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Non è una novità che la nostra
categoria manchi di coesio-
ne, ma ritengo che gli inter-

venti del nostro Consiglio Nazionale
potrebbero essere più incisivi.
Sull’albo unico vi sono state incertez-
ze e lungaggini che non credo abbia-
no favorito il nostro potere contrat-
tuale nei confronti delle Istituzioni.
Il caso Enron costituiva l’occasione
per una fortissima presa di posizio-
ne a difesa dell’istituto del Collegio
sindacale e della nostra professiona-
lità e indipendenza, nella constata-
zione che il sistema del controllo
societario, per quanto attiene il ruo-
lo delle società di revisione, non è riu-
scito a svolgere appieno la funzione
di garanzia e di protezione dell’inte-
resse pubblico. Ciò non significa che
lo stesso istituto del Collegio sinda-
cale non possa essere riformato, dato
che lo scenario economico e
societario in cui opera è profonda-
mente diverso da quello in cui le nor-
me che l’hanno istituito sono state
scritte, né che non debbano essere
compiuti gli sforzi necessari alla
creazione di un meccanismo siste-
matico di controllo per la valutazione
dell’efficienza di tutti i lavori di revi-
sione, che coinvolga anche il nostro
ruolo di Dottori Commercialisti e re-
visori contabili.
Un altro tema inerisce le aliquote di
contribuzione alla Cassa di Previden-
za, le quali sono state aumentate a
fronte di trattamenti pensionistici di-
venuti al contrario decisamente
meno interessanti. Inoltre vi è stata
una decisione della Cassa nel senso

dell’incompatibilità della posizione
degli iscritti con quella non solo di
soci amministratori di società di per-
sone illimitatamente responsabili, ma
anche di amministratori di società di
capitali in cui gli stessi iscritti ab-
biano un interesse economico. Ciò
significa che ciascuno di noi il quale
rivesta il ruolo di amministratore
della propria società di servizi potreb-
be veder sospeso il proprio tratta-
mento previdenziale per tutto il pe-
riodo in cui ha avuto tale incarico.
Ritengo che sul punto vi dovrebbe es-
sere da parte del Consiglio Naziona-
le innanzi tutto una chiara informa-
tiva nei confronti di tutti i Colleghi e
a seguire una reazione ferma e deci-
sa nei confronti della Cassa.
Credo che in parte il problema possa
dipendere da una mancanza di coe-
sione all’interno dello stesso Consi-
glio nazionale: se così fosse andreb-
be positivamente valutata la prospet-
tata riforma del nostro sistema elet-
torale, che vuole introdurre un mec-
canismo di voto di lista.
Queste riflessioni non vogliono es-
sere polemiche: so per certo quanto
alcuni Consiglieri si dedichino al
loro incarico: l’amico Siciliotti ne
costituisce sicuramente un esempio.
E’ però importante che al lavoro e al-
l’impegno seguano i risultati, i quali
sono possibili a mio avviso solo se gli
obiettivi perseguiti sono condivisi da
tutti i Consiglieri (o perlomeno dalla
loro maggioranza). L’impressione
che avverto è che così non sia: spero
di essere smentito.

CARLO MOLARO

Migliorare
il confronto

Consiglio Nazionale, Albo Unico e dintorni
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RESPONSABILITÀ
CIVILE  PROFESSIONALE

La complessità
dei problemi impone

ai professionisti
un attento esame
dei molti prodotti

assicurativi proposti

Una scadenza dimenticata, un do-
cumento smarrito, una deduzione
tributaria inesatta o un ritardo nei
versamenti, un errore nel progetto
o un difetto di costruzione posso-

no significare per i loro autori commercialisti, av-
vocati, consulenti del lavoro, ingegneri, architet-
ti e geometri non solo la perdita del Cliente, che
ha subito pregiudizio, e della parcella ma soprat-
tutto responsabilità patrimoniali.
Va tenuto inoltre in debito conto che il professio-
nista risponde del danno arrecato al Cliente, oggi
sempre più esigente e meno disposto a lasciar
correre, non solo per errori od omissioni perso-
nali, ma anche quando questo derivi dal lavoro
di dipendenti e/o di collaboratori.
Le conseguenze di questi errori possono essere
di natura penale, civile e disciplinare. Gli assicu-
ratori si occupano per garantire al professionista
la copertura delle conseguenze patrimoniali dei
fatti colposi posti in essere nello svolgimento
dell’attività professionale.
Va premesso che il professionista è un prestatore
d’opera intellettuale e che l’obbligazione da lui
assunta nel contratto con il cliente è normalmen-
te obbligazione di mezzi e non di risultati per cui,
nell’espletamento dell’incarico, ha un preciso
obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.). La violazione
di tale obbligo costituisce inadempimento (art.
1218 c.c. ) e determina il risarcimento del danno.
Dobbiamo altresì ricordare che la responsabilità
civile professionale è disciplinata dall’art.2236 c.c.
Secondo questa norma “se la prestazione impli-
ca soluzioni di problemi tecnici di speciale diffi-
coltà, il prestatore d’opera (ricordiamo che il rap-
porto tra il professionista ed il cliente è un con-
tratto d’opera intellettuale vedi art.2222 e seg.
c.c.) non risponde dei danni se non in caso di
dolo o colpa grave.
Ne consegue che, nell’eventualità in cui l’impe-
gno intellettuale richiesto nella fattispecie sia
superiore a quello professionale medio ed il pro-
fessionista abbia dovuto superare i limiti dati dalla
preparazione professionale comune, la norma at-
tenua la responsabilità del professionista.
Quindi quando il cliente abbia accettato il rischio
connesso ad una prestazione professionale, da
lui richiesta, implicante soluzione di problemi tec-
nici di speciale difficoltà non può imputare al pro-
fessionista, che abbia espletato l’incarico con la
dovuta diligenza, le conseguenze dannose dallo
stesso subite. Al di fuori di tale fattispecie vale
però la norma generale fissata dall’art.1176 c.c.
per cui il debitore nell’adempiere l’obbligazione
deve usare la diligenza del buon padre di fami-
glia. Tale diligenza deve valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata.
Focalizziamo ora alcuni concetti base:

PROBLEMI DI SPECIALE complessità: materie
disciplinate da norme di legge particolarmente
articolate e/o di significato ambiguo e oggetto di
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali .
La prova della sussistenza di problemi tecnici di

speciale difficoltà incombe sul professionista.
COLPA: la nozione di colpa è comprensiva delle
ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia ov-
vero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o disciplina.

IMPRUDENZA: consiste nell’avventatezza, agi-
re senza conveniente riflessione, omettendo le
dovute cautele e trascurando i rischi che dal com-
pimento dell’azione possano derivare.

NEGLIGENZA:  è data dalla trascuratezza, man-
canza di attenzione o sollecitudine.

IMPERIZIA: insufficiente preparazione, mancan-
za di conoscenza di regole tecniche che presie-
dono l’esercizio di una professione

COLPA GRAVE: la Corte di Cassazione ha preci-
sato che essa ricomprende:
1. Gli errori non scusabili per la loro grosso-
lanità
2. Le ignoranze incompatibili con il grado di
preparazione ed addestramento che una data pro-
fessione richiede o che la reputazione di un pro-
fessionista dà motivo di ritenere esistenti
3. La temerarietà sperimentale ed ogni altra
imprudenza che dimostri superficialità e disinte-
resse per i beni ed interessi primari che il cliente
affida alle cure di un prestatore d’opera intellet-
tuale.

ONERE DELLA PROVA: sul cliente incombe
l’onere di provare il danno subito e l’esistenza
del nesso di causabilità fra questo e l’attività del
professionista. Sul professionista l’onere di pro-
vare l’impossibilità a lui non imputabile della per-
fetta esecuzione e della sussistenza di problemi
tecnici di particolare difficoltà (art.1218).

Il risarcimento
per responsabilità civile professionale

* L’insorgenza della responsabilità civile è subor-
dinata all’esistenza delle seguenti condizioni:
- condotta dolosa o colposa
- danno
- nesso di causalità fra condotta e danno

* La colpa comprende i seguenti casi:
- negligenza
- imprudenza
- imperizia ed inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o disciplina

* La responsabilità civile del professionista è li-
mitata:
- ai casi di dolo o colpa grave ove la prestazione
da eseguire implichi soluzioni di problemi di par-
ticolare difficoltà (art.2236)
- in tutti gli altri casi il professionista è responsa-
bile anche per i danni di colpa lieve (art.1176)

Responsabilità Contrattuale
Disciplinata da art.1176 e 2236.

Responsabilità Civile professionisti
Responsabilità extracontrattuale
Rientra nei principi generali di cui all’art.2043
* Danni per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose ed animali
Danni Coperti
Perdite patrimoniali (es. sanzioni fiscali, errori nel-
l’accertamento di proprietà, scadenza di termini
et similia)

Tutto ciò premesso constatiamo che
oggi è fortemente cresciuta per tut-
te le categorie professionali la ri-
chiesta di adeguate coperture assi-
curative anche per effetto di nuove

disposizioni di legge che, mentre creano per i
professionisti nuove possibilità di attività, pon-
gono a loro carico molte pesanti responsabilità
(vedi ad esempio D.Lgs 88\92, Legge 413\99, D.
Lgs. 241\97, D.M. 164\99, Legge 626\94, Legge
494\94, Legge 109\94 ecc.)
Nel contempo assistiamo ad un progressivo ed
allarmante disinteresse delle Compagnie  al set-
tore della responsabilità civile professionale vi-
sto il pesante rapporto sinistri\premi del ramo
per cui è divenuto più difficile ed oneroso anche
in Italia ottenere valide polizze assicurative.
Ciò comporta, da parte degli interessati, la ne-
cessità di un più attento esame dei prodotti assi-
curativi proposti con particolare attenzione non
solo all’oggetto dell’assicurazione, ma al momen-
to d’inizio della garanzia ed all’eventuale perio-
do d’osservazione, alle esclusioni e delimitazioni
della copertura, agli scoperti ed alla franchigia
prevista, ai sottolimiti di massimale ecc. La sotto-
scrizione di una polizza di assicurazione di re-
sponsabilità civile professionale  che, fino ad ieri,
era una scelta spesso fatta per amicizia o sempli-
ce conoscenza di un operatore del settore, ri-
chiede oggi l’intervento di un professionista
esperto dello specifico ramo assicurativo per
evitare di doversi ricordare troppo tardi che a
sinistro avvenuto vale solo ciò che è scritto.

Claris Broker spa
GRUPPO VENETO BANCA

Via Serena, 63 Montebelluna
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ANNOTANDO

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

re oggi ai massimi livelli qualitativi.
Vorrei sottolineare che neppure un eventuale
deciso sviluppo della tendenza del cosiddetto
“federalismo regionale” comporterebbe modi-
fiche significative di assetto della materia. Il fe-
nomeno del decentramento, infatti, inciderebbe
esclusivamente in termini di quantità delle fun-
zioni assegnate, rimanendo però fermo il com-
plessivo meccanismo di gestione e di giudizio e
controllo sulla gestione.
Nell’indicata direzione di un modello di
conduzione “aziendale" del sistema, l'ammini-
strazione può provvedere in proprio, attrezzan-

dosi attraverso la costituzione di nuove struttu-
re di adeguata composizione a livello professio-
nale, ovvero affidando, in tutto o in parte, l’eser-
cizio di quei compiti a organi e/o soggetti che ne
assicurino lo svolgimento in modo conforme.
I capifila di tali interlocutori esterni non posso-
no che essere gli Ordini professionali economi-
ci ovvero, forse ancor meglio, i Coordinamenti
Regionali fra questi costituiti.
Fino ad oggi le potenzialità di una partnership
stabile fra Regione e Ordini professionali eco-
nomici sono state senz’altro sottovalutate.
I rapporti attuali tendono infatti a coinvolgere
non tanto le categorie dei dottori commerciali-
sti e dei ragionieri quanto piuttosto singole per-
sone e sempre le stesse, il più dalle volte legate
allo amministrazioni regionali da meccanismi
di cooptazione politica.
C’è da chiedersi quali siano i fattori che fino ad
oggi hanno alimentato questa oggettiva distan-
za tra professioni e Enti Ragione.
Partendo dalle “responsabilità” pubbliche, c’è
da dire che nell'evoluzione funzionale verso una
partecipazione più attiva nelle dinamiche di cre-
scita economica e sociale, le Regioni hanno in-
dividuato quei soggetti che già avevano una lun-
ga storia interna (i sindacati dei lavoratori, ad
esempio), sebbene fondata su posizioni soprat-
tutto rivendicative.
Oltre a ciò, non può dimenticarsi che nelle Re-
gioni lavorano oggi funzionari e dirigenti cre-
sciuti all'interno di un cultura molto tradizio-
nale, sicuramente lontana da quella che le rifor-
me recenti vorrebbero aver introdotto.
Sul fronte delle professioni, va detto che sinora
gli Ordini assai poco hanno svolto, anche per

vincoli di legge, una funzione di esplicita pro-
mozione dei loro iscritti, ponendosi l’obiettivo
di guidare il cambiamento nei rapporti fra la
categoria ed il sistema locale.

Oggi, però, come detto, si apre una sta-
gione nuova. L’incontro tra Regione e
Ordini, infatti, può e deve superare le

resistenze del passato. Bisogna pertanto lavo-
rare per la negoziazione di un rapporto
concessorio in senso proprio che, per propria
natura, può risultare sottratto all’esigenza del-
l'attribuzione attraverso procedure di evidenza

pubblica, appunto perché costituito
tra due organismi pubblici.
A favore dell’individuazione degli
Ordini (o dei Coordinamenti) quali
soggetti contraenti del rapporto con
la Regione in via esclusiva e riserva-
ta, milita una serie concorrente di
ragioni e considerazioni.
La prima è data dal carattere di
esclusiva rappresentatività propria
dell'Ordine in relazione ai propri
iscritti; la seconda risieda nel fatto
che, in quello che risulta sostanzial-

mente assimilabile ad un appalto,
l’individuazione del soggetto esecutore della
prestazione resta in capo al contraente, dive-
nendo la scelta dei “mezzi" attraverso i quali
adempiere alla prestazione richiesta. La terza,
infine, perché può quantomeno dubitarsi che le
attività di tipo professionale, in quanto regolate
per legge ed affidate a soggetti specifici e
predeterminati, siano tali da rimanere soggette
alle regole piene della concorrenza che com-
portano il compimento di procedure concorsuali
nella forma delle gare pubbliche.

Concludendo, ci sono quindi le opportuni-
tà per l'avvio di una collaborazione sta-
bile attraverso la consapevolezza della

necessità di una gestione manageriale e non bu-
rocratica degli iscritti. D’altra parte, se i pro-
fessionisti sono una risorsa per lo sviluppo e
come tale vogliono contare all’interno delle sue
dinamiche principali, devono crescere essi stes-
si attraverso un processo di governo che li pro-
ietti là dove lo sviluppo si realizza.
Ma per far questo serve un modello di governo
evoluto, altrimenti la pubblica amministrazione
regionale continuerà ad essere solo un contesto
di crescita per pochi e non un'opportunità per
l'intera categoria. Un lavoro nuovo che apre rin-
novati spazi d’impegno anche per il nostro Con-
siglio Nazionale, spronandolo ad essere un po’
più imprenditore delle proprie risorse interne,
proiettandolo in una logica d’impegno certamen-
te non facile.
Ma si tratta di uno sforzo che vale senz'altro la pena
di fare nell'interesse dei gruppi rappresentati e del-
la stessa maturazione dei sistemi regionali.

Regioni e professioni
economiche: interessi e linee
di crescita sempre più convergenti

PPPPProtocollorotocollorotocollorotocollorotocollo
d'intesad'intesad'intesad'intesad'intesa

Iprocessi in atto di progressiva
"regionalizzazione" delle competenze  pub-
bliche lasciano oggi intravedere l'avvio di

una nuova stagione di collaborazione fra i livelli
istituzionali regionali ed i soggetti sociali, con
particolare riferimento alle strutture di rappre-
sentanza locale delle professioni economiche.
Le ragioni di questa nuova convergenza risiedo-
no nella ricerca, da parte delle istituzioni regio-
nali, di contenuti e strumenti con
cui legittimare la loro fase costi-
tuente e nell'obiettivo, da parte de-
gli Ordini professionali locali, di
trovare una nuova sponda pubblica
per la regolazione del loro sviluppo.

Oggi infatti si è molto modi-
ficato il giudizio in ordine
al corretto e congruo com-

pimento dell'azione amministrativa.
Da un approccio di giudizio
dell’ottimale esercizio della funzio-
ne pubblica in rapporto al principio della “lega-
lità", nel senso cioè della rispondenza dell'azio-
ne amministrativa al contenuto delle disposizio-
ni di legge, si è ormai consolidato un orienta-
mento secondo il quale a tale parametro di giu-
dizio va comunque aggiunto il riscontro della
congruità economico-finanziaria.
Non è che tale elemento di giudizio non fosse da
sempre presente nel sistema delle autonomie re-
gionali, ma è indubitabile che questo ha assunto
importanza essenziale nell'assetto rimodellato
con il principio enunciato e regolato dal D. Lgs.
n. 29 del 1993 in ragione del quale l’amministra-
zione (e perciò ogni elemento e soggetto del suo
complesso apparato) è tenuta alla formulazione
del proprio bilancio in rapporto ai compiti ed alle
risorse assegnate ed è obbligata, altresì, a perve-
nire al pareggio di bilancio.
Il che comporta, in altri termini, che l’ordina-
mento ha modificato in parte il proprio punto
focale passando da un sistema nel quale la prio-
rità di giudizio era data dalla prevalenza del
soddisfacimento dell’interesse pubblico rispet-
to a qualsiasi altro parametro, ad un sistema nel
quale, rimanendo il compito essenziale assegna-
to all’apparato quello di provvedere alla cura
dell’interesse pubblico, tale cura deve essere
assicurata non “ad ogni costo”, bensì nell'am-
bito del corretto rapporto tra risorse e compiti.

Il che vuol dire centralità delle funzioni di
controllo della gestione della spesa pubbli-
ca e di controllo finanziario e contabile nel-

la formazione dei bilanci.
Proprio le competenze che il comparto dello pro-
fessioni economiche sono in grado di assicura-
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La Continuous Professional Education,
ovvero CPE con la passione che hanno
gli  Americani e gli Inglesi per le sigle,  è

stata tradotta da noi  con “Formazione
professionale continua”. E dopo i Ragionieri, che
in gennaio hanno  approvato  un regolamento che
la istituisce come comportamento obbligatorio per
i loro  iscritti, anche il Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti  il 20  febbraio scorso ha approvato
il regolamento della nostra CPE che andrà in vigore
con il primo gennaio del 2003.
In soldoni, è un aggiornamento professionale
che viene richiesto annualmente  ad ogni  iscritto
all’ Ordine.   Si tratta di ottenere una serie di
“crediti” assegnati sulla base di “punteggi”
stabiliti per ognuna delle attività di
aggiornamento riconosciute e/o richieste cui si
è partecipato.  Esse sono, ad esempio, la
partecipazione a convegni e/o  conferenze di
aggiornamento; la  partecipazione a seminari su
argomenti professionali, l’essere stato relatore a
conferenze, lezioni ecc. su argomenti
professionali, l’aver pubblicato studi,
monografie, libri sugli stessi argomenti,  ecc.
Nel regolamento è  previsto che vengano ottenuti
ogni anno 30  “crediti formativi”. Qualora non si
raggiungessero  i 30 crediti, si potrà su base
triennale dimostrare di averne ottenuti  90, ma
con non meno di  20 per ogni anno. Una parte di
essi dovrà essere derivante da  “eventi che hanno
a oggetto materie di ordinamento e deontologia
professionale.”

L’art. 3 del regolamento stabilisce
minuziosamente quali siano le attività
riconosciute:

•  la  frequenza di corsi, seminari, convegni,
master  ed eventi similari;
•  la partecipazione  agli eventi di cui sopra  in
qualità di  relatore;
•  la partecipazione ai convegni e congressi
nazionali del CNDC;
•  la pubblicazione di libri, di  articoli e saggi su
riviste specializzate

 TEMI DELLA PROFESSIONE

Noi e la CPE

E' arrivato l'obbligo
di aggiornamento professionale

GIORGIO MARIA CAMBIÈ
Ordine di Verona

•  l’ insegnamento nelle materie economico-
aziendali e giuridiche;
•  la partecipazione alle commissioni per gli esami
di dottore commercialista;
 Al paragrafo 2 sono stabilite le materie valide per
l’ assegnazione dei crediti:
“...le materie economico-aziendali, le materie
giuridiche, tra cui il diritto commerciale
amministrativo, tributario di procedura civile e
penale, le attività professionali riservate e quelle
soggette a particolari regolamentazioni ….. le
norme di deontologia professionale e le procedure
applicative connesse allo svolgimento della
attività professionale….”.  Agli Ordini sono
attribuiti i compiti di  organizzare e realizzare azioni
gratuite di formazione per i loro iscritti,  di controllo
dell’ adempimento  e sanzioni per gli inadempienti,
che consistono nell’ apertura di un procedimento
disciplinare.
Per curiosità, siamo andati a domandare a
conoscenti oltralpe cosa succede da loro.
Karl Abelshauser, dottore commercialista con
studi a Innsbruck, Jungholz e  Reutte:
“Per restare nella professione dobbiamo
annualmente presentare la documentazione di
aver effettuato almeno 40 ore di Continuous
Professional Education . E’ un adempimento al
quale tengono molto. Ogni anno puntualmente
invio le carte relative a quanto ho frequentato od
ho fatto in campo formativo  professionale.”
Jürgen  Risse,  dottore commercialista ed
avvocato  con studi a Monaco di Baviera ed  a
Solingen,  autore di monografie e studi sul diritto
fiscale tedesco: “La nostra organizzazione
richiede obbligatoriamente 40 ore annuali di
Continuous Professional Education. Nel mio caso,
siccome sono anche avvocato specializzato in
diritto fiscale, debbo aggiungere  altre dieci ore in
questo campo. Ma non mi preoccupa. Ogni anno
supero di gran lunga i parametri  minimi che ci

sono richiesti”.
Questo in Austria e Germania;  ma anche negli
Stati Uniti la AICPA e le altre organizzazioni di
nostri omologhi richiedono obbligatoriamente la
CPE. In Europa, le organizzazioni inglesi e la
NIVRA che regola la nostra professione in
Olanda (gli ordini come da noi ci sono solo in
Italia) sono  severissime nei riguardi della
preparazione continua.

In Triveneto, nel nostro piccolo, molti anni fa
abbiamo  individuato la necessità di un
addestramento professionale e di un

aggiornamento conoscitivo costante; e ciò in
particolare  in momenti in cui le norme di cui ci
occupiamo subivano continui stravolgimenti. E
sono nate così le “ Giornate di Studio”  e la stessa
“Associazione Triveneta”.  In fondo,  ancorché
siano ora un po’ fanées, sono una componente
del “miracolo” del “leggendario Nordest”.
Eravamo arrivati in anticipo ad individuare la
necessita’ di migliorarci costantemente.
Qualche commento al nuovo regolamento. A
prima vista e a meno di qualche risistemazione
nelle norme di attuazione, il documento appare
un po’  “parochial”.
Nulla viene detto circa  contatti con l’ estero, sia
pure con l’ UE, con i quali almeno noi del Nordest
dobbiamo costantemente confrontarci.
Tutto deve passare per il Consiglio Nazionale
D.C.  che “autorizza di volta in volta i soggetti
formatori allo svolgimento degli specifici eventi
formativi approvati.”
E le iniziative delle università e di organizzazioni
italiane e straniere?  E quelle della FEE? E le nostre
stesse “Giornate trivenete”? Tutto strame? Ci
paiono sintomi di una burocratizzazione a livello
centrale di cui non abbiamo bisogno.
Per il resto ci pare un’iniziativa che da molto
tempo abbiamo auspicato, che era indispensabile
se si vuole tenere la professione al passo coi
tempi e con quanto accade in altri Paesi ed anche
con adeguato smalto nei confronti dei clienti e
della comunità.

Sarà perché è prossima la riforma del diritto
fallimentare, sarà perché sono sempre più a
cuore dei professionisti le sorti delle aziende
in crisi, sarà perché la vecchia legge fallimen-
tare non è più adeguata ai tempi, avendo ormai
compiuto sessant’anni e non riesce più a
gestire in modo moderno e funzionale la crisi
dell’impresa, contemplando norme
anacronistiche ed incompatibili con l’attuale
quadro costituzionale, come ricorda la Relazio-
ne Ministeriale al nuovo Disegno di legge, sta
il fatto che vediamo con una certa frequenza
sorgere fra professionisti impegnati nella
materia fallimentare (avvocati, dottori commer-
cialisti e ragionieri) nuove iniziative
associazionistiche che hanno per scopo la
formazione, lo studio e la discussione di

argomenti legati alle procedure concorsuali.
A latere assistiamo ad una serie numerosa di
convegni, di riunioni e di giornate di studi su
vari argomenti specifici sempre inerenti alle
procedure concorsuali.
In questo quadro si inserisce la nascita (e per
questo voglio darne comunicazione) di una
nuova Associazione nella città di Verona
denominata “Associazione veronese dei
concorsualisti”  i cui soci sono professionisti,
avvocati, dottori commercialisti ed addetti ai
lavori.
L’Associazione Veronese dei concorsualisti è
un’associazione senza scopi di lucro che si
prefigge di svolgere (art. 3 Statuto Sociale)
attività diretta a:
a) contribuire allo studio ed all’approfondimen-

to del diritto concorsuale e di tutte le discipline
che presentano connessione con le procedure
concorsuali;
b) concorrere a formare una professionalità tale
da assicurare il corretto svolgimento delle
procedure concorsuali, nel rispetto della legge e
dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, a vario
titolo, nelle procedure stesse ;
c) promuovere iniziative per l’aggiornamento
professionale e rinsaldare i vincoli di solidarie-
tà e colleganza professionale ;
d) collaborare con gli Ordini professionali, con il
Tribunale e con tutti gli organi istituzionali per

Nasce l'Associazione veronese dei concorsualisti

Ezio Busato / Ordine di Padova
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cui il Dott. Giuseppe Limitone, G.D. del Tribunale di
Padova, il Presidente del Tribunale di Verona, ex G.D.
Dott. Francesco Abate, il Dott. Ernesto D’Amico ed
il Dott. Ugo Cingano del Tribunale di Verona, la Dott.ssa
Valeria Zancan e la Dott.ssa Eleonora Babudri del Tri-
bunale di Vicenza.
Il primo incontro tra magistrati ed esperti è avvenuto
presso il Tribunale di Verona il 18.01.2002 ed il secon-
do presso il Tribunale di Padova il 15.03.2002.
Gli incontri hanno come scopo il confronto di espe-
rienze e prassi diverse al fine di verificare le soluzioni
che vengono adottate nelle varie realtà giudiziarie dai
G.D. e dai Tribunali e possibilmente individuare pras-
si uniformi. Ho partecipato alla riunione di Padova ed
ho trovato molto stimolante e interessante vedere a
confronto tra loro le soluzioni e le prassi adottate  dai
vari Giudici Delegati intervenuti da Udine, Verona,

Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo ed i contributi di
avvocati e di professionisti su varie tematiche di co-
mune interesse che mai abbiamo il tempo di trattare
assieme se non in questo tipo di incontri. Proprio per
questo motivo ritengo utile dare conoscenza ai nostri
lettori interessati alla materia, della nascita e dell’atti-
vità che sta svolgendo questa nuova Associazione con
entusiasmo e professionalità.
L’Associazione ha sede a Verona, Via Polveriera Vec-
chia n. 40, la segreteria è presso la Dott.ssa Silvia
Zenati, Via C. Ederle n. 2, 37126 - Verona (Tel. 045-
8300468 - E-mail : Studiozenati@tin.it).
Pubblichiamo la III^ Sezione del numero 1 - Gennaio
2002 della Rassegna, che riassume i vari interventi
dell’incontro di Verona.

Ezio Busato/Ordine di Padova

i fini di cui sopra.
Possono far parte dell’associazione tutti i ragionieri
commercialisti, i dottori commercialisti e gli avvocati.
L’Associazione è presieduta dall’Avv. Carlo Trentini
di Verona, la segreteria organizzativa è affidata alla
collega di Verona Silvia Zenati, esperta in campo falli-
mentare e nota per le sue pubblicazioni, ha in calenda-
rio numerose iniziative tra cui la stampa di una inte-
ressante “Rassegna” suddivisa in varie sezioni, dove
vengono pubblicate novità normative e
giurisprudenziali, approfondimenti, sentenze di
Cassazione,  della Corte Costituzionale e dei Tribuna-
li e l’organizzazione di incontri di approfondimento
nel Veneto ai quali partecipano, oltre ai legali, curatori
ed esperti della materia, numerosi giudici delegati fra

SEGUE DA PAGINA 5

Nasce l'Asssociazione veronese

1
Silvia Zenati – Debito I.V.A. da note di variazio-
ne emesse nei confronti di procedure concorsuali
(commento a risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155/
e/2001/169580 della Agenzia delle Entrate, Dire-
zione Centrale Normativa e Contenzioso) in Cor-
riere Tributario, 2002,4,356.

2
Dario Finardi – Assunzione del rischio dell’in-
successo del concordato e mantenimento delle
garanzie in caso di risoluzione di concordato c.d.
misto (commento a Cassazione 14 marzo 2001 n.
3670) in Il Fallimento 2002,1,35.

3
Il giorno 18 gennaio 2002,
presso l’aula Zanconati del
Tribunale di Verona su inizia-
tiva dell’Associazione Vero-
nese dei Concorsualisti si è
svolto un incontro a cui han-
no partecipato sei giudici de-
legati di Tribunali del Triveneto
(ed esattamente: il Dott. Fran-
cesco Abate, il Dott. Ernesto
D’Amico e il Dott. Ugo Cinga-
no del Tribunale di Verona; il
Dott. Giuseppe Limitone del
Tribunale di Padova; la
Dott.ssa Valeria Zancan e la
Dott.ssa Eleonora Babudri del
Tribunale di Vicenza) – oltre,
ovviamente, a non pochi fra gli
iscritti all’Associazione.
L’incontro aveva come scopo
quello di confrontare espe-
rienze e prassi diverse, allo
scopo di verificare le soluzio-
ni adottate nelle varie realtà giudiziarie e, possi-
bilmente, al fine di individuare prassi uniformi.
Nel corso dell’incontro sono stati trattati i se-
guenti temi: la nomina di coadiutori nell’ambito
delle procedure e la loro retribuzione; l’accesso
al fascicolo fallimentare; le vendite immobiliari
nelle procedure concorsuali con specifico riguar-
do alla possibilità di delega della vendita ai notai
e alla vendita di beni indivisi.
Riassumendo il contenuto dei vari interventi (l’in-

contro si è svolto secondo un metodo dialogico
e non è materialmente possibile dar conto delle
moltissime opinioni che sono state espresse),
quanto alla prima questione, relativa alla nomina
dei coadiutori (fiscali e del lavoro), si è riscontra-
to una diversità di indirizzi, in quanto la prassi
del Tribunale di Verona è risultata quella della
nomina di coadiutori, ove ne sia fatta richiesta,
salvo osservare che l’ambito dell’incarico del
coadiutore dovrebbe essere specificamente in-
dividuato e con l’ulteriore precisazione che, del-
l’onere della spesa per il compenso del
coadiutore, dovrebbe in qualche modo tenersi
conto in sede di liquidazione finale del compen-
so del curatore; la prassi del Tribunale di Vicenza,
invece, è risultata affatto diversa, colà essendosi

optato, da qualche anno, per la nomina - quali
curatori - soltanto di curatori dottori o ragionieri
commercialisti con conseguente rara nomina di
coadiutori (tranne che per la materia del lavoro);
quanto al Tribunale di Padova, la nomina di
coadiutori sembra essere di regola eccezionale e
riguardare casi in cui l’attività che, di per sé, com-
peterebbe al curatore presenti una complessità
straordinaria (ad esempio l’esame di documenta-
zione bancaria d’ingente mole, ai fini di ricostru-

III sezione Rassegna  dei concorsualisti
Approfondimenti

zioni contabili, etc.).
Quanto al compenso dei coadiutori, va registra-
to un sostanziale consenso sull’individuazione
dello stesso alla stregua della tariffa dei c.t.u.
Passando ad esaminare alle problematiche relati-
ve all’accesso al fascicolo fallimentare, è stato
comunemente osservato che il regime di pubbli-
cità degli atti del fascicolo presenta regole diver-
se essendovi atti che sono pacificamente pub-
blici (ad esempio lo stato passivo); altri per i qua-
li la consultazione dovrebbe essere riservata ai
soggetti interessati e previa autorizzazione del
G.D., e altri ancora di carattere di particolarmente
riservato (ad esempio, la relazione ex art. 33 L.F.).
E’ stato giustamente osservato che, per l’acces-
so agli atti riservati, il richiedente deve provare

l’interesse giuridicamente ri-
levante e, con riguardo alle
cause di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fal-
limento, sono state espres-
se perplessità in ordine a
q u e l l ’ i n d i r i z z o
giurisdizionale che ritiene
che il fascicolo del fallimen-
to possa costituire materiale
probatorio acquisito de iure
al fascicolo del giudizio
d’opposizione.
In tema di vendita immobi-
liare, è stato sostanzialmen-
te escluso che appaia neces-
sario o opportuno procede-
re alla vendita mediante de-
lega ai notai, mentre, per
quanto riguarda la vendita di
quote è stata segnalata l’in-
teressante esperienza del
Tribunale di Padova per la
quale i creditori che assog-

gettano a esecuzione individuale la quota del
soggetto in bonis fanno istanza al Presidente del
Tribunale perché assegni la procedura esecuti-
va, quale G.E., al G.D. del fallimento (in cui è stata
appresa all’attivo la quota del fallito): questi fir-
merà poi l’ordinanza che dispone la vendita (e,
successivamente il decreto di trasferimento) con
la duplice qualifica di G.D. – G.E., così mettendo
all’asta e poi trasferendo il tutto (a seguire l’inte-
ra procedura di vendita è la cancelleria fallimen-
tare).
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Il contenzioso nell'accertamento
con i parametri:

un'alternativa possibile
MICHELE SONDA

Ordine di Bassano del GrappaIl nostro ordinamento tributario, nel corso de-
gli ultimi anni, ha visto emergere con sempre
maggior incisività forme di accertamento sin-

tetico caratterizzate da una sorta di
“catastalizzazione” del reddito d’impresa e di la-
voro autonomo.  Tra queste l’accertamento con
parametri costituisce la metodologia che mag-
giormente ha coinvolto i contribuenti operanti
in regime di contabilità semplificata. Nell’ambito
dell’accertamento con parametri, l’amministrazio-
ne finanziaria procede secondo quanto previsto
dall’art. 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/73
(accertamento analitico-induttivo), sulla scorta
dei valori contabili comunicati dal contribuente
tramite la dichiarazione dei redditi.
L’accertamento con i parametri si fonda su pre-
sunzioni semplici (non legali), i cui elementi
costitutivi sono dati dall’interazione matemati-
co/statistica delle variabili individuate dai
D.P.C.M. 29/01/1996 e 27/03/1997.  Consideran-
do quindi la natura di tali presunzioni, esse pos-
sono essere confutate dal contribuente con l’op-
posizione di circostanziati elementi di fatto, rap-
presentativi di una particolare situazione d’im-
presa estranea ai valori medi settoriali.
Il meccanismo di calcolo del reddito congruo si
caratterizza comunque per un elevato grado di
“rozzezza” tanto che nuovi e più efficaci stru-
menti di parametrizzazione del reddito, ossia gli
studi di settore, entrarono in vigore già a decor-
rere dal periodo d’imposta 1998 con l’obiettivo
di soppiantare progressivamente l’accertamen-
to con i parametri.  Quindi per gli anni 1995, 1996,
1997 operarono i parametri, dal 1998 in poi iniziò
tale sostituzione, che è tuttora in via di
completamento.
Sintomatico a tale proposito è quanto previsto
dalla circolare n. 25/E/47266 del 14 marzo 2001, la
quale raccomandava agli uffici, in presenza di
uno studio di settore già approvato per l’attività
sottoposta ad accertamento, l’utilizzo dell’appli-
cazione GE.RI.CO. ricca di elementi extra conta-
bili e quindi più precisa nell’individuare il reddi-
to ragionevolmente attribuibile al soggetto.
Ma veniamo ora allo scopo del presente scritto
ossia individuare quali potrebbero essere i più
generali motivi di impugnativa che la dottrina e
la giurisprudenza, peraltro recentissima, hanno
proposto.

La violazione dell’art. 17, commi II,  III e  IV,
della legge 23/8/1988 n. 400
“Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri”

In questa sede dimostreremo che i D.P.C.M.
29/01/1996 e 27/03/1997, nel corso del loro
iter formativo, non hanno rispettato il mo-

dello legale previsto per i regolamenti ministeriali
e quindi devono essere disapplicati dal giudice
tributario in relazione ai poteri conferitigli dall’art.
7, comma V, del D.Lgs. 546/92.

Questa censura ha trovato già conferma nella giu-
risprudenza della Commissione Tributaria Provin-
ciale di Torino, la quale rileva come: “il D.P.C.M.
29 gennaio 1996 (al pari di quello del 27 marzo
1997 che lo ha modificato) sia atto di normazione
secondaria il quale avrebbe dovuto essere as-
sunto nel rispetto della procedura prevista
dall’art. 17 legge 400/1988 – in primo luogo sui
contenuti dello stesso avrebbe dovuto essere
acquisito il parere del Consiglio di Stato- e avreb-
be dovuto recare espressamente la propria natu-
ra con l’inserimento nella propria epigrafe del ter-
mine regolamento.” (Comm.Trib.Provinciale di
Torino, sez. XII, 26/6/2001, n. 26).  Per gli stessi
risultati interpretativi si veda anche la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Fi-
renze n. 126, sezione X, del 26/11/2001.
In effetti, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nel rigettare i ricorsi del Ministero
delle Finanze e del Tesoro, sancirono che per i
regolamenti, di cui fanno parte i più volte citati
D.P.C.M. concernenti i parametri, la legge preve-
de un preciso iter formativo che trova conforto
nell’art. 17 della Legge n. 400/88.   Così infatti si
esprime la Suprema Corte: “i regolamenti, ..., sono
espressione di una potestà normativa attribuita
all’Amministrazione, secondaria rispetto alla po-
testà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di
rapporti giuridici mediante una regolazione
attuativa o integrativa della legge, ma ugualmen-
te innovativa rispetto all’ordinamento giuridico
esistente, con precetti che presentano, appunto,
i caratteri della generalità e dell’astrattezza, intesi
essenzialmente come ripetibilità nel tempo del-
l’applicazione delle norme e non determinabilità
dei soggetti a cui si riferiscono.”  e più avanti: “ai
sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, l’esercizio della potestà normativa attribuita
all’esecutivo, quando sia consentito e necessa-
rio, deve svolgersi con l’osservanza di un parti-
colare modello procedimentale, secondo cui per i
regolamenti di competenza ministeriale sono ri-
chiesti il parere del Consiglio di Stato e la preven-
tiva Comunicazione al Consiglio dei
Ministri.”(Corte di Cassazione, sezioni unite civi-
li, n.10124 del 28/11/94).
Per alcuna dottrina i regolamenti sono: “espres-
sione di una specifica competenza dell’esecutivo
che non è espressione di sovranità ed è
finalisticamente e funzionalmente orientata al-
l’esecuzione della legge primaria” (Carlassare,
Regolamento, Enc. Dir., Milano,1988).  Inoltre: “la
potestà regolamentare deve essere attribuita da
un’espressa norma legislativa ad un organo del
potere esecutivo” (Landi-Potenza, Manuale di
diritto amministrativo, Giuffrè, 1987).
Si noti che i D.P.C.M. in questione erano espres-
sione di un potere regolamentare attribuito dall’art.
3, commi 179 e ss. della legge 549/95 (Legge finan-

ziaria per il 1996), in quanto il comma 184 delegava
il Ministro delle Finanze ad individurare i parame-
tri da utilizzare per la determinazione dei ricavi.  Gli
stessi decreti quindi esplicavano una funzione
attuativa della legge in quanto concretizzavano
gli accertamenti parametrici conformemente ai prin-
cipi stabiliti in sede legislativa.
Per concludere, risulta facile verificare che né il
D.P.C.M. 29/1/1996, né il successivo decreto del
27/3/1997, riportano in preambolo l’avvenuta ri-
chiesta del parere al Consiglio di Stato e quindi
sono stati emessi contra legem.

La carenza di motivazione
in relazione all’art. 42,
commi II e III, del D.P.R. 600/73

La dottrina si è dimostrata molto efficace
nell’indagare il riflesso della scarsa traspa-
renza dei presupposti statistici sui quali si

fondano i parametri sull’eccepito vizio di motiva-
zione.  In particolare alcuni autori sottolineano
l’insufficienza delle informazioni che sottendono
alla formazione del metodo accertativo in que-
stione, in relazione alla campionatura dei sogget-
ti e al criterio di  assegnazione degli stessi al
gruppo omogeneo di appartenenza. (Dubbi sulla
legittimità dei criteri e dei gruppi omogenei defi-
niti per la determinazione dei ricavi, dei compensi
e del volume d’affari, Maggi-Miglietta, Il fisco
n.15/1996, pg. 3991).
D’altra parte, siccome l’evidenziazione del pro-
cesso di stima dei maggiori ricavi si risolve in
concreto con il semplice richiamo ai D.P.C.M.,
quando già questi ultimi risultano affetti da un
vizio intrinseco, risulta chiaro il riflesso negativo
provocato sulla motivazione dell’atto stesso.
Circa questo aspetto così si è pronunciata la Com-
missione Tributaria Provinciale di Verbania: “L’ac-
certamento de quo, fondato sui parametri, contie-
ne una motivazione soltanto apparente perche in
essa, dopo un generico riferimento ai parametri
previsti dal D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 e ad al-
cune voci (costo del venduto, valore dei beni stru-
mentali, spese per il personale, quote di ammorta-
mento etc.), viene indicato il “maggior ricavo de-
terminato” (L.92.936.000), senza l’esposizione del
procedimento logico seguito per determinarlo.”
(Sez.I, n. 82 del 24/25 ottobre 2001);

La violazione dell’art. 39,
comma 1, lettera d), D.P.R. 600/73

Questo profilo d’impugnativa di matrice
giurisprudenziale trova conforto nei se-
guenti  orientamenti interpretativi:

a) Comm.Tributaria Provinciale di Torino,
sezione XIX, n. 46 del 19/6/2001: “L’avviso di
accertamento, fondato sull’applicazione dei pa-
rametri, si manifesta carente di motivazioni. I
coefficienti, proprio per la natura di strumenti ido-
nei ad indicare possibili evasioni e atti a quantifi-
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Contattate
il redattore
del vostro Ordine
Collaborate
al giornaleUna recentissima sentenza della Commis-

sione Tributaria Provinciale di Vicenza,
con una efficace e articolata motivazio-

ne, chiarisce il rapporto tra presunzioni
parametriche e situazione di fatto nei seguenti
termini: “l’Ufficio non avrebbe dovuto ritenere
sufficiente, sul piano del contenzioso insorto e
della prova, un mero dato presuntivo (quello for-
nito dall’elaborazione parametrica) il quale, per
poter mantenere il proprio valore probante,
postula l’assenza di elementi di prova di segno
contrario, dal momento che la presunzione
correlata all’elaborazione parametrica mediante
l’uso del medoto di accertamento sintetico trova
il proprio fondamento e la propria giustificazione
nella esistenza di una situazione fattuale per così
dire standardizzata, la quale non è più ravvisabile
quando siano presenti comprovati elementi
confliggenti, nel caso concreto, con la logica della
situazione “tipica” ed evidenzianti
differenziazione da questa.” (Sez. VII, n. 1453/07/
01 del 22/12/2001. Ecco quindi l’importanza del
fatto che alla pretesa erariale vengano opposti
circostanziati e documentati elementi, i quali da
soli sono sufficienti a contrastarla.
Tra questi elementi ci sembrano particolarmente
rilevanti i seguenti (naturalmente non si tratta di
un catalogo esaustivo, ma puramente indicati-
vo): Età dell’imprenditore. Si tenga presente che
lo stesso Ministero delle Finanze con circolare n.
121/E del 8/6/2000 così si esprimeva: “Ai fini di
una corretta applicazione degli studi di settore è
opportuno tenere conto:……della condizione di
marginalità economica che caratterizza le impre-
se individuali condotte da anziani imprenditori
che svolgono l’attività secondo logiche non
strettamente economiche che le differenziano
dalle altre imprese appartenenti allo stesso set-
tore.”; Numero di giornate lavorate; Sede del-
l’attività in zona soggetta al regime di soste-
gno dell’Unione Europea (obiettivo 1, 2, ecc.);
Particolari modalità di espletamento dell’atti-
vità rispetto alla generalità degli operatori del
settore di appartenenza; Caratteristiche dei beni
strumentali utilizzati (obsolescenza fisica, tec-
nologica ecc.).
Circa l’ultimo punto occorre sottolineare che nel-
l’elaborazione parametrica i beni strumentali sono
assunti per il loro costo storico (lordo delle quo-
te di ammortamento già dedotte) e non per il va-
lore netto contabile (costo storico al netto degli
ammortamenti) oppure il valore normale previsto
dall’art. 9 del D.P.R. 917/86.  E’ chiaro che assu-
mere un tale valore di riferimento significa depri-
mere la “resa del capitale” (data dal rapporto tra
ricavi e valore dei beni strumentali) e quindi alza-
re vertiginosamente il livello di congruità dei ri-
cavi a fronte, magari, di una dotazione di beni
strumentali rappresentata da cespiti ormai am-
mortizzati da tempo e obsolenti, ma con costi sto-
rici molto elevati. Anche la giurisprudenza di pri-
mo grado si è dimostrata sensibile a questa evi-
dente stortura del calcolo, pronunciandosi nei
seguenti termini: “l’Amministrazione finanziaria
ha confuso il valore con il costo storico, determi-
nando significative distorsioni nei risultati,…..” e
più avanti: “E’ da ritenersi questo un errore
metodologico tanto più che gli stessi parametri
ministeriali sono stati determinati su un cam-
pione statistico che fra i componenti principali
annovera quale variabile il valore dei beni stru-
mentali e non il loro costo storico” (Comm. Trib.
Provinciale di Ravenna, Sez. I, n. 247 del 22/1/
2001).

Il contenzioso
nell'accertamento con parametri
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care un reddito convenzionale, non debbono
essere confusi con le prove presuntive di reddi-
to, le sole che possono, attraverso la ricostruzio-
ne del nesso di casualità di un fatto rispetto ad
uno ignoto, sorreggere qualsiasi pretesa erariale.
Attraverso l’applicazione dei coefficienti, la rico-
struzione del nesso di casualità, di cui prima si
faceva cenno, non ha luogo, essendo questa so-
stituita dalla semplice applicazione di una serie
di parametri, cui compito specifico è quello di
determinare un reddito medio, congruo rispetto
al settore di appartenenza e alle condizioni ope-
rative, ma come tale non effettivo.”
b) Comm.Tributaria Provinciale di Verbania,
sez. I, n. 10 del 7/3/2001: “ I parametri però non
vanno applicati in modo acritico, senza operare un
minimo riscontro di tipo contabile e/o documentale
e senza tenere conto dell’effettiva situazione per-
sonale del contribuente nonché della realtà in cui lo
stesso opera.” “……risulta che l’avviso di accerta-
mento impugnato fondato esclusivamente sul cal-
colo matematico dei parametri, non contiene nella
propria motivazione gli elementi necessari a sorreg-
gere le presunzioni in esso contenute, elementi che
devono essere diversi dai predetti parametri, devo-
no permettere una corretta individuazione della re-
altà reddituale del soggetto sottoposto a rettifica e
devono valere a confermare il risultato delle pre-
sunzioni sullo specifico caso concreto.”
c) Comm. Tributaria Provinciale di Salerno,
sez. III, n. 32 del 15/3/2001: “Tale unico elemento
(l’accertamento parametrico n.d.r.) non può co-
stituire, però, il fondamento della prova
presuntiva così come delineata dall’art. 2729 c.c.,
che nella sua formulazione letterale fa, invece,
riferimento a più presunzioni tra loro concordan-
ti. L’appartenenza ad una determinata categoria
professionale ed il riferimento agli indici di
redditività riscontrati mediamente in quella cate-
goria può assumere, infatti, solo un rilievo orien-
tativo, ma non esime l’Ufficio da uno specifico
riferimento alla peculiare situazione del contri-
buente, atteso che la redditività di un’attività è
chiaramente influenzata da molteplici fattori.”

L’ illogicità manifesta
e la irragionevolezza del metodo accertativo

La manifesta irragionevolezza qui contesta-
ta deriva dal fatto che tra le informazioni
di tipo contabile che il programma

ministeriale richiede ai fini della determinazione
del ricavo puntuale vi sono i ricavi dichiarati
dal contribuente.  Come giustamente rileva al-
cuna dottrina è chiaro che se tutto il procedi-
mento è finalizzato all’individuazione del ricavo
congruo, l’inserimento della stessa variabile
come dato di input è quantomeno irragionevole
ai fini del processo; ossia il meccanismo do-
vrebbe cortocircuitare di fronte a una variabile
che genera se stessa! In secondo luogo tale
variabile risulta, di per sé, intrinsecamente e ma-
nifestamente inattendibile in quanto elemento
condizionato dagli eventuali tentativi di eva-
sione dei contribuenti.  A rigor di logica, se an-
che solo un elemento dell’elaborazione statistico-
matematica è inattendibile, allora anche risultato sarà
inattendibile, soggiacendo inevitabilmente al
condizionamento dell’elemento inquinante.

La presenza di comprovati elementi
in conflitto con la presunzione parametrica
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Profili applicativi generali
ENRICO PRETE
Ordine di Udine

1  Premessa
Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto nel nuovo ordinamento rela-
tivo al processo tributario dall’art.70 del D.P.R. 546/921 e consiste, sostan-
zialmente,  in un ricorso teso ad ottenere dallo stesso giudice che ha pro-
nunciato la sentenza l’emissione di provvedimenti atti a garantire l’adempi-
mento degli obblighi scaturenti dalla sentenza stessa.
Vi è da notare, come è stato rilevato in dottrina e nella giurisprudenza
maggioritaria2, che, ai sensi del comma 1, la disposizione in oggetto non
sostituisce il rito ordinario della procedura esecutiva previsto dal codice di
procedura civile, bensì si affianca al medesimo; peraltro, occorre segnalare
che l’esperimento della procedura ordinaria (artt.474 e segg. c.p.c.) nell’am-
bito di un giudizio volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza in materia
di contenzioso tributario, oltre ad essere particolarmente onerosa, presen-
ta non pochi problemi in fase attuativa per la difficoltà di rivalersi su beni
dell’Amministrazione tra cui occorre individuare quelli su cui si può ese-
guire il pignoramento e la successiva esecuzione coattiva e quelli che, per
natura o per destinazione, ne sono esclusi.
Il giudizio di ottemperanza costituisce, da questo punto di vista, una valida
alternativa per il contribuente che si trova ad avere a disposizione un utile
strumento, molto più agile, snello ed efficace della tradizionale procedura
esecutiva, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni.

2  Presupposti
Come si evince dalla lettura della norma, per instaurare un giudizio di ot-
temperanza, devono essere verificate due condizioni fondamentali:
1. l’esistenza di una sentenza passata in giudicato (e quindi non più
impugnabile);
2. la decorrenza del termine previsto per l’adempimento da parte del-

___________________________
1 70. (Giudizio di ottemperanza). 1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo
esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da
depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso
alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale
dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo
non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena
di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di
messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale obbligato a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la
documentazione dell’eventuale adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della
sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo
dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un
commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980, n.
319, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso
il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
2 Sollini, Enzo in “Commento” alla sentenza n.77 del 30/07/2001 Ctr Trieste, sez.VIII, Il Fisco, n.41/2001 pag.13366.
Ctr. Toscana - Sezione XXXIII n. 196 14/01/1998 da cui si ricava la seguente massima: non vi è nell’art.70 D.P.R. 546/72 nulla che autorizzi a collocare il giudizio di
ottemperanza in via subordinata all’esecuzione civile; anzi la lettera della norma conduce all’interpretazione opposta là dove stabilisce “Salvo quanto previsto dalle norme del
codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo” con ciò significando che i due istituti sono uno alternativo all’altro.
Ctr. Toscana - Sezione XIV n.73 del 13/07/2000 “(le azioni) sono concorrenziali   e liberamente esperibili ad libitum del contribuente”. Contra Ctr Lazio - Sezione XXVII n.98
del 28/03/2000 (secondo i giudici, è inammissibile il ricorso diretto ad ottenere il giudizio di ottemperanza se preventivamente non sia stata esperita, con esito negativo, la
procedura di esecuzione ordinaria).
3 Circ. min. 23.04.1996 n.98/E
4 A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, “Commentario al nuovo contenzioso tributario”, Giuffrè, 1996, pag.879.

l’Ufficio soccombente che, ai sensi del II comma, può essere:
a. la scadenza del termine prescritto dalla legge per l’adempimento
dell’obbligo derivante dalla sentenza,
ovvero, in assenza di detto termine,
1. il decorso di trenta giorni dalla messa in mora, a mezzo ufficiale
giudiziario, dell’Ufficio tenuto ad adempiere al disposto della sentenza.
Il che significa, come anche confermato dalla stessa amministrazione finan-
ziaria3, che il giudizio ha un duplice oggetto: da un lato è teso ad accertare
se vi sia stata o meno un’inottemperanza, dall’altro è rivolto ad adottare
idonei provvedimenti tali da rendere effettivo l’ordine di esecuzione conte-
nuto nella sentenza. Va da sé che comunque l’esclusivo obiettivo finale è
quello di ottenere l’esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza di cui si
chiede l’ottemperanza e non attiene alla violazione o meno di una norma di
legge onde per cui la Commissione tributaria adita non può definire que-
stioni che non siano già state disciplinate dai giudici di merito.
Riguardo al punto sub1, occorre rilevare che tale condizione costituisce un
presupposto processuale necessario, onde per cui, come rilevato in nume-
rose sentenze del Consiglio di Stato, deve sussistere già al momento della
domanda e non, per esempio, verificarsi prima della decisione, pena
l’inammissibilità della domanda stessa4.
Con riferimento invece al punto sub2, si nota come la procedura sia attivabile
solo da un certo momento in poi, che può essere alternativamente uno dei
termini sopra evidenziati, ma solo fino a quando il diritto non sia estinto.
Inoltre, considerando anche la disposizione del comma 1 secondo cui “la
parte  che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza…” si evince che:

SEGUE A PAGINA 10
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2. per “parte” deve intendersi “parte processuale”, cioè, la parte che è
destinataria del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza.
3. è onere della parte attivarsi per ottenere il giudizio ma tale azione
non è necessariamente obbligatoria;
4. La parte deve avere un “interesse ad agire”, in altri termini, deve
risentire di un pregiudizio che deriva dalla mancata attuazione del disposi-
tivo della sentenza. In conseguenza a ciò è stato pacificamente ritenuto in
dottrina5 che l’azione de qua possa essere
esperita, ricorrendo le condizioni di legge, an-
che in via surrogatoria, per esempio, in tutti i
casi in cui “l’inerzia del debitore (in questo
caso, creditore del Fisco) possa avere riflessi
negativi sulla garanzia che, a norma
dell’art.2740 del codice civile, il patrimonio del
debitore costituisce per i creditori”6;
5. Ai sensi dell’art.2909 c.c., possono
agire anche gli eredi o gli aventi causa.

3  Aspetti processuali caratteristici
Dalla lettura della norma emergono, in parti-
colare, le seguenti peculiarità:
1. non viene seguita la procedura “clas-
sica” del contenzioso tributario che prevede
la notificazione del ricorso alla controparte con
la successiva costituzione in giudizio entro i
termini perentori stabiliti dalla legge; infatti, il
ricorso in oggetto viene depositato in duplice
originale direttamente presso la Segreteria
della Commissione tributaria competente7 la
quale provvede a trasmetterne uno all’Ufficio
dell’Amministrazione finanziaria obbligato ad adempiere;
2. nel ricorso deve essere chiaramente indicata la sentenza di cui si
chiede l’ottemperanza: sembra invece che la mancata produzione della co-
pia della sentenza ovvero dell’atto di messa in mora non comporti
l’inammissibilità del ricorso8;
3. la legge non stabilisce un termine di decadenza entro cui si debba
provvedere ad instaurare il giudizio di ottemperanza: una volta trascorsi i
termini “minimi” evidenziati nel paragrafo precedente, deve ritenersi che la
parte è in grado di agire in ogni momento e fino a quando il suo diritto non
risulti prescritto9;
4. i tempi del giudizio sono molto brevi: infatti, l’Ufficio convenuto ha
tempo venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra per
presentare eventuali osservazioni, dopo di che il Presidente provvede ad

assegnare il ricorso, si noti, alla medesima sezione che ha emesso la sen-
tenza. Inoltre, il termine (ordinatorio) per la trattazione assegnato non può
eccedere i novanta giorni dal deposito del ricorso stesso;
5. il giudizio di ottemperanza non costituisce strettamente un partico-
lare “grado” del giudizio tributario e il difensore quindi, deve necessaria-
mente essere munito di un nuovo mandato10;
6. l’udienza si svolge in camera di consiglio, ma con la presenza delle
parti che il collegio sente in contraddittorio tra loro (in guisa di ciò, la
mancata comunicazione alle parti nel termine di dieci giorni di cui al comma
6 dell’art.70 deve ritenersi un’inosservanza delle norme processuali che
incide sul diritto di difesa delle parti): non esiste quindi la “pubblica udien-
za” né, sembra, la possibilità di richiederla.

A questo punto, raccolti tutti gli elementi ritenuti utili ai fini del
giudizio, il collegio, con sentenza immediatamente esecuti-
va, adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari ivi in-
clusa la possibilità di delegare un suo componente ovvero di
nominare un commissario ad acta al quale viene demandato

l’obbligo di eseguire i provvedimenti adottati (previa fissazione di un ter-
mine “congruo”).

4  Considerazioni conclusive
A margine di questo breve excursus sull’isti-
tuto del giudizio di ottemperanza, è interes-
sante commentare due sentenze della Com-
missione Tributaria Regionale di Trieste11 in
cui i giudici hanno stabilito dei principi sui
quali vale la pena di soffermarsi rapidamente.
Innanzitutto, l’obbligo di adempiere al dispo-
sto di una sentenza deve intendersi in una
duplice direzione:
1. esecuzione “integrale”;
2. esecuzione “effettiva”.
In relazione al secondo punto (il primo è ab-
bastanza intuitivo), i giudici hanno sostenu-
to che non è sufficiente la mera volontà del-
l’Amministrazione ad adempiere, in partico-
lare, viene affermato il principio secondo cui “il
rimborso si perfeziona soltanto mettendo mate-
rialmente la somma dovuta a disposizione della
parte richiedente”12, a nulla rilevando né la tra-

smissione degli atti agli Uffici “competenti” né la mancanza di fondi disponibili
mettendo fine al gioco, classico dell’Amministrazione finanziaria, dello
“scaricabarile”. Più precisamente, in un caso (sent. n.307/1997) i giudici hanno
autorizzato il commissario ad acta ad effettuare, nei confronti dell’Ufficio IVA
condannato, anche storni di capitoli di spesa e modificazioni di poste dei
capitoli stessi fino a giungere all’emissione del mandato di pagamento.
Inoltre sono stati rilevati i reati di omissione di atti d’ufficio e di danno
erariale costituito, quest’ultimo, in parte dalle spese di giudizio (al paga-
mento delle quali l’Amministrazione è stata sistematicamente e giustamen-
te condannata) ed in parte dal compenso del commissario ad acta: nel
dispositivo, la sent.77/2001 ha ordinato addirittura la notifica della senten-
za stessa direttamente alla Procura distrettuale della Corte dei Conti per il
riscontro di eventuali responsabilità.
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___________________________
5 A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, op.cit.,  nota n.15, pagg.886, 887
6 Casoria, Filippo, “Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario: i suoi effetti e i rapporti con l’esecuzione forzata civile”, Il Fisco n.7/2002 pag.953.
7 Che può essere la CTP, se la sentenza passata in giudicato è stata da questa pronunciata, ovvero la CTR. L’inciso “in ogni altro caso” deve intendersi in senso stretto: la Ctr
Campania sez.XXXI sent. n. 364 del 11/12/2000 ha stabilito la competenza delle CTR anche per l’ottemperanza di sentenze emesse dalla Commissione Centrale.
8 Comm. Trib. I grado Trento n.57 del 04/05/2000.
9 Art.2953 c.c.: i diritti che derivano da una sentenza passata in giudicato si prescrivono in 10 anni.
10 A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, op.cit. pag. 890 : gli Autori sostengono che, siccome nell’art.70 non è prevista alcuna disciplina in deroga, si rende applicabile il disposto
dell’art.12 (assistenza tecnica).
11 Sez. IV n.307 del 15/04/1997 (Pres./rel. Zuballi) e sez.VIII n.77 del 30/07/2001 (Pres. Amodio, rel. Bandiani).
12Sollini, Enzo op.cit. pag.13367.
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Agevolazioni D.I.T. e Visco
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tuali conferimenti in denaro rappresenterebbero “eccedenza riportabile” ai
fini delle agevolazioni DIT e Visco, così come l’intero ammontare degli
investimenti “netti” ai fini della sola Visco. Il riporto di tali parametri al-
l’esercizio 2000, il primo di soggettività passiva di imposta, determinerebbe
conseguentemente un rilevante abbattimento d’imposta, potendo dispor-
re di un ampio ammontare di reddito tassabile con l’aliquota del 19%.

Così sommariamente illustrati i termini della questione, il problema
che concretamente si pone, e sul quale è intervenuta l’Agenzia
delle Entrate, è se il riporto dei parametri in questione possa avve-

nire nei termini descritti oppure se si debba in qualche modo “sterilizzare”
questo imprevisto eccesso di beneficio.
Per risolvere la questione sembra utile partire dal recente pronunciamento
ministeriale, che, per la verità, sembra suggerito più da esigenze di gettito e
da un principio di equità derivante dal buon senso che non poggiato sul
dato normativo, tanto da arrivare in parte a contraddire quanto detto in altri
punti della stessa circolare con riferimento ad altre problematiche.

Il paragrafo 4.1 della circolare in esame affronta il problema del riporto
dei parametri dell’agevolazione Visco, che è parte del problema che qui
ne occupa, escludendone la possibilità sulla base di due ordini di

argomentazioni, la prima di interpretazione del dato normativo e la secon-
da, come detto, di equità. Vediamo di affrontarli distintamente.
Quanto al primo aspetto, la circolare afferma che il riporto non è ammissibi-
le “in considerazione del fatto che in quel periodo d’imposta (di moratoria
NdA) tali enti, essendo disciplinati dall’articolo 88 del TUIR, erano esclusi
dal campo di applicazione dell’agevolazione Visco, limitata ai soggetti di
cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR”.
L’argomentazione addotta si rileva peraltro inconsistente proprio alla luce
del disposto normativo richiamato, ed in parte emerge dalla stessa formula-
zione della circolare ministeriale. Altro infatti è parlare di reddito imponibi-
le, ai sensi dell’articolo 52 TUIR e non certo dell’articolo 87, ed altro è
parlare dei soggetti indicati dall’articolo 87 TUIR.
La L. 133/99 all’articolo 8 dispone infatti che “il reddito complessivo netto
dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell’articolo 87,
comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR, è assoggettabile all’IRPEG con l’ali-
quota del 19% ….”.
Come risulta chiaramente dal testo normativo, il riferimento all’articolo 87
TUIR operato dalla legge Visco è destinato esclusivamente alla chiara defini-
zione dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione che la stessa
legge introduce, e non certo ad indicare il reddito dagli stessi prodotto.
Nessuna altra interpretazione è ammissibile sotto il profilo letterale.
E da tale punto di vista è senz’altro innegabile che le ex aziende municipalizzate
rientrino a pieno titolo nel novero dei soggetti di cui all’articolo 87 comma 1
lettera a) del TUIR, essendo costituite nella forma di società per azioni. La
moratoria fiscale ha soltanto concesso la facoltà di applicare le norme fiscali
stabilite per l’ente pubblico territoriale da cui promanano, e quindi la non
soggettività all’imposta del reddito prodotto, a soggetti che comunque ri-
mangono inquadrati nell’ambito dell’articolo 87, c. 1 lettera a).
La moratoria fiscale fa pertanto riferimento al trattamento fiscale del reddito
prodotto, mentre la legge Visco fa riferimento all’articolo 87 TUIR solo al
fine dell’elencazione dei soggetti e non disciplina in alcun modo l’ipotesi
che il reddito da questi soggetti prodotto non risulti, per qualche ragione,
imponibile. Sotto il profilo del dato normativo la motivazione addotta dalla
circolare ministeriale risulta pertanto basata sulla confusione di piani con-
cettuali nettamente distinti che non possono essere equiparati. Dal punto
di vista normativo non esistono pertanto ragioni che giustifichino la nega-
zione del riporto dei parametri agevolativi rilevanti ai fini della legge Visco.

Sotto il secondo profilo di argomentazioni svolte dall’Agenzia delle
Entrate, che potremmo definire equitativo, la circolare in parola affer-
ma testualmente: “d’altro canto, riconoscendo l’integrale riporto dei

parametri generatisi nel 1999, si potrebbe verificare una duplicazione delle
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Applicazione alle ex aziende municipalizzate
al termine della moratoria fiscale

Il problema del riporto dei parametri

Introduzione

Lo spirare del periodo di cosiddetta “moratoria fiscale” di cui hanno
beneficiato le aziende municipali trasformate in società per azioni o
aziende speciali, rende attuali le problematiche relative all’applica-

zione delle agevolazioni fiscali previste per la generalità dei contribuenti.
Tanto più in seguito alla recente emanazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate della circolare n. 69 del 26.07.2001.
Il problema si pone soprattutto in relazione all’applicabilità a questi sog-
getti delle agevolazioni DIT e Visco, in particolare con riferimento alla pos-
sibilità di riportare i parametri non utilizzati nel precedente periodo d’impo-
sta. Al fine di chiarire meglio i termini della questione, è necessario traccia-
re brevemente i contorni dell’argomento.

Inquadramento generale del problema
1. Benefici “Legge Visco”
Come noto la Legge 133/99 ha previsto agli articoli 8 e seguenti un’agevo-
lazione (cosiddetta legge Visco) per le imprese che realizzano investimenti
finanziandoli attraverso il capitale di rischio.
L’agevolazione è limitata agli esercizi 1999 e 2000 ed ha per oggetto
l’assoggettamento all’aliquota del 19% (anziché dell’ordinario 37% per le
società di capitali) del reddito pari al minore valore tra l’ammontare degli
investimenti in beni strumentali nuovi eccedente le dismissioni e gli am-
mortamenti, e gli incrementi di patrimonio netto dovuti a conferimenti di
denaro e ad accantonamento di utili a riserva.
Le novità introdotte dalla L. 342/2000 (collegato alla Finanziaria per il 2000)
hanno stabilito che per il secondo periodo di agevolazione, e quindi per
l’esercizio 2000, “sono computati anche gli importi degli investimenti, dei
conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente
che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto
periodo”.
Il D.Lgs. 466/97 ha invece previsto la possibilità di assoggettare ad aliquo-
ta agevolata del 19% la parte di reddito corrispondente alla remunerazione
ordinaria del capitale di rischio apportato sotto forma di conferimenti in
denaro o per accantonamento di utili a riserva. Dall’applicazione dell’age-
volazione non poteva però determinarsi un’aliquota media inferiore al 27%
(questa limitazione è stata ora abolita ma solo con effetto dall’esercizio
2001). In caso di insufficienza di reddito o nell’eventualità che l’aliquota
media risulti inferiore al 27%, la parte di reddito potenzialmente agevolabile
che non trova capienza nell’esercizio (per il quale cioè non poteva trovare
concretamente applicazione l’agevolazione pur sussistendone i requisiti)
può essere riportato negli esercizi successivi ma non oltre il quarto.
Al fine di illustrare il problema che sorge in capo alle aziende ex
municipalizzate relativamente all’applicazione di tali agevolazioni, ed in
particolare al riporto all’esercizio 2000 dei parametri non utilizzati nei termi-
ni anzidetti, è necessario tracciare sommariamente i tratti del regime fiscale
agevolato noto come “moratoria fiscale”.
L’articolo 66, comma 14 del D.L. 331/93, convertito nella legge 427/93, ha
previsto per i soggetti di cui agli articoli 22 e 23 della L. 142/90, la possibilità
di applicare il regime fiscale proprio degli enti pubblici dai quali essi
promanano (normalmente i Comuni). I soggetti di cui agli articoli 22 e 23
della L. 142/90 sono infatti le società per azioni a prevalente capitale pubbli-
co e le aziende speciali costituite dagli enti pubblici territoriali mediante
conferimento delle preesistenti aziende municipalizzate esercenti servizi
pubblici locali. L’agevolazione prevista dall’articolo 66 anzi detto è però
limitata ai primi 3 esercizi dalla costituzione delle nuove società o aziende
speciali e comunque non oltre il 31.12.99 secondo la disposizione dell’arti-
colo 3, comma 70 della L. 549/95. Il problema fiscale che si pone è ora
evidente: avendo potuto applicare il regime fiscale degli enti pubblici pre-
visto dall’articolo 88 del TUIR, i soggetti in parola non hanno determinato
un reddito imponibile relativamente all’esercizio 1999. Conseguentemente
l’intero ammontare dell’utile d’esercizio accantonato a riserva e degli even-
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agevolazioni a favore di tali soggetti, il cui reddito per quel periodo d’impo-
sta era già escluso da imposizione a diverso titolo”.
Sul punto si deve preliminarmente ribadire che la L. 133/99, agli articoli 8 e
seguenti, così come le successive variazioni apportate dalla L. 342/2000
(che ha introdotto la riportabilità dei parametri non utilizzati), non pongono
alcuna limitazione circa le circostanze per le quali non si sia potuto fruire
per intero dell’agevolazione nel corso del 1999. In altre parole, a nulla rileva
che l’eventuale in capienza di reddito in tale esercizio, che ha determinato
un’eccedenza degli altri parametri rilevanti ai fini dell’agevolazione, sia dovu-
ta a perdite, esenzione, esclusione del reddito dall’imposizione o quant’altro.
Così ad esempio nessun dubbio sulla riportabilità dei parametri sarebbe sor-
to qualora il reddito imponibile del 99 fosse stato incapiente in quanto costi-
tuito esclusivamente da dividendi intracomunitari soggetti alla direttiva ma-
dre – figlia e quindi tassabili solo per il 5% del loro ammontare ai sensi
dell’articolo 96 bis del TUIR. Si osserva inoltre che lo stesso Ministero, nella
medesima circolare, si sofferma sulle condizioni alle quali i valori risultanti dal
bilancio redatto al 31.12.99 (e quindi allo spirare della moratoria fiscale) assu-
mono rilevanza fiscale, secondo le disposizioni dell’articolo 3, commi 70 e
seguenti, della L. 549/95. Secondo tale norma infatti, “i valori risultanti dal
bilancio relativo all’ultimo esercizio di moratoria sono riconosciuti ai fini delle
imposte dirette, previa attestazione della loro conformità alle norme del codi-
ce civile in materia di bilancio” (circolare in esame, paragrafo 2).
La stessa circolare prosegue precisando: “da una prima lettura del com-
plesso di tali disposizioni si osserva che il periodo di moratoria, se pure
non ha generato reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, tuttavia
assume rilievo fiscale; …. In sostanza, allo scadere dell’agevolazione, le
norme fiscali rimaste sospese torneranno ad applicarsi non ai medesimi
valori fiscali riferiti al periodo precedente la moratoria, ma ai nuovi e diversi
valori che si assumono conformi ai valori del bilancio dell’ultimo esercizio
di moratoria, redatto secondo corretti principi contabili.”
In altri termini lo stesso Ministero riconosce che nel periodo di moratoria si
verifica un effetto fiscale, tale da modificare i valori da cui partire per la
determinazione dell’imponibile per l’esercizio 2000, ma non fino al punto da
valere anche per il riporto dei parametri agevolativi ai fini delle leggi Visco
e DIT. Il che si appalesa come una evidente discriminazione nei confronti
dei soggetti di cui si tratta.

2. Benefici “Dual Income Tax”
Per quanto riguarda l’applicazione della seconda agevolazione di cui si
tratta, la Dual Income Tax, la circolare in esame ancora una volta esclude la
riportabilità dei parametri non utilizzati nell’esercizio 99, ultimo di moratoria
fiscale, richiamando al riguardo le motivazioni già sviluppate con riferimen-
to all’agevolazione Visco.
Anche in questo caso pertanto si rende necessario partire dal dato
normativo per confutare la tesi ministeriale.
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 466/97, istitutivo della DIT, stabilisce che
“il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati
nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR è assoggettabile all’IRPEG
con l’aliquota del 19% per la parte ...”. Anche in questo caso il dato lettera-
le è estremamente chiaro nel riferirsi all’articolo 87 TUIR solo per individua-
re i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione DIT ed assoluta-
mente non per richiamare in qualche modo il reddito imponibile. Ed è per-
tanto pacifico che le società in esame rientrano a pieno titolo nel novero dei
soggetti elencati alla lettera a) dell’articolo 87, comma 1 TUIR.
La norma inoltre provvede ad escludere dall’agevolazione i soggetti che,
pur classificabili all’interno di tale articolo (società di capitali), si trovino in
stato di fallimento o liquidazione coatta (“la presente disposizione non si appli-
ca nei casi previsti dall’articolo 125 del TUIR”). Poiché la legge provvede a
disciplinare esplicitamente le cause di esclusione dall’agevolazione, è da rite-
nere che non ve ne possano essere altre al di fuori di quelle espressamente
previste. Ed i soggetti di cui si tratta non rientrano di certo nel novero di quelli
indicati dal D.Lgs. 466/97 (che è tra l’altro successivo al D.L. 331/93 che ha
istituito la moratoria fiscale). La stessa circolare che qui si commenta riconosce
appieno l’applicabilità della DIT a far data dal 1.1.2000, specificando che l’in-
cremento del capitale investito si determina con riferimento a tutte le variazioni
intervenute a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 30.09.1996.
Riguardo il riporto agli esercizi successivi degli incrementi di capitale inve-
stito di cui non si è potuto fruire, il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 466/
97 è estremamente chiaro e non lascia adito a dubbi.
Innanzitutto provvede a stabilire che dall’applicazione della DIT non può
determinarsi un’aliquota media inferiore al 27%. Se ciò dovesse verificarsi,
la parte di reddito agevolabile che non può essere utilizzato è computato in
aumento del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta dei periodi di impo-
sta successivi ma non oltre il quinto.
E’ fuori di dubbio che i soggetti che qui ne occupa non possono in alcun
modo riportare agli esercizi successivi un reddito agevolabile DIT secondo
questa fattispecie.
Il comma 3 in esame prosegue però affermando che “il medesimo riporto
(del reddito agevolabile non concretamente fruito) si applica altresì nel
caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile”. Ed è questo esatta-

mente il caso che stiamo esaminando. La disposizione normativa non limita
in alcun modo le cause che possono avere determinato l’assenza del reddi-
to imponibile. Si limita a stabilire che nel caso, e quindi per qualunque
ragione, non esista reddito imponibile, il reddito potenzialmente agevolabile
viene riportato all’esercizio successivo. Ancora una volta pertanto il dato
normativo non solo non esclude la riportabilità dei parametri non utilizzati
in periodo di moratoria agli esercizi successivi, ma adotta una formulazione
tanto ampia da comprendere senz’altro anche la circostanza in esame.
Anche sotto il profilo equitativo, che rappresenta la seconda motivazione
addotta dall’amministrazione finanziaria, parrebbe quindi che escludere i
soggetti in parola dal riporto dei parametri, concesso invece a tutti gli altri
soggetti, costituirebbe una ingiustificata penalizzazione.
Tanto più se si pensa che il D.L. 331/93 ha introdotto il regime della moratoria
fiscale come agevolazione in favore di soggetti che il legislatore ha ritenuto
meritevoli di particolare tutela. Sembra pertanto quantomeno discutibile
che ora l’amministrazione finanziaria penalizzi tali soggetti, soprattutto in
assenza di una disposizione normativa in tal senso che palesi una variazio-
ne di orientamento da parte del legislatore.

Comportamenti “percorribili”
per i soggetti non uniformatisi  alla tesi dell’Agenzia delle Entrate
La problematica che adesso si apre ai soggetti destinatari della (cessata)
moratoria fiscale è la seguente: avendo molti di essi già chiuso il bilancio e
predisposto la dichiarazione dei redditi prima della data del 29.07.2001 (di
diramazione della circolare), nell’ipotesi di adozione di comportamento non
consono all’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria appena descritto,
quali strategie sono in principio percorribili, tenuto presente che i bilanci,
ormai, hanno “cristallizzato” il fondo imposte “IRPEG” in base ad
agevolazioni reputate legittime (DIT e VISCO)?
Le soluzioni ipotizzabili sarebbero le seguenti:
* Ravvedimento operoso per contribuenti che non hanno presentato
istanza di “interpello”, (onere considerevole, pari a 1/6 della maggiore im-
posta risultante per effetto della sterilizzazione di tutte o parti delle
agevolazioni suindicate), oltre al 6% sul minor importo versato, in totale,
quindi, un costo complessivo oltre il 25%;
* Attesa dell’acceramento fiscale, con sanzione per infedele dichia-
razione pari ad ¼ del 100% qualora le sanzioni (e solo quelle) vengano
versate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo;
* Impugnazione dell’atto impositivo (e dell’atto di contestazione)
sostenendo, nel diritto, la illegittimità della tesi dell’Agenzia delle Entrate
sopra discussa e, in subordine (in ipotesi di soccombenza), la non debenza
di alcuna sanzione in virtù del principio della “buona fede” di cui allo
Statuto del contribuente per tardivo intervento del Ministero su tale così
delicata problematica;
* Impugnazione del solo atto impositivo ma non dell’atto di conte-
stazione, per poter beneficiare dello sconto delle sanzioni.
* Versamento integrativo delle maggiori imposte dovute, presentazio-
ne della dichiarazione con indicazione del pieno riporto dei parametri e succes-
siva istanza di rimborso per quanto versato in più, con eventuale impugnazione
del silenzio – rifiuto da parte dell’Amministrazione. Si ritiene che vengano
irrogate le sanzioni per infedele dichiarazione, eventualmente da impugnare.
A parere di chi scrive la strada più consona e rispettosa del principio della
“buona fede” sarebbe la terza, per le considerazioni svolte nel precedente
punto. Infine, per i soggetti che, dubbiosi fin dall’inizio, avessero presen-
tato istanza di interpello, il “menù delle scelte operative” sarà più semplice,
giacché, per essi, il principio della “buona fede” è ancor maggiormente
sostenibile nel diritto.

Cenni sui riflessi penali
Un cenno merita il problema dei riflessi penali che possono scaturire, ai
sensi del nuovo D.Lgs. 74/2001, dal comportamento tenuto da quelle so-
cietà ex municipalizzate che abbiano adottato il pieno riporto dei parametri,
in contrasto con la posizione ministeriale.
Prescindendo dal superamento delle soglie quantitative di imposta, si ritie-
ne in linea generale che non possano scaturire riflessi penali in ragione
della obiettiva incertezza della norma, che di per se costituisce circostanza
esimente. A maggior ragione la non punibilità dovrebbe valere per quei
soggetti che abbiano presentato istanza di interpello, facendo così venire
meno quella componente soggettiva della volontà di evadere che rappre-
senta fattispecie costitutiva del reato.
Si sottolinea peraltro che la valutazione non può trascurare il comporta-
mento concretamente tenuto nella circostanza, fuoriuscendo pertanto dal-
l’argomento del presente intervento.

Conclusioni
Si è analizzata, nel corso dell’intervento, l’infondatezza logica della tesi
dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla limitazione del riporto dei parametri
di cui alle leggi “Visco” e ”DIT” per le ex-aziende municipalizzate  e si sono
forniti alcuni suggerimenti per contrastarla.
Si spera in un ripensamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria
dettato da una lettura sistematica dei due provvedimenti di legge agevo-
lativi.

Agevolazioni D.I.T. e Visco
SEGUE  DA PAGINA 11
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per le operazioni finanziarie ad essa inerenti di un conto corrente bancario, i relativi
atti non ricadono nella sanzione dell’art. 44 L.F., la quale riguarda le diverse ipotesi
in cui il fallito disponga di beni esistenti a quella data (e quindi a lui già sottratti), ma
restano soggetti alle disposizioni dell’art. 42, secondo comma, L.F., in tema di
sopravvenienze di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento (cioè non dipen-
denti dalla gestione del patrimonio fallimentare o da rapporti giuridici preesistenti).
Ne consegue che la curatela … ha facoltà di appropriarsi dei risultati positivi
dell’indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e,
pertanto può reclamare dalla banca il versamento soltanto del saldo attivo del
predetto conto corrente, corrispondente all’utile d’impresa, non anche la restitu-
zione delle somme del conto stesso uscite per i pagamenti effettuati nell’esercizio
dell’impresa medesima”.
Antecedentemente, nel 1989, la Cassazione Sez. I, con sentenza 21 marzo 1989, n.
1417, modificava per la prima volta un precedente e consolidato orientamento, attra-
verso una più attenta analisi degli artt. 42 e 44 L.F (l’inefficacia disposta dall’art. 44

trova il proprio limite nell’art. 42 secondo comma L.F.).
Premesso che per effetto del fallimento non sussiste un di-
vieto di esercitare la professione di imprenditore commercia-
le o di esercitare parimenti attività professionale, o qualsiasi
altra attività di lavoro, viene a determinarsi una situazione di
incertezza a livello operativo, nell’ipotesi in cui successiva-
mente all’intervenuto fallimento, il fallito eserciti attività
professionale o attività d’impresa, creando altri debiti oltre a
quelli per i quali fu dichiarato fallito.
Critiche su questo punto sono state espresse anche in dottri-
na da Provinciali, Trattato di diritto fallimentare (Milano,
1974), il quale osserva che un più cauto legislatore, di fronte
alle conseguenze che da queste libertà al fallito possono deri-
vare (esempio, nel caso che la nuova attività del fallito deter-
mini un altro fallimento), avrebbe dovuto porre il divieto ad
esercitare l’impresa commerciale come la prima sanzione
conseguente all’accertamento dell’insolvenza per evitare che
il fallito produca altri danni.
Volendo spingere l’analisi oltre ai fatti sopra descritti e vo-

lendo analizzare anche i poteri del curatore nei confronti di tali nuove attività,  a
parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo generale della curatela rimanga quello di
verificare periodicamente che al fallito non derivi un arricchimento personale dagli
atti giuridici posti in essere, rispetto al diritto al proprio mantenimento e del suo
nucleo familiare.
Questo è allo stato l’orientamento odierno della giurisprudenza esistente sull’art.
42 L.F.; la curatela può acquisire gli ulteriori beni che pervengono al fallito dopo il
fallimento, dedotte però le passività incontrate per l’acquisizione (Trib. Torino
28.09.1994; Appello Roma 16.02.1998; Tribunale Pinerolo 05.07.2000, Cass. Civ.
Sez I 16.05.1997 n. 4345 ed altre non citate per sintesi espositiva).
Tuttavia, la citata sentenza del 1993 delle Sezioni Unite, fa un passo ulteriore e
stabilisce che il fallimento possa anche disinteressarsi di un’eventuale acquisizione
quando quest’ultima divenga onerosa per la massa dei creditori, in particolare
quando le passività superino le attività.
In ogni caso, alcuni Tribunali considerano i debiti ed i crediti, derivanti dall’eserci-
zio di attività successive da parte del fallito, di natura personale del medesimo, nei
confronti dei quali il curatore non può esercitare in concreto alcun potere di dispo-
sizione (ad es. Trib. Grosseto 08.06.1993).
Nel caso di bene “negativo” con debiti superiori ai crediti, il fallito rimane l’unico
responsabile nei confronti dei creditori successivi o postfallimentari e conserva una
autonoma responsabilità fiscale e processuale (Trib. Venezia 03.02.1989; in tale
sentenza si fa riferimento ad alcune cartelle esattoriali che vengono comunque
notificate al curatore, per debiti successivi al fallimento, di cui il curatore non
conosce nemmeno l’esistenza).
In concreto rimane sempre il problema di accertare in modo effettivo e definitivo le
passività e le eventuali attività create dal fallito, con attività successive al fallimen-
to, posto che prima dell’acquisizione del bene futuro da parte della procedura
bisogna sempre procedere ad un accertamento definitivo ed effettivo dei risultati
prodotti (Cass. Civ. Sez. I, 26 agosto 1998, n. 8481).
Operazione quest’ultima alquanto ardua, in considerazione del fatto che l’accerta-
mento dei debiti può protrarsi nel tempo e che il curatore proprio perché estraneo
ai rapporti successivi non può e nemmeno è tenuto a conoscere gli stessi.
Alla luce dell’esame suesposto, appare, quindi, opportuno, in occasione della
imminente riforma e della rivisitazione complessiva della materia, che la Com-
missione nominata, a sommesso avviso dello scrivente, voglia prendere in
considerazione tali aspetti, inquadrandoli giuridicamente, così da chiarire in
modo definitivo il ruolo che gli organi della procedura possono svolgere
allorquando il fallito decida di proseguire o intraprendere un’attività impren-
ditoriale o professionale. Si eviterà in tal modo un contrasto giurisprudenziale
tra i vari Tribunali, rendendo altresì meno complessi ed esattamente definiti i
compiti, le funzioni ed i limiti facenti capo al Giudice Delegato e alla curatela
in tali casi.

La problematica di seguito affrontata rientra nella possibilità che, dopo il
fallimento, possano concretamente entrare, nella sfera giuridica del fallito,
altri beni o attività, qualificabili come  “beni futuri”, vale a dire successivi alla

sentenza di fallimento.
Tali beni, derivanti da ulteriori e diversi rapporti giuridici, quali eredità, legati,
donazioni, ed anche dall’esercizio di attività professionale (non riservata) o da
attività d’impresa, oltre che da rapporti di lavoro dipendente, entrano direttamente
nella sfera giuridica del fallito, con possibili effetti anche per il fallimento.
E’ necessario precisare, quindi, che non sussiste per effetto del fallimento un
divieto di esercitare la professione di imprenditore (il divieto deriva da condanne
penali come la bancarotta), come non sussiste un divieto ad esercitare qualsiasi
attività professionale, purchè non riservata a soggetti iscritti
in appositi albi.
Il testo degli articoli della Legge Fallimentare, che disciplinano
genericamente tali aspetti, sono l’art. 42 L.F. “la sentenza che
dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’ammini-
strazione e della disponibilità dei suoi beni…….”, e l’art. 44
L.F. “ tutti gli atti compiuti dal fallito….dopo la dichiarazione
di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”.
Risulta peraltro necessario analizzare il rapporto esistente tra
le due proposizioni normative, in considerazione del fatto che
la sfera giuridica del fallito, dopo il fallimento, può subìre
mutamenti anche consistenti, con possibili effetti sia per il
fallimento, sia nei confronti di terzi estranei alla procedura.
Il principio indicato dall’art 42 L.F. comunemente indicato
come spossessamento dei beni alla data della sentenza del
fallimento, permette di distinguere i rapporti giuridici
prefallimentari rientranti a pieno diritto nella procedura falli-
mentare, da quelli postfallimentari, o successivi, che rimango-
no esclusi; l’art. 44 L.F., tuttavia, riportando il principio del-
l’inefficacia per tutti gli atti compiuti dal fallito, dopo il fallimento, sancisce una
presunta immutabilità della sfera giuridica del fallito.
Conseguentemente, interpretando l’articolo 44, il fallito, dopo la sentenza
dichiarativa di fallimento, può astrattamente porre in essere tutti gli atti giuridici
che desidera, i quali però rimangono inefficaci rispetto ai creditori, con immutabilità
delle proprie posizioni giuridiche.
Fissati dunque i principi, considerate le proposizioni normative che disciplinano i
rapporti precedenti e successivi il fallimento, l’art. 42 lascia intendere che dopo il
fallimento possano instaurarsi ulteriori e diversi rapporti giuridici; l’art. 44, al
contrario, scarta immediatamente questa possibilità, sanzionando genericamente
da inefficacia tutti gli atti compiuti dal fallito, come se quest’ultimo fosse colpito da
un particolare incapacità di agire.
Secondo il nostro Codice Civile gli atti giuridici compiuti da soggetti incapaci sono
annullabili, perché il soggetto incapace, pur essendo titolare di diritti soggettivi,
non può agire nell’ambito dell’ordinamento, mutando la propria sfera giuridica
(non risulta titolare di poteri giuridici intesi come possibilità concreta di agire
nell’ambito del mondo giuridico).
Sarà quindi sufficiente accennare alla nozione di “diritto soggettivo”, da un lato, e di
“potere” dall’altro, intese come situazione giuridica soggettiva di vantaggio la pri-
ma, e come forza di produrre o di concorrere a produrre determinate modificazioni
giuridiche mediante un comportamento volontario la seconda, in considerazione del
valore non meramente teorico dei concetti citati.
I soggetti titolari di “poteri” quindi sono i soggetti capaci di agire (si parla comune-
mente di potere di stipulare un contratto, di contrarre matrimonio, di stipulare un
contratto di lavoro, di firma su di un conto bancario etc.).
Arrivati a questo punto della nostra analisi viene da chiedersi qual è lo status del
soggetto dichiarato fallito? E’ un soggetto capace di operare ancora nel mondo del
diritto oppure è un soggetto incapace, i cui atti seppur astrattamente validi, riman-
gono pur sempre sanzionati da inefficacia giuridica?
Questa incapacità per così dire “speciale” che colpisce il fallito dopo il fallimento di cui
si trova indicazione nell’art. 44 L.F., può definirsi un’incapacità in senso stretto
paragonabile a quella dei soggetti incapaci di agire perché minori di età, interdetti o
inabilitati? La risposta non può che essere negativa poichè lo status di fallito non trova
corrispondenza con la situazione giuridica dei soggetti incapaci indicati dal nostro
diritto civile, poiché è innegabile che il fallito dopo il fallimento possa continuare a
lavorare, possa stipulare contratti, e porre in essere tutta una serie di atti giuridici,
produttivi di determinati effetti giuridici, non sanzionabili da alcuna inefficacia.
I problemi di coordinamento tra l’art. 42, II comma, e l’art. 44 L.F. che dichiara
inefficaci i pagamenti e gli atti di disposizione compiuti dal fallito, sono stati risolti
in via definitiva nel 1993 con la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n.
12159 del 10 dicembre, che specifica: “qualora il fallito, dopo la data dell’apertura
della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d’impresa e si avvalga
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PUBBLICITA' IPSOA

Il privilegio dei tributi comunali
La questione relativa ai privilegi che assistono i

tributi locali ed in modo particolare l’ICI resta a
tutt’oggi una delle poche questioni attinenti ai

privilegi tributari ancora da sviscerare totalmente, come
dimostrano sia gli interventi su questa rivista (quelli
del dott. Busato e quello del dott. De Bei) sia l’oscilla-
zione della giurisprudenza di merito più recente sul
punto.
Il quadro normativo su cui si innestano le più recenti
discussioni è noto: il IV comma dell’art. 2752 c.c.
(ora terzo comma a seguito dell’entrata in vigore del
D. Lgs. 46/1999) prevede che “hanno lo stesso pri-
vilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti
per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle pro-
vincie previsti dalla legge per la finanza locale e dalle
norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e
ai diritti sulla pubbliche affissioni”.
La formulazione è così secca che a prima vista sem-
brerebbe insuscettibile di creare particolari problemi
interpretativi. Ed invece, come dimostrano proprio le
oscillazioni giurisprudenziali di cui ho detto e gli inter-
venti cui pure ho fatto cenno, questa norma pone una
serie di problemi tra cui vi è quello sollevato dal dott.
De Bei. Invero, la giurisprudenza e la dottrina
maggioritaria (almeno sino al 2000)(1) hanno sempre
ritenuto che la formulazione della norma fosse da in-
terpretarsi nel senso che il privilegio fosse rigorosa-
mente limitato alle imposte previste nel testo unico
sulla finanza locale del 1931 e a quelle cui le rispettive
leggi istitutive attribuivano carattere privilegiato.
Queste interpretazioni portavano a conseguenze de-
cisamente discutibili, comportando infatti l’esclusio-
ne dal privilegio di crediti relativi a tributi (ICI e ICIAP
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supposto tipicamente immobiliare e del tutto svinco-
lata dai beni mobili del contribuente.
Coerenza vorrebbe allora che un eventuale privilegio
dell’ICI avesse carattere immobiliare e non mobiliare,
di qui, a mio avviso, l’irragionevolezza dell’estensione
del privilegio ex art. 2752 all’ICI.
Si potrebbe opporre a questo rilievo che anche la
tassa asporto rifiuti (espressamente prevista nel
T.U.F.L. e quindi assistita pacificamente dal privile-
gio mobiliare di cui all’ultimo comma dell’art. 2752
c.c.) è una tassa collegata prettamente ai beni im-
mobili, ma l’obiezione non coglierebbe nel segno.
La TA.R.S.U., infatti, è sì collegata ai beni immobili
ma si riferisce alla produzione dei rifiuti riconducibi-
le all’utilizzatore dell’immobile anche se non pro-
prietario dell’immobile medesimo, con la conseguen-
za che soggetto passivo della tassa può non essere, e
spesso non è, il proprietario dell’immobile bensì il
locatario, ed è quindi pienamente giustificata la pre-
visione di un privilegio generale mobiliare nei con-
fronti del debitore d’imposta.
Al contrario, l’ICI è tipicamente riconducibile alla
proprietà dell’immobile e sarebbe quindi incongruo
prevedere che il relativo credito tributario sia assisti-
to da un privilegio mobiliare che non avrebbe alcun
riferimento al presupposto dell’imposta.
Non sono quindi d’accordo sulla possibilità di esten-
dere anche all’I.C.I. il privilegio di cui all’ultimo
comma dell’art. 2752 c.c.; de iure condendo, invece,
non ci si può non augurare che il legislatore metta
mano non solo a questo specifico argomento, ma a
tutto il sistema dei privilegi tributari per darne, final-
mente, un’organica regolamentazione.

ad esempio) che non esistevano al momento dell’ema-
nazione del T.U.F.L. e i cui presupposti non erano
neppure considerati da altri tributi comunali.
Il Tribunale di Milano con la sentenza 2.10.2000 ci-
tata dal dott. De Bei (2) si è fatto carico proprio di
queste conseguenze che agli operatori apparivano
inspiegabili ed ha ritenuto di interpretare l’ultimo
comma dell’art. 2752 come riferentesi ai tributi comu-
nali in generale, e quindi, anche all’ICI.
Non vi è dubbio che la giurisprudenza si è così fatta
carico di trovare una risposta plausibile agli interro-
gativi che sorgevano in tema soprattutto di ICI. Ma
se l’intento è senza dubbio lodevole e risponde ad
un’esigenza sacrosanta, mi sembra che la soluzione
proposta non sia da ritenersi esatta.
Invero, la prima obiezione di tipo formale (e che già
parte della giurisprudenza aveva svolto) è che se il
legislatore successivo al 1931 avesse voluto attribui-
re carattere privilegiato all’ICI (così come ad altre
imposte locali) avrebbe ben potuto inserire una nor-
ma attributiva del privilegio nella legge istitutiva.
E’ un’obiezione puramente formale che così com’è
potrebbe essere superata, ma che, a mio avviso, po-
trebbe avere invece un qualche rilievo se posta in
relazione con un ragionamento più ampio riguardante
un raffronto fra la natura del privilegio ex art. 2752
ultimo comma c.c. e l’ICI.
Invero, l’art. 2752 c.c. attribuisce un privilegio gene-
rale sui beni mobili, mentre l’ICI è un’imposta a pre-

(1) Trib. Grosseto 9.10.1995 in GT 1996, 885, con nota adesiva di Anni, in relazione all’ICIAP, Trib. Torino 25.2.1999 in Il Fall. 1999, 684 in relazione ai canoni dovuti ai sensi della legge
318/1976; Trib. Ancona 2.9.1998 in Il Fall. 1999, 228 in relazione alla tassa concessioni regionali; Trib. Pordenone 13.7.1990 in Il Fall. 1991, 306, con nota adesiva di Casucci in tema di
contributi di urbanizzazione c.d. “legge Bucalossi”, in dottrina BOZZA - SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 1107; DEL VECCHIO,
I Privilegi nella legislazione civile, fallimentare e speciale, Milano, 1994, 132; QUATRARO - D’AMORA, Il curatore fallimentare, Milano, 1999, 4687, in relazione all’ICI)
(2) In GT 2001, 157, annotata in senso favorevole da DI GREGORIO, Sull’applicabilità dell’art. 2752 c.c. a tutti i tributi locali
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Agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate

Articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Quando su una rivista di diritto e pratica tributa-
ria appare un articolo sulle agevolazione per le
aree svantaggiate sorge l’istinto immediato di

passare oltre. Ma perché ha senso, allora, parlare in
questa sede di un’agevolazione che di primo acchito
sembra rivolta esclusivamente ad incentivare gli inve-
stimenti nelle aree depresse ovvero nel mezzogiorno?
Ebbene così non è, perché scorrendo l’elenco della
aree depresse pubblicato nel supplemento ordinario
alla GU n. 224 del 26 settembre 2001 troviamo, tra
l’altro, i comuni di Chioggia (VE), Adria (RO),
Ospedaletto Euganeo (PD), Terrazzo (VR),
Monfalcone (GO) e questo solo per citar-
ne alcuni. Diventa quindi interessante ca-
pire le caratteristiche di questo incenti-
vo quale alternativa ad altre
agevolazioni quali la Visco o la
Tremonti-bis.

L’articolo 8 della leg-
ge 23 dicembre
2000, ha introdot-

to un’agevolazione che
consiste in un credito d’im-
posta, da utilizzarsi esclusi-
vamente in compensazione,
per i nuovi investimenti effet-
tuati dalle imprese localizzate nelle
aree svantaggiate individuate dalla
Commissione europea come
destinatarie degli aiuti a finalità
regionale1. L’incentivo ha otte-
nuto il 13 marzo 2001 l’ap-
provazione da parte della stes-
sa Commissione europea.
I destinatari del beneficio
sono i soggetti titolari di red-
dito d’impresa indipendente-
mente dalla natura giuridica
assunta. Sono compresi tut-
ti i soggetti che svolgono at-
tività commerciali organizza-
te in forma d’impresa quin-
di, oltre alle imprese indivi-
duali, le società di persone e
soggetti ad esse equiparate, le
società di capitali e gli enti  com-
merciali.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- gli enti non commerciali, ancorché svolgano attività
d’impresa;
- le imprese in difficoltà finanziarie2;
Per le imprese soggette a discipline comunitarie speci-
fiche (trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre
sintetiche, tessile, abbigliamento, industria automobi-
listica), nonché tutti i progetti di investimento di di-
mensioni superiori alle soglie definite dalla Commis-
sione europea, l’applicazione del beneficio è subordi-
nata alla preventiva autorizzazione della Commissio-
ne. Le imprese interessate dovranno indirizzare appo-

sita comunicazione al Ministero dell’Industria secon-
do le cui istruzioni contenute nella circolare 26 aprile
2001 n. 42.
Il credito d’imposta spetta entro la misura massima
consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensi-
tà d’aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Per
individuare delle percentuali rilevanti ai fini
dell’individuazione del limite di fruibilità del credito
d’imposta è necessario tenere conto sia della localiz-
zazione dell’investimento sia della dimensione del-

l’impresa.
* Per le regioni italiane
ammissibili alla deroga
prevista dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) del
trattato (aiuti destinati
allo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore

di vita sia anormalmente bas-
so oppure si abbia una grave forma di disoccu-

pazione) le misure sono: per la Calabria il 50%,
per la Basilicata, la Campania, la Puglia, la Sarde-
gna e la Sicilia il 35%. Questi massimali di inten-
sità sono maggiorati di 15 punti percentuali per
le piccole e medie imprese secondo la definizio-
ne comunitaria3.
* Per le regioni e le aree del ammissibili alla
deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato (aiuti destinati ad agevo-
lare lo sviluppo di talune attività i di talune
regioni economiche, sempre che non alterino
le condizioni degli scambi in misura contra-
ria al comune interesse) le misure sono: il
20% per il Molise e l’Abruzzo, maggiorato
di 10 punti percentuali per le piccole e me-
die imprese, l’8% per le zone del Centro-
Nord, maggiorato di 10 punti percentuali
per le piccole imprese e di 6 punti percen-
tuali per le medie imprese4.
Il credito d’imposta non è cumulabile con
altre forme di aiuti o altri regimi a finalità
regionale o ad altra finalità di origine locale,
regionale, nazionale o comunitaria relativa
agli stessi costi ammissibili (vedi aiuti rela-

tivi alla 488/92) e con combinazioni di aiuti
all’investimento e aiuti regionali sotto forma di

aiuti all’occupazione legati all’investimento in rela-
zione agli stessi costi ammissibili. Non è cumulabile
con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale
o in conto interessi, eventualmente percepiti dall’im-
presa per l’acquisizione dello stesso bene.
L’articolo 5, comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n.
383, prevede che “i soggetti che effettuano investi-
menti ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono continuare a
fruire dei relativi benefici, ovvero in alternativa e per
ciascun periodo di imposta rinunciare ai predetti be-
nefici optando per l’applicazione dell’incentivo di cui

all’articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è
comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l’aggiornamento del personale ai sensi
dell’articolo 4, comma 2”. La disposizione prevede
quindi la non cumulabilità del credito d’imposta per le
aree svantaggiate con la Tremonti-bis investimenti e
asili nidi fatta eccezione per la cosiddetta Tremonti-
bis formazione. Come precisato prima dalla circolare
17 ottobre 2001 n. 90 e poi dalla circolare 18 gennaio
2002 n. 4, il contribuente, per ciascun periodo d’im-
posta e con riferimento agli investimenti complessiva-
mente effettuati su base nazionale, dovrà scegliere se
fruire del credito d’imposta ovvero della detassazione
di cui alla legge 383/01. Ne consegue che un soggetto
che effettua investimenti sia nelle aree svantaggiate sia
in altri ambiti territoriali, deve applicare un’unica age-
volazione e sarà libero di effettuare scelte diverse in
relazione ai vari periodi d’imposta, poiché l’agevola-
zione di cui alla legge 383/01 nonè è collegata al singolo
investimento, ma al soggetto che lo pone in essere
nell’ambito delle attività d’impresa. Attualmente il
Governo sta studiando l’ipotesi di rendere cumulabili
le due agevolazioni utilizzando quale strumento di
copertura i fondi strutturali europei. Resta però la
necessità di individuare una procedura semplice che
consenta di rendere compatibile con le regole Ue l’uti-
lizzo degli aiuti per coprire il bonus, senza perdere il
benefici dell’automatismo e di ottenere l’autorizza-
zione dalle competenti autorità europee.

Con al risoluzione n. 194/E del 28 novembre 2001
l’Agenzia delle Entrate ha negato la cumulabilità sugli
stessi investimenti del credito d’imposta in esame con
le agevolazioni previste dalla legge 153/94 e dal D.M.
390/2000 per l’industria cinematografica, in quanto
l’incentivo per il settore cinematografico, pur essendo
riferito a tutto il territorio nazionale, non contiene
misure di carattere generale e non rispetta i criteri del
de minimis.
La sanzione prevista nell’ipotesi di eventuale cumulo
illegittimo consiste nel recupero dell’aiuto fruito e
nell’irrogazione delle sanzioni previste dai D.Lgs. 18
dicembre 1997 n. 471 e 472.

Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti che
soddisfano i criteri della cosiddetta regola de minimis5

(ad esempio il bonus aggiuntivo di 400.000 lire per le
nuove assunzioni previsto dall’articolo 7 della finan-
ziaria per il 2001). Inoltre è cumulabile con le misure
fiscali di carattere generale, che si rivolgono, su base
paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio
nazionale, quali, ad esempio le misure di pura tecnica
fiscale, le misure che, nel ridurre l’onere fiscale con-
nesso a determinati costi di produzione, perseguono
un obiettivo di politica economica generale (ad esem-
pio con l’agevolazione Visco, Dit e il bonus di 800.000
lire per le nuove assunzioni previsto dall’articolo 7
della legge 23 dicembre 2000 n. 388).
Nonostante la non cumulabilità non si esclude che

1 I chiarimenti ministeriali relativi al regime in commento sono contenuti nelle seguenti circolari e risoluzioni: circolare 3/01/2001 n. 1, circolare 26/01/2001 n. 5, circolare 18/
04/2001 n. 41, circolare 26/04/2001 n. 42, risoluzione 28/01/2002 n. 24, risoluzione 26/02/2002 n. 55, risoluzione 20 marzo 2002 n. 92, risoluzione 3/04/2002 n. 109. Si
vedano inoltre le istruzioni alla dichiarazione UNICO 2002 società di capitali.
2 Un’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del
capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) se si tratta di società a responsabilità illimitata
qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, oppure c) per qualunque
forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.
3 In base all’Allegato alla Raccomandazione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, ripresa in allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, nonché al decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997, sono piccole,
medie imprese (PMI) le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27
milioni di euro, in presenza di una partecipazione inferiore al 25% detenuta da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Ove sia necessario distinguere tra un
piccola e una media impresa, la piccola impresa è definita come un’impresa con meno di 50 dipendenti, avente un fatturato annuo non superiore 7 milioni di euro ovvero un
totale di bilancio non superiore a 5 milioni di euro, in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per le PMI (si veda anche il paragrafo relativo ai soggetti beneficiari
delle seguenti circolari: C.M. 19 marzo 1998 e C.M. 161 del 25 agosto 2000).
4 Ai fini delle definizione di piccola e media impresa si veda la nota 2.
5 Per maggiori informazioni sul funzionamento degli aiuti “de minimis” si vedano le circolari: 14 febbraio 1997 n. 38, 18 settembre 1998 n. 219, 25 agosto 2000 n. 161
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all’interno di un più ampio programma di investimen-
to costituito da un pluralità di progetti si possa fare
riferimento da due diversi regimi agevolativi. (ad esem-
pio usufruire dalla 488/92 per un progetto e del credi-
to d’imposta per un altro progetto, con riferimento a
diverse spese agevolabili).
L’agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti
realizzati dalla imprese durante il periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 2000 fino al 31 dicembre
2006 (data che potrebbe non coincidere con la chiusu-
ra dell’esercizio). Con riguardo al primo esercizio di
applicazione, sono agevolabili gli investimenti effet-
tuati successivamente alla data di approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione, inter-
venuta in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture
emesse successivamente alla predetta data.

L’investimento deve riguardare beni strumen-
tali nuovi di cui agli articolo 67 e 68 del TUIR. Si
tratta quindi di:

* beni materiali mobili strumentali destinati ad
essere utilizzati durevolmente nell’attività d’impresa,
immobili strumentali per natura effettivamente desti-
nati alla struttura produttiva dell’impresa, immobili
strumentali per destinazione afferenti la struttura pro-
duttiva dell’impresa. Sono ricompresi nell’agevolazione
anche i beni a deducibilità limitata e i beni ad uso
promiscuo; per tali beni l’ammontare dell’investimen-
to è determinato in misura corrispondente al costo di
acquisto fiscalmente rilevante ai fini del calcolo degli
ammortamenti nella determinazione del reddito d’im-
presa, analogamente alle regole dettate per l’agevola-
zione Tremonti-bis.
Sono ricompresi anche il completamento di opere so-
spese, l’ampliamento, la riattivazione e
l’ammodernamento di impianti esistenti, e quindi an-
che la realizzazione di impianti generici, realizzati con
nuovi progetti che costituiscano un bene autonomo
rispetto al vecchio impianto e non rappresentino in-
terventi di mera manutenzione di quelli preesistenti
(si veda la circolare 26 gennaio 2001, n. 5). Tra le
spese di ammodernamento rientrano anche quelle so-
stenute per realizzare nuovi impianti elettrici, di ri-
scaldamento di condizionamento d’aria. Il sostenimento
di spese di manutenzione e riparazione può essere
agevolato solo se tali spese hanno effettiva natura
incrementativa del costo dei beni cui riferiscono (si
veda la risoluzione 3 aprile 2002 n. 109).
La realizzazione può avvenire mediante l’acquisto a
titolo derivativo, mediante contratti di locazione fi-
nanziaria, nonché in appalto o in economia da parte
del soggetto beneficiario. I contratti di locazione fi-
nanziaria devono necessariamente contenere la clau-
sola di riscatto per essere agevolabili. Sono altresì
agevolabili i costi derivanti da contratti di appalto, già
iniziati in periodi precedenti, per la parte di costi so-
stenuti nei periodi agevolati.

* beni immateriali, deve trattarsi di beni in sé preci-
samente identificabili, che conservano la propria indi-
vidualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili
di tutela giuridica, quali brevetti, licenze, know-how,
ecc. Sono escluse quindi le immobilizzazioni immateriali
che non costituiscono beni, ma meri costi (avviamen-
to, costi di pubblicità, spese di ricerca e sviluppo).
L’agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione
esterna e non anche di produzione interna.

Sono esclusi i costi relativi all’acquisto di mobili
e macchine ordinarie di ufficio di cui alla Tabella
concernente i coefficienti di ammortamento.

Questa categoria non comprende le macchine d’ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i compu-
ter, i sistemi telefonici ed elettronici e gli arredi com-
merciali che, pertanto, sono ammessi all’agevolazione
in esame.
Gli investimenti devono avere il requisito della novi-
tà, quindi restano esclusi gli investimenti riguardanti
beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della
novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del

bene avvenga presso un soggetto che non sia né il
produttore né il rivenditore, a condizione che il bene
stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in
uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.
Per i beni immateriali il requisito della novità si ha quan-
do l’acquisto sia effettuato direttamente dall’autore.
L’investimento diventa agevolabile se destinato a strut-
ture produttive già esistenti o che vengono impianta-
te nelle aree territoriali ammissibili. Per struttura pro-
duttiva deve intendersi ogni singola unità locale ubicata
nei territori ammissibili in cui si esercita attività d’im-
presa. Può trattarsi:
* di un ramo di azienda, inteso come un insieme coor-
dinato di beni materiali, immateriali e risorse umane
precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso
attribuibili, dotato di autonomia decisionale;
* di un centro di costo e di profitto, idoneo allo svol-
gimento di un’attività consistente nella produzione di
un output specifico indirizzato al mercato;
* di una autonoma diramazione territoriale dell'azien-
da, purché costituisca di per sé un centro autonomo di
imputazione di costi e non rappresenti parte integran-
te del processo produttivo dell’unità locale, situata
nello stesso territorio comunale.
Non può essere in nessun caso considerata autonoma
struttura produttiva una mera linea di produzione o
un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa,
che costituisca parte integrante del processo produtti-
vo dell’unità localizzata nel medesimo perimetro
aziendale o nel medesimo comune.
L’agevolazione in esame mira ad incentivare l’insedia-
mento stabile di attività economiche nelle aree depres-
se mediante la realizzazione o il potenziamento, in
loco, di strutture produttive. La presenza nel territo-
rio agevolato di questi elementi organizzativi consente
di ricollegare ad esso l’intera struttura produttiva a cui
appartengono i beni strumentali, realizzando, in tal
modo, quell’oggettivo e stabile collegamento, fra l’at-
tività espletata dall’impresa e i territori agevolati, che
è riconducibile alla ratio della norma agevolativa in
esame (si veda la risoluzione 20 marzo 2002 n. 92).

Un’ulteriore condizione posta dalla Commissione
europea per usufruire del credito d’imposta è quella
secondo cui gli investimenti devono essere finanziati
mediante un apporto minimo, da parte del beneficiario,
di risorse proprie esenti da qualsiasi aiuto fino a
concorrenza del 25% dell’investimento. Il beneficiario
dovrà far fronte alle spese sostenute con fonti di fi-
nanziamento “proprie” ottenute, cioè, senza alcuna
agevolazione. Il riferimento è fatto alla “risorse” in
genere, quindi non solo agli aumenti di capitale o agli
accantonamenti di utili, ma anche ai finanziamenti da
terzi ottenuti senza beneficiare di tassi agevolati o
garanzie pubbliche.

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata al
fatto che l’acquisto del bene, da assumere secondo i
criteri fiscali (articolo 75 TUIR), avvenga nel periodo
d’imposta agevolato. Pertanto, le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute
per i beni mobili alla data di consegna o spedizione,
per i beni immobili, al momento della stipulazione
dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in
cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle
prestazione di servizi, direttamente connesse alla rea-
lizzazione dell’investimento, rilevano ai fini della de-
terminazione dell’investimento stesso e si considera-
no sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Nel-
l’ipotesi di contratto di appalto i costi si considerano
sostenuti alla data di ultimazione della prestazione
ovvero, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla
data di accettazione degli stessi, pertanto l’importo
che rileva è commisurato all’ammontare dei
corrispettivi liquidati in base al SAL. Per gli investi-
menti realizzati in economia, i relativi costi sono de-
terminati con riferimento alle spese complessivamen-
te sostenute nel periodo d’imposta. Gli investimenti
acquisiti in locazione finanziaria, nel silenzio della cir-
colare, dovrebbero essere considerati sostenuti alla
stregua di una compravendita, in quanto il credito d’im-
posta matura dal momento in cui l’investimento è rea-

lizzato e ai fini della determinazione dello stesso rileva
il costo di acquisto sostenuto dal concedente. Pertanto
il beneficio dovrebbe maturare non dalla data in cui
vengono versati i canoni di leasing, bensì dalla data di
consegna o spedizione per i beni mobili, dal momento
della stipulazione dell’atto per i beni immobili, ovvero,
se diversa e successiva, dalla data in cui si verifica l’ef-
fetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro
diritto reale in capo al locatore.
Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero ser-
vizi per i quali è applicata l’agevolazione deve essere
apposta, a pena di revoca dell’agevolazione, con scrit-
tura indelebile, anche mediante apposito timbro, la
dicitura: “bene o servizio acquistato con il credito d’im-
posta di cui all’articolo 8 della Legge 388/00, esposto
mediante il modello F24 del mese di....”. Nel caso di
locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere
apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

L’ammontare dell’investimento rilevante ai fini
della concessione dell’agevolazione è dato:
* dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a di-
verso titolo acquisiti, dove per gli investimenti effet-
tuati mediante contratti di locazione finanziaria rileva
il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
al netto delle spese di manutenzione,
* decurtato del costo non ammortizzato dei beni cedu-
ti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti de-
dotti nel medesimo periodo d’imposta, relativi ai beni
appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale
si effettua il nuovo investimento.
Si deve fare riferimento alle sole dismissioni, cessioni
e ammortamenti dei beni relativi alla struttura produt-
tiva ubicata nelle aree svantaggiate, occorre cioè fare
questo confronto per ciascuna struttura produttiva. A
tal fine non si richiede necessariamente la tenuta di una
contabilità separata per ognuna delle medesime strut-
ture, essendo sufficiente tenere separata evidenza del-
la destinazione dei singoli cespiti.
Vanno considerati in diminuzione anche gli ammorta-
menti dei beni in leasing, che sarebbero stati calcolati
nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di
proprietà, attraverso un calcolo extracontabile effet-
tuato tenendo conto del costo di acquisizione del bene
da parte del concedente e dei coefficienti tabellari di
ammortamento.
Gli ammortamenti relativi ai beni che formano oggetto
dell’investimento netto agevolato rileveranno in dimi-
nuzione a partire dall’esercizio successivo a quello
della loro entrata in funzione.
In caso di rivalutazione dei beni ai sensi delle leggi 21
novembre 2000 n. 342 e 28 dicembre 2001 n. 448, gli
ammortamenti ed il costo non ammortizzato dei beni
rivalutati devono essere dedotti dall’ammontare dell’in-
vestimento in beni agevolabili per l’importo che risulta
in seguito alla rivalutazione. Non rilevano in diminuzio-
ne gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni che
costituiscono meri costi capitalizzati e ai mobili e mac-
chine ordinarie di ufficio, esclusi dall’agevolazione.
All’importo così individuato dovrà essere applicata la
percentuale spettante in relazione alla localizzazione
e alla dimensione dell’impresa. Per una piccola impre-
sa situata nelle aree svantaggiate del Centro-Nord la
percentuale spettante è del 18%.

L’incentivo è automatico, nel senso che non pre
vede autorizzazioni preventive e viene determi
nato direttamente dal contribuente con riguardo ai

nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta
e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
E' da ritenere, anche alla luce della recente risoluzione
del 29 marzo 2002 n. 100, che la natura del credito
d’imposta in esame sia quella di un contributo in con-
to impianti, in quanto concesso per l’acquisizione di
beni strumentali ammortizzabili. Sono infatti contri-
buti in conto impianti quelli la cui erogazione è subor-
dinata all’acquisizione o alla realizzazione di beni stru-
mentali ammortizzabili, al cui costo sono peraltro
commisurati, quale che sia la modalità di erogazione
degli stessi. La natura del contributo non dovrebbe
mutare per il fatto che lo stesso non è direttamente
determinato sulla base del costo dei beni strumentali
ammortizzabili, ma proporzionale all’ammontare de-
gli investimenti ritenuti nuovi, cioè non di sostituzio-
ne, rappresentati dalla differenza fra i nuovi investi-
menti e l’ammontare complessivo degli ammortamen-
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ti dedotti, delle cessioni e delle dismissioni6. Il credito
d’imposta maturato per effetto dell’acquisizione di
beni in leasing costituisce, invece, un contributo in
conto esercizio in quanto finalizzato a ridurre l’onere
sostenuto dal conduttore per le spese d’esercizio, rap-
presentate da canoni di locazione finanziaria da esso
dovuti alla società concedente. Poiché i canoni che
beneficiano del contributo si manifestano normalmen-
te in diversi esercizi, in virtù del principio di compe-
tenza, anche i contributi vanno imputati in proporzio-
ne agli esercizi medesimi.7

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile IRAP. Non rileva
neppure ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del
TUIR per la determinazione degli interessi passivi
deducibili. Il credito d’imposta può essere utilizzato
solo in compensazione sia delle imposte, delle rite-
nute che dei contributi previdenziali e assicurativi. Per
esso non opera il limite di 1 miliardo previsto per le
compensazioni (si veda la risoluzione 24 maggio 1999
n. 86). Non può essere chiesto a rimborso, né può
essere ceduto in applicazione della procedura di ces-
sione del credito infragruppo a norma degli articoli 43-
bis e 43-ter del D.P.R. 602/73.
Il beneficio matura a partire dalla data in cui l’investi-

mento si considera realizzato, non è necessario atten-
dere il termine del periodo d’imposta. Il contribuente
dovrà stimare in via preventiva l’ammontare dell’in-
vestimento agevolabile tenuto conto anche delle
cessioni, dismissioni  e ammortamenti che prevede di
fare nel corso del periodo d’imposta; applicare all’in-
vestimento stimato la percentuale spettante e utiliz-
zare il credito d’imposta risultante in compensazione.
Dalla stima effettuata non può risultare un credito
d’imposta superiore a quello determinato a seguito
dell’applicazione sull’investimento lordo già effettua-
to della percentuale spettante, perché altrimenti sul
maggior credito eventualmente utilizzato in eccedenza
rispetto a questo limite massimo saranno dovute san-
zioni e interessi. In sede di chiusura dell’esercizio do-
vrà essere determinato il credito d’imposta effettiva-
mente spettante sull’investimento netto. Se il credito
utilizzato durante l’esercizio, calcolato sull’investi-
mento netto stimato, è superiore a quello effettiva-
mente spettante, il contribuente dovrà versare il mag-
gior credito utilizzato in compensazione, aumentato
degli interessi del 5% in sede di versamento delle im-
poste a saldo risultati dalla dichiarazione dei redditi.
Non sono comunque dovute sanzioni.

Le imprese che si avvalgono del regime in esame
dovranno esporre, già a partire dalla dichiarazione dei
redditi relativi al 2001, l’agevolazione di cui hanno
usufruito nel quadro RU. Nelle istruzione del modello

unico 2002 è riportato uno schema di calcolo che con-
sente poi di riportare l’ammontare del credito matura-
to, del credito utilizzato in compensazione e dell’even-
tuale eccedenza da versare o riportare nelle apposite
caselle del quadro RU della dichiarazione.
La normativa che disciplina questa agevolazione ha
introdotto delle clausole antielusive, al verificarsi
delle quali si decade dal beneficio. Il credito d’imposta
deve essere rideterminato:
* nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non
siano entrati in funzione entro il 2° periodo successivo
a quello della loro acquisizione o della loro ultimazione;
* nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione siano
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio d’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno diritto all’age-
volazione entro il 5° periodo d’imposta successivo a
quello nel quale i beni sono entrati in funzione. Per i
beni acquistati in locazione finanziaria il beneficio vie-
ne meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto
e nell’ipotesi in cui venga ceduto il contratto.
Al verificarsi di queste ipotesi si dovrà procedere al
ricalcolo dell’investimento netto, escludendo dello stes-
so il costo storico dei beni non entrati in funzione e il
costo non ammortizzato dei beni fatti uscire dal regi-
me d’impresa o destinati a strutture produttive diver-
se, eccedente rispetto al costo di acquisto di nuovi
beni della stessa categoria di quelli agevolati acquistati
in sostituzione nello stesso periodo d’imposta.
Se il maggior credito inizialmente determinato rispetto
a quello ricalcolato è già stato utilizzato in compensa-
zione occorrerà corrispondere l’eccedenza indebita-
mente fruita maggiorata degli interessi del 5% entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta
per il periodo d’imposta in cui si sono verificate le
predette ipotesi. Non sono dovute sanzioni.

Chioggia (115) ob.2-87.3.c
Cona ob.2-87.3.c
Venezia (121) ob.2-87.3.c

Provincia di Verona
Castagnaro ob.2-87.3.c
Terrazzo ob.2-87.3.c
Villa Bartolomea ob.2-87.3.c

Provincia di Vicenza

Regione Friuli-Venezia-Giulia
Provincia di Gorizia
Doberdò del Lago ob.2-87.3.c
Gorizia (129) ob.2-87.3.c
Grado (131) ob.2-87.3.c
Monfalcone (133) ob.2-87.3.c
Ronchi dei Legionari ob.2-87.3.c
Savogna d’Isonzo ob.2-87.3.c
Staranzano ob.2-87.3.c

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste
Duino-Aurisina (135) ob.2-87.3.c
Monrupino (137) ob.2-87.3.c
Muggia ob.2-87.3.c
S. Dorligo della Valle (139) ob.2-87.3.c
Sgonico ob.2-87.3.c
Trieste (141) ob.2-87.3.c

Provincia di Udine
Cervignano del Friuli (143) ob.2-87.3.c
S. Giorgio di Nogaro ob.2-87.3.c
Torviscosa ob.2-87.3.c

Decreto 7 agosto 2001
(pubblicato nel S.O. n. 235 alla G.U. n. 224

del 26 settembre 2001)
Elenco delle aree depresse delle regioni

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto-Adige
Provincia di Bolzano-Bozen

Provincia di Trento

Regione Veneto
Provincia di Belluno

Provincia di Padova
Baone ob.2-87.3.c
Carceri ob.2-87.3.c
Casale di Scodosia ob.2-87.3.c
Castelbaldo ob.2-87.3.c
Cinto Euganeo ob.2-87.3.c
Este (109) ob.2-87.3.c
Este (110) 87.3.c
Granze ob.2-87.3.c
Megliadino San Fidenzio ob.2-87.3.c
Megliadino San Vitale ob.2-87.3.c
Merlara ob.2-87.3.c
Montagnana ob.2-87.3.c
Ospedaletto Euganeo ob.2-87.3.c
Ponso ob.2-87.3.c
Saletto ob.2-87.3.c
Santa Margherita d’Adige ob.2-87.3.c
Sant’Elena ob.2-87.3.c
Sant’Urbano ob.2-87.3.c
Urbana ob.2-87.3.c
Vighizzolo d’Este ob.2-87.3.c
Villa Estense ob.2-87.3.c

Provincia di Rovigo
Adria ob.2-87.3.c
Bagnolo di Po ob.2-87.3.c
Canaro ob.2-87.3.c
Corbola ob.2-87.3.c
Fiesso Umbertiano ob.2-87.3.c
Giacciano con Barrucchella ob.2-87.3.c
Loreo ob.2-87.3.c
Occhiobello ob.2-87.3.c
Papozze ob.2-87.3.c
Pettorazza Grimani ob.2-87.3.c
Rosolina ob.2-87.3.c
Stienta ob.2-87.3.c
Trecenta ob.2-87.3.c

Provincia di Venezia
Cavarzere ob.2-87.3.c
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6 Il contributo in conto impianti dovrà esser contabilizzato secondo le indicazione previste dal principio contabile n. 16
7 Si veda in tal senso la risoluzione del 28 dicembre 1994 n. 56 e la circolare Assonime del 27 maggio 1999 n. 46.

109.solo le seguenti zone: Quartieri di Area
collinare, Centro orientale, Centro restara, Centro
storico, Deserto Frazione, Meggiaro Peep, Motta
frazione, Prà frazione, Schiavonia frazione, Soste-
gno, Statale, Torre, Zona industriale
110.l’intero territorio escluso quello descritto nella
nota precedente
115.solo le seguenti zone o quartieri: Canali, Salo-
ni, B.S.Giovanni (compresa zona portuale di Val da
Rio), Sottomarina centro, Sottomarina spiaggia
121.solo le seguenti zone o quartieri: Giudecca-
Saccafisola, Murano-Sant’Erasmo, Burano-
Mazzorbo-Torcello, Pellestrina-S.Pietro in Volta,
Zona portuale del Comune di Venezia, Venezia ar-
senale, Marghera-Catene-Malcontenta
129.solo le seguenti circoscrizioni: Piedimonte del
Calvario,  S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e
Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stra-
dale costituito dal viadotto denominato via Livio
Ceccotti e che prosegue lungo la sponda destra del
Fiume Isonzo)
131.l’intero territorio comunale e corrispondente
parte del Demanio marittimo ad eccezione della
frazione di Fossalon
133.l’intero territorio comunale e corrispondente
parte del Demanio marittimo; resta escluso il co-
mune catastale di S. Polo
135.si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino,
Villaggio del Pescatore, Medeazza, Sistiana e cor-
rispondente parte del Demanio marittimo
137.si tratta della zona corrispondente al consor-
zio dell’autoporto di Fernetti, che in parte rientra
nel comune di Trieste
139.si tratta della zona rientrante nell’Ente Zona
Industriale di Trieste, una parte della quale è situa-
ta nel comune di Trieste
141.solo le seguenti Circoscrizioni: Altipiano est,
Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo S. Sergio,
l’area portuale, Demanio marittimo del Compar-
timento di Trieste (per la parte eccedente a quella
dell’area portuale di Trieste)
143.solo l’area ricompresa nel Consorzio di svi-
luppo industriale dell’Aussa-Corno
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Fattispecie di responsabilità
del professionista

Nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario
Premessa
Caratteristica indiscussa del sistema
sanzionatorio tributario, attualmente vigente, è
il principio di personalizzazione della responsa-
bilità, principio che è stato mutuato dal diritto
penale. Infatti, in base all’art.2, comma 2, D. Lgs.
472/97, “...la sanzione è riferibile alla persona fi-
sica che ha commesso o concorso a commettere
la violazione”.
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 472/97, re-
sponsabile della violazione tributaria risultava es-
sere il contribuente, persona fisica o società che
fosse; oggi, la responsabilità per la violazione rica-
drà sulla persona fisica che la ha commessa.
Con l’attuazione del principio di personalizzazione
della responsabilità si evitano, ad esempio, i co-
siddetti schermi societari; si è voluto, in altre pa-
role, evitare che enti di grandi dimensioni pos-
sano schermare ed occultare le violazioni tribu-
tarie commesse da dipendenti, amministratori e
consulenti fiscali. Ne consegue che il professio-
nista-consulente fiscale rischia di dover rispon-
dere personalmente e patrimonialmente per gli il-
leciti tributari commessi in attività svolte per con-
to del cliente, persona fisica o società, e ciò sia
nei casi di errori ed omissioni, di cui il cliente pos-
sa essere ignaro, sia nell’ipotesi di vera e propria
compartecipazione all’ideazione e realizzazione di
condotte finalizzate all’evasione fiscale.
In ogni caso, anche se la sanzione è riferibile alla
persona fisica che ha commesso o concorso a
commettere la violazione, l’obbligazione solida-
le sarà posta a carico del contribuente  (persona
fisica o società) che si giova o sul cui patrimonio
si riflettono gli effetti medesimi della violazione;
chiaramente l’obbligato solidale avrà diritto di
regresso. Detto questo, passiamo ad analizzare
le principali fattispecie di responsabilità,
individuabili nel sistema sanzionatorio tributa-
rio, a cui può andare incontro il professionista
nello svolgimento della sua attività.

Concorso di persone (art. 9 D. Lgs. 472/97)
Il problema in ambito tributario si viene a creare
per la posizione che occupano i professionisti
nell’ambito della consulenza prestata ai clienti,
visto che si delinea la possibilità che una consu-
lenza, o un semplice parere, possano essere rite-
nute condotte di compartecipazione in un illeci-
to tributario, che poi si traducono in una
irrogazione di sanzione anche in capo al profes-
sionista nelle vesti di soggetto concorrente.
Questa tipologia di responsabilità è racchiusa
nell’art.9 D. Lgs. 472/97 che prevede: “Quando
più persone concorrono in una violazione, cia-
scuna di esse soggiace alla sanzione per questa
disposta. Tuttavia, quando la violazione consi-
ste nell’omissione cui sono obbligati in solido
più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il
pagamento eseguito da uno dei responsabili li-
bera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Secondo quanto specificato dal Ministero delle
Finanze, elementi costitutivi della fattispecie
concorsuale sono: 1) una pluralità di agenti; 2)
la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il

contributo di ciascun agente alla realizzazione; 4)
l’elemento soggettivo (condotta consapevole  di
ogni concorrente alla realizzazione di un reato).
Come previsto dalla disciplina penale, anche nel
sistema sanzionatorio tributario i quattro elemen-
ti suddetti devono sussistere contemporanea-
mente perché si possa configurare la fattispecie
concorsuale.
Diversamente che in ambito penale, però, il con-
corso nella violazione tributaria è solo eventuale,
nel senso che la medesima violazione può essere
posta in essere da un solo soggetto o da più sog-
getti in concorso; conseguentemente si dovrà va-
lutare, con particolare attenzione, il contributo
fornito da ciascun concorrente nella realizzazio-
ne dell’illecito.
Sicuramente il concorso di persone, nella viola-
zione tributaria, è valutato con estremo rigore;
infatti, il professionista potrà essere chiamato a
rispondere dell’illecito del cliente nell’ipotesi in
cui si sia limitato a determinare il cliente stesso
nel compierlo, oppure lo abbia istigato in tal sen-
so senza apportare contributo alcuno nella viola-
zione.
Dunque, perché si possa configurare una com-
partecipazione del professionista nell’illecito, sarà
sufficiente una semplice circostanza - che può
coincidere con una partecipazione psichica op-
pure con un apporto materiale - atta a favorire la
violazione o a renderla più probabile. Risulta, dun-
que, molto difficile per il professionista escludere
l’ipotesi del concorso con il proprio cliente, visto
che per renderlo partecipe nella violazione è suf-
ficiente che il cliente sostenga di aver agito se-
condo le indicazioni fornitegli dal professionista
stesso.
L’apporto materiale del professionista, nella com-
missione dell’illecito concorsuale, ha carattere
residuale, come ad esempio l’emissione di docu-

mentazione fiscale irregolare per consentire una
dichiarazione infedele ovvero l’adoperarsi del
professionista per la falsificazione delle scritture
contabili del cliente; in quest’ultimo caso, il pro-
fessionista risulterà comunque responsabile an-
che se non sarà dimostrabile l’essenzialità del
suo contributo all’illecito.
Sia nel caso di concorso materiale che psicologi-
co, si dovrà valutare il ruolo che il professionista
ha avuto nella violazione della norma tributaria.
E’ opportuno ricordare che il concorso del pro-
fessionista dovrà essere sempre valutato tenen-
do presente il principio sancito dall’art.2236 del
c.c. che limita la responsabilità del prestatore
d’opera intellettuale ai casi di dolo o colpa grave
qualora la prestazione riguardi problemi tecnici di
speciale difficoltà. La limitazione di responsabilità,
determinata dall’art. 2236 c.c., si giustifica con l’op-
portunità di non scoraggiare l’esercizio di profes-
sioni che implicano gravi responsabilità e di non
determinare una prudenza eccessiva che potrebbe
rivelarsi non meno dannosa della negligenza.
I “problemi tecnici di speciale difficoltà” possono
presentarsi, ad esempio, in operazioni straordina-
rie particolarmente intricate; spetterà al giudice,
caso per caso, valutare se ricorra o meno la “spe-
ciale difficoltà”. Inoltre, non dimentichiamo che la
“speciale difficoltà”, richiesta dalla norma, va rap-
portata alla preparazione di un professionista me-
dio e non alla preparazione del soggetto che, nel
caso di specie, si trova a fornire la consulenza.
In ogni caso, difficilmente il professionista, in
ipotesi di concorso con il cliente, potrà essere
accusato di aver agito con dolo, visto che nel
sistema sanzionatorio tributario il dolo rilevante
è solo il “dolo specifico”, nell’ambito del quale
non è sufficiente la volontà della condotta, ma
che la stessa sia finalizzata ad uno scopo deter-
minato; risulterebbe poco credibile, insomma, che
il professionista agisca a titolo personale con
l’intento di pregiudicare la determinazione del-
l’imponibile del cliente, essendo questo interes-
se riconducibile solo al cliente stesso.
Si può configurare, invece, un concorso colposo
del professionista, nell’ipotesi in cui, pur non
essendo dotato di idonea competenza tecnica,
accetti un incarico di difficile espletamento in re-
lazione alla propria preparazione ed esperienza
professionale, durante lo svolgimento del quale
commetta degli errori a danno del cliente assisti-
to. Per il cliente si potrà delineare un certo grado
di negligenza nell’aver scelto consapevolmente
quel consulente per ottenere uno “sconto” sulle
normali parcelle.
Inoltre, il professionista potrebbe dover rispon-
dere per negligenza nel caso in cui, ad esempio,
ometta di registrare delle fatture oppure non pre-
senti la dichiarazione dei redditi del cliente.
La colpa tributaria, lieve o grave che sia, dovrà es-
sere provata dall’Amministrazione finanziaria, che
ben difficilmente farà complicate ricerche dei sog-
getti corresponsabili di determinate violazioni.

ALBERTO AZZALINI
Praticante Ordine di Treviso
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Si può escludere, comunque, che la mera cono-
scenza di un comportamento illecito, posto in
essere dal cliente assistito, possa causare una
responsabilità per concorso in capo al profes-
sionista; anche quando venga fornito al cliente
un “parere pro veritate” sulla legittimità di un
comportamento - specie quando il parere metta
in luce la possibilità di una contraria interpreta-
zione e si limita ad affermare la sostenibilità di
una determinata tesi con fondate prospettive di
vittoria - mancheranno i presupposti di un atteg-
giamento attivo di cooperazione.
Anche se la norma in esame crea ampio margine
per un coinvolgimento del professionista in ter-
mini di responsabilità in concorso con il cliente,
è comunque da escludere che ogni “consiglio”
fornito dal professionista possa far sorgere una
responsabilità di quest’ultimo a titolo di concor-
so; per sottrarsi alla eventuale accusa di concor-
so con il proprio cliente, il professionista dovrà
dimostrare la ferma e preventiva intenzione del-
l’assistito a commettere la violazione, non es-
sendo di certo dovere del professionista quello
di impedire un comportamento illecito del pro-
prio cliente.
Neppure nel caso in cui il professionista  informi
il proprio cliente, circa l’esistenza di un  noto
principio di evasione, si potrà ipotizzare la pres-
sione psicologica. Ad esempio, indicare la crea-
zione di fatture false come uno strumento idoneo
a incrementare i costi e quindi ad abbattere il
reddito imponibile, essendo una forma di evasio-
ne arcinota, non può certo ritenersi elemento sca-
tenante del sorgere di un proposito criminoso.
La stessa Guardia di finanza ha chiarito in una
sua circolare (n.107000 del 25 marzo 1998) che
“...nel caso di dichiarazione infedele autore è co-
lui che ha sottoscritto la dichiarazione stessa. In
merito, poi, occorre considerare che nello speci-
fico illecito potrebbe determinarsi la responsabi-
lità del consulente fiscale quale autore mediato o
a titolo di concorso. In ogni caso, la prova con-
traria incomberebbe sull’autore materiale”.
La giurisprudenza penale ha più volte affermato
che la consulenza, intesa come “consiglio tecni-
co”, può essere ritenuta sufficiente a far sorgere
il concorso di persone.
Al fine di rispettare il principio di responsabilità
personale, le sanzioni irrogate potranno essere
di entità diversa per i vari concorrenti: infatti,
l’ente impositore deve tener conto degli elementi
indicati dall’art.7 D. Lgs. 472/97, quali la condot-
ta di ciascun soggetto, la personalità del trasgres-
sore, soprattutto desunta dai precedenti fiscali e
dall’opera svolta dallo stesso per eliminare o at-
tenuare le conseguenze.

Autore mediato (art.10 D. Lgs. 472/97)
Anche la figura dell’autore mediato è strettamen-
te correlata al principio di personalizzazione della
responsabilità. La definizione di autore mediato ci
viene data dall’art.10 D. Lgs. 472/1997 che recita:
“Salva l’applicazione dell’art.9 chi, con violenza o
minaccia o inducendo altri in errore incolpevole
ovvero avvalendosi di persona incapace, anche
in via transitoria, di intendere e di volere, determi-
na la commissione di una violazione, ne risponde
in luogo del suo autore materiale”.
Si potrà parlare, dunque, di autore mediato, quan-

do vi è una strumentalizzazione di un soggetto
che non è imputabile e non è punibile per qualsia-
si causa, rendendolo esecutore materiale del rea-
to. Anche la disciplina dell’autore mediato, se-
condo il principio che ha ispirato questa riforma
del sistema sanzionatorio tributario, si pone in
chiaro superamento di quanto sino a prima at-
tuato dalla prassi amministrativa, secondo la qua-
le era soggetto passibile di sanzione solamente il
contribuente autore della violazione, anche se
incolpevolmente indottovi da altri.
In diritto penale la disciplina sull’autore mediato
trova la sua sede tanto nell’ambito delle disposi-
zioni sul concorso di persone (artt.111 e 113 c.p.),
quanto in specifiche previsioni riguardanti l’ele-
mento soggettivo e l’imputabilità (artt.46, 48, 54
e 86 c.p.). Invero, ferma restando la fattispecie
concorsuale in presenza di una pluralità di con-
correnti nel reato, è prevista la punibilità, con
pena aumentata, del solo autore mediato, mentre
l’autore materiale va esente da pena, essendo
valutata la sua partecipazione criminosa alla stre-
gua di un qualsiasi mezzo impiegato dal sogget-
to agente alla realizzazione del reato. Si applica
tale disciplina quando altri è stato determinato al
reato in virtù di costringimento fisico o psichico,
di inganno, di provocazione dello stato di inca-
pacità di intendere e di volere.
Non è difficile notare come alcuni principi del
diritto penale, adattati al diritto tributario, abbia-
no solo rilievo teorico; sarà ben difficile, infatti,
ipotizzare una violazione di norme tributarie po-
sta in essere in dipendenza di minacce o violen-
ze, o da una persona incapace che soggiace ad
ordini altrui.
Violenza o minaccia che sia, deve comunque es-
sere tale da non lasciare alternativa al soggetto
che pone in essere la violazione; se così non
fosse, cioè se esistesse una scelta alternativa al
comportamento irregolare, l’autore materiale po-
trà essere chiamato a rispondere e l’ipotesi
configurabile sarà quella del concorso di perso-
ne e non più quella dell’autore mediato. Infatti, la
norma è correlata all’articolo sul concorso di per-
sone, visto che prevede, nel nostro caso, che il
cliente assistito non sia rimasto vittima della col-
pa del professionista, ma possa aver partecipato
consapevolmente alla violazione. La linea di
demarcazione tra la fattispecie di responsabilità
dell’autore mediato e quella del concorso di per-
sone viene definita dalla “qualità” dell’errore og-
getto di responsabilità, cioè se sia errore colpe-
vole o errore incolpevole.
Il professionista potrà esser chiamato a rispon-
dere per colpa come autore mediato, nel caso in
cui, ad esempio, durante lo svolgimento del com-
pito affidatogli dal cliente, commetta degli errori
che il cliente stesso non individua. Si ritiene che
l’errore deva essere stato determinato da colpa
grave, anche se sembra comunque  che il profes-
sionista possa trovarsi a rispondere anche per
colpa lieve, purché chiaramente non si sia trova-
to a dover risolvere dei problemi di “speciale dif-
ficoltà”, restando quindi fedeli al principio sanci-
to dall’art. 2236 c.c.
Perchè ricorra la figura dell’autore mediato, sarà
comunque necessario che il cliente resti comple-
tamente convinto del fatto che l’operazione sug-
geritagli o effettuata dal professionista sia per-
fettamente lecita e regolare rispetto alla legge.
Infatti, nel caso in cui il professionista abbia prov-
veduto ad avvisare il cliente dei rischi che com-
porta quel genere di operazione, lo stesso pro-
fessionista sarà sollevato da ogni sorta di re-
sponsabilità.
Per il cliente la norma in esame potrebbe risultare
un’ancora di salvezza non da poco, visto che lo
libererebbe dal pagamento della sanzione; resta
il fatto, comunque, che non facile sarà dimostra-
re di esser stato indotto in errore dal proprio con-
sulente, ma anche che si trattava di errore

incolpevole, tanto poiché, in un eventuale pro-
cesso tributario, non sono ammesse le prove te-
stimoniali.
Al professionista potrà essere utile, al fine di
evitare responsabilità che non sussistono, far
specificare scrupolosamente, nel mandato, le fun-
zioni che il cliente intende delegare al professio-
nista, onde evitare, in contraddittorio, eventuali
frasi del tipo: “...io sono ignorante in materia, ha
fatto tutto il commercialista, l’ho pagato per que-
sto”. A tal proposito, un passo della circolare
180/E del 1998, illustrativa al D.Lgs. 472/1997, ci
può essere d’aiuto: “Nel caso della negligenza
nella tenuta delle scritture contabili affidate ad
un professionista, che comporti violazione di
carattere formale, ancorché suscettibili di riflet-
tersi sul pagamento dell’imposta..., ove il contri-
buente che, ai sensi dell’art.11, comma 2, si pre-
sume autore delle violazioni in quanto abbia sot-
toscritto le dichiarazioni o compiuto gli atti ille-
gittimi, possa positivamente dimostrare di aver
tempestivamente trasmesso al professionista i
dati da tradurre nella contabilità a questi affidata,
la violazione dovrà essere addebitata a quest’ul-
timo”. Non bisogna dimenticare che, se il profes-
sionista fosse riconosciuto come autore mediato
di una violazione posta in essere dal cliente-assi-
stito, gli potrà essere irrogata una sanzione an-
che superiore a euro 51.645,69 (lire 100.000.000),
limitazione prevista solo a favore del rappresen-
tante legale o negoziale di cui all’art. 5, comma 2,
D. Lgs.472/97.
La figura dell’autore mediato viene meno qualo-
ra al cliente-assistito sia addebitabile una “culpa
in eligendo”, ipotesi che ricorre quando il man-
dato di assistenza tributaria sia affidato ad un
professionista inadeguatamente preparato, per
avere magari delle parcelle di importi meno eleva-
ti. In tal caso, il cliente non potrebbe addebitare
esclusivamente al professionista le proprie re-
sponsabilità, questo perché verrebbe meno quel-
l’ipotesi di errore incolpevole atta al trasferimen-
to della responsabilità tributaria dal contribuen-
te al consulente di cui si parla all’art.10.
Anche se in teoria ci potrebbe essere molto spa-
zio per un coinvolgimento ricorrente del profes-
sionista da parte del cliente, la norma sull’autore
mediato non è stata molto usata per il passato
dalla giurisprudenza, soprattutto alla luce del fat-
to che, pur avendo introdotto nel sistema
sanzionatorio tributario il principio di
personalizzazione della responsabilità, principio
che deriva dalla disciplina penale, gli strumenti
di indagine a disposizione degli uffici ammini-
strativi o dei giudici tributari non sono così pe-
netranti come quelli esistenti per le indagini pe-
nali. Le ricostruzioni tipiche del processo penale,
finalizzate alla ricerca di quell’elemento psicolo-
gico che ha determinato il reato, male si adattano
alla disciplina tributaria, motivo per cui appare
molto probabile un intervento legislativo che re-
visioni in maniera significativa il vigente sistema
sanzionatorio tributario. Questo intervento ap-
pare mirato a un recupero di imposta già troppo
sacrificato dagli accertamenti di carattere
penalistico imposti dalla riforma del ’97.
In altre parole, sembra molto probabile un inter-
vento correttivo al D. Lgs. 472/97, mirato a so-
stanziali modifiche riguardanti il principio di
personalizzazione della responsabilità.

Riferibilità della sanzione all’autore
dell’illecito per fatto denunciato
all'autorità giudiziaria
(art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/97)
Prima della riforma del sistema sanzionatorio tri-
butario del 1997, il contribuente che non avesse
proceduto al versamento dei tributi a causa
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dell’inadempimento di terzi, era sanzionato quale
soggetto passivo dell’imposta non versata, an-
che se la colpa di ciò era attribuibile a un sogget-
to terzo. Secondo l’art.11, comma 2, D. Lgs. 472/
1997, in via di principio è responsabile il contri-
buente soggetto passivo d’imposta e titolare del-
l’obbligo giuridico violato.
Però l’art.6, comma 3, dispone: “Il contribuente,
il sostituto o il responsabile d’imposta non sono
punibili quando dimostrano che il pagamento del
tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
alla autorità giudiziaria e addebitabile esclusiva-
mente a terzi”. Il soggetto che più spesso si tro-
verà a dover subire gli effetti di questa previsio-
ne normativa è appunto il professionista. In que-
sto caso, il professionista risulterà colpevole
qualora sia ravvisabile un nesso causale tra la
sua condotta illecita e l’omesso, tardivo o il par-
ziale versamento del tributo.
Questa norma contiene una specifica causa di
non punibilità per il contribuente e allo stesso
tempo accoglie ed amplia quanto stabilito dalla
L.11 ottobre 1995, n. 423, intitolata “Norme in
materia di sovrattasse e pene pecuniarie per omes-
so, ritardato o insufficiente pagamento delle im-
poste”, riguardante le truffe perpetrate da pro-
fessionisti addetti alla consulenza fiscale.
Invero, la legge 423/95 dispone:
a) la sospensione della riscossione delle pene
pecuniarie dovute in caso di omesso o ritardato
versamento del tributo;
b) lo sgravio delle pene pecuniarie e delle soprattasse
irrogate al contribuente nell’ipotesi in cui il procedi-
mento penale instaurato nei confronti del consulen-
te infedele si sia concluso con una sentenza di con-
danna nei confronti di quest’ultimo;
c) la commutazione della sanzione a danno del
professionista nel caso in cui il processo si fosse
concluso con una sua condanna;
d) la conferma delle sanzioni, con una maggiorazione
del 50%, a carico del contribuente assistito, nel caso
in cui il professionista venga assolto.
La sospensione di cui si è parlato nel punto “a”
viene accordata solo se il contribuente presenta
un’istanza alla quale sia allegata la denuncia del
fatto illecito alla autorità giudiziaria e dopo che è
stato pagato, dal contribuente stesso, il tributo in
oggetto completo di interessi e che venga dimo-
strato che lo stesso abbia elargito al professioni-
sta le somme necessarie per adempiere all’obbli-
gazione tributaria omessa o ritardata. Ad esem-
pio, per dimostrare che sono stati
consegnati al consulente i mezzi fi-
nanziari per provvedere all’adempi-
mento della obbligazione tributaria, il
contribuente dovrà fornire la copia di
assegni, bonifici, oppure la prova che
il consulente falsificava i timbri o le
deleghe di versamento, ecc..
Affinché il professionista risulti col-
pevole e quindi destinatario delle
sanzioni, il contribuente dovrà dimo-
strare che l’incarico che aveva affi-
dato al primo era quello di adempie-
re agli obblighi di versamento dei
propri tributi; non basterà, per pro-
vare la propria incolpevolezza, che il
contribuente dimostri che il consu-
lente aveva da lui ricevuto solamen-

te l’incarico di redigere e presentare la sola di-
chiarazione dei redditi.
Nel tempo, la legge 423/95 si è rivelata incomple-
ta in quanto non tutelava abbastanza il contri-
buente, poiché, ad esempio, la sospensione del-
la riscossione era subordinata al fatto che il con-
sulente fosse iscritto ad un albo professionale
(dottori commercialisti, ragionieri commercialisti,
consulenti del lavoro, ecc.).
La tutela del contribuente “truffato” dal profes-
sionista deve ritenersi, ora, più ampia poiché non
è più limitata alle ipotesi e agli adempimenti indi-
cati nella legge 423/95.
Rispetto alla legge 423/95, questo art.6, comma 3,
D. Lgs. 472/97 non si limita a prendere in conside-
razione la condotta illecita di Dottori Commerciali-
sti, Avvocati, Ragionieri Commercialisti, ecc., iscrit-
ti nei rispettivi albi, ma si riferisce a qualsiasi terzo
e quindi, in particolare, a ogni altro soggetto cui
venga conferito mandato dal contribuente, dal re-
sponsabile o dal sostituto d’imposta.
Questa norma, comunque, non abroga la legge
423/95 che disciplina compiutamente il procedi-
mento, pertanto rimane in vigore e può essere
applicata anche a tutti i soggetti cui si riferisce
l’art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/97.
Anche l’art.6, comma 3, resta coerente con il prin-
cipio di personalizzazione della responsabilità;
questo principio risulta, infatti, essenziale per
rendere responsabile il professionista che, con-
seguentemente alla delega del cliente-assistito,
non avesse provveduto al versamento del tribu-
to e che successivamente sia stato denunciato
alla autorità giudiziaria dal cliente stesso.
Il cliente “truffato”, nel caso in cui abbia conferito
il mandato ad un professionista iscritto a un albo,
non dovrà dimostrare ulteriori requisiti di
affidabilità del delegato al fine di poter godere del-
la sospensione della sanzione, proprio per il fatto
che l’iscrizione all’albo, fino a prova contraria, è
indice di affidabilità che induce a credere in un
corretto comportamento del professionista.
La responsabilità del cliente si aggiunge a quella
del professionista quando si verifica l’ipotesi di
culpa in eligendo, cioè quando il mandato aven-
te ad oggetto il pagamento delle imposte sia stato
conferito a persona palesemente inaffidabile. Ten-
denzialmente l’ipotesi di culpa in eligendo non si
può verificare quando il mandato è stato conferito
a professionisti iscritti in appositi albi.
Si potrebbe verificare, a danno del contribuente,
anche una responsabilità per culpa in vigilando,
da verificare caso per caso, fondata sul mancato
obbligo di vigilare sull’operato del professionista
da parte del contribuente assistito, mediante, ad
esempio, la richiesta di esibizione della documen-
tazione attestante il versamento delle somme affi-
date al professionista e da versarsi all’erario.
Non è da escludere, invero, che la condotta
omissiva possa derivare da una semplice dimen-
ticanza occasionale del professionista e, quindi,
sia riconducibile a semplice colpa; conseguente-
mente il cliente assistito non potrà invocare l’ap-
plicazione dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/97 e
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nemmeno la L. 423/95, non essendo individuabile
la fattispecie come reato. In questo caso il pro-
fessionista si troverà a dover rispondere, comun-
que, in base al principio generale della
colpevolezza di cui agli artt.2, comma 2, e 5, comma
1, del D. Lgs. 472/97.
Oltre ad essere norme che operano a tutela del con-
tribuente danneggiato dal consulente infedele, l’art.
6, comma 3, e la L. 423/95 perseguono anche l’obiet-
tivo di avvalorare le norme di deontologia profes-
sionale, che in questo caso prescrivono che il pro-
fessionista in possesso di somme di denaro, spes-
so elevate, di proprietà del cliente, deve agire con la
massima diligenza e applicare con rigore i principi
della buona amministrazione.
Infatti, indipendentemente dalle conseguenze
penali e amministrative conseguenti al compor-
tamento illecito contemplato dalla norma, il pro-
fessionista potrà subire, da parte dell’Ordine o
del Collegio professionale cui appartiene, pene
disciplinari, quali la censura, la sospensione o,
nei casi estremi, la radiazione dall’albo.
Se allora questa fattispecie di responsabilità viene
combinata con quella sul concorso di persone e
con quella sull’autore mediato, si capisce subito
che l’intenzione del legislatore è stata quella di
coinvolgere e, quindi, responsabilizzare appieno i
professionisti che si trovano ad assistere il contri-
buente nell’adempimento degli obblighi tributari.

Dipendenti e collaboratori del professionista
Il professionista, nello svolgimento della propria
attività, spesso si avvale di personale dipenden-
te cui delega delle mansioni relative
all’espletamento dei propri incarichi professio-
nali. Nel caso in cui, un dipendente del profes-
sionista risulti detentore, all’interno della strut-
tura organizzata “studio professionale”, di effet-
tivi poteri decisionali, si potrà trovare a dover
rispondere, direttamente e solidalmente col pro-
fessionista delegante, delle sanzioni. Risulterà
essenziale, a tale proposito, che lo studio profes-
sionale sia dotato di una struttura organizzativa
in cui le deleghe di funzioni siano contemplate
da un apposito organigramma organizzativo.
La Guardia di finanza ha illustrato alcune modali-
tà per provare la responsabilità soggettiva del
dipendente al quale risultino affidati incarichi spe-
cifici; oltre all’organigramma aziendale, potran-
no essere usati in sede di verifica: il contratto di
lavoro, i “rapportini” giornalieri (se esistenti), i
regolamenti interni e le dichiarazioni del perso-
nale presente nei luoghi di verifica.
Oltre che ai dipendenti del professionista, que-
sta tipologia di responsabilità potrà essere este-
sa, con le stesse modalità, ai collaboratori e ai
colleghi di studio, che, nell’espletamento degli
incarichi affidatigli, abbiano commesso degli er-
rori a danno dei clienti dello studio.
Queste figure, che gravitano intorno al profes-
sionista, risulteranno responsabili qualora il loro
comportamento sia espressione di autonoma de-
terminazione; altrimenti, nel caso in cui risultino
dei semplici esecutori materiali, il professionista

continuerà a rispondere personal-
mente.
Ad esempio, per l’errore commes-
so da un terminalista nella trascri-
zione di dati rilevanti al fine della
determinazione del reddito imponi-
bile di un cliente, non si potrà im-
putare al dipendente la responsa-
bilità dell’accaduto; la responsabi-
lità per la violazione risulterà
imputabile a colui al quale compete
l’organizzazione ed il controllo ine-
rente alle registrazioni contabili -
affidate allo studio dal cliente - cioè
al professionista o a qualcuno de-
legato dal professionista secondo
i criteri sopraesposti.

SEGUE DA PAGINA 20

Anche per l'anno 2002 il miglior articolo pubblica-
to ne Il Commercialista Veneto, scritto da giovani dot-
tori commercialisti (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 occa-
sione di una giornata di studio dell'Associazione dei
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
La commissione, insindacabile, è composta dal Comita-
to di Redazione del giornale.  Collaborate con "Il Com-
mercialista Veneto" e per qualsiasi ulteriore informazio-
ne prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

Il miglior articolo del 2002
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 L'ISTITUTO  FALLIMENTARE

L’ISTAT pubblica annualmente, tra l’altro, le
statistiche Giudiziarie Civili. Relativamente alle
procedure fallimentari molti sono i dati elaborati;

solo una  parte è poi pubblicata.
Della pubblicazione relativa ai dati 1999 rileviamo i
seguenti dati di sintesi:

Statistiche Giudiziarie Civili 1998 - 1999

                                                                1998                                1999
* Fallimenti dichiarati                      n. 13.740                         n. 12.718
* Durata media procedura per
fallimenti chiusi                              gg.   2.304 (oltre 6 anni)            gg. 2.399
* Totale attivo                                mld. 2.126                       mld. 2.614
* Totale passivo                           mld. 11.507                     mld. 14.693
                                   (di cui privilegiati  4.574 mld.)          (di cui privilegiati 4.536)
*Fallimenti chiusi                            n. 10.355                         n. 10.815

    Dalla tabella emergono le seguenti medie: (dati in migliaia di euro)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Compenso medio curatore   5,4   5,5   5,6   6,5   6,9   8,0
Altre spese medie per procedura 13,7 12,7 13,3 16,4 18,2 17,9
Totale spese medie per procedura 19,1 18,2 18,9 22,9 25,1 25,9
Compenso medio sull’attivo %   6,2%   6,6%   6,5%   6,1%   5,5%   6,8%
Spese medie sull’attivo % 15,8% 15,3% 15,3% 19,5% 14,6% 15,3%
Attivo medio (migliaia di euro)   87   83   87 106 125 117
Passivo medio (migliaia di euro) 408 455 523 574 702 712

Tavola 5.21 – Fallimenti chiusi – Anni 1995-2000 (ammontare in migliaia di euro)

VOCI 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Totale fallimenti chiusi 9.599 10.687 10.494 10.872 11.323 11.869
Fallimenti chiusi con passivo 9.126 10.157 9.948 10.355 10.815 11.329
Fallimenti chiusi con perdita 8.900 9.854 9.663 10.064 10.496 10.960
Ammontare
- Retribuzione al curatore (C) 48.843 55.754 55.851 66.841 74.427 90.197
- Spese di procedura (S) 125.020 128.642 132.187 170.057 197.114 202.900
- Attivo (A) 793.418 839.517 862.738 1.097.943 1.349.793 1.323.892
- Passivo (P) 3.722.645 4.626.210 5.199.408 5.942.886 7.588.432 8.070.718
- Perdita (Pe) 3.140.579 3.976.563 4.524.707 5.081.840 6.500.284 7.025.455
- Perdita media (a) 353 404 468 505 619 641
- % C/A 6,2 6,6 6,5 6,1 5,5 6,8
- % S/A 15,8 15,3 15,3 15,5 14,6 15,3
- % A/P 21,3 18,1 16,6 18,5 17,8 16,4
- % Pe/P 84,4 86,0 87,0 85,5 85,7 87,0
(a) solo per i fallimenti chiusi con perdita

Tra i dati non pubblicati, peraltro disponibili
direttamente all’ISTAT (confermo la cortesia e la
sollecitudine dell’istituto) c’è la tavola 5.21 -

Fallimenti chiusi 1995-2000 (ammontare in migliaia di
euro) - qui riportata:

I curatori, i compensiRiforma del
diritto fallimentare.
Si può suggerire?
Lo schema di legge delega per la riforma

della materia fallimentare sarà approvato
in tempi molto ridotti dalla Commissione

recentemente costituita. Anche l’U.E. ci sollecita
in questo senso. In quest’ambito, al di là degli
schemi che saranno attuati, vorremmo suggerire
ancora una volta qualcosa sicuramente di poco o
punto conto, sotto l’aspetto giuridico, ma di sicuro
impatto pratico. Questi i punti che a mio avviso
dovrebbero essere toccati, qualsiasi sia la
costituzione giuridica predetta.
1. Attività del curatore e del Giudice Delegato
Il curatore dovrebbe poter agire un po’ come oggi i
commissari nelle liquidazioni coatte, e ricorrere alla
autorizzazione del Giudice o del Tribunale solo in
casi eccezionali. A fronte di tale libertà, potrebbe
essere istituito un organo di controllo, composto
da liberi professionisti, con l’obbligo di controllare,
a cadenza semestrale, l’opera svolta dai curatori.
Sarebbe anche da imporre, a cadenza semestrale,
una relazione dalla quale far risultare, tra l’altro,
le cose fatte nel semestre e le cose da fare.
I Giudici si sgraverebbero di noiosi adempimenti, i
curatori sarebbero spronati a lavorare più celermente
e sarebbero sicuramente più controllati rispetto ad
oggi. La situazione di oggi, infatti, è curiosa. Il curatore
deve chiedere autorizzazione per qualsiasi cosa, anche
di scarsa rilevanza, e poi di fatto nessuno, o quasi,
controlla il suo operato, se effettua le revocatorie, se
fa azioni di responsabilità, se recupera i crediti, se è
sollecito nei nuovi adempimenti, se insomma gestisce
bene o male la procedura. Obiettivamente, un giudice
non può fare questi controlli, per quanto bravo e
disponibile sia.
2. Compensi
Per quanto concerne i compensi spettanti al curatore,
è da prevedere per legge (non certamente con un
semplice D.M.) una tariffa più composita e aderente
al lavoro effettivamente svolto dal curatore/
commissario, prevedendo anche la corresponsione
di adeguati acconti. La tariffa dovrebbe tener conto
delle cause intraprese, delle transazioni, del recupero
crediti attuato, delle azioni di responsabilità
intraprese, non limitarsi all’attivo realizzato,
indipendentemente dalla fonte da cui proviene, con
una minima percentuale sul passivo.
Quella di oggi, infatti, è una tariffa rozza e
sicuramente inadeguata. E’  benvero  lasciata al
giudice la discrezionalità di scelta tra un minimo
(talvolta zero, secondo taluno, sopra i 3 MLD di
lire d’attivo) e un massimo, ma tale previsione è
sicuramente inadeguata. L’attivo realizzato
dovrebbe essere distinto, ai fini della
determinazione del compenso; a seconda delle
attività che lo hanno prodotto, e precisamente:
- cessione di beni mobili;
- cessione di beni immobili;
- incasso di crediti;          - transazioni;
- revocatorie;        -    incassi da cause;
- gestione cause, attive e passive;
- 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 Fallimentare, al di là
dell’importo poi effettivamente incassato. Dovrebbe
poi essere prevista la corresponsione di acconti ad
ogni riparto. In caso di procedure senza liquidità,
prevedere la corresponsione del compenso minimo a
carico dell’erario. Ricordiamo, per inciso, che è da
tempo in corso di approvazione una nuova tariffa,
ma le modifiche apportate saranno di poco conto,
rimanendo sostanzialmente invariata la struttura
della tariffa (si prevedono scaglioni più elevati e
percentuali di compenso sul passivo non calcolate
sull’ammesso, bensì sul richiesto).
3. Suddivisione delle perdite tra tutti i
creditori
Oggi i creditori chirografari sono i veri paria di

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

I dati dell’ISTAT

Sintetizzando, questa è la media  per i fallimenti chiusi nel 2000 (in migliaia di euro).
- Compenso curatore       8 - Attivo medio   117
- Altre spese     18 - Passivo medio   712
- Totale spese procedura     26
Tenendo conto che la procedura dura mediamente un po’ più di 6 anni (nel 1999, 6,5 anni), il compenso per i
curatori, per anno di lavoro, è stato di circa 1.231 euro all’anno. Per contro, le spese sono state pari a circa euro
2.754 all’anno. Tenuto conto che le spese sono per lo più spese legali , e tenuto conto altresì che i curatori sono
per la gran parte oramai solo dottori commercialisti e ragionieri, in tono scherzoso si potrebbe concludere che gli
avvocati battono i dottori commercialisti per oltre 2 a 1.
Dai dati sopra esposti risulta comunque di tutta evidenza come anche la struttura della tariffa dei curatori
fallimentari debba cambiare.
Da un conteggio rozzo, basato pressochè esclusivamente sul totale delle entrate, bisognerà  arrivare ad una tariffa
composita che fornisca dei distinguo sulle diverse attività produttive di incasso effettuate dal curatore (revocatorie,
incasso clienti, vendite, azione responsabilità, ecc.).SEGUE A PAGINA 32

Giuseppe Rebecca
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Bilanci, avviamento
e goodwill: considerazioni
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Colgo l’opportunità proposta dal collega
dott. Giuseppe Rebecca sul n. 144 nov/
dic 2001 del nostro giornale con l’arti-
colo “I bilanci, quale realtà”  per propor-
re alcune considerazioni e  alcuni stimoli

sull’ammortamento dell’avviamento e del goodwill.

I termini della questione
1 l’art 2426, n. 6,  c.c. prevede che l’avviamen-
to debba essere ammortizzato in un periodo di 5 anni.
E’ consentito un periodo  superiore purché non supe-
ri la durata di utilizzo di questo attivo e ne sia data
adeguata motivazione nella nota integrativa.
2 l’art. 33 D. Lgs. 127/91 (bilancio consolida-
to) prevede che  la differenza tra il costo della parte-
cipazione ed il patrimonio netto in sede di consolida-
mento è attribuita agli elementi dell’attivo e del passi-
vo della società consolidata.  L’eventuale residuo, se
positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata
“differenza  di consolidamen-
to”. Quest’ultima voce è ammor-
tizzata nel periodo previsto
dall’art. 2426 n. 6 c.c.
3 l’art 2426 n. 3 prevede
l’obbligo di svalutare le
immobilizzazioni che alla data
di chiusura dell’esercizio pre-
sentino un valore durevolmente
inferiore.
In sintesi l’attuale normativa
prevede che l’avviamento pagato in sede di acquisto
di aziende oppure determinato quale differenza tra il
costo della partecipazione ed il patrimonio netto
(goodwill) sia ammortizzato.

La durata dell’ammortamento.
Benché sia previsto un periodo base di 5 anni nei fatti
sono ben poche società che applicano questa durata.
Riportiamo di seguito un  esempio tratto dal  bilancio
di una  società quotata:
“La differenza di consolidamento è esposta al netto
delle quote di ammortamento determinate in funzione
del periodo di prevista utilità fututra, definito di volta
in volta, in un periodo compreso tra i 10 e 20 anni per
il settore .........., mentre per il settore ................., l’am-
mortamento è calcolato per un periodo superiore, de-
finito in un massimo di 40 anni,  in considerazione
della peculiarità del settore, come consentito dai prin-
cipi contabili internazionali.”
In sintesi è consentita agli amministratori ampia
discrezionalià nella determinazione del periodo di
durata dell’ammortamento.

Il FASB n.142
I principi contabili USA di recente emanazione, come
anticipato dal collega Rebecca, ritengono superato il
principio dell’ammortamento dell’avviamento stabi-
lendo che il goodwill venga mantenuto in bilancio sal-
vo verificare  annualmente, o al verificarsi di partico-
lari eventi,  il valore dell’avviamento. Se il confronto
fornisce risultati superiori si può mantenere il valore,
viceversa si dovrà procedere ad una svalutazione da
portare a conto economico. Se in un momento succes-
sivo il valore risulta superiore non è però previsto il
ripristino di valore. I criteri di verifica del valore del-
l’avviamento si basano sul metodo ritenuto più ap-
propriato alle circostanze, quali ad esempio: il flusso
di cassa, i multipli di mercato (utili, ricavi), ecc. Di
tutto ciò deve essere fornita adeguata spiegazione nei
documenti di bilancio.
Questo criterio è stato introdotto in quanto meglio si
presta a rappresentare agli analisti ed altri utilizzatori
le informazioni sui valori immateriali che hanno as-
sunto sempre più importanza nello stabilire il valore

GIOVANNI GARBELOTTO
Ordine di Treviso

di un’azienda. In sintesi i termini della modifica si pos-
sono così riassumere:
l’avviamento deve essere trattato come un terreno e
come tale valutato a costo e non ammortizzato, salvo
svalutarlo ove presenti durevoli perdite di valore, op-
pure  deve essere considerato come le altre
immobilizzazioni la cui durata è limitata nel tempo e
pertanto ammortizzato in relazione alla residua possi-
bilità di utilizzazione (che abbiamo visto essere molto
discrezionale) salvo svalutazione per perdite durevoli
di valore?

Alcuni esempi
Di seguito riporto un  esempio  tratto da società quo-
tate in borsa in cui viene posto a confronto l’avvia-

mento ed il goodwill con le altre
poste patrimoniali e reddituali
del bilancio consolidato.
Come si può vedere si tratta di
valori di tutto rispetto.
Esaminiamo un terzo caso trat-
to da il Sole 24 ore del 9 gennaio
2002 riportato di seguito:
“AOL CANCELLA 60 MI-
LIARDI DI DOLLARI (nb: a
spanne 120.000 miliardi di lire)
Maxisvalutazione dell’avvia-

mento della fusione con Time Warner, anche a causa di
nuove norme di contabilità. Ridotte le stime di crescita
della redditività per la persistente debolezza del mer-
cato pubblicitario. Il colosso dei media ed internet ha
annunciato che il primo trimestre dell’anno vedrà una
minusvalenza compresa tra i 40 ed i 60 miliardi di

Tabella 1
miliardi di lire miliardi di lire

                  società A              società B
avviamento 55 1,205
differenze di consolidamento 2,425 1,796
totale avviamento e goodwill 2,480 3,001
totale attivo 12,732 19,681

%dell’attivo 19.0 9.1
patrimonio netto 5,316 5,118

% patrimonio netto 46.7 58.6
valore della produzione 7,546 14,447

% del valore della prod. 32.1 12.4
differenza tra valore e costo della prod. 1,033 1,020

 %differenza 240 294
utile pre tax 858 733

% dell’utile pre tax 289 409

Tabella 2
       miliardi di lire
            società A     società B

utile pre tax 858 733
ammortamento immob. immateriali a C.E. 182 336
utile pre tax senza ammort. immob. imma 1,040 1,069
% maggior utile pre tax senza ammort. av 21 46

dollari per la svalutazione dell’avviamento derivante
dalla fusione tra America on line e Time Warner del
gennaio di 2 anni fa. La svalutazione si è resa necessa-
ria per l’adozione delle nuove regole contabili sull’av-
viamento e le altre attività immateriali: lo FASB n.
142.....................”

Alcune considerazioni
1  goodwill da acquisto e goodwill da concambio
E’ opportuno ricordare l’origine del goodwill. Esso

borsa è di focalizzarsi sul reddito operativo dando
minore importanza alla gestione straordinaria. Gli am-
ministratori possono pertanto valutare l’opportunità
di svalutare il goodwill portandolo a conto economico
tra gli oneri straordinari. Questo con i vecchi principi
contabili americani e con quelli italiani in uso consente
di aumentare l’utile degli esercizi successivi in quanto

può avvenire:
a) tramite acquisto di una partecipazione con denaro
sonante e pertanto con effettivo esborso di liquidità
da parte della società acquirente a favore delle tasche
del venditore. E’ il caso delle società A e B.
b) tramite scambio carta contro carta, cioè con fusione
per incorporazione e attribuzione del disavanzo da
concambio al goodwill. In questo caso la società incor-
porante non muove una lira ed ai soci della società
cedente vengono attribuite azioni derivanti da un au-
mento di capitale sociale dell’incorporante. Nel caso
di AOL è stata seguita questa modalità (peraltro uti-
lizzata anche da altre società quotate, tra cui a memo-
ria, Bibop, Seat, Tiscali, ecc).

2  utili con o senza la quota di ammortamento dell’av-
viamento
Nella tabella che segue ho ripreso i dati delle società A
e B esponendo l’ammontare dell’ammortamento a con-
to economico consolidato e conseguentemente della
variazione dell’utile pre tax se l’ammortamento non
fosse stato imputato a conto economico.

Se non ci fosse stato l’ammortamento dell’avviamen-
to l’utile pre tax sarebbe aumentato del 21% nella soc.
A e del 46% nella soc. B.
Questo avrebbe comportato una maggiore possibilità
di distribuzione di dividendi e/o un  maggiore patrimo-
nio netto ove i maggior utili non fossero distribuiti ai
soci. L’ammortamento dell’avviamento è deducibile ai
fini fiscali mentre non è deducibile l’ammortamento
del goodwill nel bilancio consolidato, non sono per-
tanto in grado di calcolare l’effetto sull’utile netto.

3  convenienza a svalutare il goodwill da parte degli
amministratori
A quanto mi è dato capire la tendenza degli analisti di

SEGUE A PAGINA 24
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parte delle valutazioni vengono effettuate par-
tendo da metodi che mantengono un profilo il più
oggettivo possibile, nel senso che la dimostrabilità
del risultato costituisce l’obiettivo primario del
valutatore. In particolare, tra questi metodi, ha
avuto notevole diffusione nella determinazione
del  "capitale economico" d’impresa,  inteso come
"valore unico derivante dalla capitalizzazione dei
redditi futuri", il metodo "misto" patrimoniale-
reddituale.
Tale metodo deve il proprio successo all'idoneità
di conciliare la maggiore obiettività della
metodologia patrimoniale con la capacità di de-
terminazio-
ne delle pro-
spettive di
reddito del-
l ’ a z i e n d a ,
consideran-
do sia il va-
lore del pa-
t r i m o n i o
netto, sia la
redditività
attesa del-
l ’ a z i e n d a
(avviamen-
to). Questo
procedimen-
to, tuttavia,
nella con-
creta appli-
cazione, ma-
nifesta  lacu-
ne sempre
più  eviden-
ti, come se-
gnalato nel-
la specie,
dalla Socie-
tà Alfa.
Nel caso in
argomento,
l’imprendi-
tore lamen-
tava che nel
valore determinato seguendo i metodi tradizio-
nali, fondati su dati oggettivi, quali il patrimonio
ed i risultati contabili,  rimanesse esclusa la valu-
tazione in merito all’efficienza dei vari moduli
aziendali in cui si articolava l’azienda.
Un utile ausilio per integrare la valutazione
patrimoniale-reddituale, nel senso sopra esposto,
con strumenti alternativi è stato mutuato dalle
tecniche di check-up aziendale. Sulla base di tali
schemi concettuali si sono monitorate le aree

organizzative in cui si articola l’attività della
Società Alfa (approvvigionamenti, logistica, tec-
nologia, marketing e vendite, amministrazione e
controllo) assegnando un punteggio variabile a
seconda del grado di efficienza organizzativa rag-
giunta dai vari moduli.
Orbene, avendo raggiunto l’azienda esaminata
un grado ottimale di performance su tutte le aree,
si è ritenuto opportuno definire un fattore
moltiplicativo, denominato, che rappresenti l’ef-
ficienza organizzativa, da applicare alle formule
tradizionali di determinazione del valore.
Si potrebbe obiettare che anche l’efficienza

organizzativa vie-
ne trasfusa nei ri-
sultati contabili
attesi. Tuttavia,
essendo la valuta-
zione fondata su
risultati economi-
ci (o di cassa)
prospettici, il gra-
do di incertezza
che li caratterizza
è anche funzione
dell’affidabilità e
del rigore con cui
vengono costruiti.
Sulla base di tale
assunto si ritiene
corretto attribuire
un punteggio a se-
conda delle perfor-
mance raggiunte
dai moduli organiz-
zativi in cui
l’azienda si artico-
la, poiché all'au-
mentare dell’effi-
cienza si riduce il
rischio endogeno
che i risultati pre-
visti siano disattesi.
Il fattore   rappre-
senta, dunque, la
quantificazione

sintetica del punteggio variabile, all’interno di
una griglia di valori da 0,8 a 1,2, in funzione del-
l’efficienza interna raggiunta dall’organizzazio-
ne nel suo complesso.
Nel caso pratico analizzato, il punteggio assegna-
to al parametro  è stato pari ad 1,2 per cui il valore
calcolato con metodi tradizionali è stato maggio-
rato del 20% .

Piergiocondo Bertolaso
(Ordine di Padova)

IL CASO
Valutazione d’azienda
sempre più alla ricerca
di nuovi indicatori
segnaletici: il caso
di un’azienda Veneta
La Società  Alfa è un’azienda veneta di dimensio-
ni medio-piccole che opera nel campo dell’abbi-
gliamento, occupa circa 150 persone ed ha raggiunto
nel 2001 un fatturato di 10 milioni di euro. Tale
Società ha ricevuto una proposta di acquisizione
da parte di un gruppo e trova notevoli difficoltà nel
dover quantificare il proprio valore.
Infatti, contrariamente a quanto accade per la
grande impresa, in cui il valore è strettamente
connesso alla valorizzazione che il mercato
borsistico riconosce alla società stessa o a realtà
comparabili, la piccola impresa per determinare
il proprio valore deve affidarsi a metodologie di
valutazione per lo più  legate alle capacità
reddituali storicamente acquisite - desunte dai
risultati contabili. La difficoltà di utilizzare tout
court tali risultati contabili, nell’ambito delle
metodologie di determinazione del valore econo-
mico dell’impresa, è legato sia alla complessa
normativa  fiscale che influenza le modalità di
calcolo del risultato d’esercizio, sia alla radicata
convinzione che i tradizionali indicatori econo-
mici costituiscano strumenti segnaletici non sem-
pre adeguati ad offrire una rappresentazione del-
le performance aziendali.
Infatti con l’impiego delle tradizionali
metodologie di valutazione non sempre  vengono
qualificati e quantificati una serie di fattori
immateriali legati all’efficienza delle varie aree
funzionali (logistica, vendite, approvvigionamen-
ti, amministrazione, controllo gestione, tecnolo-
gia, etc.), come illustrato nel caso in esame.
In questa prospettiva, risulta utile effettuare una
veloce panoramica sui metodi di valutazione uti-
lizzati nella prassi per illustrare successivamen-
te le soluzioni percorribili dall’azienda Alfa al
fine di vedersi riconoscere, in sede di valutazio-
ne, gli investimenti effettuati.
Quanto ai metodi tradizionali di valutazione im-
piegati nella prassi, trovano largo impiego alcune
metodologie quantitative di tipo matematico. Gran

dolo all’area straordinaria.
Circa i criteri di valutazione di aziende in questi ultimi
anni ne abbiamo viste di tutti i colori in particolare in
tema di internet.
Il caso Enron ci offre in proposito un esempio, tratto
da il Sole 24 ore del 15/01/2002: “UBS non verserà
neanche un dollaro per rilevare il trading elettrico. Fino
a qualche settimana fa si parlava di un valore di un
miliardo di dollari per la piattaforma di trading della
Enron, che dopo aver rappresentato il 90% dei ricavi
del gruppo appare oggi come una scatola vuota”.
Ciò conferma una volta di più quanto siano aleatorie le
valutazioni.
2 Inoltre,  ove si ritenga accettabile il nuovo principio
contabile, perché non estenderlo anche agli altri costi
pluriennali quali ad esempio i marchi che viceversa
sembra debbano continuare ad essere ammortizzati?
Penso ad esempio a  marchi quali Coca Cola, Bulgari,
Benetton, ecc.
3 La terza fase di questo intervento comporterebbe un
esame approfondito, forse anche alla luce del caso
Enron e degli altri che si sono succeduti compresa
l’ubriacatura avuta nel nuovo mercato, del presuppo-

sto che sta a monte della modifica proposta nei princi-
pi contabili americani che, a quanto ho capito, è l’esi-
genza di modificare la rappresentazione in bilancio dei
valori immateriali in quanto quest’ultimi hanno pro-
gressivamente assunto un peso crescente nel determi-
nare il valore delle aziende e  la considerazione che un
termine massimo di 40 anni per l’ammortamento del-
l’avviamento è in ogni caso discrezionale (in origine
questo termine era di 20 anni).
In proposito mi limito a rimandare il lettore alle pagine
iniziali di V. Coda e G. Frattini “Valutazioni di bilan-
cio”, testo sul quale più di qualche collega ha avuto il
suo imprinting.
Voglio pertanto rimandare ad un successivo intervento
tale valutazione passando agli  altri colleghi la parola.

PS: la nota sulla durata dell’avviamento è tratta dal
bilancio di Italcementi. I bilanci riportati sono di
Italcementi e Parmalat. Tra le società quotate si rile-
vano comunque casi in cui il goodwill è di gran lunga
più consistente rispetto ai valori  sopra riportati, ci-
tando a memoria, Tim, Enel, Seat, ecc..

Bilanci, avviamento e goodwill
elimina gli ammortamenti a conto economico. Per con-
tro la svalutazione viene imputata alla gestione straor-
dinaria e pertanto  a fattori non ricorrenti e non desti-
nati a ripetersi.
In ogni caso la svalutazione comporta che, in partico-
lare  per le acquisizioni pagate cash, gli amministratori
hanno fatto un pessimo affare e devono giustificarlo
adeguatamente agli azionisti e stakeholders.

4 alcune note personali
1 Da quanto esposto sopra in tema di goodwill la
discrezionalità degli amministratori è massima, poten-
do giustificare l’ammortamento da 5 a 40 anni.
In base al nuovo FASB mi chiedo se tale discrezionalità
è aumentata o diminuita. A spanne mi sembra che sia
aumentata di molto consentendo di non portare a con-
to economico alcun onere per ammortamento e conse-
guentemente di esporre  maggiori utili, salvo con valu-
tazioni e come tali discrezionali, mantenere in bilancio
o svalutare il goodwill asserendo che non esistono più
i presupposti per mantenerlo in bilancio ed imputan-
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lavoro autonomo o di impresa con relativa partita IVA,
oppure attività di lavoro dipendente, ma sulla base di
un contratto a tempo determinato.
Non rientrano invece nell’ambito di applicazione
dell’art. 7 della L. 388/2000 le assunzioni di lavoratori
che nei 24 mesi precedenti abbiano svolto attività di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, ancorché
sulla base di contratti a tempo parziale (part-time).
Soci lavoratori di cooperative
L’art. 7 comma 11 della L. 388/2000 stabilisce che, ai
fini della disciplina recata dall’art 7, i soci lavoratori di
società cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti. La C.M. 1/2001 (§ 1.5) ha precisato che il
credito di imposta compete, dunque, anche alle società
cooperative in relazione all’incremento dei propri soci
Lavoratori stranieri
Il requisito dell’assenza di attività lavorativa a tempo
indeterminato nei 24 mesi antecedenti l’assunzione
opera con riguardo alla sola attività lavorativa svolta
in Italia, in quanto la finalità della norma è quella di
incrementare la base occupazionale nazionale4.
Nel caso, dunque, di assunzione di un lavoratore straniero,
al datore di lavoro è sufficiente provare che il lavoratore
non abbia precedentemente svolto attività di lavoro
dipendente a tempo indeterminato nel territorio italiano.
Contratti di riallineamento contributivo ed emersione
del lavoro “nero”
L’art. 5 del D.L. 1.10.96 n. 5105 ha previsto per i
datori di lavoro la possibilità di far emergere il lavoro
nero, con notevoli vantaggi sia dal punto di vista
previdenziale che fiscale6, mediante i c.d. contratti di
riallineamento contributivo. La C.M. 57/2001 (§ 6.1)
ha chiarito che l’incentivo non si applica nei confronti
dei lavoratori che risultano “ufficialmente” assunti con
tali contratti, posto che non si integrano gli estremi
della nuova assunzione, ma soltanto di una
regolarizzazione di una posizione lavorativa
preesistente. Tali considerazioni dovrebbero valere
anche con riferimento ai nuovi incentivi studiati dal
Governo per l’emersione del lavoro sommerso
nell’ambito della “manovra dei 100 giorni”.

3.2 Requisiti oggettivi del contratto di lavoro
Sul piano oggettivo, danno titolo a fruire del credito di
imposta le sole assunzioni in base a contratti di lavoro
a tempo indeterminato, sia a tempo pieno, che a tempo
parziale (part-time).
Trasformazione dei contratti di lavoro
Come precisato dalla C.M. 5/2001 (§ 2.1), la
trasformazione di un contratto di formazione o di un
contratto a tempo determinato in un contratto a tempo
indeterminato costituisce valido presupposto per
l’applicazione del credito di imposta. E’ opportuno
sottolineare che, anche in questo contesto, continuano a
dover sussistere in capo al lavoratore i requisiti soggettivi
richiesti dall’art. 7 comma 5 della L. 388/20007.

3.3 Ulteriori condizioni
Ai sensi dell’art. 7 co. 5 lett. c) e d) della L. 388/2000,
il credito di imposta spetta a condizione che:
* siano osservati i contratti collettivi nazionali anche

con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito di imposta;

* siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs.
19.9.94, n. 626, e dal D.Lgs. 14.8.96, n. 494,
nonché dai successivi decreti attuativi di direttive

Art. 7 della L. 23.12.2000 n. 388
1 PREMESSA
L’art. 7 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria per il
2001) attribuisce il diritto di usufruire di un credito di
imposta, nella misura di Lire 800.000 (Euro 413,17) per
ogni mese e per ogni nuovo assunto, ai datori di lavoro
che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31
dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L’ampiezza della platea dei potenziali beneficiari e
l’ammontare dell’incentivo rendono di particolare
interesse la disciplina in commento1.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno cessato
di avere efficacia le disposizioni recate dall’art. 4 della
L. 23.12.98, n. 448, e, in luogo del credito di imposta
ivi stabilito in favore delle assunzioni effettuate dalle
piccole e medie imprese, l’art. 7 comma 10 della L.
388/2000 ha introdotto un ulteriore credito di imposta
di Lire 400.000 (Euro 206,58) a fronte delle nuove
assunzioni di lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, purchè destinati in unità produttive
ubicate in determinate aree svantaggiate2.
Natura del credito di imposta
L’art. 7 comma 4 della L. 388/2000 stabilisce che il
credito di imposta:
* non concorre a formare il reddito né il valore

della produzione ai fini IRAP;
* non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del

TUIR.
L’incentivo fiscale concesso ai sensi dell’art. 7 della
L. 388/2000 costituisce, dunque, un’attribuzione
meramente patrimoniale e, se conseguito nell’esercizio
dell’impresa, ha natura di componente positivo non
imponibile, senza però rilevare nel calcolo del pro
rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese
generali di cui all’art. 63 del TUIR.
Chiarimenti ministeriali
La normativa recata dall’art. 7 della L. 388/2000 è
stata oggetto di chiarimenti ufficiali da parte del
Ministero delle Finanze con:
* la C.M. 3.1.2001, n. 1/E (§ 1.5);
* il comunicato stampa del 9.1.2001;
* la C.M. 26.1.2001, n. 5/E (§ 2);
* la C.M. 18.6.2001 n. 57/E (§ 6);
* la R.M: 3.8.2001 n. 123/E;
* la R.M. 19.12.2001 n. 214/E.
Con le R.M. n. 2/E del 11.1.2001 e n. 3/E del 18.1.2001
sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel
modello di pagamento F24 per poter utilizzare in
compensazione le agevolazioni concesse dall’art. 7
della Finanziaria 2001.
Decorrenza
La disciplina recata dall’art. 7 della L. 388/2000 è
entrata in vigore il 1° gennaio 2001, ma si applica
retroattivamente anche alle assunzioni effettuate a
decorrere dal 1° ottobre 2000.

2 AMBITO SOGGETTIVO
Il credito di imposta, di cui all’art. 7 della Finanziaria
2001, compete a tutti i datori di lavoro che assumono
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Datori di lavoro
La C.M. 1/2001 (§ 1.5.1) ha chiarito che il termine
“datori di lavoro” deve essere inteso nella sua accezione
più ampia. Rientrano, dunque, tra i potenziali
beneficiari non solo i soggetti che esercitano attività
di impresa o di lavoro autonomo, ma in generale tutti
coloro che rivestono la qualifica di datori di lavoro ai
sensi della vigente normativa, ivi compresi i soggetti

che, pur assumendo, non ricoprono il ruolo di sostituti
di imposta (ad esempio, le persone fisiche che non
assumono nell’ambito dell’esercizio di un’attività di
impresa o di lavoro autonomo).

Beneficiari (C.M. 1/2001, § 1.5.1)
* esercenti arti e professioni;
* imprenditori agricoli;
* imprenditori commerciali;
* società di persone e soggetti equiparati;
* società di capitali, cooperative e di mutua

assicurazione;
* enti commerciali pubblici o privati;
* enti non commerciali pubblici o privati;
* società od enti di qualsiasi tipo con o senza

personalità giuridica;
* soggetti non residenti;
* stabili organizzazioni in Italia di soggetti non

residenti;
* condomini;
* altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica

di sostituti di imposta.

Pubbliche Amministrazioni
Per espressa previsione dell’art. 7 comma 1 della L.
388/2000, sono esclusi dall’agevolazione gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo anche se dotati di personalità
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni.
Settore agricolo
L’ultimo periodo dell’art. 7 comma 2 della L. 388/2000
stabilisce che il credito di imposta è concesso anche ai
datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3 AMBITO OGGETTIVO
Ai fini della concessione del credito di imposta non
rilevano tutte le assunzioni effettuate dai datori di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31
dicembre 2003, ma soltanto quelle che soddisfano i
requisiti stabiliti dall’art. 7 della L. 388/2000 con
riguardo ai lavoratori assunti ed al contratto di lavoro
in forza del quale avviene l’assunzione.

3.1 Requisiti soggettivi del lavoratore
Sul piano soggettivo danno titolo a fruire del credito di
imposta solo le nuove assunzioni di lavoratori che:
* siano di età uguale o superiore a 25 anni e non

abbiano svolto attività di lavoro dipendente a
tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la
data di assunzione;

* siano portatori di handicap individuati ai sensi
della L. 5.2.92, n. 104 (in questo caso età e
precedenti lavorativi sono irrilevanti).

Con riferimento ai requisiti soggettivi del lavoratore
assunto, oltre al dato anagrafico, l’unico elemento
ostativo alla concessione del credito di imposta è dato
dallo svolgimento nei 24 mesi precedenti all’assunzione
di un’attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato3. Rientrano, dunque, tra le fattispecie
agevolate le assunzioni di soggetti che nei 24 mesi
antecedenti all’assunzione abbiano svolto attività di

___________________________
1 Tra gli interventi che hanno avuto per oggetto l’incentivo di cui all’art. 7 della L. 388/2000, di pari passo con l’emanazione di chiarimenti ministeriali, si segnalano in ordine

cronologico: De Fusco e Cacciapaglia, Il Sole24ore, 28.12.2000, pag. 17; B. Santacroce, Il Sole 24ore, 19.1.2001, pag. 19; Miele e Meneghetti, Il Sole 24ore, 22.1.2001,
pag. 9; D. Deotto, Il sole 24ore, 28.1.2001, pag. 8; S. Servidio, “Incentivi per l’incremento dell’occupazione”, Il fisco, n. 5/2001, pag. 1511; G. Berardo e V. Dulcamare,
“Le condizioni per fruire del credito di imposta per le nuove assunzioni”, Corriere Tributario, n. 7/2001, pag. 506; D. Liburdi, Italia Oggi, 24.2.2001, pag. 30; D. Circoli,
Italia Oggi, 24.2.2001, pag. 31; E. Farina Valori, “Gli incentivi all’occupazione… secondo le Finanze”, Il fisco, n. 12/2001, pag. 4663; P. Magnate, “Il bonus fiscale per le
nuove assunzioni”, Il fisco, n. 28/2001, pag. 9517.

2 Si veda successivo par. 7.
3 C.M. 5/2001 (§ 2.2).
4 C.M. 5/2001 (§ 2.2).
5 Convertito nella L. 28.11.96 n. 608 e successivamente modificato dall’art. 23 della L. 24.6.97 n. 196 e dall’art. 75 della L. 23.12.98 n. 448.
6 A tale proposito si rinvia alla C.M. 8.6.2000 n. 120/E
7 Si veda precedente paragrafo 3.1
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comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

4 CALCOLO E UTILIZZO
Definito l’ambito soggettivo (datori di lavoro, § 2) e
l’ambito oggettivo (assunzioni rilevanti, § 3) di
applicazione della disciplina recata dall’art. 7 della L.
388/2000, il passo successivo consiste nell’illustrare
le modalità di calcolo e di utilizzo del credito di imposta.

4.1 Modalità di calcolo
Come stabilito dall’art. 7 comma 2 della L. 388/2000,
il credito di imposta è commisurato, nella misura di
Lire 800.0008 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese, nei limiti in cui tali assunzioni comportino
un incremento del numero dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto
al numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.
Nella sostanza, dunque, come chiarito dalla C.M. 1/
2001 (§ 1.5.3), il credito di imposta spettante per
ciascun mese è dato dal minore tra i seguenti due valori:
* nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1°

ottobre 2000;
* incremento del numero dei lavoratori a tempo

indeterminato rispetto al periodo di riferimento.

S e
Assunzioni effettuate a decorrere dall’1.10.2000

<
Incremento dei lavoratori a tempo indeterminato

Allora
CREDITO DI IMPOSTA

=
Lire 800.000 (Euro 413,17)

x
Assunzioni effettuate a decorrere dall’1.10.2000

Viceversa se
Assunzioni effettuate a decorrere dall’1.10.2000

>
Incremento dei lavoratori a tempo indeterminato

Allora
CREDITO DI IMPOSTA

=
Lire 800.000 (Euro 413,17)

x
Incremento dei lavoratori a tempo indeterminato

4.1.1 Assunzioni rilevanti
E’ opportuno ribadire come non tutte le assunzioni a
tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 diano
titolo a fruire del relativo credito di imposta, ma
soltanto quelle di lavoratori in possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 7 co. 5 della L. 388/2000.

4.1.2 Incremento della base occupazionale
Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.5.3), l’incremento
è dato dalla differenza tra il numero di lavoratori occupati
con contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine
di ciascun mese e la media dei lavoratori occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 20009.

INCREMENTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE

numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati
al termine del mese

–
media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati

nel periodo compreso tra l’1.10.99 e il 30.9.2000

Nuovi datori di lavoro
L’art. 7 co. 3 secondo periodo della L. 388/2000
dispone che, per i soggetti che assumono la qualifica di
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___________________________
8 Euro 413,17.
9 La C.M. 57/2001 (§ 6.2) ha chiarito che nel calcolo dell’incremento della base occupazionale bisogna tenere conto di tutti gli eventi che contribuiscono a ridurla, ivi

compresi quelli indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali ad esempio le dimissioni volontarie del lavoratore o il suo pensionamento per sopravvenuti limiti di
età.

10 R.M. 19.12.2001 n. 214/E, risposta a quesito n. 3.
11 C.M. 57/2001 (§ 6.5).

datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni
lavoratore dipendente assunto costituisce incremento
della base occupazionale.
Periodo di riferimento
La C.M. 5/E (§ 2.1) ha chiarito che la media dei
lavoratori occupati nel periodo di riferimento può essere
calcolata nel seguente modo:

MEDIA DEL PERIODO 1.10.99-30.9.2000
=

 numero di dipendenti a tempo indeterminato in
forza ogni giorno lavorativo dal 1.10.99 al 30.9.2000

/
numero di giorni lavorativi (in base al contratto

collettivo nazionale di lavoro)

Settore dei servizi pubblici
Come stabilito dall’art. 7 comma 6 della L. 388/2000 e
successivamente confermato dalla C.M. 1/2001 (§
1.5.3), nell’ambito degli affidamenti in gestione di
servizi pubblici, quando subentra una nuova impresa,
anche privata, l’incremento occupazionale su cui va
calcolato il credito di imposta che compete all’impresa
subentrante è dato esclusivamente dal numero di
lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa
sostituita. A quanto sembra, dunque, se un impresa
che subentra nella gestione di un servizio pubblico
effettua 100 assunzioni potenzialmente agevolabili e
l’impresa che viene sostituita nella gestione ne aveva
in precedenza effettuate 80, il credito di imposta in
capo all’impresa subentrante spetta non su tutte e
100 le assunzioni, ma solo sul differenziale di 20.
Lavoratori part-time
Come stabilito dall’art. 7 comma 2 della L. 388/2000,
i lavoratori assunti a tempo indeterminato che lavorano
part-time rilevano ai fini del calcolo del credito di
imposta non per l’intero, ma in proporzione al
rapporto tra le ore prestate e quelle indicate dal relativo
contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
Le eventuali variazioni di orario di lavoro relative a
dipendenti a tempo indeterminato (da part-time a tempo
pieno e viceversa) devono essere considerate nel calcolo
della variazione mensile della base occupazionale e, nel
caso si tratti di lavoratori neoassunti, anche ai fini del
calcolo del credito di imposta10.
Lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto
La R.M. 123/2001 ha chiarito che nei calcoli che devono
essere effettuati per determinare la fruibilità e
l’ammontare del credito di imposta bisogna tenere conto
anche dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto. Specularmente, la C.M. 57/2001 (§ 6.3) aveva
precisato che a nulla rilevano i lavoratori eventualmente
assunti in sostituzione dei dipendenti assenti con diritto
alla conservazione del posto.

4.1.3 Periodicità mensile del calcolo
Giova ribadire come il credito di imposta maturi di
mese in mese e, di conseguenza, le operazioni di calcolo
sopra descritte debbano essere ripetute per ciascun
singolo periodo.
Ultimi mesi del 2000
Con il comunicato stampa del 9.1.2000, prima, e con
la C.M. 5/2001 (§ 2.1), poi, il Ministero delle Finanze
ha chiarito che il credito di imposta di cui all’art. 7
della L. 388/2000 spetta anche per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre dell’anno 2000.
Le operazioni di calcolo sopra descritte vanno
compiute, mese per mese, anche con riferimento agli
ultimi tre mesi del 2000.

4.2 Modalità di utilizzo
L’art. 7 comma 4 della L. 388/2000 stabilisce che il
credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9.7.97, n. 241.
La C.M. 5/2001 (§ 2.3) ha chiarito che.
* l’operatività del credito di imposta è automatica

e, una volta maturato, non richiede alcun tipo di
adempimento propedeutico al suo utilizzo;

* il credito di imposta può essere utilizzato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello del mese in cui è maturato;

* il credito di imposta maturato nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre del 2000, è utilizzabile in
compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Assenza di limiti temporali
La C.M. 1/2001 (§ 1.5.5) ha precisato che il credito di
imposta maturato nel corso del periodo agevolato può

essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da
effettuarsi nei periodi di imposta successivi, senza
limitazioni di tempo.
Tuttavia, qualora alla chiusura dell’attività vi fosse un
residuo di credito di imposta non utilizzato, tale residuo
non potrà essere richiesto a rimborso11.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In base a quanto stabilito dall’art. 7 comma 8 della
legge 388/2000 l’agevolazione è cumulabile con altri
benefici eventualmente concessi. Conformemente alla
disposizione normativa, nella C.M. 5/2001 (§ 2.1) il
Ministero delle Finanze ha risposto positivamente in
merito alla cumulabilità del credito di imposta e del
riconoscimento di sgravi contributivi concessi a fronte
del medesimo lavoratore.
Codice tributo
La R.M. 11.1.2001, n. 2/E ha istituito il nuovo codice
tributo “6732”, utilizzando il quale, nella colonna degli
importi a credito del modello di pagamento F24, è
possibile fruire in compensazione del credito di
imposta concesso ai sensi dell’art. 7 della L. 388/2000.

5 DECADENZA
L’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. 388/2000
stabilisce un’ipotesi di decadenza del credito di imposta.

5.1 Cause
Il credito di imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti risulta
inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

DECADENZA DEL CREDITO DI IMPOSTA
Quando

media dei lavoratori complessivamente occupati nel
periodo compreso tra l’1.10.200x e il 30.9.200x+1

< o =
media dei lavoratori complessivamente occupati nel

periodo compreso tra l’1.10.99 e il 30.9.2000

E’ opportuno sottolineare come, in questo contesto,
rilevano non solo i lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato, ma tutti i lavoratori, ivi compresi
quelli assunti con contratto a tempo determinato e con
contratti di formazione.
Gruppi di società
Dalla formulazione della C.M. 1/2001 (§ 1.5.3), che
affronta il tema dei gruppi societari solo nell’ambito
dell’incremento occupazionale rilevante ai fini del
calcolo del credito di imposta, senza farne menzione,
invece, in corrispondenza della parte dedicata alla causa
di decadenza dell’agevolazione, sembrerebbe doversene
ricavare che, per il Ministero delle Finanze, la verifica
annuale della decadenza deve essere effettuata avendo
riguardo esclusivamente alla situazione occupazionale
del singolo datore di lavoro, a nulla rilevando in questo
contesto gli eventuali decrementi occupazionali in
società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359
del codice civile o facenti capo anche per interposta
persona allo stesso soggetto.
Calcolo delle medie di periodo
Come già visto al precedente § 4.1.2, la C.M. 5/2001
(§ 2.1) propone il seguente metodo di calcolo delle
medie annuali:

MEDIE ANNUALI
=

 numero di dipendenti a tempo indeterminato
in forza ogni giorno lavorativo

dal 1.10.xxxx al 30.9.xxxx
/

numero di giorni lavorativi (in base al contratto
collettivo nazionale di lavoro)

Lavoratori part-time
Come stabilito dall’art. 7 comma 3 ultimo periodo
della L. 388/2000, anche nell’ambito della verifica della
condizione di decadenza, i lavoratori a tempo parziale
rilevano non per l’intero, ma solo in proporzione al
rapporto tra le ore da questi prestate e le ore lavorative
previste dal relativo contratto collettivo nazionale per
i lavoratori a tempo pieno.
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___________________________
12 C.M. 5/2001 (§ 2.1) e C.M. 57/2001 (§ 6.2).
13 Euro 2.582,28.
14 R.M. 19.12.2001 n. 214/E, risposta a quesito n. 1.
15 R.M. 19.12.2001 n. 214/E, risposta a quesito n. 2.
16 Se, infatti, il dipendente continua a permanere nel gruppo, ancorché presso una differente società, dal punto di vista della controllante non si registra alcuna diminuzione

nel numero di lavoratori occupati presso le proprie società controllate o collegate.
17 R.M. 19.12.2001 n. 214/E, risposta a quesito n. 4. Se ne deduce, pertanto, che in caso di operazioni di fusione il predetto valore in capo alle rispettive società debba essere

sommato per individuare il valore di riferimento in capo alla società risultante dalla fusione.
18 La C.M. 57/2001 (§ 6.1) ha chiarito che la definizione di “datore di lavoro”, ai fini dell’ulteriore credito di imposta previsto dal comma 10 dell’art. 7 della L. 388/2000,

deve essere ricercata nell’ampia accezione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 7 e non in quella più ristretta individuata dalla L. 448/98, recante disposizioni in
materia di agevolazioni per le aree svantaggiate.

19 Euro 206,58.
20 Euro 92.962,24.
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settembre e non ancora utilizzato.

6 REVOCA
L’art. 7 comma 7 della L. 388/2000 stabilisce una serie
di fattispecie al verificarsi delle quali le agevolazioni
fiscali di cui al medesimo articolo sono revocate.

6.1 Cause
La revoca del credito di imposta di cui il datore di
lavoro ha fruito si ha automaticamente qualora:
* vengano definitivamente accertate violazioni non

formali alla normativa fiscale e contributiva in materia
di lavoro dipendente, con irrogazione di sanzioni di
importo superiore a cinque milioni di lire13;

* vengano definitivamente accertate violazioni alla
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori (si veda precedente § 3.3);

* la magistratura abbia emanato provvedimenti
definitivi contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della L. 20.5.70,
n. 300.

6.2 Conseguenze
Come stabilito dall’art. 7 comma 7 ultimo periodo della L.
388/2000, la revoca del credito di imposta comporta il
recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito
riportato, nonché l’applicazione delle relative sanzioni.
Recupero degli importi e applicazione delle sanzioni
Il termine per il recupero degli importi e l’applicazione
delle sanzioni decorre dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni che hanno determinato
la revoca dell’agevolazione.
Differenza dalla decadenza
Si segnala la differenza dell’istituto della revoca rispetto
a quello della decadenza, in precedenza esaminato (§
5). La decadenza dell’agevolazione produce effetti solo
a partire dal mese successivo al periodo nel quale si
verifica, senza pregiudicare il diritto a fruire del credito
di imposta maturato fino a tale momento.
La revoca, di contro, assai più penalizzante, ha effetto
retroattivo e importa il recupero dei benefici già fruiti
dal contribuente, nonché l’applicazione delle sanzioni
relative ai minori versamenti effettuati.

7 GRUPPI SOCIETARI
E OPERAZIONI STRAORDINARIE
L’art. 7 comma 3 primo periodo della L. 388/2000
stabilisce che l’incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
* la verifica delle diminuzioni occupazionali “a

livello di gruppo societario” deve essere effettuata
con riferimento al dato dei dipendenti che
risultano complessivamente impiegati nel gruppo
alla data del 30.9.2000 e non con riferimento al
dato della media del periodo 1.10.99 –
30.9.200014;

* l’incremento della base occupazionale netto (da
porre a confronto con il numero di lavoratori neo
assunti per il calcolo del credito di imposta che,
come si è visto, si applica sul minore dei due
valori) è costituito dalla somma algebrica tra
l’incremento della base occupazionale e la
diminuzione occupazionale a livello di gruppo15.

INCREMENTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE NETTA DELLA

CONTROLLANTE
=

INCREMENTO DELLA BASE
OCCUPAZIONALE DELLA CONTROLLANTE
numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati

dalla controllante al termine del mese
-

media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati
dalla controllante nel periodo compreso tra l’1.10.99

e il 30.9.2000
 -

DIMINUZIONE DELLA BASE

OCCUPAZIONALE A LIVELLO DI GRUPPO
numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati

complessivamente dalle controllate e collegate al
termine del mese

 -
numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati

complessivamente dalle controllate e collegate alla
data del 30.9.2000

Alla luce di quanto esposto i trasferimenti di personale
infragruppo, da una società controllata all’altra
dovrebbero risultare del tutto neutrali ai fini del calcolo
dell’incremento della base occupazionale netta della
controllante, rilevando unicamente in capo alle singole
società controllate16.
Scissione parziale
Nel caso in cui si realizzino operazioni di scissione
parziale, a seguito della quale risultino due distinti soggetti
societari (scissa e beneficiarie), tutti i dati rilevanti ai fini
della disciplina di cui all’art. 7 della L. 388/2001 (dalla
determinazione degli incrementi e delle diminuzioni
occupazionali, alla verifica della condizione di decadenza
dal credito di imposta) devono essere ripartiti tra i diversi
soggetti rinvenienti dalla scissione in proporzione al
numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati
alla data del 30.9.2000 rimasti nella scissa o trasferiti
nella beneficiaria (o nelle beneficiarie)17.

8 ULTERIORE CREDITO DI IMPOSTA
L’art. 7 comma 10 della L. 388/2000 stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, non si applica più il credito
di imposta per le nuove assunzioni concesso alle piccole
e medie imprese operanti nelle c.d. aree svantaggiate, ai
sensi dell’art. 4 della L. 23.12.98, n. 448.
Tuttavia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2001 e
fino al 31 dicembre 2003, il medesimo comma 10
riconosce un ulteriore credito di imposta ai datori di
lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo
indeterminato di dipendenti da destinare in unità
produttive ubicate nelle aree svantaggiate18.
Aree svantaggiate
Per fruire dell’ulteriore credito di imposta le unità
produttive, cui i nuovi assunti sono destinati, devono
essere ubicate:
* nei territori individuati nell’art. 4 comma 3 della

L. 448/98 (a tale proposito si veda la C.M.
25.8.2000, n. 161/E, § 3);

* nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento
CE 21.6.99, n. 1260, ossia nelle Regioni Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna,
come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.5.4);

* nelle Regioni Abruzzo e Molise.
Modalità di determinazione
Il credito di imposta di cui all’art. 7 comma 10 della L.
388/2000 spetta nella misura di Lire 400.00019 per ciascun
nuovo dipendente e compete secondo la disciplina
prevista dagli altri commi del medesimo art. 7.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il disposto del comma 8 dell’art. 7, ai sensi del quale le
agevolazioni previste da tale articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi, opera anche con
riferimento al credito di imposta concesso dal comma 10.
Limite di fruibilità
Come stabilito dall’art. 7 comma 10 della L. 388/2000,
l’ulteriore credito di imposta di Lire 400.000 rientra
nel regime dei c.d. aiuti “de minimis” di cui alla
Comunicazione della Commissione CE 96/C68/06.
Pertanto, come ribadito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.5.4),
l’agevolazione concessa non può eccedere, per il
periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e
per i due successivi, l’importo di 180 milioni di lire nel
triennio. Il tetto massimo di 180 milioni di lire20 nel
triennio va considerato con riferimento al valore
complessivo dei benefici di cui si è fruito e che, ai sensi
della menzionata Comunicazione CE, rientrano nel
regime degli aiuti “de minimis”.
Codice tributo
La R.M. 18.1.2001, n. 3/E ha istituito il nuovo codice
tributo “6732”, utilizzando il quale, nella colonna degli
importi a credito del modello di pagamento F24, è
possibile fruire in compensazione del credito di
imposta concesso ai sensi del comma 10 dell’art. 7
della L. 388/2000.

Periodicità annuale del calcolo
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 388/2000, la
decadenza opera su base annua. Posto che il periodo
agevolato va dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003,
la verifica della condizione di decadenza dovrà essere
effettuata in tre distinte occasioni raffrontando il periodo
di riferimento (1.10.99-30.9.2000) con i seguenti
orizzonti temporali:
* 1 ottobre 2000 – 30 settembre 2001;
* 1 ottobre 2001 – 30 settembre 2002;
* 1 ottobre 2002 – 30 settembre 2003.

5.2 Conseguenze
La C.M. 1/2001 (§ 1.5.3) ha precisato che la decadenza
comporta il venir meno della possibilità di fruire del
credito di imposta relativo ai nuovi assunti a partire
dall’anno successivo a quello in cui sono state
effettuate le assunzioni.
La C.M. 5/2001 (§ 2.1) ha chiarito che la decadenza
esplica i suoi effetti a partire dall’inizio dal periodo
seguente a quello per il quale essa si è verificata.
In sostanza, dunque, qualora la causa di decadenza si
realizzi con riferimento al periodo:
* 1.10.2000-30.9.2001, il credito di imposta

decade a partire dal mese di ottobre 2001;
* 1.10.2001-30.9.2002, il credito di imposta

decade a partire dal mese di ottobre 2002;
* 1.10.2002-30.9.2003, il credito di imposta

decade a partire dal mese di ottobre 2003;
Assunzioni interessate dalla decadenza
Come chiarito dalla C.M. 5/2001 (§ 2.1), la decadenza
del credito di imposta non pregiudica, in caso di
successive nuove assunzioni, la possibilità di fruire
dell’agevolazione nei periodi seguenti, ma investe solo
le assunzioni già effettuate e che hanno concorso a
generare credito di imposta nel periodo per il quale è
stata riscontrata la decadenza. Nella sostanza, dunque,
per effetto del verificarsi della decadenza di cui all’art.
7 comma 3 della L. 388/2000, a partire dal mese di
ottobre successivo al periodo in cui la decadenza si è
verificata, le assunzioni già effettuate, ancorché
rilevanti ai sensi della disciplina recata dall’art. 7,
cessano a titolo definitivo di essere produttive di
credito di imposta.
Credito di imposta maturato
La decadenza non pregiudica i diritti acquisiti dal datore
di lavoro12. Il credito di imposta maturato fino al mese
di settembre del periodo per il quale si è verificata la
decadenza resta fruibile dal datore di lavoro in
compensazione anche per la parte eventualmente non
ancora utilizzata, senza limiti temporali.
Esempio
Come visto al precedente § 3.2, la trasformazione di
un contratto di formazione o di un contratto a tempo
determinato in uno a tempo indeterminato costituisce
valido titolo per l’applicazione del credito di imposta
di cui all’art. 7 della L. 388/2000.
Se, a titolo esemplificativo, il dipendente assunto a
tempo determinato prima del 1° ottobre 2000 e il cui
contratto è stato trasformato a tempo indeterminato
successivamente a tale data, è l’unico dipendente del
datore di lavoro, a quest’ultimo compete il credito di
imposta mensile fino al mese di settembre successivo
all’assunzione, dopodiché interviene la decadenza ex
art. 7 comma 2 della L. 388/2000, in quanto non si è
registrato un aumento della base occupazionale.
In conseguenza della decadenza, a partire dal mese di
ottobre successivo al periodo in cui si è verificata,
l’assunzione in questione non è più produttiva del
relativo credito di imposta in capo al datore di lavoro,
il quale potrà in ogni caso avvalersi senza limiti di
tempo del credito di imposta maturato fino al mese di
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BORSE DI STUDIO 2002
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 2002, un concorso per n. 4 borse di studio denominate IL  COMMERCIALISTA  VENETO  2002.
1) Importo
Le borse di studio sono 4  (quattro), ciascuna dell’importo di lire 8 milioni, pari a Euro 4132, da corrispondersi parte in denaro e parte mediante iscrizione a
corsi di specializzazione e/o  perfezionamento professionale proposti dal vincitore.
2) Destinatari
Destinatari sono gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nati dopo il 31.12.1971 che abbiano inoltre uno
dei seguenti requisiti:
a) praticanti iscritti al Registro almeno dall’1/6/2001, 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 15 ottobre 2002.  Dovrà essere allegato il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e 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 2002.
I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su IL  COMMERCIALISTA  VENETO;  potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti
di particolare interesse.
Dopo il 31.12.2003 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 2002, periodico bimestrale
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.

Venezia, Maggio 2002
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 2002, con la collaborazione

di VENETOBANCA, quattro Borse di Studio per praticanti
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 PROFESSIONE E PREVIDENZA

I BILANCI CASSA PREVIDENZA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

AURELIO SNIDERO
Ordine di Udine

PREMESSA

Prima di tutto bisogna precisare che si tratta di bilanci di competenza limitata in
quanto non vengono rilevati gli impegni futuri, che per un ente di previdenza
costituiscono il principale componente della gestione. In questi tempi, in cui si

prospetta  il passaggio dal sistema di ripartizione a quello di capitalizzazione è
fondamentale introdurre il calcolo delle riserve tecniche. Il rilevante aumento degli
iscritti negli ultimi anni comporta che le entrate contributive sono notevolmente
superiori alle prestazioni erogate. Non siamo perciò in grado di sapere se gli avanzi di
gestione corrispondono all’aumento dei conseguenti impegni futuri e quindi stabilire
se la situazione migliora, peggiora o resta invariata.
La legge della privatizzazione stabilisce che le riserve non devono essere inferiori a
cinque annualità delle pensioni in corso di erogazione e che almeno ogni tre anni si
compili un bilancio tecnico attuariale delle previsioni sull’andamento dei conti nei
prossimi quindici anni. La nostra Cassa dispone di una riserva che supera venti
annualità (quattro volte il minimo previsto) ma i bilanci tecnici, compilati con dichiarata
eccessiva prudenza, prevedono perciò andamenti preoccupanti e  poi puntualmente
si verifica il contrario con rilevanti differenze fin dal primo esercizio.
Sarebbe più semplice calcolare le riserve tecniche attuariali degli impegni in maturazione.
Indicando nel passivo della Situazione patrimoniale le riserve maturate e nel conto
economico l’incremento (o il decremento) delle riserve nell’esercizio, la Situazione
patrimoniale pareggerebbe con un avanzo (Patrimonio netto) o con un disavanzo
(Deficit patrimoniale) e il conto economico in un utile o in una perdita effettiva
dell’esercizio. Si avrebbe così un bilancio di competenza effettiva e non un bilancio di
competenza limitata.

LE SITUAZIONI PATRIMONIALI
Immobilizzazioni immateriali: corrispondono ai diritti di utilizzo delle procedure
di terzi.
Immobilizzazioni materiali: in minima parte sono beni strumentali (circa il due
per mille), mentre il resto è costituito da fabbricati dati in locazione. Modesto è
l’incremento nel quinquennio per la scarsa opportunità degli investimenti immobiliari
di questo periodo.
Immobilizzazioni finanziarie: l’incremento è superiore a quello del patrimonio
netto per la maggiore redditività di questa forma di investimento.
Crediti: si tratta di residui attivi verso esattorie ed iscritti. Nel quinquennio sono
ridotti da quattro terzi a meno di un terzo delle entrate contributive annuali, per una
più intensa attività di recupero degli arretrati. Nel 2000 c’è però un notevole
incremento, dovuto al ritardo di iscrizione a ruolo dei contributi minimi.Attività
finanziarie e disponibilità liquide: hanno avuto un andamento altalenante in
funzione della opportunità dell’impiego a breve termine, in base ai tassi di rendimento
delle operazioni a termine e quelli realizzabili in conto corrente.
Patrimonio netto: non si tratta del patrimonio sociale ma di riserve, costituite tra le
entrate e le uscite di competenza (limitata, come sopra definita) a copertura degli
impegni futuri. Nel sistema di ripartizione costituisce una riserva per attenuare
l’impatto nel caso di andamento negativo in attesa dell’esito dei provvedimenti di
rettifica. Nel nostro caso per l’entità della riserva, dovuta anche al  buon andamento
dei conti anche prima della riforma della legge n. 21/1986, la situazione è tale che se
non si coprono interamente gli impegni futuri, poco ci dovrebbe mancare. La limitazione
dei bilanci alla gestione corrente determina la relatività dei valori e dei risultati, che
devono perciò essere considerati come indici e non come valori assoluti.
La progressione geometrica dei valori della tabella in fondo pagina fa già presumere
che l’eccesso di accantonamenti determini riserve occulte più che di veri rischi.
Dall’esame particolareggiato si rileva che sono prevalentemente rischi esagerati, rischi
insussistenti e rischi il cui verificarsi comporta un vantaggio alla Cassa per il costo
inferiore ai minori oneri futuri.
I due milioni per garanzia prestiti al personale dipendente si possono considerare
sussistenti. E’ senz’altro esagerato l’importo accantonato annualmente nel fondo

adeguamento pensioni. Si tratta dei fondi calcolati preventivamente dall’attuario nel
1996. Per il 1996 è stata calcolato un importo superiore al 15%  di tutte le pensioni
erogate nel 1995, mentre sono escluse dall’adeguamento quelle decorrenti ante 1987.
Nel 1997 e 1998 sono stati accantonati 100 milioni in più, come se i pensionati
dovessero aumentare e non diminuire “per il passaggio a miglior vita”. Nel 1999 si
ritorna a 8.900 milioni. Trattandosi di conti consuntivi sarebbe stato più semplice ed
esatto calcolare il 15 % di quanto corrisposto ai beneficiari dell’adeguamento. Tutto
ciò, scritto prima di aggiungere il consuntivo del 2000, si è regolarmente verificato con
la riduzione di 6.800 milioni per un anno di più. Le previsioni fatte corrispondono
quindi ad oltre il 50 % in più.
I fondi per la restituzione dei contributi non dovuti e mancata riscossione dei contributi
non costituiscono un rischio ma un vantaggio in quanto si contrappone un minor
diritto delle pensioni superiore a quanto restituito o non riscosso. Pare poi che i
9.960 milioni accantonati nel 1999 riguardino la sanatoria, la cui riscossione non ci
risulta ancora interamente contabilizzata. Nel 2000 ci sono ancora nel passivo inoltre
17.231 milioni, versati per la sanatoria da attribuire ai conti di competenza, che non
sono quindi acquisiti nel conto economico.
Non si ritiene inoltre sussistente il fondo svalutazione immobili o quanto meno
largamente compensato da altre plusvalenze. Nella nota integrativa del bilancio 1998
una stima del patrimonio immobiliare della Cassa, “sia ai fini assicurativi sia
patrimoniali” risulterebbe un valore superiore a quello di bilancio di oltre 34 miliardi.
Nel 1999 si  procede ad una nuova stima e dopo una ulteriore quota di ammortamento
i beni avrebbero un valore inferiore a quello di bilancio di circa il 7 %. Nel 2000 si
aggiungono altri 20 miliardi per “ulteriore perizia circoscritta ad i solo immobili che
erano stati selezionati per un opportuno approfondimento valutativo”.  Trattandosi
di stima di beni che hanno un valore di mercato non facilmente determinabile si
dovrebbe considerare che il minor valore sia la conseguenza della normale prudenza
della stima. Ma, anche ammesso ma non concesso il minor valore rilevato, risulta
largamente compensato più volte dal minor valore di bilancio delle obbligazioni, che
hanno in bilancio per meno del loro valore nominale e si tratta di titoli in gran parte
quotati sopra la pari anche di oltre il 10 %.

I CONTI ECONOMICI
La competenza limitata alla gestione corrente, in questi tempi di elevati incrementi di
nuovi iscritti, determina avanzi di gestione molto consistenti, negli ultimi anni ridotti
dagli eccessivi accantonamenti ai fondi rischi. Non sappiamo però se sono superiori
o inferiori all’aumento delle riserve tecniche, non rilevate.
Per una analisi più razionale le entrate sono distinte in entrate contributive e redditi
patrimoniali e le uscite in prestazioni, oneri patrimoniali e spese di gestione.
L’accantonamento per l’adeguamento delle pensioni ante 1996 è compreso nelle
prestazioni in quanto trattasi di prestazioni in attesa di essere corrisposte. Nel 2000
risulta il minor importo dovuto per gli anni precedenti e per l’anno in corso.
Le entrate contributive sono sempre largamente superiori al doppio delle spese per le
prestazioni. Nel quinquennio sono aumentate proporzionalmente meno delle
prestazioni per le modifiche intervenute. Nel 1996 è stata ridotta la percentuale del
contributo soggettivo dal 7 al 6 % ed è aumentato il coefficiente di rendimento delle
pensioni dall’1,75 al 2 %. Nel 1997 è cessata la compartecipazione alle entrate delle
marche comuni, applicate su bilanci, libri sociali ed altri atti. Nel 1998 è stato ridotto
il contributo minimo soggettivo e conseguentemente il contributo minimo integrativo
ed è stato abolito l’obbligo del contributo minimo integrativo ai nuovi iscritti “under
35”. Le entrate per la sanatoria contributiva del 1998  non sono ancora in parte
contabilizzate nel bilancio per oltre 17 miliardi, che sono iscritti nelle passività come
debito, che non esiste.
Le entrate patrimoniali superano sempre le prestazioni corrisposte, anche al netto
delle imposte e degli ammortamenti, escluso solo nel 1999. La mancata copertura nel
1999 dipende dal notevole calo del rendimento degli immobili (non giustificato nella
relazione) ed ai proventi straordinari, che risultano compensati con gli accantonamenti

Fondi rischi: per seguire meglio l’andamento si espone  il dettaglio dei fondi, in milioni.

Fondo anno     1995      1996     1997     1998     1999    2000
Garanz. prestiti                   2                   2                   2                2                2                 2
Adeg. pensioni            8.900          17.900       26.900       35.800        29.000
Imposte         5.594
Restit. Contrib.            2.040            2.040         2.040       12.000        10.000
Pensioni matur.            1.990         3.454         3.246          4.063
Riscoss.Contr.            2.000         2.000         2.000          2.000
Svalut.Immob.       30.000        50.000
Rinnov, Contr.             180
Totali                   2         10.942         23.932       39.990       83.048        95.245

ai fondi rischi, già ampiamente
criticati.
Le entrate contributive
dovrebbero avere nei prossimi
esercizi incrementi annuali
notevoli, in quanto non si
prevede il verificarsi altri
provvedimenti riduttivi della
crescita di questo quinquennio,
sopra citati. Anche i redditi
patrimoniali dovrebbero avere
aumenti annui più consistenti
per l’incremento delle riserve,
mentre non si prevedono
ulteriori ricadute dei
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CONTI ECONOMICI
ENTRATE E REDDITI

CONTO - ANNO      1995      1996      1997      1998      1999      2000

Contributi soggettivi     80.345     95.172    112.757    112.053    129.906               140.400
Contributi integrativi     70.800     83.179      91.645      86.779    111.496    117.005
Contributi maternità          409          558        2.747        3.039        3.395        6.100
Contributi per riscatti        2.000        6.312
Contributi ricongiuz.       2.115       9.207      11.724      13.972       15.437      20.411
Altri contributi     15.563     11.606                5
Totale contributi   169.232   199.722    218.873     215.843     263.039    290.228
Proventi gest.immob.     20.386     23.321      24.057       25.847       22.605      23.568
Proventi gest.mobil.     59.530     70.285      74.381       81.944       93.921    104.322
Proventi  finanziari     10.237     10.174      11.737         7.942         7.322        9.591
Rettifiche di valore       4.300
Proventi straordinari     10.187     12.822      10.710         4.946
Tot.redditi patrim.   104.570   116.602    120.885      120.679     123.848    137.481
Tot.contr.e redditi   273.802   316.324    339.758      336.522     386.887    427.709

USCITE E SPESE

CONTO - ANNO      1995       1996       1997       1998       1999       2000

Pensioni     59.121     66.670      76.777      86.847      95.954     109.678
Intregr. Pens. A.1996       8.900        9.000        9.000        8.900        -6.800
Indennità maternità       2.875       3.323        3.987        4.830        5.832          7.456
Restituz. contributi       2.633       4.739        2.707        4.114        2.276          2.555
Totali prestazioni     64.629     83.632      92.471    104.791    112.516      112.889
Rettifiche valori S-             92           505               59
Proventi straord. S-      41.952        16.451
Ammortamenti      4.970       4.448        5.862        6.837        7.940          7.361
Imposte dirette      9.255     11.031        9.221        8.657        7.620          8.389
Totale oneri patrim.    14.225     15.479      15.083      15.586      58.017        32.260
Servizi di terzi      5.943       6.798        9.967      10.048        7.732          8.050
Personale dipendente      4.146       4.430        4.965        5.625        6.111          8.094
Oneri diversi di gest.    10.010     12.581      15.581      18.409      16.352        17.558
Totali spese gestion.    20.099     23.809      30.573      34.082      30.195        33.702
Avanzo di gestione  174.849   193.404    201.631    182.063    186.159      248.858
Totali a pareggio  273.802   316.324    339.759    336.522    386.887      427.709

SITUAZIONI PATRIMONIALI – Valori in milioni
ATTIVO

CONTO – ANNO     1995     1996     1997     1998     1999     2000

Immobil. immateriali .            287            147            162            604            717
Immobil. Materiali     414.427     417.811     449.837     449.795     453.673     456.003
Immobil. Finanziarie     571.528     885.410     966.959   1.214.666  1.530.687  1.665.760
Crediti     232.208     116.590     113.453        90.680       86.775     161.322
Attività finanziarie     155.000        40.346        69.998       19.999       59.999
Disponibilità liquide         9.664         3.867        50.503        30.947       16.910       23.326
Ratei e risconti attivi       21.219       37.010        38.802        45.148       37.672       41.789
Totale attivo  1.404.046  1.460.976   1.660.047   1.901.396  2.146.320  2.408.916

PASSIV0

Patrimonio netto  1.207.066  1.400.471  1.602.101  1.784.165  1.970.324  2.216.143
Fondi rischi                2       10.942       23.932       39.990       83.048       95.245
T.F.R.         1.706         1.044            987         1.181         1.387         1.474
Debiti     172.495       22.073       20.949       36.185       41.222       37.852
Fondi ammortamento       20.857       25.306       30.384       36.998       43.676       50.436
Ratei e risconti         1.920         1.140         1.698         2.878         6.724         7.766
Totali passivo  1.404.046  1.460.976  1.660.047  1.901.396  2.146.320  2.408.916
Avanzo di gestione     174.849     193,404      201.631     182.063     186.159     248.857

RAPPORTI E INDICI

ANNO      1995      1996     1997      1998      1999      2000

Iscritti al 31.12     18.784    22.028   27.420    29.650    31.293    33.046
Pensionati al 31.12       3.140      3.175     3.202      3.218      3.235      3.404
Riserva per pension.   384,416  441,093  500,344  554,344  609,065  651,041
Riserva per iscritto     64,260    63,577    58,428    60,174    62,964    67,062
Pensione media     18,828    20,998    23,978    26,979    29,661    32.220
Contribuzione media       9,009      9,067      7,982      7,280      8,406      8,783
Annualità di riserva     20,4    21,6    21,3     21,3    21,0     21,0
% reddito del patrim.       7,48      7,22      6,60       5,90      5,50       5,49
Contributi/prestazioni       2,62      2,39      2,37       2,06      2,34       2,57
Reddito/prestazioni       1,62      1,39      1,31       1,15      1,10       1,22
% spese su entrate       7,34      7,53      9,00     10,13      7,80       7,88
% spese(entr+prest)       5,94      5,95      7,07       7,72      6,05       6,23

rendimenti.
Le prestazioni, a parte il 1996
per l’aumento delle aliquote,
hanno un aumento annuo che si
aggira sui 10 miliardi annui. Tale
incremento dovrebbe mantenersi
anche in seguito ora che per il
calcolo del reddito medio non
influisce più la sostituzione di
redditi effettivi a quelli
convenzionali ante 1986
considerati nelle liquidazioni
precedenti.
Negli oneri patrimoniali
dobbiamo rilevare che le imposte
non comprendono le ritenute
sostitutive sui redditi
patrimoniali e quindi non
appaiono nella loro consistente
duplicazione, che lo Stato ci
espropria in violazione alla
duplicazione vietata dall’art. 127
del TUIR ed alla mancanza della
capacità contributiva di cui
all’art. 53 della Costituzione.
Sono redditi prima tassati alla
Cassa e poi ai pensionati, senza
concedere il credito d’imposta
che spetta anche alle ripartizioni
di utili delle imprese.
Si ritiene infine richiamare
l’attenzione sulle spese di
gestione che ci sembrano
rilevanti e crescenti, sia in
assoluto, sia in relazione alle
entrate ed alle prestazioni. In
particolare sono notevoli le
incidenze dei servizi di terzi e
soprattutto gli oneri diversi di
gestioni. Si dovrebbero perciò
esaminare particolarmente
questi conti per vedere se c’è la
possibilità di ridurle a limiti più
contenuti.
Altri dati e rapporti completano
il bilancio e costituiscono
importanti indici, che ci
permettono ulteriori deduzioni,
considerato il valore  relativo dei
conti in mancanza delle riserve
tecniche.

CONCLUSIONI
Non credo che si possa definire
“privata o privatizzata” la Cassa
fino a quando il suo bilancio non
viene completato con l’elemento
più importante di ogni ente
assicurativo privato, le riserve
tecniche attuariali.
La nostra Cassa con oltre venti
annualità delle pensioni correnti
a riserva ed altre riserve tacite
nel minore valore di bilancio dei
beni mobiliari e immobiliari e
delle riserve occulte con gli
esagerati o infondati fondi rischi,
dovrebbe avere la piena
copertura o quasi delle riserve
tecniche.
Bisogna altresì considerare che
alle categorie professionali si
chiede di pagare integralmente
la propria previdenza, anche
quella pregressa non coperta
dalle riserve, oltre a pagare le
imposte sui redditi apparenti
della Cassa, dopo aver concorso
con le imposte a pagare quasi
un terzo della previdenza
pubblica generale.

I BILANCI
CASSA

PREVIDENZA
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correnti prima della dichiarazione del fallimento (art.
15 sostituito);
- opposizione alla sentenza di fallimento entro 30 giorni
anziché entro 15 giorni (art. 18, I c. abrogato);
- elevazione a quindicimila Euro del limite superato il
quale è richiesto l’intervento del Tribunale (contro le
vecchie 200.000 Lire) di cui all’art. 35 integrazione dei
poteri del curatore;
- diritto del fallito di prendere visione della corrispon-
denza (art. 48 sostituito);
- cancellazione dei nomi dei falliti dal registro in seguito
alla chiusura del fallimento e non in seguito a sentenza del
Tribunale (art. 50, II c. sostituito), così vale anche per le
incapacità stabilite dalla legge (art. 50, III c. sostituito);
- abrogazione presunzione di acquisto con denaro del
fallito dei beni del coniuge acquisibili cinque anni prima
del fallimento (presunzione muciana) (art. 70 abrogato);
- apposizione immediata dei sigilli da parte del Curatore
sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa
e sugli altri beni del debitore (art. 84 sostituito) con l’esclu-
sione del provvedimento del G.D. e del Giudice di Pace;
- abrogazione dell’obbligo di vidimazione del G.D. e di
deposito delle scritture contabili presso la Cancelleria
del Tribunale (art. 86, III c. abrogato);
- obbligo per il Curatore e senza l’intervento del Can-
celliere di fare l’inventario nel più breve termine pos-
sibile (art. 87 variato);
- continuazione temporanea dell’esercizio dell’impre-
sa del fallito quando ciò appaia conveniente nell’inte-
resse dei creditori e non già quando dall’interruzione
improvvisa può derivare un danno grave ed irreparabi-
le (I c. art. 90 variato);
- elezione del domicilio del creditore in uno dei Comu-
ni del circondario anziché nel Comune dove ha sede il
Tribunale (art. 93, II c. variato);
- possibilità di produzione dei documenti nel corso
dell’adunanza di verifica (III c. art. 93 abrogato) ;
- esecutività dello stato passivo dal deposito in can-
celleria e non da data anteriore (I c. art. 97 variato) ;
- obbligo del Curatore di comunicare a tutti i creditori che
hanno presentato domanda di ammissione dell’avvenuto
deposito dello stato passivo mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento e non ai soli creditori
esclusi o ammessi con riserva (III c. art. 97 variato);
- opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riser-
va entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata
del Curatore e comunque entro un anno dal deposito
dello stato passivo in Cancelleria (art. 98, I c. variato);
- vendita degli immobili anche ad offerte private, ove il
G.D. la ritenga vantaggiosa, disponendone varie forme
di pubblicità (art. 108 sostituito);
- nel riparto finale le somme non riscosse dai creditori,
decorsi cinque anni, sono versate dalle Banche
depositarie all’entrata del bilancio dello Stato per es-
sere riassegnate (art. 117, III c. sostituito);
- comunicazione del Curatore mediante raccomandata
a tutti i creditori ammessi al passivo della chiusura
della procedura (art. 119 sostituito);
- giudizio di omologa del concordato (art. 129 sostituito);
- riabilitazione civile (effetti art. 142, condizioni art.
143, procedimento art. 144, condanne penali art. 145)
abrogata in conseguenza della modifica dell’art. 50,
che fa cessare automaticamente con la chiusura del
fallimento le incapacità personali del fallito;
- abrogazione della disposizione che consente al G.D.
nell’autorizzare il Curatore a proporre l’azione di re-
sponsabilità contro gli amministratori, sindaci, direttori
generali e liquidatori della società fallita, di disporre delle
opportune misure cautelari (III c. art. 146 abrogato);
- esclusione dal fallimento dei soci illimitatamente re-
sponsabili dopo il decorso di un anno dalla morte o
dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’atto dal
quale risulta il venir meno della illimitata responsabili-
tà (art. 147, I c. sostituito);
- estensione del fallimento di società a responsabilità
illimitata ad altri soci illimitatamente responsabili (art.
147, IV c. sostituito);
- abrogazione del procedimento sommario (artt. 155,
156, 157, 158, 159 abrogati);
- intervento del debitore per la trasformazione del con-
cordato in fallimento (art. 173, I c. modificato);
- abolizione del requisito della meritevolezza del debi-
tore nel giudizio di omologa (art. 181, I c. sostituito)
privilegiando l’interesse dei creditori ad un migliore
soddisfacimento dei loro crediti.

IL FINANZIAMENTO
DEI SOCI  IN  SOCIETÀ
DI  NUOVA COSTITUZIONE
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LE NUOVE SOCIETÀ NASCONO per realiz-
zare un progetto, per dar corpo ad un’idea, e nel loro
divenire seguono talvolta un ritmo dominato dalle
pulsioni emotive degli imprenditori più che da un
organico programma. Accade quindi che possa veri-
ficarsi la necessità di sviluppare le iniziative previste
dall’oggetto sociale in un momento immediatamente
successivo alla costituzione di una società, con con-
seguente insorgere del problema del reperimento delle
risorse finanziarie necessarie allo scopo.
Dato per scontato che i soci siano determinati a
rendere disponibile la relativa provvista in un con-
testo di una bassa capitalizzazione della nuova en-
tità, occorre individuare lo strumento migliore per
soddisfare le esigenze di tutti gli attori.
Si tratta in particolare di ricorrere a due diverse
tipologie di versamenti:
* a titolo di finanziamento soci
* a fondo perduto (in conto capitale)
Esse si differenziano in relazione alla sussistenza del
diritto in capo ai soci alla restituzione di quanto ver-
sato, presente nella prima fattispecie e negato nella
seconda.
Relativamente al finanziamento con obbligo di re-
stituzione, fruttifero o meno, occorre prestare par-
ticolare attenzione alla nota normativa prevista dal
T.U. della legge bancaria D.Lgs. 385/93 in tema di
“raccolta del risparmio” presso i soci, successiva-
mente disciplinato dall’art. 7 della delibera del CICR
del 3 marzo 1994, disposizioni che prevedono la
sussistenza di tre condizioni:
- espressa previsione di tale facoltà nello statuto
- detenzione di almeno il 2% del capitale sociale
- iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi
E’ chiaro che, nella situazione prospettata di inizio
dell’attività (ma potrebbe valere anche nel caso di
una recente acquisizione di quote), l’ultima condi-
zione sopra indicata non può realizzarsi.
Diviene quindi opportuna una riflessione su que-
st’ultimo aspetto, che muove da due indicazioni
diametralmente opposte. L’una (la più severa) si
riferisce all’aspetto sanzionatorio in caso di viola-
zione della norma, regolato dagli articoli 130 e 131
del T.U. della legge bancaria, che rimanda diretta-
mente al codice penale.
L’altra (possibilista) ispirata alle istruzioni emanate dalla
Banca d’Italia del 15 giugno 1995, ove si rileva che non
si configura “raccolta di risparmio presso soci” quanto
l’operazione di finanziamento non riguardi tutti i soci,
ma solo alcuni od uno di essi.
In questa situazione di incertezza, peraltro comune
a tante riscontrabili nella pratica professionale, può
risultare utile fare riferimento al citato versamento
in conto capitale che, in questo contesto, definirei
“con facoltà di restituzione”.
È infatti previsto che tali versamenti vengano iscritti
a bilancio tra le riserve di patrimonio netto, ma non
imputati a capitale sociale; assai meno trattata è la
possibilità di restituzione di questi versamenti qua-
lora la situazione economico-finanziaria lo consen-
ta e con formale delibera dell’assemblea dei soci.
Giova ricordare che sull’argomento non esistono pro-
nunce giurisprudenziali, ma la dottrina prevalente
ritiene possibile e legittimo un tale comportamento
della compagine societaria, che viene assimilato alla
distribuzione di riserve disponibili.
Va ricordato che, in tal caso, la restituzione ai soci
avverrebbe in proporzione alla quota di partecipa-
zione al capitale, a prescindere da quanto effettiva-
mente conferito da ciascuno.
A questo punto la riflessione si sposta sull’effetti-
va destinazione dei versamenti che i soci desidera-
no porre in essere, legata anche alla redditività del
business che viene finanziato in questa forma.
Certo se il versamento soci fosse destinato un gior-
no ad essere utilizzato per la copertura di perdite
d’esercizio che dovessero manifestarsi nella fase di
start-up o per supportare una situazione di manife-
sta sottocapitalizzazione, allora appare inutile in-
terrogarsi su come procedere: le due diverse tipologie
di finanziamento sono perfettamente equivalenti.
Infatti il finanziamento con obbligo di restituzione
andrebbe rinunciato a favore della società, transi-
tando di fatto dalla voce D 4 del passivo dello stato

Angelo Smaniotto
(Ordine di Belluno)

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Disegno di legge recante : “Modifiche urgenti al
regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, recante discipli-
na del fallimento” approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri l’1.3.2002

Nell’attesa di una completa riforma organica del-
la legge fallimentare ormai indilazionabile, il
Ministro della Giustizia, considerato che i

mutamenti verificatisi nella realtà economica e sociale
hanno reso del tutto inadeguata la disciplina vigente
delle procedure concorsuali, ha di recente costituito la
nuova Commissione Ministeriale  a cui è stato affidato,
come primo intervento, il compito di elaborare i principi
ed i criteri direttivi di uno schema di disegno di legge
delega al Governo, relativo alla emanazione della nuova
legge fallimentare ed alla revisione delle norme concer-
nenti gli istituti connessi. La riforma vera e propria avrà
bisogno ancora  di alcuni mesi se non di un anno o due
prima di trovare una sua completa realizzazione.
Per il momento questo primo disegno di legge denomi-
nato “Modifiche urgenti al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267, recante disciplina del fallimento” (ap-
provato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'1
marzo 2002), che rappresenta un primo intervento le-
gislativo anticipatorio, ha in parte colmato esigenze e
carenze normative segnalate dalla Dottrina e dalla Giu-
risprudenza già da molti anni ed oggetto di numerosi
interventi della Corte Costituzionale e probabilmente
diventerà legge entro il mese di aprile 2001.
La COMMISSIONE MINISTERIALE è così composta:
PRESIDENTE: Sandro TREVISANATO;
COMPONENTI: Dante BENZI,  Giuseppe BOCCUZZI,
Giuseppe BOZZA, Giuseppe CANNIZZARO,   Stanislao
CHIMENTI, Vico CONSONNI, Nerio DE BORTOLI,
Massimo FABIANI, Corrado FERRI, Massimo FERRO,
Sabino FORTUNATO, Alfonso FURGIUELE, Enrico
GABRIELLI, Enrico GRANATA, Lino
GUGLIELMUCCI, Bruno INZITARI, Alberto JORIO,
Giovanni LO CASCIO, Emilio NORELLI, Vincenzo
PANUCCIO, Luciano PANZANI, Adriano PATTI, Ni-
cola PICARDI, Roberto PINCIONE, Giuseppe RIGHI,
Nicola ROCCO DI TORREPADULA,  Giovanni
SCHIAVON, Piero SCHLESINGER, Giuseppe
TERRANOVA, Paolo VALENSISE, Dino VALENZA.

Relazione illustrativa al Disegno di legge
La parte introduttiva della Relazione illustrativa al di-
segno di legge delega mette in luce i numerosi interventi
della Corte Costituzionale che ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittime alcune disposizioni della legge
fallimentare colmate dalla giurisprudenza ed ha fornito
soluzioni interpretative che hanno evidenziato la ne-
cessità di interventi del legislatore. Le segnalazioni di
carenze e di insufficienze all’attuale sistema concorsuale
evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dice
la Relazione, hanno “fatto emergere i limiti di una di-
sciplina ormai inefficiente e fuori dal tempo a causa
delle profonde trasformazioni del Paese” e “di singole
disposizioni ormai obsolete, anacronistiche e di dub-
bia compatibilità con il quadro costituzionale”.
In questo quadro di riferimento, continua la Relazione, “è
forte il disagio degli operatori e degli utenti, i quali si
trovano di fronte ad una normativa che, da un lato, vive
nell’esperienza pratica degli uffici giudiziari secondo mo-
dalità diverse da quelle prefigurate sul testo legislativo del
1942 e dall’altro non soddisfa, il più delle volte, le attese
né in termini di efficienza, né in termini di garanzia”.
Si è quindi delineata la necessità di emettere un prov-
vedimento normativo che valga a colmare le esigenze
descritte, in attesa dell’auspicato varo della riforma
dell’intero sistema concorsuale.

Le modifiche più significative apportate
dal nuovo disegno di legge
Tra le modifiche più significative si segnalano:
- l’infallibilità dei piccoli imprenditori (artt. 1 e 2 abrogati);
- l’infallibilità delle società dopo un anno dalla loro
cancellazione dal Registro delle Imprese (art. 10 modi-
ficato) (medesimo vantaggio è previsto per i soci illi-
mitatamente responsabili decorso un anno dalla morte
o dalla perdita della loro qualità);
- obbligo di convocazione dell’imprenditore e dei ri-
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UDINE E PORDENONE  / Il dottore commercialista:
le nuove frontiere e i percorsi formativi

Si è tenuto lo scorso 15 febbraio nella splendida cornice dall’Accademia dei Con-
cordi di Rovigo un interessante convegno su “Cooperative e soci lavoratori” alla luce
delle nuove disposizioni di legge in merito. Organizzato dalla locale Unione Giovani
Dottori Commercialisti di Rovigo, che proprio quest’anno celebra il decimo anniver-
sario dalla costituzione, l’iniziativa ha ottenuto un lusinghiero successo.
Dopo l’introduzione della dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, presidente UGDC di Rovigo,
la parola è passata al moderatore geom. Giulio Veronese, vice presidente regionale di
Confcooperative che ha introdotto ospiti e relatori. Dapprima ha preso la parola il
dott. Orazio Drago, direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo, il
quale si è soffermato soprattutto sulle difficoltà operative che riscontra il proprio
ufficio all’insegna dell’introduzione delle nuove norme. Dopodiché il professor Piero
Gualtierotti ha esposto la relazione su “La nuova disciplina del rapporto tra società
cooperative e soci lavoratori” ed, infine il dott. Nicola Comunello di Lega Coop ha
trattato de “La riforma delle cooperative: il regolamento interno: aspetti fiscali”.
Al termine delle relazioni numerosi sono stati gli interventi degli ospiti in sala.
Questo convegno si inserisce  tra le iniziative con le quali, nel corso del 2002,
l’UGDC di Rovigo vuole celebrare il proprio anniversario dalla costituzione.

Filippo Carlin

Il 22 marzo 2002 l'assemblea degli iscritti all'Ordine di Venezia ha rinnovato il
proprio consiglio. Questi i nuovi eletti: Gabriele Andreola, Chiara Boldrin, Gio-
vanna Ciriotto, Massimo Da Re, Alberto De Perini, Guido Gasparini Berlingieri,
Sebastiano Lenarda, Francesco Loero, Valentina Martina, Renzo Menegazzi, Mas-
simo Miani, Giuseppe Morino, Paolo Reali, Anna Maria Salvador, Maria Sandra
Tiozzo Bastianello. I nuovi revisori dei conti: Boccato Marcello, Zennaro Riccardo,
Zuin Maurizio. Queste le cariche assegnate dal nuovo consiglio insediato il 26
marzo 2002: Massimo Miani, presidente, Alberto De Perini, vice, Guido
Gasparini Berlingieri, segretario, Sebastiano Lenarda, tesoriere.

A causa delle dimissioni di due consiglieri, il 25 febbraio 2002,  sono stati eletti nel
consiglio dell'Ordine di Padova due nuovi consiglieri per il triennio 2001-2004:
sono Ezio Busato e Federico Meo. Questi i 15 membri del consiglio: Enzo Nalli,
presidente, Marina Manna, vice, Agostino Siviero, segretario, Lorenzo Spinnato,
tesoriere, Riccardo Bonivento, Ezio Busato, Marco Chioatto, Andrea Ghiro, Mas-
simo Greggio, Bruno Guarnieri, Federico Meo, Luca Pavanello, Fabrizio Pinato,
Tiziana Pradolini, Roberto Tomasetti, consiglieri.

"Non c'è lavoro vecchio per clienti nuovi"; la professione di dottore commercialista
può e deve essere un obiettivo per gli studenti universitari, purché gli stessi non perdano
di vista i valori di una professione in continua evoluzione attraverso un continuo
aggiornamento.
E' questo il messaggio che è emerso dalla Giornata del Dottore Commercialista
organizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine e Pordenone con
l'associazione AULE e l'Unione dei Giovani Commercialisti di Udine e Pordenone.
Un tradizionale confronto tra professione e mondo universitario che dovrà essere ancor
più evidente nei prossimi anni. "La professione di dottore commercialista può essere
piena di soddisfazione per coloro che intendono intraprenderla - ha detto il dott.
Claudio Siciliotti, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti
che ha parlato agli studenti sul tema "Percorsi formativi e richieste del mercato del
lavoro: le prospettive della professione di dottore commercialista" - purché si metta in
primo piano l'aggiornamento professionale. Per questo sarà sempre più importante il
ruolo delle Università, anche in seguito all'introduzione dei nuovi corsi che non dovran-
no essere cristallizzati, ma flessibili alle esigenze del mondo del lavoro. Le aziende,
infatti, non ci chiedono più soltanto contabilità, bilancio e fisco, ma anche controllo di
gestione, marketing, ed anche una visione strategica, specie in vista dell'allargamento del
mercato e soprattutto dell'armonizzazione dei sistemi fiscali, che non saranno quelli
italiani. All'Università, dunque, un messaggio: i giovani non possono studiare cose
vecchie."Università, mondo dell'economia e professioni devono fare fronte comune - ha
detto il Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Udine,
Flavio Pressacco - per dare le risposte adeguate ai giovani studenti e ai neolaureati." E
loro, come rispondono? "La sensazione di disorientamento - ha spiegato il dott. Nicola
Agnoli, Presidente dell'AU LE, l' Associazione Laureati in Economia dell'Università di
Udine - investe tutti i neolaureati. La nostra associazione tra i suoi obiettivi ha quello di
fare da tramite tra Università e mondo del lavoro assistendo i giovani presi da una serie
di dubbi primi tra tutti la lunghezza del periodo di praticantato e la difficoltà dell'esame
di Stato.""E' questo che preoccupa di più coloro che intendono intraprendere la strada
della professione - ha detto il dott. Simone Braidotti, rappresentante dei praticanti
presso l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Udine -; il periodo di
praticantato, infatti, è una fase indispensabile per la carriera, l'esame finale invece è uno
scoglio che può essere superato grazie al continuo aggiornamento e a tre regole fonda-
mentali: passione, pazienza, umiltà.Compilare un modello, infatti, non è svilente, né
partecipare a convegni o corsi di aggiornamento." "La professione di dottore commer-
cialista è una professione sempre più di giovani (fino ai 40 anni)- ha spiegato il dott.
Alessandro Paolini, Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Udine  -
che rappresentano ormai circa il 40% degli iscritti. Molto importante per il futuro sarà
allora creare una rete di contatti anche informali tra professionisti affinché sia possibile
seguire le sempre più varie esigenze di mercato. Una buona preparazione, comunque, è
alla base di tutto." Professione giovane, insomma, che però deve essere riprogettata,
anche grazie all'aiuto dell'Università."Il futuro è rappresentato dagli studi associati -  ha
detto del dott. Giuseppe Graffi, dottore commercialista di Udine - strutturati in
modo simile alle aziende con strumenti professionali di stampo aziendale e in grado di
rispondere alle sempre più diversificate esigenze del mercato."
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Segue da pagina 31
patrimoniale al punto AVII del patrimonio netto, mentre il versamento a fondo
perduto sarebbe fin da subito classificato in quest’ultima voce. Se invece il
business apparisse in grado fin dall’inizio di realizzare dei buoni profitti (ed un
flusso finanziario virtuoso), si profilano due diverse alternative: * possibilità di
godere degli utili prodotti dalla gestione che potranno essere distribuiti, con
utilizzo del credito d’imposta, anche a fronte di un buon equilibrio patrimoniale
acquisito grazie al finanziamento dei soci (in qualsiasi forma attuato)  * facoltà di
richiedere il rimborso del versamento soci iscritto come debito nel passivo con
accantonamento a riserva del risultato della gestione, finalizzato al perseguimento
dell’equilibrio patrimoniale. In ultima analisi forse le varie forme di versamento
dei soci non sono poi così lontane l’una dall’altra come può sembrare ad un
primo impatto. (Angelo Smaniotto)

Segue da pagina 22
ogni fallimento. I loro crediti sono di fatto annullati, assorbiti da una pletora di
privilegi, aumentati a dismisura nel corso degli anni. I privilegi sono da sfoltire,
comunque. Sarebbe peraltro molto più equo imputare a tutti, privilegiati compresi,
una percentuale di perdita, con scala crescente in funzione del decrescere del privilegio
stesso. Ad esempio potrebbe essere previsto il pagamento integrale ai creditori
prededucibili, i dipendenti al 98%, gli enti previdenziali al 95%, i professionisti e gli
artigiani al 90%, I.V.A. 80%, ecc ...(creditori ipotecari sempre al 100%). Così facendo,
oltre a far partecipare tutti alle perdite, si allargherebbe sicuramente la platea dei
creditori pagati, seppure in parte. I chirografari potrebbero così confidare in un grado
di soddisfazione superiore. Sicuramente sarebbe una soluzione più equa.
4. Multe, sanzioni, pene pecuniarie
Sarebbe da istituire a regime una norma del tipo di quella di qualche anno fa (legge
410 del 29 novembre 1997, art. 6 bis, conversione in legge del D.L. 29 settembre
1997 n. 328). Qualora il debito in conto capitale fosse pagato con il primo riparto,
annullare tutte le sanzioni, di qualsiasi tipo.
5. Revocatorie fallimentari
Ridurre la prescrizione da 5 a 3 anni, al fine di accelerare la gestione della procedura
da parte del curatore. Oggi accade infatti sovente riscontrare azioni di revocatorie
intraprese sulla scadenza dei 5 anni. Ma cosa avrà fatto il curatore in tutto questo
tempo?  E tenuto conto  che si è perso il diritto a richiedere gli interessi, stupisce
osservare una sostanziale acquiescenza a tale diffuso comportamento, da parte dei
giudici. Stabilire regole specifiche per il pagamento al legal monopolista e per tutti
i rapporti bancari (si ricorda come, ad oggi, la revocatoria sia già stata oggetto di più
“eversioni“; tra tutte, cartolarizzazione e factoring).
6. Accantonamenti
Sarebbe opportuno stabilire che, relativamente a quanto incassato per effetto di sentenza
non passata in giudicato, l’intero importo (o almeno una parte) non fosse distribuito fino
al passato in giudicato della sentenza stessa. (G.R.)
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