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          In questo numero

GLI ULTIMI ANNI sono
stati caratterizzati da
un dibattito relativo
alla opportunità di
ridurre il prelievo

fiscale sul passaggio dei beni da un
soggetto ad un altro mortis causa, che
ha coinvolto gli Stati Uniti, i Paesi
europei e la stessa Italia.
Nel sistema tributario dei principali
Paesi europei (Gran Bretagna,
Francia, Germania) l’imposta è
sopravvissuta, anche se vi sono stati
progressivi interventi volti a ridurre
l’incidenza del carico impositivo,
soprattutto con riferimento ad alcune
situazioni che i vari legislatori
nazionali hanno ritenuto meritevoli
di tutela, al fine di favorire lo
sviluppo economico, quale, fra tutti,
il trasferimento d’azienda. Per il
momento solo l’Italia ha
completamente abolito l’imposta,
dopo che nel 2000 vi era stata una
drastica riduzione delle aliquote e
un deciso allargamento delle
esenzioni. I sostenitori della tesi
abolizionista hanno ritenuto che il
prelievo successorio fosse il frutto
di una concezione superata del diritto
tributario, che non tiene conto delle
nuove forme di ricchezza, che sempre
più facilmente possono essere
sottratte alla tassazione. Inoltre è
stato sostenuto che attraverso l’ausilio
professionale l’imposta poteva venir
facilmente aggirata per quanto
concerne i patrimoni più consistenti e
il prelievo veniva di fatto esercitato
solo sui ceti meno abbienti della
popolazione, i quali non avevano la
possibilità di mettere in atto tecniche
sofisticate per sfuggire allo stesso.
Nei programmi del Presidente
americano Bush è prevista
l’abolizione progressiva della “Estate
Tax”, ovvero la loro tassa sulle
successioni, ma un folto gruppo di
ricchi repubblicani liberisti lo
considera un errore, per i rischi che
ne possono conseguire per le
fondazioni, i programmi sociali e gli
stessi equilibri politici. Nonostante
la soppressione dell’imposta favorisca,
ad evidenza, prevalentemente i grandi
patrimoni, Ted Turner, Warren Buffet,
George Soros, David Rockfeller e molti
altri nomi illustri si sono schierati
contro l’abrogazione, sostenendo

che gli Stati Uniti, pur nella loro
imperfezione, sono la Nazione che
più si avvicina ad un sistema
meritocratico: senza la tassa di
successione vi sarebbe un’aristocrazia
della ricchezza, una plutocrazia,
facendo sì che le risorse siano
distribuite in base all’eredità del
sangue e non in base ai meriti
dell’individuo. William Gates, il padre

di Bill, che è stato esponente di
spicco di uno dei più prestigiosi sudi
legali di Seattle, ma ha raggiunto la
notorietà mondiale grazie
all’enorme patrimonio accumulato
dal figlio, ha dichiarato che
l’abolizione dell’”Estate Tax” è come
mandare alle Olimpiadi del 2020 i
figli dei vincitori delle medaglie
d’oro del 2000.

L'abolizione
dell'estate tax

Ora, è ben vero che il sistema sociale
americano è profondamente diverso
dal nostro, con un ruolo essenziale
svolto dalle Fondazioni private che
ricevono cospicue donazioni e lasciti
grazie agli sgravi fiscali là previsti,
ma non mi risulta che nessuno dei
detentori di grossi patrimoni nel
nostro Paese abbia preso una
posizione così netta contro
l’abolizione dell’imposta sulle
successioni: è un peccato, perché la
borghesia illuminata può e deve
svolgere un ruolo essenziale nel
creare la necessaria connessione fra
ricchezza individuale e collettività
o comunità civica, non dovendo
questo tema riguardare solo scrittori,
giuristi, sociologi e politici.

Carlo Molaro

IL TEMA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO professionale
acquisisce sempre maggior rilevanza per i colleghi. Manca tuttavia, soprattutto per
mancanza di tempo, un approccio sistematico al problema. Abbiamo allora pensato
di adattare alla realtà italiana una checklist predisposta dai nostri omologhi
statunitensi in modo da offrire uno strumento agile e veloce per una autovalutazione
del proprio sistema organizzativo. Il collega, facendo “il giro dello studio” potrà
nell’arco di circa un’ora ottenere un quadro complessivo della sua situazione
organizzativa, potendo valutare congiuntamente i punti di forza e di debolezza
della propria struttura e sarà quindi in grado di stabilire un programma di adeguamento
basato sulle priorità e sulle forze a disposizione. Nessuno si spaventi se in molti
punti dovrà rispondere negativamente al questionario. Anche gli studi che da molto

INSERTO / La checklist
dell'organizzazione

dello studio

3 IAS-IFRS: LO SPAZIO CONTABILE EUROPEO
4 VERSO UN NUOVO CONDONO?
5/8 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE, PARTECIPAZIONE AL RISULTATO
9 WEB TRUST: UNA VERIFICA PER LA PRIVACY
11/12 CREDITI IVA NEL FALLIMENTO
13/15 ZONA SPECIALE CANARIA: ZEC
17/19 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (L. 398)
19 LA BOCHA DEL LEON: "Sono d'accordo con Cambié"
21/23 REGIME DEL MARGINE - Rivenditori auto usate
23 LIBRI: DE MATTE', MYTHOS, STUDI PROFESSIONALI
24 TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO
25/27 LA GESTIONE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
29/30 IVA COMUNITARIA E COMMERCIO ELETTRONICO
32 QUESTO MONDO PERFETTO

tempo dedicano consistenti energie al
cambiamento organizzativo manifestano
tuttora delle carenze. La situazione della
checklist descrive quindi un optimum al
quale tendere. Sotto altro profilo, non è
detto che tutte le prescrizioni
dell’elenco siano rilevanti o utili per la
vostra realtà.
La checklist va quindi vista criticamente
e va valutato il rapporto costi – benefici
dei cambiamenti organizzativi che
suggerisce. La checklist potrà essere
periodicamente ricompilata per
verificare lo stato di avanzamento del
vostro cambiamento organizzativo.
Restiamo a disposizione per commenti
alle e-mail :
md@saed.it  e graffi@arkimede.it

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Michele  D'Agnolo
(Ordine di Trieste)
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Pubblichiamo un intervento di Claudio Magnabosco, Consigliere Delegato di
Claris Leasing. Claris Leasing S.p.A. è stata costituita nel 2001 da Veneto Banca,
con l’obiettivo di favorire e incrementare i rapporti già esistenti e di servire la
propria clientela, in questo importante settore, attraverso una sua società.

La locazione finanziaria (leasing) è uno strumento finanziario che ha
incontrato e continua ad incontrare un largo favore presso tutti gli
operatori economici per la rapidità di intervento, la flessibilità e
l’adattamento alle esigenze del cliente e per la duplice valenza finanziario-
fiscale presente in ogni operazione di leasing. Secondo i dati della

Associazione di categoria Assilea i contratti stipulati nel 2002 sono stati circa
450.000 per un totale costo beni di 37,5 miliardi di euro. L’incremento del 16,8%
rispetto all’anno precedente è stato superiore ad ogni previsione.
Il risultato è stato influenzato, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno,
dall’effetto della Legge Tremonti-bis che ha spinto gli investimenti soprattutto nel
settore immobiliare che ha raggiunto i 17,3 miliardi di euro.
I dati relativi all’anno 2002 – per tipologia di investimenti – sono i seguenti:

n. contratti valore     incremento %
(milioni/euro)           (2002 su 2001)

Immobiliare                        24.500      17.300 + 29,90
Strumentale                      161.000      11.700 +   1,21
Autoveicoli                      258.700        8.000 + 15,60
Aeronavale e ferr.                1.100           500 + 60,90

Totale                             445.300      37.500 + 16,80

Come si può constatare gli investimenti e gli incrementi maggiori sono stati realizzati
nel settore immobiliare (non interessato da obsolescenza tecnologica), mentre il
settore strumentale è stato influenzato dalla difficile situazione economica che ha
investito anche l’Italia; gli operatori hanno deciso gli investimenti solo se convinti
dalle esigenze di sviluppo del mercato. Nell’anno 2003 la crescita è contenuta,
specialmente nei primi mesi dell’anno; d’altronde era logico attendersi un tale
comportamento perché chi aveva programmato degli investimenti li ha anticipati
per godere dei benefici di legge. Ma al di là degli straordinari risultati raggiunti dal
leasing nel 2002 preme mettere in evidenza come il leasing è sempre più diffuso e
utilizzato da professionisti, artigiani, imprese piccole – medie o grandi per la facilità,
la comodità e la flessibilità di questo strumento che oltre ad adattarsi alle esigenze
del cliente ha costi contenuti e in linea con le altre forme di finanziamento. Anche le
leggi agevolative comprendono ormai in via normale la forma di finanziamento a
mezzo del leasing.

Però il leasing, oltre che strumento  finanziario che può essere adattato e
studiato per le esigenze finanziarie dell’utilizzatore, ha una “valenza
fiscale” non posseduta da altre forme di finanziamento. Questa “valenza”
la si riscontra nella applicazione dell’articolo 67.8 del TUIR dove recita:

                          “Per i beni concessi in locazione finanziaria  ……la deduzione dei
canoni da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto
ha per oggetto beni mobili.” E’ chiaro quindi che se un operatore deve utilizzare al
massimo questo vantaggio stipulerà i contratti con la durata minima risultante dalla
normativa. Così per un macchinario che abbia un coefficiente di ammortamento del
12,5% la durata minima (per la detrazione dei canoni e di maggior vantaggio fiscale)
è 48 mesi: [100:12,5:2x12], mentre la durata con l’ammortamento ordinario sarebbe
di 8 anni [100:12,5]  e utilizzando l’ammortamento anticipato sarebbe di 6 anni
[12,5:2x2 + 12,5x2+12,5x2+12,5+12,5+12,5.]
Il massimo vantaggio fiscale si riscontra nelle operazioni di leasing immobiliare
dove la durata minima è fissata per legge in 8 anni, contro una durata con gli
ammortamenti di legge di 33 anni (31 con l’ammortamento anticipato – NB:
usualmente il coefficiente di ammortamento per i beni immobiliari è del 3%).

Il leasing e le imbarcazioni da diporto
Nell’anno 2002 la Legge 342 del 21.11.2000 (Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria
2000) all’art. 46 – disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA – prevede il non
assoggettamento ad IVA dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto mezzi
di trasporto (ad esempio imbarcazioni da diporto) utilizzati fuori dal territorio UE.
Conseguentemente è stato modificato l’art. 7 lettera f) del D.P.R. 633/1972 come
segue:
“ le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi
comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e
fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o
residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa”.
Le modifiche introdotte hanno avuto l’effetto di controbattere l’azione delle Società
francesi di leasing che – secondo le loro normative – già potevano applicare dette
agevolazioni. Diversi operatori hanno stipulato contratti di leasing con Società
francesi al fine di godere dei benefici fiscali; tuttavia la mancanza di informazioni
approfondite sui richiedenti le operazioni ha frequentemente originato difficoltà
nei rapporti.
Tali difficoltà risultano più facilmente superate operando con Società italiane.
Nell’anno 2002 è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Entrate  n. 49/E del
07.06.2002 riguardante l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizio
(compresa la locazione finanziaria) di unità da diporto utilizzate fuori dalle acque
territoriali e aggiorna le percentuali forfetariamente determinate. Tale circolare riferisce
che “il contribuente (soggetto locatore identificato ai fini IVA in Italia) valuterà la
permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie in rapporto alla durata
totale della locazione, ferma restando la possibilità di un eventuale controllo da parte
degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Detta valutazione sarà effettuata sulla
base del contratto di locazione, ma anche di altri elementi in possesso del contribuente
da cui risulti l’effettivo utilizzo del natante. Tuttavia, qualora risulti difficoltoso ricorrere
a tali mezzi di prova i contribuenti potranno determinare forfetariamente il tempo di
utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della
individuazione della base imponibile, alle sottoelencate percentuali, distinte secondo
la categoria di appartenenza delle unità da diporto”.
Si riporta di seguito la tabella  delle nuove percentuali forfetariamente ammesse:

Tipologia dell’unità da diporto                               Circ. 49/E:
                   % del corrispettivo da
                        assoggettare ad IVA

Unità a motore o a vela di lunghezza
superiore a 24 metri   30%
Unità a vela di lunghezza tra m. 20,01-24,00 e unità
a motore di lunghezza tra 16,01-24 metri   40%
Unità a vela di lunghezza tra i 10,01-20 metri e unità
a motore di lunghezza tra 12,01-16 metri   50%
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri
ed unità a motore di lunghezza tra  7,51-12 metri   60%
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri   90%
Unità appartenenti alla categoria D 100%

Claudio Magnabosco
Consigliere Delegato di Claris Leasing
Gruppo Veneto Banca

LEASING / Sviluppo 2002
e considerazioni sulla fiscalità
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IAS-IFRS: lo spazio contabile
europeo nell'Era globale

 PAOLO VIGNANDO
Ordine di Pordenone

 ANNA CHIARA BATTAGLIA
Ordine di Palermo

PARTE II

I. Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)
come strumenti per la determinazione di una
base imponibile consolidata comune
In questo secondo contributo si esamina la possibilità
che l’introduzione di un sistema uniforme di principi
contabili a livello comunitario possa costituire lo
strumento fondamentale per lo stabilimento di criteri
di determinazione di una base imponibile consolidata
comune.
Il Regolamento CE n. 1606/2002 dello scorso 11
settembre 2002 stabilisce che a partire dal 2005 1 circa
7.000 società quotate avranno l’obbligo di preparare il
loro bilancio consolidato applicando un sistema uniforme
di principi contabili: il sistema IAS-IFRS.
Fino al 2005, invece, tali soggetti – unitamente a tutte le
società non quotate – sono assoggettati alle disposizioni
contabili contenute nelle direttive 78/660/CE e 83/349/
CE (più note come “Accounting Directives”).
Le disposizioni delle ricordate direttive consentono
alle società residenti negli Stati membri di applicare
una ampia gamma di principi contabili, in particolare
quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o dalle
disposizioni in tema di bilancio statuite dalle autorità
di gestione delle borse valori nelle quali i loro titoli
sono quotati.
Nell’ambito di queste riflessioni, poca attenzione è
stata posta alle implicazioni fiscali derivanti
dall’applicazione dei principi contabili internazionali
ai conti annuali consolidati (e, a discrezione degli Stati
membri, anche d’esercizio).
In primis, è necessario “intendersi” circa gli elementi
essenziali del concetto di base imponibile consolidata
ai fini (fiscali) che qui ci occupano. In particolare, il
consolidamento della base imponibile comporta:

* il superamento del tradizionale concetto di
base imponibile separata per ogni soggetto
(società controllata oppure stabile
organizzazione);

* la compensazione tra i risultati d’esercizio
(reddito imponibile e perdite) fiscalmente
rilevanti realizzati dai soggetti appartenenti
ad un gruppo nei differenti Stati membri di
presenza;

* la ripartizione tra gli Stati membri di
residenza dei soggetti che partecipano al
consolidamento sulla base di un meccanismo
concordato tra gli Stati 2, in presenza di
aliquote d’imposta differenti nei singoli Stati
membri.

II. Background
Nel mese di ottobre del 2001, la Commissione Europea
ha emanato due importanti documenti in tema di
tassazione delle imprese:

* la Comunicazione COM (2001) 582
rubricata “Towards an Internal Market
without tax obstacles - A strategy for
providing companies with a consolidated
corporate tax base for their EU-wide
activities”;

* il working paper SEC 1681 23 October 2001
dal titolo “Company taxation in the internal
market”.

Questi documenti accolgono l’analisi relativa alle
implicazioni fiscali derivanti dalla determinazione di
una base imponibile consolidata. In particolare, essi
costituirono la base di discussione sui quattro differenti
approcci teorici applicabili:

* Home State Taxation;
* Common Consolidated Base;
* European Union Company Income Tax;
* Compulsory Harmonized Tax Base.

Prima di affrontare singolarmente ognuno dei
sopraelencati approcci teorici di riferimento, al fine di
individuare quello più idoneo a coniugare:

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

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

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

è necessario considerare che:
* attualmente, ogni singolo Stato membro

adotta un differente approccio per
disciplinare la relazione che esiste tra le
risultanze contabili ed il loro riconoscimento
fiscale; tale approccio risente del grado di
indipendenza tra dette risultanze contabili
ed il riconoscimento fiscale delle stesse
statuito dal quadro giuridico nazionale di
riferimento. I limiti estremi sono costituiti
dalla indipendenza (assoluta): tale concetto
è sintetizzabile dall’affermazione “la
determinazione del reddito per fini civilistici
è, in principio, indipendente da quella
rilevante per fini fiscali”; fino al limite
minimo della dipendenza (assoluta) che si
sostanzia nel fatto che alternativamente “o
la determinazione del risultato civilistico
segue le regole fiscali ovvero, al contrario,
la determinazione del reddito imponibile è
effettuata sulla base delle sole regole
civilistiche”;

* in seguito all’introduzione dei nuovi principi
contabili internazionali IAS-IFRS
l’indipendenza tra la determinazione delle
risultanze civilistiche e quella del reddito
imponibile rilevanti a fini fiscali diverrà il
principio ordinario di riferimento;

* in ogni caso, un certo numero di transazioni
– la cui contabilizzazione ed il cui
trattamento fiscale si rivelano piuttosto
complessi – rimarranno al di fuori del
processo di uniformazione in corso di
descrizione. E’ il caso di talune tipologie di
contratti di leasing, e di alcune operazioni
di acquisizione quali fusioni ed altre forme
di acquisizioni di attività d’impresa.

L’idea di fondo, quindi, è la seguente:

“data l’esistenza di un set di regole contabili
comuni a livello comunitario (IAS-IFRS
accounting principles)  è possibile tratteggiare uno
spazio contabile comunitario nel quale tali regole
costituiscono un punto di partenza generalmente
accettato per la definizione di una base imponibile
consolidata comune”.
Il tema centrale della discussione è, quindi, il seguente:
esiste, e se si propende per una risposta affermativa,
quale è il legame tra l’individuazione di una base
imponibile comune e i principi contabili di comune
applicazione e quale ruolo possono ricoprire i principi
contabili al fine di individuare una base imponibile
comune?

II. 1 La Conferenza Europea
sulla Tassazione delle imprese
Il quesito di cui sopra ha ricevuto una prima risposta
dal dibattito tenutosi nel corso della “European
Conference on Company Taxation” dell’aprile dello
scorso anno.
Il dibattito ha evidenziato che esiste una differenza di
fondo negli obiettivi perseguiti dagli IAS-IFRS (e dai
principi contabili in genere) rispetto a quelli perseguiti
dal legislatore fiscale.
In particolare, gli IAS-IFRS sono percepiti come
strumenti al servizio del mercato e, più
specificatamente, del mercato finanziario. Il loro scopo
è quello di fornire al mercato finanziario le informazioni
relative alla massimizzazione dei profitti sulla base
dell’applicazione di principi di valutazione dei risultati
basati sul criterio del “true and fair value”.
Gli obiettivi delle regole fiscali, invece, sono
sostanzialmente difformi: essi tendono a garantire
all’erario la presenza di un reddito imponibile minimo
(da cui discendono tutte le disposizioni che limitano
parzialmente o totalmente la deducibilità di taluni
componenti negativi di reddito, le disposizioni
antielusive generali o particolari, le regole sulla
riportabilità delle perdite fiscalmente rilevanti, ecc).
Tali obiettivi sono solo apparentemente coincidenti: il
profitto che viene massimizzato dall’applicazione degli
IAS non corrisponde esattamente al reddito imponibile.
Ne consegue che la diversità delle dinamiche di questi
due valori li pone naturalmente in posizione di non-
coincidenza.

Le conclusioni della conferenza si sono rivelate,
ancora una volta, interlocutorie risultando che:

* è necessario approfondire lo studio della
questione, in particolare con riferimento alle
implicazioni in ambito fiscale;

* deve essere ribadito (i) l’interesse per
l’applicazione degli IAS-IFRS come
strumenti potenzialmente adatti alla
determinazione di una base imponibile
comune tenuto conto del fatto certo della
loro introduzione come regola contabile
da applicare a livello comunitario e (ii)
l’intenzione della Commissione Europea
di dotare le società comunitarie della
possibilità di determinare una base
imponibile comune per tutte le loro
attività svolte nell’ambito dell’Unione
Europea.

___________________________
1 Si noti che l’applicazione dei principi contabili internazionali con riferimento al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2005 comporta la necessaria anticipata applicazione
dei principi contabili anche con riferimento al bilancio consolidato relativi all’esercizio 2004 da porre (obbligatoriamente) a confronto con i dati relativi al bilancio 2005.
Peraltro, al fine della redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2004, è necessario predisporre – utilizzando i nuovi principi contabili – il bilancio di apertura
all’1.1.2004 che si ottiene riclassificando sulla base dei nuovi principi contabili lo Stato Patrimoniale relativo al bilancio al 31.12.2003.
2 Viene in tal modo salvaguardata la sovranità fiscale di ogni Stato membro.
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GIUSEPPE REBECCA
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Verso un nuovo condono?

1998 1999 2000 2001      2002

Pressione
fiscale    42,9%                43%   42,4%               42,1%      41,6%

Indebitamento
netto   - 2,8% -  1,7% - 1,8% - 2,6%     - 2,3%

L’UNIONE  Giovani Dottori Commercialisti di Treviso, in occasione dei
festeggiamenti per il 25° anniversario della sua fondazione, organizza per il giorno
24 settembre 2003 alle ore 15.00 presso l’Hotel Relais Monaco - Ponzano
Veneto (TV), località Paterno, Via Postumia n. 63, un convegno - valido anche ai
fini della maturazione dei crediti formativi -  su “I principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) per la redazione del bilancio".
Sono previsti interventi della Dott.ssa Chiara Saccon – Professoressa di
Ragioneria Internazionale e Sistema Informativo di Gruppo presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, che tratterà dell’integrazione del quadro giuridico-contabile
in Europa con i principi contabili internazionali (Regolamento 1606/2002 e
modifica delle direttive contabili), del quadro concettuale dei principi contabili
internazionali, dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio,
della composizione e dei prospetti di bilancio, con particolare attenzione alle
rimanenze, alle immobilizzazioni materiali ed al bilancio consolidato.
Successivamente interverrà il dr. Andrea Vasapolli - Dottore Commercialista in
Torino - Professore Incaricato di Diritto Tributario presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze in Roma, il quale tratterà specificatamente delle
immobilizzazioni immateriali negli IAS (costi di impianto e di ampliamento e
costi di riorganizzazione, avviamento  - IAS 22 - attività intangibili - IAS 38 -).
Al termine dell’incontro è prevista una cena. Per eventuali adesioni, è possibile
contattare la segreteria dell’Unione Giovani al numero 0423 / 602422.

INCONTRI, BILANCIO, PRINCIPI A TREVISO

25,9 MILIARDI DI EURO è il fabbisogno cumulato dallo Stato nel 2003, a
tutto giugno (28,3 a giugno 2002) (dati comunicati il 2 luglio 2003 dal
Ministero dell’Economia).
Nei dati del I semestre 2003 sono confluiti oltre 8 miliardi di euro dai

condoni, cosicchè il risultato ordinario sarebbe stato di un deficit di 34
miliardi, quasi 6 miliardi in più rispetto al 2002.
Nel 2002 c’è stata una operazione di swap per 4 miliardi, compensati però
nell’ambito del I semestre.
Tenuto conto di come sta andando l’economia nazionale, si preannuncia
un risultato non certamente positivo.
Ricordiamo che il 2002 si è chiuso con un deficit di circa 26 miliardi di euro,
con componenti straordinari (Corte dei Conti, Il Sole 24 Ore del 3/7/2003)
per quasi 24 miliardi di euro, portando così il deficit ordinario per il 2002
a 50 miliardi di euro.
Nel D.P.E.F. 2002/2006 si è usata l’espressione “dal declino allo sviluppo”.
Il primo semestre del 2003 non è però certamente andato nel senso dello
sviluppo. Vedremo il prossimo D.P.E.F.,  cosa prevederà.
Può risultare interessante anche una analisi dell’ultimo Rapporto de “Il
Mulino” (La finanza pubblica italiana, rapporto 2003).
Questi i dati in percentuale sul PIL:

Si è facili profeti ipotizzando nuove manovre, per il 2004, ed anche condoni,
(tributario per il 2002, e poi anche 2003, giustificati dall’entrata in vigore
della prossima riforma tributaria, ed edilizio), ipotesi peraltro
strenuamente  denegata dal Ministero Tremonti, almeno per quanto
concerne il condono tributario per il 2002.
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Partecipazione al capitale
partecipazione al risultato
Meditazione sulle differenze

 FLAVIO PILLA
Ordine di TrevisoNella maggior parte delle società di persone

che conosciamo nella pratica
professionale la partecipazione di
ciascun socio al risultato dell’attività
economica (utile o perdita) è

proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale,
così come prevede, ma solo in via suppletiva, l’art. 2263
c.c., dettato per la società semplice e reso applicabile alle
società in nome collettivo dall’art. 2293 c.c. e, tramite
questo ultimo, all’accomandita semplice dall’art. 2315.
Ho sottolineato il carattere suppletivo dell’art. 2263 c.c.
perché oggetto delle righe che seguiranno sono le
conseguenze della differenza tra la partecipazione al
capitale sociale, costituito dagli apporti valutabili in
moneta, e quella al risultato dell’attività economica; tale
differenza può manifestarsi in due modi: ogni socio ha
una partecipazione, sia negli utili che nelle perdite, diversa
da quella nel capitale sociale, oppure la partecipazione di
ciascuno agli utili è diversa da quella dello stesso alle
perdite e, ovviamente, almeno una delle due è diversa da
quella al capitale sociale; il desiderio da un cliente
manifestato di uno statuto in quest’ultimo senso è stato
la molla di questa meditazione.
Le parti del contratto costitutivo di società, cioè i soci,
sono libere di determinare la partecipazione agli utili ed
alle perdite in misura diversa da quella in cui essi stessi
concorrono a formare il conferimento iniziale, che dota
la società di un proprio patrimonio separato da quello
di ciascuno dei soci. I motivi che possono portare alla
decisione di differenziare tra la partecipazione ai
conferimenti valutabili in moneta, che formano il capitale
sociale, e la partecipazione al risultato dell’attività
economica della società sono molteplici.
In genere si possono individuare in apporti la cui
iscrizione nell’attivo sociale sarebbe impossibile o,
quanto meno, problematica e difficile.
Apporti, infatti, quale l’opera, sia di amministratore sia
di altra natura, di servizi – la disponibilità di un immobile
per l’esercizio dell’attività, ad esempio - di contatti
commerciali, o di credito, sia sotto forma diretta di
fideiussione all’istituto di credito concedente fido, sia
nella forma indiretta, direi atipica, di partecipazione quale
socio illimitatamente responsabile di una persona il cui
patrimonio sia sensibilmente più cospicuo di quello degli
altri soci, possono essere regolati in due modi diversi.
Nel primo modo l’opera, la disponibilità
dell’immobile, la fideiussione possono essere
considerati forniti alla società dal socio uti singulus –
come potrebbe fare un estraneo – e comportare, a
carico della società, un corrispettivo da iscrivere tra i
costi di esercizio; nel secondo modo l’apporto viene
considerato dal socio fornito uti socius e, non essendo
computabile quale capitale sociale, deve comportare
una partecipazione al risultato economico positivo
superiore a quella che gli spetterebbe in relazione al
suo apporto al capitale sociale.
Nel determinare la partecipazione agli utili e alle perdite
la libertà dei soci incontra l’unico limite del divieto del
patto leonino, contenuto nell’art. 2265 c.c., applicabile
a tutti i tipi di società, anche a quelle di capitali
(Cassazione sezione 1 n. 8927 del 29.10.1994).
L’art. 2265 fulmina solo le clausole che escludessero
uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle
perdite, ossia riconosce libertà non solo di pattuire

partecipazioni agli utili e alle perdite in misura diversa
da quella della partecipazione alla formazione del
capitale sociale, ma anche libertà di convenire che la
partecipazione agli utili avvenga in misura diversa da
quella in cui saranno sopportate le perdite, purché né
l’una né l’altra misura sia pari al nulla.
Non è difficile individuare motivi per cui giungere ad
una pattuizione che prevede la partecipazione agli utili
diversa da quella alle perdite; quello che più facilmente
viene in mente potrebbe essere definito "della carota e
del bastone" e consiste nel premiare l’amministratore
attivo con una consistente fetta di utile, punendolo, in
caso di perdita, con una ancora più elevata
partecipazione alle perdite. La meditazione sulle
clausole di cui sto parlando mi ha convinto che la loro
adozione può portare a conseguenze inaspettate e
sorprendenti, delle quali è opportuno informare
preventivamente i soci. Per non complicare troppo
l’esposizione mi limiterò a considerare solo società
commerciali - escluderò cioè la società semplice - e
introdurrò la differenza tra la società in nome collettivo
e l’accomandita semplice solo ove necessario.
Le considerazioni che seguono, comunque, sono
applicabili anche alla società semplice purché questa sia
dotata di un capitale sociale valutato in moneta così
come necessariamente avviene per le società commerciali.
Nell’esperienza corrente la redazione dei bilanci di società
di persone avviene senza che ci si preoccupi molto
dell’allocazione (tra i debiti o nel patrimonio netto)
degli utili indivisi, e la discussione della questione in
questa sede ci porterebbe troppo lontano; per i miei
scopi attuali è sufficiente ricordare che gli utili
aumentano, nella misura concordata, il valore di ciò che
ciascun socio ha apportato alla società, mentre le perdite
lo diminuiscono. Quando, come nella maggioranza dei
casi avviene, gli utili spettano ai soci nella misura in cui
essi hanno partecipato alla formazione del capitale sociale
e le perdite sono nella stessa misura sopportate, per la
rappresentazione contabile è sufficiente un conto agli
utili indivisi ed uno per le eventuali perdite.
Se invece, come qui ipotizzo, ciascun socio partecipa
agli utili e sopporta le perdite in misura diversa da
quella in cui ha partecipato all’apporto iniziale, per le
ragioni che saranno chiare tra poco, è opportuna
l’esistenza, per ciascun socio, di un conto agli utili
indivisi e di un altro per le perdite, anche se nulla vieta
che i saldi di tali conti vengano, nel bilancio comunicato
ai terzi –alle banche, cioè, in genere- raggruppati in
un’unica posta di utili o di perdite; altrettanto,
ovviamente, avviene se la misura in cui ciascun socio
partecipa agli utili è addirittura diversa da quella in cui
sopporta le perdite. Dei due tipi di clausole in esame
quello che differenzia la partecipazione agli utili e alle
perdite da quella alla formazione del capitale sociale
ha conseguenze solo quantitativamente meno
sorprendenti dell’altro che contempla quote di utili
diverse da quelle delle perdite.

Con due esempi di riparto finale chiarirò gli effetti
delle clausole di differenziazione tra la partecipazione
al risultato e quella all’apporto.

Tizio, Caio e Sempronio hanno tra loro costituito
una società conferendo e versando ciascuno Euro
12.000 (in totale un capitale sociale di Euro 36.000) ed
hanno pattuito:

- Gli utili spetteranno ai soci e le perdite saranno da
essi sopportate nelle seguenti misure:
Tizio 12/24 = 50,0%
Caio   6/24 = 25,0%
Sempronio   6/24 = 25,0%
totali 24/24 =        100,0%.

Alla fine della vita della società vi sono Euro 48.000 da
ripartire così ragionando: la differenza tra 48.000 ed il
capitale di 36.000, cioè Euro 12.000 è un utile che va
ripartito
a Tizio 50,0% =   6.000
a Caio 25,0% =   3.000
a Sempronio 25,0% =   3.000
totale 12.000
mentre il capitale va restituito, come conferito, in parti
uguali, quindi i soci riceveranno:
Tizio 12.000 +  6.000 =    8.000
Caio 12.000 +  3.000 =  15.000
Sempronio 12.000 +  3.000 =  15.000
totali 36.000 + 12.000 =  48.000

Se, invece, il residuo da ripartire fosse solo Euro 24.000
il calcolo dovrebbe così procedere: la differenza di
Euro 12.000 tra il capitale di 36.000 ed il residuo da
ripartire di 24.000 è una perdita che va sopportata
secondo le quote degli utili e delle perdite, cioè
da Tizio 50,0% =   6.000
da Caio 25,0% =   3.000
da Sempronio 25,0% =   3.000
totale 12.000

mentre il capitale va restituito, come conferito, in parti
uguali, quindi i soci riceveranno:
Tizio 12.000 -   6.000    =   6.000
Caio 12.000 -   3.000    =   9.000
Sempronio 12.000 -   3.000    =   9.000
totali 36.000 -  12.000   = 24.000

Se la liquidazione comportasse la necessità di esborsi dei
soci illimitatamente responsabili per il pagamento delle
passività sociali occorrerebbe introdurre la differenza tra
società i nome collettivo e accomandita semplice.
Se la società di cui sto parlando è una collettiva e per
liquidarla pagando tutti i debiti occorrono Euro 18.000
l’esborso sarà ripartito in base al seguente calcolo: la
società ha subito una perdita di Euro 54.000 pari alla
somma del capitale di 36.000 con i 18.000 necessari
per completare il pagamento dei debiti, tale perdita
deve essere sopportata nelle misure della
partecipazione alle perdite, cioè

da Tizio 50,0% =   27.000
da Caio 25,0% =   13.500
da Sempronio 25,0% =   13.500
totale   54.000

SEGUE A PAGINA 6
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ed il calcolo dell’esborso sarà:

perdita perdita
totale cap. soc. esborso

Tizio 27.000 - 12.000 = 15.000
Caio 13.500 - 12.000 =   1.500
Sempronio13.500 - 12.000 =   1.500
totali 54.000 - 36.000 = 18.000

Se, infine, la società fosse stata un’accomandita
l’esborso, sempre ricordando che la perdita deve essere
sopportata 50 – 25 – 25, sarebbe stato ripartito tra i
soli accomandatari, dico tra Tizio e Caio

perdita perdita riparto quota
totale cap. soc. Sempronio             esborso

Tizio 27.000- 12.000 =15.000 +1.000 =           16.000
Caio 13.500- 12.000 =1.500 +    500 =             2.000
totale              18.000
in quanto la quota di Euro 1.500 teoricamente a carico
di Sempronio deve essere sopportata da Tizio per 50/
75 e da Caio per 25/75. Senz’altro più complesse sono
le conseguenze della clausola che comporta una
partecipazione alle perdite in misura diversa da quella
agli utili. Ho di nuovo immaginato, per prevedere quali
scenari sarebbero possibili, che Tizio, Caio e Sempronio
costituiscano una società conferendo e versando ciascuno
Euro 12.000 (in totale un capitale sociale di  Euro 36.000)
pattuendo che le partecipazioni agli utili ed alle perdite
siano le seguenti:

- Gli utili spetteranno ai soci nelle seguenti misure
Tizio 12/24 = 50,0%
Caio   6/24 = 25,0%
Sempronio   6/24 = 25,0%
totali 24/24 =        100,0%

mentre le perdite saranno dai soci sopportate nelle
seguenti misure
Tizio 18/24 =  75,0%
Caio   3/24 =  12,5%
Sempronio   3/24 =  12,5%
totali 24/24 =         100,0%

Ho, poi, introdotto l’ipotesi che i soci pattuiscano
che, per i primi anni, gli utili vengano accantonati per
rafforzare la società e che questa abbia risultati
economici alterni, ma uguali nell’importo; cioè la società
consegue un utile di Euro 30.000 negli esercizi dispari
(1°, 3°, ecc.) e subisce una perdita sempre di Euro
30.000 negli esercizi pari (2°, 4°, ecc.).
La situazione immaginata, senz’altro irrealistica, serve
bene per spiegare che cosa può accadere: la società
non vedrà mai intaccato il suo capitale dalle perdite, in
quanto il patrimonio netto sarà di  Euro  66.000 (36.000
cap.soc. e 30.000 utili) al termine degli esercizi dispari,
e di Euro 36.000, pari al capitale sociale, al termine
degli esercizi pari, ognuno dei quali distrugge il guadagno
di quello precedente.
Vista dall’esterno la società non presenta problemi in
quanto mai il suo capitale sociale risulta intaccato,
vista dall’interno, invece, essa presenta una situazione
assolutamente anomala: al termine degli esercizi pari
dal quarto in poi il capitale sociale, che, come appena
detto, è integro, non è la somma di tre importi positivi,
ma la somma algebrica della quota negativa di Tizio
con quelle positive di Caio e Sempronio; se la
situazione si protraesse peggiorerebbe la posizione di
Tizio, mentre quelle di Caio e Sempronio
migliorerebbero.
Il fenomeno risulta evidente dalla tabella che segue,

situazione dopo il primo esercizio
socio % sul risultato quota di utile cap soc importo complessivo
Tizio   50,0% 15.000 12.000 27.000
Caio   25,0%   7.500 12.000 19.500
Sempronio   25,0%   7.500 12.000 19.500
totale 100,0% 30.000 36.000 66.000

situazione dopo il secondo esercizio
socio             riporto              % sul             quota riporto risultati            c. soc           importo

            risultati             risultato         di perdita       + quota dell’esercizio                complessivo
Tizio 15.000   75,0%             -22.500                    -7.500                    12.000               4.500
Caio   7.500   12,5%               -3.750                     3.750                    12.000             15.750
Sempronio   7.500   12,5%               -3.750                     3.750                    12.000             15.750
totali 30.000 100,0%             -30.000                            0                    36.000             36.000

situazione dopo il terzo esercizio
socio riporto % sul quota riporto risultati  c. soc           importo

risultati risultato di utile        + quota dell’esercizio    complessivo
Tizio -7.500   50,0% 15.000          7.500 12.000           19.500
Caio  3.750   25,0%   7.500        11.250 12.000           23.250
Sempronio  3.750   25,0%   7.500        11.250 12.000           23.250
totali         0 100,0% 30.000        30.000 36.000           66.000

situazione dopo il quarto esercizio
socio riporto % sul quota riporto risultati               c. soc       importo

risultati risultato di perdita + quota dell’esercizio                complessivo
Tizio    7.500   75,0% -22.500       -15.000 12.000           - 3.000
Caio  11.250   12,5% -  3.750          7.500 12.000            19.500
Sempronio         11.250               12,5%            -   3.750                      7.500                   12.000            19.500
totali                  30.000             100,0%             -30.000    0 36.000           36.000

situazione dopo il quinto esercizio
socio riporto % sul quota   riporto risultati              c. soc       importo

risultati risultato di utile + quota dell’esercizio                complessivo
Tizio -15.000   50,0% 15.000    0 12.000            2.000
Caio    7.500   25,0%   7.500        15.000 12.000           27.000
Sempronio    7.500   25,0%   7.500        15.000 12.000          27.000
totali           0 100,0% 30.000        30.000 36.000          66.000

situazione dopo il sesto esercizio
socio riporto % sul   quota   riporto risultati              c. soc       importo

risultati risultato di perdita + quota dell’esercizio                complessivo
Tizio          0   75,0% -22.500      - 22.500 12.000        -10.500
Caio 15.000   12,5%   -3.750        11.250 12.000          23.250
Sempronio 15.000   12,5%   -3.750        11.250 12.000          23.250
totali 30.000 100,0% -30.000    0 36.000         36.000

Partecipazione
al capitale,
partecipazione
al risultato

ove si vede come il netto complessivo della società è di
Euro 66.000 dopo ogni esercizio dispari e di 36.000

dopo ogni esercizio pari, ma che, alla fine del quarto e
del sesto esercizio, la quota di Tizio è negativa.
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Sviluppando ulteriormente la tabella si scoprirebbe
che dopo il nono esercizio le quote di netto
complessivo sarebbero
Tizio  -3.000
Caio 34.500
Sempronio 34.500
totale 66.000
cioè che la quota di Tizio sarebbe negativa anche dopo
gli esercizi dispari.
In calce ho riprodotto la tabella costruita sotto l’ipotesi
che la partecipazione agli utili sia uguale a quella alle
perdite, ma diversa da quella al capitale, mantenendo
fermo tutto il resto: anche in questo caso dopo l’ottavo
esercizio il patrimonio netto è una somma algebrica.
Nell’esempio sopra illustrato la quota negativa di Tizio
è frutto di una situazione senz’altro irreale, la
possibilità che si formi una partecipazione negativa al
capitale sociale positivo è, invece, senz’altro reale in
presenza della clausola ipotizzata.
Sono stato, quindi, costretto a chiedermi che cosa
accadrebbe se la società venisse sciolta al termine del
suo quarto, o sesto, esercizio.
L’integrità del capitale sociale garantisce che i terzi
creditori saranno tutti soddisfatti; per semplicità di
esposizione sorvolo sulle spese di liquidazione.
Può accadere che il liquidatore si trovi in cassa Euro
36.000 i quali spettano ai soci così

dopo il 4° es. dopo il 6° es
Tizio - 3.000  - 10.500
Caio 19.500    23.250
Sempronio 19.500    23.250
totali 36.000    36.000

Però non vedo a quale titolo il liquidatore, il quale, ai
sensi dell’art. 2311 comma 3  c.c., ha diritto di rimanere
estraneo alle questioni relative alla divisione, potrebbe
chiedere soldi a Tizio. Per evitare l’imbarazzo che al
liquidatore deriverebbe dalla situazione descritta sarà
opportuno prevedere statutariamente "Il liquidatore
depositerà presso un istituto di credito di sua scelta
l’intero residuo finale a nome congiuntamente di tutti i
soci, ne darà comunicazione agli stessi a mezzo
raccomandata AR e sarà, con ciò, liberato da ogni
questione concernente la divisione".
Per quanto sia probabile che il socio che deve sopportare
le perdite in misura superiore a quella in cui partecipa
agli utili sia un accomandatario, mi sono tuttavia chiesto
se tale clausola sia ammissibile nei confronti di un
accomandante o se essa violi il principio che vuole che
questi risponda delle obbligazioni della società solo
nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Può sembrare che la clausola in questione crei un
credito della società verso l’accomandante nonostante
egli abbia già versato tutto il capitale da lui sottoscritto,
ma in verità non è così.
Quando il legislatore ha dettato le norme sulla
responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non
ha, in realtà, regolato rapporti tra i soci e la società,
esso ha voluto prevedere o negare un rapporto diretto
tra il terzo creditore della società ed il socio.
La responsabilità illimitata dei soci in nome collettivo
e degli accomandatari significa che i terzi creditori della
società hanno, sia pur solo dopo aver escusso
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Partecipazione
al capitale,
partecipazione
al risultato

ove, però, come normalmente avviene quando l’acquisto
è lontano nel tempo, il valore di mercato dell’immobile
è 300.000 e l’azienda, come dimostrano gli utili indivisi,
è bene avviata e suppongo che l’avviamento si possa
stimare in Euro 100.000.
Il capitale di funzionamento ammonta cioè a Euro
180.000 (36.000 capitale sociale e 144.000 di utili non
distribuiti), l’effettivo valore o capitale economico si
deve stimare così:

capitale sociale 36.000
utili indivisi           144.000
plusvalenza immobiliare
(300.000 – 100.000)           200.000
avviamento           100.000
totale           480.000

cioè quasi il triplo del capitale di funzionamento.
Se questa società era stata costituta da Tizio, Caio e
Sempronio versando ciascuno Euro 12.000 e pattuendo
partecipazione agli utili ed alle perdite proporzionali
all’apporto, la decisione di variare le norme di
attribuzione degli utili e delle perdite potrebbe riservare,
oltre alla già descritta possibilità che il patrimonio
netto complessivo positivo della società divenga, a
causa della successiva gestione, la somma algebrica di
partecipazioni individuali con valore negativo con
partecipazioni di valore positivo, anche altre sorprese,
che vado a descrivere.
Suppongo, per spiegarmi, che, nella società la cui
situazione patrimoniale è stata appena sintetizzata,
venga introdotta la clausola che prevede

utili perdite
Tizio 12/24 =  50,0%       18/24 =  75,0%
Caio   6/24 =  25,0%         3/24 =  12,5%
Sempronio   6/24 =  25,0%         3/24 =  12,5%
totali 24/24 = 100,0%      24/24 = 100,0%

e che, per un qualsiasi motivo, subito dopo la società
venga sciolta e si debbano ripartire tra i soci proprio
Euro 480.000.
Il calcolo da fare sarà: la differenza tra Euro 480.000
ed il capitale di Euro 36.000, cioè Euro 444.000 è un
utile che va ripartito

a Tizio 50,0% =   222.000
a Caio 25,0% =   111.000
a Sempronio 25,0% =   111.000
totale   444.000

mentre il capitale va restituito, come conferito, in parti
uguali, quindi i soci riceveranno:

Tizio 12.000 +  222.000 =  234.000
Caio 12.000 +  111.000 =  123.000
Sempronio 12.000 +  111.000 =  123.000
totali 36.000 +  444.000 =  480.000

mentre, se lo scioglimento fosse avvenuto senza
modificare le partecipazioni ai risultati, ciascuno
avrebbe ricevuto Euro 480.000 : 3 = 160.000.
Rimedio alla conseguenza aberrante di cui sopra
probabilmente sarebbe un’azione legale di Caio e Sempronio
nei confroti di Tizio per arricchimento senza causa,
comportante l’obbligo di risarcimento di cui all’art. 2041
c.c., lite che appare opportuno prevenire, ad esempio
inserendo nell’atto che modifica le partecipazioni agli utili
e alle perdite una clausola regolante la successione nel tempo
delle quote di partecipazione così concepita: "I soci
convenzionalmente determinano in Euro 480.000 il valore
economico della società alla data odierna [o del 31
dicembre precedente]; dei quali Euro 36.000 costituiscono
il capitale sociale e Euro 444.000 riserve che spettano ai
soci secondo le quote di partecipazione agli utili vigenti
fino ad oggi."
Nell’esempio sviluppato ho, per semplicità di
esposizione, trascurato le conseguenze fiscali della
differenza tra valore economico e capitale di
funzionamento, nel determinare concretamente
l’importo del valore economico da esporre sarà, invece,
doveroso tenerne conto, riducendo il valore economico
dell’importo della stima dell’imposizione sulle
plusvalenze latenti. In caso di liquidazione della società
se la somma da ripartire dopo la restituzione del
capitale sociale sarà superiore ad Euro 444.000 si

procederà come segue:
Euro 444.000 saranno ripartiti così
Tizio 8/24 = 33,3%
Caio 8/24 = 33,3%
Sempronio 8/24 = 33,3%
totali            24/24 =         100,0%

mentre l’eccedenza rispetto ad € 444.000 sarà ripartita
come segue
Tizio            18/24 =  50,0%
Caio 6/24 =  25,0%
Sempronio 6/24 =  25,0%
totali            24/24 = 100,0%

Se, invece, la somma residua fosse inferiore ad Euro
444.000 la differenza rispetto a tale importo sarà divisa
come segue
Tizio             18/24 =   75,0%
Caio  3/24 =   12,5%
Sempronio  3/24 =   12,5%
totali             24/24 = 100,0%

e ciascun importo così risultante andrà a ridurre la
parte che allo stesso socio sarebbe stata attribuita
ripartendo Euro 444.000 secondo le quote di utili
precedenti qui ricordate
Tizio   8/24 =    33,3%
Caio   8/24 =    33,3%
Sempronio   8/24 =    33,3%
totali 24/24 =  100,0%

Qualche esempio sarà utile, soprattutto per chiarire la
ripartizione nel caso in cui la somma sia inferiore ad
Euro 444.000. Per il primo caso ipotizzo che il riparto
finale sia di Euro 636.000, dei quali 36.000 vengono
versati ai tre soci in parti tra loro uguali quale restituzione
del capitale sociale; gli altri 600.000 devono essere
ripartiti tenendo conto che  444.000 Euro vanno divisi
secondo le quote di utili valide per la prima parte della
vita della società, ossia in parti uguali, mentre

Euro 600.000 –  444.000 = Euro 156.000
vanno divisi secondo quelle successive alla modifica,
cioè

Tizio      8/24 x 444.000 + 12/24 x 156.000 =
     148.000 + 78.000 = 226.000

Caio      8/24 x 444.000 +   6/24 x 156.000 =
     148.000 + 39.000 = 187.000

Sempronio 8/24 x 444.000 +   6/24 x 156.000 =
     148.000 + 39.000 = 187.000

totale                          600.000

Per il secondo caso supporrò dapprima che il residuo
finale ammonti ad Euro 376.000, dei quali 36.000 vanno
divisi in parti uguali per restituire il capitale sociale,
mentre 340.000 vanno divisi tenendo conto che,
secondo i patti sociali, la differenza

Euro   444.000 - 340.000 = Euro 104.000
ha natura di perdita formatasi dopo la modifica degli
accordi sulla partecipazione al risultato economico,
ossia perdite che Tizio deve sopportare per il 75% e
Caio e Sempronio per 12,5% ciascuno, cioè

Tizio  -18/24 x 340.000 + 8/24 x 444.000 =
 - 78.000 + 148.000 =   70.000

Caio  -3/24  x 340.000 + 8/24 x 444.000 =
- 13.000 + 148.000 = 135.000

Sempronio -3/24  x 340.000 + 8/24 x 444.000 =
- 13.000 + 148.000 = 135.000

totale           340.000

La pattuizione del valore economico al momento del
cambiamento dei patti concernenti l’attribuzione degli
utili e delle perdite si rende necessaria non solo quando
viene introdotta la differenza tra le quote di utili e le
quote di perdite, ma anche quando la partecipazione agli
utili ed alle perdite proporzionale agli apporti di capitale
viene sostituita da una partecipazione di ciascuno agli
utili uguale a quella alle perdite, ma diversa a quella nel
capitale: anche in questo caso, infatti, va regolata la
destinazione della differenza tra valore economico e
capitale sociale formatasi prima della variazione.
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inutilmente la società, il diritto di escutere direttamente
i soci illimitatamente responsabili, mentre non hanno
tale diritto nei confronti dei soci accomandanti.
La clausola qui ipotizzata, invece, non ha nessun legame
con la responsabilità dei soci per le obbligazioni della
società, in quanto si limita a regolare rapporti tra soci,
esaurendo la sua efficacia nei rapporti interni. Essa è,
quindi, ammissibile in qualsiasi tipo di società di persone,
così come sarebbe possibile, costituendo una società in
nome collettivo, limitare la responsabilità di alcuni soci:
la clausola, validissima tra i soci, sarebbe priva di effetto
nei confronti dei terzi (art. 2291 comma 2 c.c.); il socio
in nome collettivo con responsabilità personale limitata,
se escusso dal creditore della società, dovrà pagare, ma
avrà azione di regresso verso gli altri soci per il tutto
invece che solo per le quote diverse dalla sua.
Sul piano pratico la clausola ipotizzata sarebbe per
l’accomandante esattamente il reciproco di quella che,
nella collettiva, sancisse la limitazione della
responsabilità di un socio: inefficace nei confronti dei
terzi, ma valida tra i soci essa può rendere
l’accomandante debitore nei confronti degli altri soci,
anche senza che il pagamento dei debiti sociali
comporti, nel complesso, sacrificio dei soci.
Può, anche, accadere che l’opportunità di introdurre la
differenza tra la partecipazione agli utili e quella alle
perdite si presenti, invece che al momento della
costituzione della società, durante la vita della stessa,
cioè quando non solo il patrimonio netto non coincide
più col capitale sociale ma, soprattutto, l’effettivo
valore della società è diverso dall’importo del capitale
di funzionamento risultante dal bilancio di esercizio.
Il capitale di funzionamento viene determinato
valutando i suoi elementi attivi e passivi con i criteri
che servono per determinare il reddito di esercizio,
esso è, cioè, la somma delle voci che compongono il
netto nello stato patrimoniale nel bilancio di esercizio,
ove non vi è spazio né per l’avviamento né per i valori
di mercato delle componenti attive maggiori di quelli
del costo sostenuto e non ancora ammortizzato.
Il capitale economico, invece, o valore economico, è il
valore dell’impresa considerata come complesso
economico che, funzionando, produce reddito; esso
viene, in genere, determinato in occasione di cessione
di impresa e dipende da numerosissimi fattori che non
è qui il caso di elencare, tra i quali sono in ogni caso
compresi l’avviamento, che comprende la capacità di
produrre reddito, e i valori di mercato delle componenti
attive che le regole di determinazione del reddito di
esercizio sottovalutano. Tralascio di prendere in
considerazione il caso in cui il patrimonio effettivo sia
inferiore al capitale sociale, che è situazione patologica
che non si risolve cambiando le percentuali di
partecipazione agli utili e alle perdite. La semplice
introduzione della clausola che prevede partecipazione
alle perdite diverse da quelle agli utili in una società da
tempo esistente comporterebbe un trasferimento
“occulto” delle riserve palesi e latenti della società.
Immagino una situazione patrimoniale molto semplice

attivo passivo
e netto

immobili 100.000
macchinari 60.000
crediti 60.000
debiti 40.000
totali 220.000 40.000
utili indivisi 144.000
capitale sociale   36.000
patrimonio netto 180.000
totali 220.000 220.000

SEGUE DA PAGINA 6



IL  COMMERCIALISTA  VENETO8 NUMERO 154  - LUGLIO / AGOSTO 2003

Nel corso della vita di una società può avvenire che le
sue quote cambino proprietario; per le società di
persone tale fenomeno costituisce una modifica dei
patti sociali che, salvo la rarissima applicazione della
possibilità offerta dall’art. 2252 c.c., richiede il
consenso unanime di tutti i soci vecchi e nuovi.
Le cessioni di quote sociali possono classificarsi in due
tipi: la cessione delle quote di solo alcuni dei soci, che
comporta la sostituzione di una parte della compagine
sociale, e la cessione in blocco di tutte le quote che
compongono il capitale sociale ad un nuovo gruppo di
soci che sostituisce completamente il precedente, che è,
in sostanza, una forma di cessione dell’azienda.
La presenza di clausole che differenziano la
partecipazione agli utili rispetto a quelle alle perdite
non ha particolare rilevanza nella cessione di parte
delle quote sociali: i patti che regoleranno la società
dopo la cessione saranno senz’altro rinegoziati ex novo
tra soci superstiti e soci nuovi.
Diversa è la situazione nel caso della cessione di azienda
realizzata a mezzo della cessione in blocco di tutte le
quote in quanto se il prezzo globale venisse tra i soci
ripartito in proporzione alla partecipazione di ognuno
al capitale sociale si avrebbe la totale vanificazione di
qualsiasi clausola contemplasse partecipazione agli utili
ed alle perdite diversa da quella al conferimento iniziale.
La soluzione consiste in un patto parasociale che, per
il caso di vendita in blocco delle quote sociali, contempli
la ripartizione del prezzo globale tra i cedenti secondo
le regole che si sarebbero applicate alla ripartizione del
risultato della liquidazione. Come ho già detto
illustrando la differenza tra la partecipazione agli utili
e quella alle perdite fin dalla costituzione della società
può avvenire che l’importo da ripartire, sia pur
superiore al capitale sociale, sia per un socio negativo.
Se nell’ultimo esempio sostituisco Euro 376.000 con
216.000, cioè con Euro 180.000 dopo la restituzione
del capitale sociale, dovrò ragionare tenendo conto di
una perdita posteriore alla modifica delle quote di

Euro 444.000 - 180.000 =   Euro 264.000
e la ripartizione degli Euro 180.000 avverrà così
Tizio -18/24 x 264.000+ 8/24 x 444.000 =

-198.000+148.000 =   -50.000
Caio - 3/24 x 264.000+ 8/24 x 444.000 =

- 33.000+148.000 =   115.000
Sempronio - 3/24 x 264.000+ 8/24 x 444.000 =

- 33.000+148.000 =   115.000
totale          180.000

Con la conseguenza che, pur essendo positiva e
superiore al capitale sociale, la somma da ripartire tra i
soci, il socio Tizio, invece di ricevere del denaro, deve
versarne agli altri due. In pratica una clausola che
contempli partecipazioni agli utili diverse da quelle alle
perdite, sia che faccia parte dell’atto costitutivo, sia che
venga introdotta nel corso della vita della società,
comporta la possibilità che una quota parte di una entità
positiva (il patrimonio netto o il prezzo globale della
cessione di tutte le quote) sia un valore negativo. E’
ovvio che è opportuno che di tale possibile conseguenza
i soci vengano informati prima di sottoscrivere i patti.
Credo di poter concludere che il motivo per cui la
maggioranza degli statuti delle società di persone
contempla partecipazioni al risultato economico
proporzionali alle partecipazioni al capitale stia proprio
nelle complicazioni che patti diversi fanno nascere; i clienti
che mi avevano chiesto di differenziare la partecipazione
agli utili da quella alle perdite, dopo aver letto la prima
bozza di questa meditazione, hanno cambiato idea.

Gli utili spetteranno ai soci e le perdite saranno da essi sopportate nelle seguenti misure

Tizio 12/24 =   50,0%
Caio   6/24 =   25,0%
Sempronio   6/24 =   25,0%
totali 24/24 100,0%

situazione dopo il primo esercizio
socio % sul risultato quota di utile cap soc      importo

               complessivo
Tizio 50,0% 15.000 12.000      27.000
Caio 25,0%   7.500 12.000      19.500
Sempronio 25,0%   7.500 12.000      19.500
totale            100,0% 30.000                                       36.000      66.000

situazione dopo il secondo esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di perdita riporto risultato              cap soc     importo

risultati       + quota  complessivo
    dell’esercizio

Tizio 15.000   50,0% -15.000 0 12.000      12.000
Caio   7.500   25,0%   -7.500 0 12.000      12.000
Sempronio   7.500   25,0%   -7.500 0 12.000      12.000
totali 30.000 100,0% -30.000 0 36.000      36.000

situazione dopo il terzo esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di utile riporto risultato              cap soc      importo

risultati                   + quota   complessivo
  dell’esercizio

Tizio    0   50,0% 15.000 15.000 12.000      27.000
Caio    0   25,0%   7.500   7.500 12.000      19.500
Sempronio  0   25,0%   7.500   7.500 12.000      19.500
totali    0 100,0% 30.000 30.000 36.000      66.000

situazione dopo il quarto esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di perdita riporto risultato cap soc      importo

risultati                   + quota   complessivo
 dell’esercizio

Tizio 15.000 50,0% -15.000 0 12.000      12.000
Caio   7.500 25,0%   -7.500 0 12.000     12.000
Sempronio7.500 25,0%   -7.500 0 12.000      12.000
totali 30.000 100,0% -30.000 0 36.000      36.000

situazione dopo il quinto esercizio
socio riporto % sul risultato        quota di utile riporto risultato cap soc    importo

risultati     + quota   complessivo
dell’esercizio

Tizio   0   50,0% 15.000 15.000 12.000     27.000
Caio   0   25,0%   7.500   7.500 12.000     19.500
Semproni   0   25,0%   7.500   7.500 12.000     19.500
totali   0 100,0% 30.000 30.000 36.000     66.000

situazione dopo il sesto esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di perdita riporto risultato             cap soc    importo

risultati        + quota   complessivo
   dell’esercizio

Tizio 15.000   75,0% -22.500 -7.500 12.000      4.500
Caio   7.500   12,5%   -3.750  3.750 12.000     15.750
Sempronio  7.500   12,5%   -3.750  3.750 12.000     15.750
totali 30.000 100,0% -30.000         0 36.000     36.000

situazione dopo il settimo esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di utile riporto risultato             cap soc    importo

risultati        + quota   complessivo
   dell’esercizio

Tizio -7.500   50,0% 15.000   7.500 12.000      19.500
Caio  3.750   25,0%   7.500 11.250 12.000      23.250
Sempronio  3.750   25,0%   7.500 11.250 12.000      23.250
totali         0 100,0% 30.000 30.000 36.000     66.000

situazione dopo l’ottavo esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di perdita riporto risultato cap soc     importo

risultati           + quota   complessivo
     dell’esercizio

Tizio   7.500   75,0% -22.500 -15.000 12.000     -3.000
Caio 11.250   12,5%   -3.750    7.500 12.000     19.500
Sempronio11.250   12,5%   -3.750    7.500 12.000     19.500
totali 30.000 100,0% -30.000           0 36.000     36.000

attribuzione del risultato del nono esercizio
socio riporto % sul risultato     quota di utile riporto risultato cap soc      importo

risultati       + quota              complessivo
 dell’esercizio

Tizio -15.000   50,0% 15.000          0 12.000     12.000
Caio    7.500   25,0%   7.500 15.000 12.000     27.000
Sempronio   7.500   25,0%   7.500 15.000 12.000     27.000
totali           0 100,0% 30.000 30.000 36.000     66.000

Partecipazione
al capitale,
partecipazione
al risultato
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Web Trust: una verifica per
sicurezza e tutela della privacy

Sicurezza e tutela della privacy sono tornate prepotentemente d’attualità
dopo l’attacco negli Stati Uniti dell’11 Settembre 2001; per poter avere
maggiore sicurezza nazionale ed internazionale è stata messa in discussione

l’eccessiva tutela della privacy, che renderebbe più problematico il lavoro delle
forze dell’ordine nell’individuazione di possibile terroristi. Queste argomentazioni
sono però state ripetutamente smentite dal Presidente dell’Autorità Garante italiana,
Stefano Rodotà, il quale sostiene che la privacy non è nemica della sicurezza, anzi
può essere uno strumento per rendere maggiormente complicato il lavoro di chi
vuole organizzare azioni terroristiche. La privacy è un diritto fondamentale delle
persone, è un regime al cui interno i diritti fondamentali delle persone sono tutelati;
inoltre, quando sono in corso indagini di polizia, la legge non prevede
un’impermeabilità dei dati. Le esigenze di lotta al terrorismo, anzi, richiedono un
più rigoroso rispetto della tutela dei dati personali: basti pensare alla facilità con cui
è possibile entrare in possesso dei dati relativi alle liste dei passeggeri degli aerei o
di quelli in possesso dei gestori di telefonia; è necessario trovare un equilibrio tra la
tutela della privacy e le esigenze di sicurezza, che non sono agli antipodi l’una con
l’altra, ma piuttosto richiedono una maggiore integrazione.
Le aziende che operano attraverso il commercio elettronico vengono in possesso di
un’enorme quantità di dati personali, la cui tutela deve essere garantita, prima
ancora che da una legge, dalle aziende stesse, le quali devono informare i propri
potenziali clienti su cosa succederà ai dati che verranno loro forniti. Per i consumatori
è di fondamentale importanza sapere di poter visitare un sito Web, chiamato anche
sito mercante, che intende proteggere le informazioni personali fornite.
Il sito “mercante” è forse il sistema più studiato sul quale vengono applicati tutti
quegli accorgimenti per renderlo più sicuro. Sovente si realizzano siti commerciali
distinti nei due sistemi, quello meramente pubblicitario che funge da “vetrina” per
il pubblico e quello dedicato esclusivamente alla transazione commerciale. Il primo
sistema è in genere un sistema poco sicuro che utilizza programmi CGI ( Commom
Gateway Interface), motori di ricerca e permette l’accesso da parte di terzi per la
gestione del sito stesso.
Il secondo sito, quello dedicato alla transazione vera e propria è invece adeguatamente
protetto, si usa solamente il software per poter eseguire la transazione e le persone
addette alla manutenzione e gestione del sito sono persone qualificate.
Di notevole importanza sono in questo tipo di architettura informatica il sistema di
aggiornamento e adeguamento del sistema software ed hardware, infatti il costante
monitoraggio di eventuali attacchi che provengono dall’esterno, rilevano i difetti e
permettono di porvi rimedio sia durante il tentativo di intromissione che
successivamente.
Vi sono sicuramente delle valutazioni di tipo pratico nella gestione di un sito cosi
pensato, prima di tutto le persone che lo gestiscono devono essere qualificate e
l’aggiornamento costante di tutto l’apparato richiede un notevole costo di gestione.
Per questo motivo spesso capita che si utilizzi, per ridurre i costi, un semplice web
server pensando di proteggere il tutto con un firewall. L’installazione del firewall si
dimostra una scelta sbagliata, perché il firewall protegge si i computer collegati in
rete con il server, impedendo l’accesso a tutti coloro che si collegano al sever, ma
non può impedire tutta la trasmissione dei dati da e per il server ed è proprio in
questa fase che il server è più vulnerabile.
Un sistema sicuro informa il cliente sugli scopi per i quali sono raccolti i dati e
sull’utilizzo che verrà fatto di essi; inoltre questi dovrà sapere subito come potrà
contattare l’impresa per variare o cancellare le informazioni fornite, dovrà sapere
chi sono i terzi che avranno accesso ai dati e le limitazioni che avrà il cliente stesso
nel caso non volesse fornire tutte le informazioni richieste. Relativamente alle
informazioni sensibili, l’impresa deve inoltre offrire una scelta circa la diffusione
delle informazioni a terzi o un loro utilizzo per scopi diversi da quelli originari.
Devono essere poi presenti sia procedure per garantire che l’impresa rimanga
conforme alle proprie politiche per la privacy, sia procedure di ricorso a terzi
indipendenti nel caso di reclami o dispute irrisolte.
Quello che deve fare il certificatore WebTrust è proprio questo: verificare che tutto
ciò sia presente tra le caratteristiche dell’impresa oggetto dell’analisi; la relazione
che il certificatore WebTrust presenta alla fine degli accertamenti necessari fornisce
un parere espresso sull’impresa oggetto di verifica, dal quale risulta se la stessa ha
reso note le proprie pratiche per la privacy relative al commercio elettronico, si è
conformata a tali pratiche ed ha poi mantenuto efficaci controlli volti a fornire
ragionevoli garanzie affinchè le informazioni personali identificatrici del cliente
siano state protette in conformità ai Criteri per la Privacy WebTrust dell’AICPA/
CICA. In sintesi, verifica che sia rispettato il principio WebTrust per la Privacy.
Il certificatore deve quindi effettuare diverse analisi all’interno dell’azienda: ad
esempio dovrà verificare se l’impresa fornisce ai clienti spiegazioni su come intende

utilizzare le informazione che ottiene, se queste vengono poi passate a terzi, la
possibilità del cliente di modificare tali dati e le conseguenze per il cliente stesso nel
caso manchino alcune informazioni; verrà inoltre analizzato il sito web dell’impresa
e si verificherà se questo presenta cookies o altri metodi di tracciamento, nel qual
caso verranno anche indicate le conseguenze, per il cliente, del rifiuto di tali cookies.
Verranno inoltre rese note le procedure per un eventuale ricorso.
Saranno analizzate poi le politiche dell’impresa riguardanti la tutela delle
informazioni personali; si dovrà anche analizzare la formazione del personale addetto
al trattamento dei dati raccolti e la loro responsabilizzazione.
Inoltre si dovrà procedere alla verifica che nell’impresa siano presenti procedure di
sicurezza relative alla privacy, sia a livello di personale operativo, che a livello di
tecnologia applicata alla conservazione e trasmissione dei dati riservati. Nel caso in
cui una politica per la privacy venga annullata o resa meno restrittiva, l’impresa
dovrà avere procedure atte a proteggere le informazioni personali in conformità alle
norme sulla privacy in vigore al momento della raccolta di tali informazioni.
L’impresa, oltre a possedere delle procedure per monitorare la sicurezza dei suoi
sistemi di commercio elettronico, dovrà osservare le pratiche correnti di politica
per la privacy e per la sicurezza; dovrà inoltre disporre di procedure per testare tale
politica e per aggiornarla sulla base di cambiamenti tecnologici e di struttura del
sistema di e-commerce.
L’impiego dei sistemi di rete presenta problematiche tecniche e normative di notevole
rilevanza, in particolare relativamente alla legge 675/96 (Privacy) ed al D.P.R. 318/
99 (attuazione misure minime), che prevedono le responsabilità per danni derivanti
da accesso abusivo a sistemi informatici e relativo furto di informazioni e le
responsabilità contrattuali per inadempimento provocato da un blocco dei sistemi.
Nella transazione commerciale non bisogna dimenticare altri due aspetti molto
importanti: il computer client e la trasmissione dei dati lungo la rete (da porta a
porta).
Proprio il client risulta essere l’anello debole di tutta la catena perché a differenza
del server è un computer non dedicato alla sola transazione commerciale, ma se ne
fa un uso generico e non è possibile attivare tutte quelle attenzioni applicabili sul
server. Chi utilizza il computer client in genere non è una persona esperta e non è in
grado di riconoscere eventuali intrusioni bloccandole in tempo. La visitazione di
molti siti implica l’esecuzione di molte pagine web attive, i visualizzatori dei dati
contenuti nella rete e gli applicativi che modificano la configurazione del sistema
sono tutti mezzi per accedere al client in modo “trasparente”, cioè senza che
l’utente ne sia informato e dia il suo consenso.
Particolare interesse riveste la trasmissione dei pacchetti di dati lungo la rete.
Tutti i browser utilizzano dei protocolli (in particolare il protocollo SSL) per la
crittografia dei dati, protocolli che fino ad oggi si sono dimostrati sicuri. In particolare
il protocollo SSL (Secure Socket Layer) è un protocollo aperto e non proprietario,
introdotto da Netscape. Questo tipo di cifratura  si compone di due fasi ben
distinte, la prima fase denominata di Handshake mette in comunicazione il client
con il server e definisce la versione di SSL da utilizzare, definisce gli algoritmi
crittografici tra le due macchine, identifica in modo univoco il server e definisce una
chiave segreta che  scambia usando algoritmi a chiave pubblica.
La seconda fase definita SSL Record consta di:
Per colui che spedisce (sender)
* l’interpretazione dei  dati dei livelli superiori
* la frammentazione in blocchi di dati e la loro compattazione
* la cifratura (confidenzialità) di tutti i blocchi
* la creazione di un MAC (Message Authentication Code) cioè la creazione
di un controllo affinché il messaggio rimanga integro durante il traferimento lungo la
rete.
Per chi riceve (receiver)
* si ha la decodifica dei dati e la  verifica della loro integrità
* si ha il ripristino dei dati ed il passaggio ai livelli superiori.
Da quanto appena esposto si comprende l’importanza di mettere in sicurezza la
rete aziendale; occorre un’analisi della stessa sia dall’esterno che dall’interno, a
seguito della quale verrà steso un resoconto in cui saranno evidenziate in ordine di
gravità le vulnerabilità riscontrate ed i rispettivi correttivi. Andranno inoltre effettuati
un controllo delle politiche d’accesso alla rete interna ed una ricerca di eventuali
vulnerabilità del sistema di accesso remoto (RAS: Remote Access System).

 ALESSANDRO PARISE
ROMANO ZIGLIOTTO

Praticanti Ordine di Vicenza

Bibliografia: - Privacy e sicurezza, parlano i componenti del Garante
  http://www.interlex.it -  L’importanza della sicurezza http://www.leader.it -
La gestione in termini di sicurezza e tutela della privacy nell’ambito del commercio
elettronico, di Claudio Telmon - Università di Pisa
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Crediti IVA nel fallimento
FEDERICA CANDIOTTO

ANNA MARIA SALVADOR
Ordine di Venezia

Premessa
La disciplina IVA nelle procedure concorsuali è dettata
dall’art. 74 bis del D.P.R. 633/72.
Il comma primo del citato articolo prevede che per le
operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione
di fallimento, gli obblighi di fatturazione e registrazione,
sempre che i relativi termini non siano ancora scaduti,
devono essere adempiuti dal curatore entro quattro
mesi dalla nomina. Il comma secondo stabilisce l’obbligo
per il curatore di provvedere, per le operazioni
effettuate successivamente all’apertura di fallimento,
agli adempimenti ordinari in materia di IVA previsti
dal D.P.R. 633/72.
Questo comporta che, anche nel caso in cui l’impresa
fallita non vantasse alcun credito IVA sorto
antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, per
effetto delle operazioni poste in essere dal curatore,
verrà quasi inevitabilmente a crearsi un credito IVA .
Basti pensare che nella normalità le prime operazioni
del curatore consistono nella liquidazione del
compendio mobiliare ed immobiliare, quasi sempre
assoggettati ad IVA, che comportano il sorgere di IVA
a debito a carico del fallimento che dovrà essere versata
nei termini ordinari sanciti dal D.P.R. 633/72, ossia
mensilmente o trimestralmente, mentre le operazioni
successive fino al deposito del piano di riparto finale,
che precede la chiusura del fallimento, sono quasi
esclusivamente costituite da liquidazioni per
prestazioni fornite alla procedura o dal compenso del
curatore.
Pertanto si può sostenere che la liquidazione dell’attivo
nelle procedure fallimentari, proprio per come la stessa
legge ne disciplina le varie fasi, comporta il sorgere quasi
inevitabilmente di un credito IVA che dovrà, prima della
chiusura del fallimento, essere chiesto a rimborso.

Rimborso dell’imposta
In materia di rimborso valgono per la curatela le stesse
prescrizioni vigenti per la generalità dei contribuenti.
Pertanto il rimborso dell’eccedenza del credito IVA
risultante dalla dichiarazione annuale potrà essere
richiesto, totalmente o parzialmente, a rimborso solo
se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, indicate
dall’art. 30 del decreto IVA:

1. esercitare abitualmente operazioni attive
soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti
sugli acquisti e sulle importazioni;

2. effettuare operazioni non imponibili di cui
agli artt. 8, 8 bis e 9 per un ammontare
superiore al 25 % dell’ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate

3. acquistare o importare beni ammortizzabili,
nonché beni e servizi per studi e ricerche;

4. effettuare prevalentemente operazioni non
soggette all’imposta per effetto dell’art. 7;

5. trovarsi in presenza delle condizioni previste
dal secondo comma dell’art. 17;

6. chiudere a credito la dichiarazione annuale e
quella dei due anni precedenti (art. 30, comma
quarto);

7. cessare l’attività (art. 30, comma secondo);
8. essere in regime agricolo ed effettuare

esportazioni e altre operazioni non
imponibili.

E’ necessario che la richiesta di rimborso si riferisca ad
un importo superiore a 2.582,28 Euro con alcune
eccezioni.

Per molto tempo l’unica possibilità offerta al
curatore dal disposto di cui all’art. 30 del
D.P.R. 633/72 di chiedere il rimborso dell’IVA,

è stato per cessazione dell’attività, ipotesi questa per
la quale non è previsto alcun limite d’importo.
Questo ha comportato per il curatore una situazione

giorni, provvede a sospendere il rimborso dandone
immediata comunicazione al concessionario e al
contribuente, ad assumere i provvedimenti
conseguenziali.
Sulle somme rimborsate il contribuente ha diritto ad
un interesse annuo del 5% ( dal 1 gennaio 1997) con
decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione per i rimborsi
annuali liquidati dall’ufficio.
Il ritardo nella presentazione della documentazione
necessaria (oltre quei 15 giorni richiesti dagli uffici)
costituisce impedimento all’esecuzione del rimborso
fino a quando la pratica non sarà compiutamente
documentata, mantenendo l’originario turno
cronologicamente già attribuito. Ovviamente in tale
periodo di sospensione non matureranno gli interessi.
Sulla prescrizione delle richieste di rimborso, poiché
nessuna disposizione prevede un termine particolare
di prescrizione, torna applicabile il termine ordinatorio
di dieci anni posto dall’art. 2946 c.c..
Tale termine decorre dalla scadenza del termine massimo
concesso all’Amministrazione finanziaria per l’esecuzione
del rimborso, poiché solo dopo la scadenza è configurabile
una vera e propria “mora” dell’Amministrazione debitrice
e di inadempimento di una sua obbligazione.3
Relativamente al ritardo nell’esecuzioni dei rimborsi
da parte dell’Amministrazione e i relativi rimedi c’è
poco da dire di fronte all’assenza dei fondi occorrenti
a monetizzare la pretesa del contribuente.4

Compensazione
Il D. Lgs. n. 241/97 ha introdotto la possibilità di
compensare crediti derivanti da dichiarazioni con debiti
di imposta, anche di diversa natura, indicati
tassativamente all’art. 17, anche se tali debiti e crediti
si formano nei confronti di diversi Enti impositori
(Stato, Regioni, INPS, INAIL, EMPALS, INPDAI ed
ora anche i Comuni).
Le imposte compensabili sono:

* IRPEF (acconto o saldo);
* Imposte sostitutive delle imposte sui redditi

e dell’IVA ( ad esempio D.I.T, imposta
sostitutiva sulla rivalutazione);

* acconto del 20% dovuto sui soggetti a
tassazione separata;

* contributi dovuti dai soggetti titolari di una
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate dall’INPS (IVS e contributo
del 10-14% relativo al professionista
autonomo);

___________________________
1 Circ. Min. 28.01.1992 n. 3; Circ. Min. 11.08.1993 n. 19; Ris. Min. 29.07.1994; Ris. Min. 04.01.1996 n. 1/E.
2 Risoluzione  n. 181 del 12.07.1995.
3 Cass. Sez. trib, del 10.12.1999 n.13832 e Circ. Min. n. 81 del 13.12.1986
4 Si veda per una trattazione più completa sul tema Il ritardo nei rimborsi IVA sanzionato dal Giudice di Adolfo Tencati, in Il Fisco n.7/95 pag.1541

di stallo posto che esso, da un lato non poteva chiudere
la procedura senza aver ottenuto il rimborso IVA e
dall’altro non poteva presentare la dichiarazione di
cessazione dell’attività ex art. 35 del D.P.R. 633/72 in
quanto la procedura non era chiusa.
Tale problematica ha trovato soluzione in una serie di
circolari e risoluzioni1 precisanti che il curatore
fallimentare può presentare la dichiarazione di
cessazione dell’attività anche anteriormente alla
chiusura della procedura concorsuale, purché siano
ultimate le operazioni connesse con l’attività
d’impresa.
Successivamente, con il D.L. 27.04.1990, è stato
introdotto il comma 4 dell’art. 30 D.P.R. 633/72 che
contempla la possibilità di ottenere il rimborso della
minore eccedenza IVA detraibile dell’ultimo triennio.
La norma prevede quindi la possibilità di richiedere il
rimborso dell’IVA quando dalle dichiarazioni relative
agli ultimi tre anni risulta sempre un imposta a credito,
anche in questo caso senza alcun limite di importo.
Va sottolineato che, al fine dell’imposta sul valore
aggiunto, si è riconosciuto implicitamente la continuità
dell’impresa fallita, in quanto assoggettata a tutti gli
obblighi connessi all’applicazione dell’imposta anche
durante la fase di liquidazione2.
Questo comporta ai fini dell’applicazione del citato
art. 30 comma 4, che nel computo del triennio potranno
essere considerate anche le annualità in cui il debitore
in bonis, poi fallito, risultava a credito IVA.
E’ comunque precluso al curatore chiedere il rimborso
dell’eventuale eccedenza a credito nel caso della
dichiarazione ex art. 74 bis del decreto IVA, dichiarazione
relativa alla frazione d’anno antecedente all’apertura
della procedura fallimentare da presentarsi a cura del
curatore entro quattro mesi dalla sua nomina,  pur in
presenza di una delle ipotesi contemplate dall’art. 30,
non trattandosi di dichiarazione annuale,
Sempre in materia di rimborsi IVA con la finanziaria per il
2001 il legislatore ha previsto all’art. 31 comma 1 lett. C,
che ha modificato l’art. 74 bis del D.P.R. 633/72, che i
rimborsi IVA, non ancora liquidati alla data di dichiarazione
di fallimento e successivi sono eseguiti senza la
presentazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore ai 500 milioni di vecchie lire, consentendo
così di superare il problema della garanzia fidejussoria di
difficile ottenimento a causa dell’assoggettamento  a
procedura concorsuale del richiedente.

Per l’ottenimento del rimborso è necessaria
la compilazione di un apposito modello VR
da consegnarsi al Concessionario con una

fotocopia del documento d’identità del dichiarante. In
caso di procedure concorsuali i rimborsi sono liquidati
direttamente dall’Ufficio Entrate  competente, i quali
emettono un ordinativo o disposizione di pagamento
al concessionario della riscossione, direttamente a
favore del contribuente.
Gli uffici provvedono a :

a) controllare la corretta compilazione dei dati
del modello VR;

b) verificare che la richiesta di rimborso rispetti
il limite stabilito dall’art. 25 del D.Lgs.
9.07.1997 n. 241, tenuto conto degli importi
utilizzati in compensazione;

c) verificare l’esistenza del soggetto IVA;
d) controllare l’esistenza di eventuali

pendenze fiscali a carico del contribuente.
Se l’ufficio, a seguito di questi controlli, rileva elementi
ostativi all’esecuzione del rimborso, nel termine di 40 SEGUE A PAGINA 12
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2) Crediti di imposta sorti nel corso della
procedura e debiti ante fallimento.
Questa compensazione non viene contemplata dall’art.
56 L.F. Tuttavia la compensazione tributaria è un
istituto diverso e autonomo rispetto alla
compensazione  ex art. 56 L.F..
Con la circolare del 4 agosto 2000 n. 15/E, il Ministero
delle Finanze ha ritenuto che la compensazione di cui
al D. Lgs. n. 241/97 costituisca una forma di pagamento
e quindi di estinzione dell’obbligazione tributaria.
Di  conseguenza tale compensazione potrà essere
applicata al fallimento solo in caso in cui non venga
lesa la par condicio creditorum .
Pertanto la descritta forma di compensazione potrà
avvenire solo in ambito di piano di riparto in quanto è
solo in questa sede che possono essere effettuate i
pagamenti a favore dei creditori.
In pratica il curatore che si trova nella condizione di
aver concluso la liquidazione dell’attivo e di dover
attendere l’incasso di un credito IVA, sorto
successivamente all’apertura del fallimento, potrà
verificare se l’incasso di tale credito consente di pagare
creditori per imposte e contributi per le quali è prevista
la compensazione tributaria.
In caso affermativo potrà procedere, con indicazione
nel piano di riparto finale, alla descritta compensazione
con successiva presentazione del mod. F24.
Trattandosi di una forma di pagamento che viene
esplicitata nel piano di riparto non necessita di una
preventiva autorizzazione del G.D.
Per quanto riguarda la compilazione di questo modello
si segnala che potrebbero sorgere problemi nel caso in
cui la compensazione avvenga tra crediti IVA e debiti
INPS, nel reperimento dei codici che devono essere
obbligatoriamente inseriti  nel mod. F24.
Si consiglia pertanto di scrivere alla sede competente
INPS per l’ottenimento dei codici necessari.
La compensazione è uno strumento che consente in
molti casi di superare il problema del ritardo nelle
chiusure di fallimenti in presenza di crediti IVA da
incassare. E’ ovvio che comunque la compensazione,
laddove sussistano i presupposti, possa essere
applicata anche nel corso della procedura.
Se il curatore verifica che l’applicazione della
compensazione tributaria comporta la lesione della par
condicio creditorum, il credito IVA dovrà essere chiesto
a rimborso ai sensi del più volte citato art. 30 D.P.R..
633/72. E’ illegittimo il rifiuto dell’ufficio al rimborso
richiesto dal curatore per l’esistenza di carichi pendenti.
Infatti, se esistono dei carichi pendenti questi possono
essere compensati solo con crediti IVA sorti prima
della dichiarazione di fallimento.
Pertanto se il credito è sorto in virtù delle operazioni
poste in essere dal curatore, a fronte di un diniego
dell’ufficio, l’unica strada percorribile per gli organi
della procedura è quella di impugnare tale
provvedimento avanti alla commissione tributaria.

Conclusioni
Per tutte le considerazioni fin qui svolte è consigliabile
che il curatore operi una netta separazione tra i periodi
ante e post fallimento, richiedendo fin dall’inizio della
procedura l’eventuale credito esistente a quella data, e
successivamente richiedendo sistematicamente il
rimborso dei crediti che dovessero sorgere nel corso
della procedura non appena si verifichino i presupposti
di cui all’art. 30 comma 4 del D.P.R. 633/72.
Questo modo di operare dovrebbe, se non annullare,
quanto meno consentire di ridurre l’ammontare del
credito IVA alla conclusione delle operazioni di
liquidazione. Tutte le novità legislative e regolamentari
descritte in questo intervento in materia di crediti IVA
nelle procedure concorsuali hanno consentito agli organi
della procedura di massimizzare l’utilità di un credito
IVA , che troppo spesso in passato veniva ceduto a
percentuali ridottissime a società che cominciavano a
sorgere sempre più diffusamente, o addirittura
abbandonato per l’impossibilità di recupero, con
evidente grave danno per i creditori.
Sarebbe piuttosto opportuno valutare la possibilità di
cessione del credito al creditore o ai creditori ammessi al
passivo, che in caso di abbandono da parte del Curatore
si vedrebbero ridurre o addirittura perderebbero la
possibilità di verder soddisfatto il loro credito.

* contributo 10-14%  dovuto dal committente
di un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa;

* IRAP (acconto e saldo);
* IVA (saldo, liquidazioni periodiche,

acconto);
* Ritenute alla fonte;
* Contributi previdenziali derivanti dal

Modello DM 10;
* Addizionali all’IRPEF;
* Contributi INAIL;
* ICI, qualora il Comune abbia aderito alla

Convenzione con il Ministero delle finanze.
Inoltre dal 1 maggio 2000, con decreto ministeriale 31
marzo 2000, è stata introdotta la compensazione con
i debiti derivanti da ravvedimento operoso (D.Lgs.
n.472 del 18.12.1997) da accertamento con adesione
(D.Lgs. n.218 del 19.06.1997), da conciliazioni
giudiziali (D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992) o per definire
in via breve gli avvisi di accertamento (D.Lgs. n.472/
1997). La compensazione deve venir effettuata con la
predisposizione e consegna agli istituti di credito del
mod. F24. Il D.Lgs. n.241/97, che ha introdotto la
compensazione tributaria, non ha previsto alcuna
preclusione all’applicazione di detto istituto in ambito
concorsuale e pertanto si deve ritenere che la
compensazione sia ammessa anche in presenza di
fallimento (o altra procedura concorsuale). In ambito
fallimentare i casi che si potrebbero verificare con più
frequenza sono sostanzialmente due:

1) Crediti e debiti di imposta ante fallimento.
Questa compensazione è operata a norma dell’art. 56
L.F. che prevede, per una questione di equità nei
confronti di un soggetto che è nel contempo creditore
e debitore del fallito, la possibilità di compensare i
debiti del fallito con i crediti dello stesso, ancorché non
scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
La Corte di Cassazione 5 ha affermato che non è
necessario che il debito di imposta compensato sia
insinuato nello stato passivo della procedura.

Crediti IVA nel fallimento
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5 Cassazione n. 1302/83 e n. 2423/94

UNA NUOVA ED ORIGINALE iniziativa vie-
ne promossa dall’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Venezia in collaborazione
con l’Ordine di Venezia che, cogliendo  spunto
dall’esigenza di momenti aggregativi non rivolti
unicamente alla professione, ha organizzato una
crociera nel Mediterraneo con partenza il 27 ot-
tobre  p.v. dal porto di Venezia e ritorno sempre
nel medesimo porto il giorno 2 novembre con la
nave “Costa Classica”. Durante la navigazione
verrà svolta, usufruendo delle strutture della nave,
attività di formazione con attribuzione di crediti
formativi secondo quanto previsto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti. L’attribu-
zione di crediti, 10 in totale, riguarderà la
deontologia professionale (tre crediti) e lo svolgi-
mento di un caso  pratico di controllo di gestione
aziendale (sette crediti) con docente la Professo-
ressa  e collega Maria Silvia Avi.
Il costo della crociera, aperta anche ad amici e
parenti con formula “all inclusive” che, parten-
do da Venezia toccherà Bari (sosta tecnica)
Katakolon, Santorini, Mykonos, Rodi e
Dubrovnik prima di far ritorno a Venezia, è di
Euro 950,00 a persona per la cabina interna dop-
pia mentre i bambini pagheranno la quota di Euro
200,00. Le iscrizioni e maggiori informazioni
possono essere richieste all’agenzia Viaggi Can-
tiere 34 di Dolo (Venezia) tel. 041.5102341 o
consultando il sito www.cantiere34.com all’in-
terno di incentivi aziendali.

Marco Sambo (Ordine di Venezia)

In crociera
con crediti formativi
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Analisi del regime fiscale agevolato e compatibilità
con le norme interne per l'investitore italiano

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

Premessa
Il nostro ordinamento giuridico regola diverse
fattispecie impositive relativamente alla
produzione di redditi percepiti, da soggetti passivi
d’imposta residenti, per effetto di attività
d’impresa esercitate all’estero.
Il quadro normativo vigente in materia è
estremamente articolato, anche a causa di possibili
deroghe alla legislazione interna connesse a
disposizioni convenzionali bilaterali dirette ad
evitare le doppie imposizioni stipulate con Paesi
esteri, che rappresentano delle norme
speciali nell’applicazione delle
disposizioni concernenti le imposte sui
redditi1.
Le conseguenze fiscali derivanti
dall’esercizio di un’attività di impresa
all’estero, per un soggetto passivo
d’imposta residente in Italia,
differiscono in funzione dello status
giuridico dell’investitore (persona
fisica o persona giuridica) nonché
della natura del flusso di reddito
percepito per effetto dell’investimento
realizzato: dividendi, interessi, capital
gains, royalties.
In relazione alle mutevoli circostanze
di carattere soggettivo ed oggettivo
si applicano, quindi, varie disposizioni
normative, comprese per lo più nel
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nel
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Appare inutile elencare la varia
casistica esistente in materia, sia per
prioritarie esigenze di sintesi sia per lo
scopo dell’analisi in corso che si
prefigge di approfondire le
problematiche di carattere fiscale
derivanti da un investimento operato
all’estero, ed in particolare nelle Isole Canarie,
alla luce della normativa interna vigente e della
legislazione recentemente approvata dal Governo
spagnolo in conformità ad un accordo raggiunto
in tale materia con le istituzioni comunitarie2.

La Zona Speciale Canaria (ZEC):
requisiti minimi oggettivi e soggettivi
Il Consorzio della Zona Speciale Canaria (ZEC) è
un organismo creato dal R.D.L. 23 giugno 2000,
n. 2, appartenente al Ministero delle Finanze e
associato al Governo delle Isole Canarie, per
diffondere la ZEC. Quest’ultima rappresenta un
territorio che gode di una fiscalità agevolata,
costituita a seguito di un negoziato tra il Governo

regimi agevolati approvati dalla UE, quali l’Irlanda
e Madeira. Si tratta precisamente di una
agevolazione limitata sia temporalmente che
geograficamente e non di un’esenzione fiscale
permanente quale quella vigente nei cosiddetti
Paradisi fiscali o nei territori off-shore.
Inoltre, l’autorizzazione all’iscrizione presso il
Registro Ufficiale degli Enti della ZEC avrà come
limite temporale il 31/12/2006 ed il mantenimento
della ZEC sarà in ogni caso condizionata al
risultato delle revisioni e dei controlli periodici

effettuati dalla Commissione Europea.
L’ambito geografico della ZEC, ai sensi
dell’art. 30 R.D.L. 2/2000, si estende a
tutto il territorio delle Isole Canarie,
salvo il caso di imprese che svolgano
un’attività di produzione,
trasformazione, manipolazione o
commercializzazione di merci all’interno
della ZEC o da questa inviate, le quali
si dovranno localizzare nelle aree,
all’interno del suddetto territorio,
preventivamente determinate dal
Governo spagnolo, su proposta del
Governo delle Canarie.
Per godere del regime agevolato ZEC,
ex art. 31 del citato decreto, sono
necessari dei requisiti minimi. Infatti,
sono iscrivibili solamente le persone
giuridiche al ricorrere dei seguenti
presupposti:
a) sede legale e amministrativa
all’interno dell’ambito geografico della
ZEC;
b) almeno uno degli amministratori
deve risiedere alle Canarie;
c) avere come oggetto sociale e
svolgere, nell’ambito geografico ZEC,
un’attività industriale, commerciale o

di servizi, inclusa e descritta nell’allegato al
Regio Decreto in esame;

d) investire, nei primi due anni dalla data di
autorizzazione all’iscrizione nel registro ZEC,
un importo minimo, pari almeno a 100.000
euro, in attività immobilizzate materiali ed
immateriali, impiegate per lo sviluppo delle
attività economiche esercitate nell’area
geografica ZEC di riferimento;

e) creare un minimo di 5 posti di lavoro nel
suddetto ambito geografico nei sei mesi
successivi all’autorizzazione e mantenere
una media annuale di 5 dipendenti durante il

spagnolo e gli Organi comunitari, espressamente
autorizzata dall’Unione Europea alle Isole Canarie
per favorire la diversificazione della struttura
produttiva e per favorire lo sviluppo economico
dell’arcipelago.
Le Isole Canarie fanno parte del territorio
spagnolo, sono integrate nell’Unione Europea e
ad esse si applicano le disposizioni comunitarie.

L’area ZEC deriva da apposita autorizzazione
deliberata dalla Commissione Europea nel mese
di gennaio 2000. Il citato Regio Decreto Legge n.
2/2000, approvato dal Governo spagnolo,
disciplina il regime economico e fiscale delle Isole
Canarie, ed in particolare regola a livello
normativo la Zona Speciale Canaria.
L’ambito temporale di vigenza della ZEC, in modo
conforme alla normativa comunitaria in materia
di aiuti dello Stato a carattere regionale, è stabilito
fino al 31/12/2008, e potrà essere prorogato previa
autorizzazione della Commissione Europea (ex art.
29, R.D.L. 2/2000). Tale regime agevolato è stato
concesso per aiutare le imprese ubicate in regioni
ultra - periferiche, così come previsto per altri
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___________________________
1 Cfr. art. 75, D.P.R. n. 600/1973, e art. 128 del D.P.R. n. 917/1986.
2 Il presente approfondimento scaturisce da un convegno di studio tenuto in data 29 maggio 2003, c/o l’Hotel dei Dogi in Venezia, dal Consorzio della Zona Speciale Canaria per
illustrare le tematiche fiscali ed economiche connesse agli insediamenti ed agli investimenti di natura imprenditoriale nell’area c.d. ZEC, al quale sono stato cortesemente
invitato dal Console Onorario di Spagna, Dott. Antonio Simionato, che in tale sede si desidera ringraziare.
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periodo di iscrizione al registro ZEC;
f) presentare una relazione illustrativa delle

attività economiche che si intendono
sviluppare che garantisca la solvibilità,
affidabilità, competitività internazionale ed
il proprio contributo allo sviluppo economico
e sociale delle isole Canarie, il cui contenuto
sarà vincolante per l’ente, salvo variazioni
delle suddette attività previa autorizzazione
degli organi all’uopo competenti.

L’Ente per essere iscritto nel Registro degli Enti
ZEC (ROEZEC) deve essere una persona giuridica
di nuova creazione e adottare una delle forme
societarie previste dalla legislazione spagnola
(quali la Società Anonima – S.A. – e la Società
Limitata – S.L. -). Questa nuova società dovrà
essere preventivamente iscritta nel Registro
Mercantile (che corrisponde al nostro Registro
delle Imprese).

Agevolazioni fiscali esistenti per gli Enti ZEC
Con il R.D.L. n. 2/2000, è stata disposta la
costituzione del Consorzio della Zona Speciale
Canaria, un organismo pubblico con personalità
giuridica e patrimonio proprio, ascritto al
Ministero delle Finanze, a cui compete in
particolare la funzione di vigilanza e di
supervisione delle attività svolte dagli Enti ZEC.
Il Consorzio, al contempo, promuove e facilita i
servizi necessari per il corretto funzionamento
della suddetta Zona ed ha il compito di gestire il
Registro Ufficiale degli Enti ZEC (ROEZEC).
Le agevolazioni fiscali concesse agli Enti ZEC
sono variamente articolate; in particolare:
1) l’aliquota IRPEG (denominata imposta sulla

società in Spagna) è compresa in un
intervallo compreso tra l’uno e il cinque per
cento della base imponibile, la quale deve
corrispondere alle operazioni realizzate,
effettivamente e materialmente, nell’ambito

___________________________
3Art. 96 - Dividendi esteri
1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro
ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell’articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle
partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo di imposta, all’ammontare che eccede quello dei relativi utili non
concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un
regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle Finanze, di cui al comma 7 bis dell’articolo 76.
1 ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l’articolo 76, comma 7 bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l’ammontare corrispondente alle spese
e gli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

4 Art. 96-bis - Dividendi distribuiti da società non residenti
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società  non  residenti  aventi  i  requisiti  di  cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale
è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente  per il 95
per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell’ammontare  delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell’allegato alla direttiva  n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b)  risiede,  ai  fini fiscali,  in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano  territorialmente  o temporalmente limitati ad una delle seguenti
imposte:  impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca;   Korperschaftsteuer in Germania;  doros   eisodematos  Nomikon  prosopon
kerdoskopikou  karaktera  in  Grecia;   impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia;  corporation tax in Irlanda;  impot sur le revenu des collectivites
nel Lussemburgo;  vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;  imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;  corporation tax nel Regno Unito,  o a qualsiasi
altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2 bis. A seguito dell’ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle Finanze è integrato l’elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
2 ter.  Le disposizioni di cui al comma 1 possono  essere  applicate  anche  per  le  partecipazioni  in società,  residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette
ad un regime di tassazione  non  privilegiato  in  ragione  dell’esistenza  di  un  livello   di  tassazione  analogo  a  quello  applicato  in  Italia  nonché di un  adeguato scambio di
informazioni,  da individuare  con  decreti  del  Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i  medesimi decreti possono essere individuate modalità e
condizioni  per l’applicazione del presente comma.
3. Abrogato. 4. Abrogato.
5.  Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi  per  effetto della distribuzione degli  utili  che  non concorrono
a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6.   Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 113  le disposizioni  di  cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
società ed  enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero  nel  comma 2 ter.
7. Abrogato.
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SEGUE DA PAGINA 13 geografico previsto per la ZEC. Il tasso
indicato varia in funzione dell’anno di
autorizzazione, della creazione di
occupazione e del tipo di attività esercitata
(art. 43, R.D.L. n. 2/2000). La base imponibile
dell’Ente ZEC viene determinata
conformemente a quanto previsto dalle
norme vigenti per l’imposta sulla società; il
tasso impositivo speciale o agevolato si
applica esclusivamente alla quota di base
imponibile corrispondente alle operazioni
realizzate effettivamente e materialmente
nell’ambito geografico ZEC, importo che
dovrà essere confrontato con dei parametri
massimi di reddito prestabiliti in funzione
della creazione netta di impiego e dell’attività
svolta, così come previsto dall’art. 44 del
R.D.L. n. 2/2000 (si dovrà applicare il minore
tra i due importi indicati);

2) i dividendi distribuiti dagli enti ZEC alle
società madri capogruppo non residenti in
Spagna sono esenti dall’imposta sui redditi
dei non residenti. Tali esenzioni non saranno
applicate quando i redditi indicati siano
ottenuti mediante paradisi fiscali, o quando
la società madre sia residente in un Paese o
territorio qualificato come paradiso fiscale
(art. 45 R.D. citato);

3) gli artt. 46 e 47 del R.D. indicato concedono
agli Enti ZEC rispettivamente:

- l’esenzione dall’imposta sulle trasmissioni
patrimoniali e sugli atti giuridici documentati
per le acquisizioni di beni e diritti inerenti
all’attività dell’Ente ZEC nell’ambito
geografico di riferimento ZEC, per le operazioni
societarie realizzate dai suddetti enti (ad
eccezione dello scioglimento dei medesimi) e
per gli atti giuridici documentati relativi alle
operazioni realizzate dai suddetti Enti;

- l’esenzione da IGIC (imposta simile all’IVA)
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
realizzate dagli Enti ZEC tra di essi, come

pure le operazioni di importazione effettuate
dagli Enti ZEC.

Conseguenze fiscali per l’investitore ZEC
italiano in relazione a dividendi percepiti (con
esempio pratico).
Gli Enti ZEC possono avvalersi delle Convenzioni
sottoscritte dalla Spagna per evitare le doppie
imposizioni, poiché fanno parte del territorio
spagnolo e comunitario. Per le società residenti
in Italia sono applicabili gli art. 96 3 e 96–bis 4 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
a) il primo prevede che gli utili distribuiti da

società collegate, non residenti nel territorio
dello Stato, intese secondo la definizione
data dall’art. 2359 c.c., partecipano alla
formazione del reddito imponibile
limitatamente al 40% del loro ammontare;

b) l’art. 96-bis, che recepisce la Direttiva CEE
23 luglio 1990, n. 90/435 (inerente al regime
fiscale applicabile alle società madri e figlie
di Stati membri della Comunità europea),
permette di tassare, ai fini del reddito di
impresa, gli utili distribuiti da società residenti
in Stati della UE limitatamente al 5% del loro
ammontare in caso di partecipazione diretta
non inferiore al 25% del capitale e al rispetto
delle seguenti condizioni:

- la partecipazione sia detenuta
ininterrottamente per almeno un anno;

- la società madre sia una società di capitali
residente in Italia;

- la società estera figlia rivesta una delle forme
previste nell’allegato alla Direttiva CEE
anzidetta e risieda ai fini fiscali in uno Stato
della UE (per le società di diritto spagnolo si
deve trattare di una “sociedad anonima”, o
di una “sociedad comanditaria por
acciones” oppure di una “sociedad de
responsabilidad limitada”);
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- la società figlia sia soggetta alle imposte nello
Stato di residenza ad imposte sul reddito in
misura ordinaria, salvo assoggettamento a
regimi fiscali agevolati, purché
territorialmente e/o temporalmente limitati.

Con la direttiva “Madri e figlie” n. 90/435/CEE del
23 luglio 1990, si concede, altresì, alla società madre
residente di usufruire dell’esenzione da ritenuta in
uscita sui dividendi distribuiti da una società
controllata residente in un diverso Stato UE.
In particolare, questa ultima condizione risulta
rispettata per gli Enti ZEC, poiché la normativa in
esame è applicabile anche se la società figlia è
soggetta a regimi fiscali agevolati, purché
territorialmente e/o temporalmente limitati.
Tuttavia, recentemente è entrata in vigore nel
nostro ordinamento la disciplina CFC
(abbreviazione del termine Controlled Foreign
Companies Rules), per effetto dell’introduzione
dell’art. 127-bis del D.P.R. n. 917/1986, così come
disposto dall’art. 1 della L. n. 342/2000. Tale
normativa regola la determinazione la tassazione
del reddito derivante da imprese partecipate estere
residente o localizzate in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato ed è stata attuata a
seguito dell’approvazione del D.M. 21 novembre
2001, n. 429. In base a tali disposizioni normative
se un soggetto residente possiede una
partecipazione di controllo, anche indiretta, ex
art. 2359 c.c., di una impresa, di una società o di
altro ente, localizzata in uno Stato o territorio con
regime fiscale agevolato, individuati con apposito
decreto del Ministro delle Finanze5, il reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato deve
essere imputato al soggetto residente in
proporzione alla partecipazione detenuta (art. 127-
bis, comma 1, D.P.R. 917/1986).
Il comma 5 dell’art. 127-bis, consente di non
applicare la disciplina anzidetta se il soggetto
residente dimostra che:
- la società non residente svolga un’effettiva

attività industriale o commerciale nello Stato
o nel territorio nel quale ha sede;

- dalla partecipazione posseduta non si ottiene
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori sottoposti ad un regime fiscale
privilegiato.

Per conseguire la disapplicazione della disciplina
CFC, il contribuente o soggetto residente
partecipante deve predisporre istanza di interpello
preventivo all’Amministrazione Finanziaria, ai
sensi dell’art. 11, L. n. 212/2000, relativa allo
Statuto dei diritti del contribuente.
Alla luce di tali disposizioni normative, si desume
che gli Enti ZEC, avendo sede nelle Isole Canarie,
non rientrano nella lunga lista di Paesi compresi
nella cosiddetta “black list”, e, quindi, ne
consegue che la disciplina in esame non è
attualmente applicabile alla fattispecie oggetto
della presente analisi. Inoltre, per ottenere
l’iscrizione nel Registro degli Enti ZEC, è
necessario costituire una società che svolga
un’effettiva attività economica e produttiva
nell’area geografica di riferimento territoriale
individuata dalla legislazione spagnola. Quindi,
sarà sempre possibile, se del caso, mediante
istanza di interpello preventivo indirizzata
all’Amministrazione Finanziaria, dimostrare
l’effettivo esercizio di un’attività economica,
industriale o commerciale.

SEGUE DA PAGINA 14 Sulla base di quanto finora esposto, è possibile
verificare il beneficio fiscale complessivo
ottenibile da una società di capitali, supponiamo
una S.p.a. residente in Italia, che percepisce degli
utili distribuiti da un Ente ZEC controllato, in
occasione diversa dalla liquidazione, secondo le
disposizioni dell’art. 96-bis del D.P.R. n. 917/1986:

Utile conseguito
dall’Ente ZEC................................. 10.000,00 euro
A) Imposta sulla società

applicata nell’area ZEC......   5% x 10.000
        = 500,00 euro

Reddito distribuito alla società madre
residente in Italia:         9.500,00 euro

Dividendo tassato in Italia.........    9.500,00 x 5%
        =  475,00  euro

        (base imponibile ai fini Irpeg)
B) Irpeg (34% - aliquota in vig.  475,00 x 34%
     dall’1/1/2003 -)                                =  161,50  euro
C)  Imposizione complessiva (A+B)

       500,00 + 161,50
       = 661,50 euro

D)  Residuo disponibile per la società madre
                 10.000,00 – 661,50 = 9.338,50 euro

Da questa esemplificazione pratica, relativamente
alla fattispecie esaminata, si osserva come il
beneficio fiscale complessivo dell’utile prodotto
nell’area ZEC sia non indifferente, in quanto la
tassazione finale complessiva per la società
partecipante è pari a ca. il 7% del medesimo.
Rimane, infine, da segnalare che a seguito
dell’approvazione della legge delega fiscale
(legge delega n. 80/2003) la futura tassazione dei
dividendi erogati a società di capitali residenti in
Italia da enti non residenti sarà esclusa
parzialmente dall’imponibile del percettore (con
una quota da definire) a condizione che le
partecipazioni siano similari alle azioni ed il
soggetto partecipato non sia compreso nella
black list di cui al D.M. 21 novembre 2002. Sul
tema sarà necessario attendere l’imminente
attuazione fiscale, che verrà a delinearsi

definitivamente mediante l’approvazione finale
del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

Considerazioni conclusive
Il regime fiscale agevolato, autorizzato
dall’Unione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico delle Canarie,
compatibilmente con la tutela dell’ambiente
naturale e socio – culturale dell’arcipelago, non
deve essere considerato dall’investitore italiano
in un’ottica strettamente ed esclusivamente
fiscale e va valutato con particolare delicatezza e
prudenza, stante la peculiarità della disciplina.
Alla base di ogni investimento è necessaria una
linea strategica ed un progetto imprenditoriale
che valuti attentamente i costi ed i ricavi di
gestione con una adeguata previsione
economico – finanziaria, mediante un processo
di pianificazione completo ed esauriente, frutto
di un appropriato business plan, il quale non si
deve limitare alla sola gestione fiscale.
L’insediamento nell’area ZEC, infatti, comporta
dei costi strutturali in termini di capitale non
indifferenti, sia in termini di investimento iniziale
che di logistica.
Inoltre, in relazione alle caratteristiche oggettive
e soggettive del soggetto controllante e
dell’attività economica esercitata, il rapporto
costi/benefici derivanti dalla costituzione di un
Ente ZEC, considerato il costo strutturale e di
gestione richiesto, in termini anche logistici, sarà
variabile e differente per ogni singolo investitore.
L’agevolazione fiscale, altresì, come esposto in
precedenza, è temporalmente e territorialmente
limitata, e varia in funzione sia dello status
giuridico del soggetto investitore sia della natura
dei flussi di reddito erogati dall’Ente ZEC; inoltre,
la normativa fiscale, sia interna che europea, è in
continua evoluzione e si dovrà, quindi, prestare
particolare attenzione ad ogni provvedimento di
natura tributaria che determini un mutamento,
anche marginale, della legislazione attualmente
vigente.
L’area ZEC, a parere di chi scrive, può essere
considerato un esempio concreto di utilizzo della
leva fiscale per incentivare la crescita economica di
territori collocati in zone periferiche, così come già
avvenuto in passato per altri territori europei, quali
l’Irlanda, che, altrimenti, soprattutto per la loro
posizione geografica, incontrerebbero maggiori
difficoltà a sviluppare un tessuto economico -
imprenditoriale che espanda l’occupazione finale,
ed è per questo motivo che la UE ha autorizzato
questo particolare regime fiscale.

5 Cfr. il D.M. 21/11/2001, successivamente modificato dal D.M. 27.12.2002.

Ricchi premi per giovani autoriRicchi premi per giovani autoriRicchi premi per giovani autoriRicchi premi per giovani autoriRicchi premi per giovani autori
Anche per l'anno 2003 saranno premiati i tre migliori giovani autori di

articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi, grazie al generoso
contributo di Veneto Banca, consistono rispettivamente in 2000, 1500

e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non
più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti  (sempre
d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasio-
ne di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è composta
dal Comitato di Redazione del giornale.  Collaborate con Il Commercialista
Veneto e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redat-
tore del vostro Ordine.
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Le associazioni sportive
dilettantistiche

__________________________
1 Il limite è stato elevato dalla Finanziaria 2003 (L.289/02) da Euro 185.924,48 a Euro 250.000.
2 Alcuni esempi:

- attività commerciali connesse con attività istituzionali: proventi da esposizione cartelloni pubblicitari nei luoghi delle manifestazioni sportive, vendita cappellini e
gadget, vendita attrezzi sportivi…

- attività commerciali non connesse con attività commerciali: introiti da servizio bar aperto al pubblico
3 “Enti non commerciali e Onlus”, Editoria fiscale Seac.
4 Come previsto dall’art.9, c.2, D.P.R. 30/12/99 n.554. Si deve operare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare in cui si vuole rientrare nell’ambito normativo della 398/91.
5 Come previsto dalla Circolare Ministeriale 29/12/99 n.247/E al punto 6.9 l’opzione deve essere comunicata all’Ufficio IVA competente secondo quanto previsto dal D.P.R.
442/97.
6 A meno che non svolgano attività commerciale non connessa con l’attività istituzionale. In questo caso l’associazione deve tenere la contabilità separata e fare la dichiarazione
IVA per queste attività.
7 art.9, c.3 D.P.R. 30/12/1999 n.544

ENRICO BETTINI
Praticante Ordine di Trento e Rovereto

1. PREMESSA
Le Associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all’art. 25 L.13/5/99 n. 133, sono state oggetto di
una radicale e importante riforma in seguito
all’entrata in vigore della legge del 16/12/91 n.398
che ha introdotto significative agevolazioni e
semplificazioni.
Queste sono inquadrate tra gli enti non
commerciali di tipo associativo secondo l’art.87
c.1, lett.c del TUIR. Sono cioè società che
svolgono senza scopo di lucro attività sportiva
dilettantistica. Però per poter usufruire delle
agevolazioni previste dalla L.398/91 devono
avere determinati requisiti e rispettare precisi
parametri.
Le associazioni sportive sono soggetti, pubblici
o privati, non aventi scopo di lucro diversi dalle
società e residenti nel territorio italiano, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale
esercizio di attività commerciale, ma che possono
esercitare attività commerciale in via sussidiaria
per il conseguimento di finalità istituzionali.
L’attività istituzionale deve essere riconosciuta
esclusivamente dilettantistica e devono essere
affiliate alle federazioni nazionali di promozione
sportiva. I proventi dalle attività commerciali non
devono superare il limite previsto dalla L.289/
2002 di Euro 250.000.1 Per le associazioni che
vogliono optare per questo regime forfetario
devono verificare di non aver superato tale limite
nell’esercizio precedente (cioè esercizio sociale
dell’associazione che può non corrispondere con
anno solare). Se il limite è superato durante l’anno
si avranno imposte e IVA determinate in due modi
differenti nel corso dell’esercizio. Infatti fino al
mese successivo al superamento si può usufruire
del regime forfetario mentre successivamente non
si è più soggetti alla 398/91. Il plafond di Euro
185.924,48 si calcola tenendo in considerazione i
seguenti valori:
- ricavi (ex art. 53 D.P.R. 917/96) che
assumono natura commerciale. Questi devono
essere effettivamente percepiti (criterio di cassa)
e devono essere ricavi di attività commerciali non
connesse con l’attività istituzionale. Non si
tengono in considerazione, ai sensi dell’art 25
della L.133/99, le attività commerciali connesse
con gli scopi istituzionale dell’associazione e i
proventi dati da raccolta fondi per qualsiasi
modalità (ricavi “decommercializzati”, si veda in
seguito) 2

- sopravvenienze attive (ex art. 55 D.P.R.
917 /86) relative all’attività commerciale.
Alcuni esempi di ricavi esclusi:

- plusvalenze patrimoniali (ex art. 54  D.P.R
917/86) che invece entra a far parte dell’imponibile
per il calcolo del reddito
- cessioni per beni patrimoniali
- prestazioni senza specifica
organizzazione
- proventi esenti da imposte o soggetti a
ritenuta
- c o r r i s p e t t i v i
derivanti da attività rese ai
soci o ad altre associazioni
sportive (ex art. 108 D.P.R.
917/86)3 .
Per usufruire delle
agevolazioni previste
dall’art.2 c.3-5 L. 398/91, la
normativa prevedeva che il
contribuente facesse
specifica domanda di
opzione all’Ufficio IVA
dell’Agenzia delle Entrate
competente tramite
raccomandata A.R. ed
all’Ufficio SIAE.4 Questa
aveva effetto dal primo
giorno del mese successivo.
Questa disposizione però si
ritiene superate in seguito
all’entrata in vigore del
D.P.R. n.442/97 che regola le
modalità di esercizio delle opzioni e/o revoche.5

Infatti si introduce un principio importante sulla
scelta in merito al regime di determinazione
dell’imposta e del regime contabile, secondo il
quale la scelta non sarà più subordinata ad alcuna
formalità (barratura o sottoscrizione di casella)
ma dipenderà dal comportamento concludente
del contribuente adottato dall’inizio dell’anno o
dall’inizio dell’attività. E’ previsto solamente la
comunicazione all’Ufficio IVA nella dichiarazione
IVA successiva prima dell’inizio dell’anno solare
indipendentemente da che arco di mesi copre
l’esercizio. Per i soggetti che non presentano la
dichiarazione IVA, come le associazioni sportive
dilettantistiche,6 l’opzione o la revoca devono
essere effettuate non più tramite una variazione
anagrafica ai sensi dell’art.35, D.P.R. n.633/72
(modelli AA9/6 e AA7/6) e presentata entro lo
stesso termine della presentazione della
dichiarazione IVA, ma dal 1 dicembre 2001 si deve

compilare il quadro  VO della dichiarazione IVA e
allegarlo alla dichiarazione dei redditi e barrare la
relativa casella posta sul frontespizio del Mod.
Unico. La scelta è vincolante per tre anni se si è
optato prima del 1 gennaio 2000 mentre lo è per
un quinquennio se si è optato per il regime
agevolato successivamente al 1 gennaio 2000.
Si opta per questo regime pur rimanendo nella
contabilità a cui si è obbligati (ordinario o
semplificato).

2. ADEMPIMENTI ED
ESONERI CONTABILI
Con le agevolazioni previste
dalla L.398/91 ci sono molte
semplificazioni anche dal
punto di vista degli
adempimenti contabili come
l’esonero dalla tenuta delle
scritture contabili e di altri
adempimenti previsti dal
D.P.R. 600/73 e in particolare:
- esonero degli adempimenti
previsti dall’art.14-15-16:
libro giornale, registri IVA,
magazzino e libro beni
ammortizzabili
- art.18: contabilità
semplificata per le imprese
minori
- art. 20: scritture contabili
per enti non commerciali
In definitiva si ha l’esonero:

1. dalle registrazioni che interessano la
fatturazione delle operazioni. Spesso però è il
committente che vuole la fatturazione per poter
dedurre il costo sostenuto.
2. della tenuta del registro acquisti,
3.  delle tenuta del libro corrispettivi
4.  della tenuta del registro delle fatture emesse
Gli adempimenti contabili invece sono:7

1.  numerare e conservare le fatture d’acquisto
(già previsto da art. 2, c.4, L.398/91)
2.  numerazione e tenuta delle fatture
eventualmente emesse
3.  annotare corrispettivi e altri proventi da attività
commerciale anche con unica registrazione entro
15 giorni del mese successivo con modello
previsto da D.M. 11/02/1997 (prospetto per
contributi in contabilità super-semplificata). E’

.

.

Soggette alla L. 16.12.1991 n. 398
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illustrativa le entrate e le spese relative a ciascuna
manifestazione nell’ambito della quale vengono
realizzati i proventi “decommercializzati”. Gli
associati devono poi approvare il rendiconto nella
sua interezza
Se l’associazione è soggetta a L.398/91 allora
l’imponibile sarà formato solo dai ricavi
commerciali perché i costi non si detraggono in
modo analitico.

3. MODALITA’  DI  VERSAMENTO
E  PAGAMENTO
Tutti i pagamenti effettuati alle associazioni e dalle
associazioni sportive dilettantistiche per importi
superiori a Euro 516,46 compresi anche le
erogazioni liberali, i contributi a qualsiasi titolo,
le quote associative, proventi
“decommercializzati”, devono essere fatti
attraverso:14

1. c/c bancario o postali intestati all’associazione
2. carte credito o bancomat
3. assegni non trasferibili intestati all’associazione
sportiva dilettantistica
Se non si fa così per questi ricavi/pagamenti si
perde l’agevolazione relativa a tassabilità cioè
diventano reddito imponibile, deducibilità dei
costi, agevolazione L. 398/91
L’art 5 c.4 D.P.R. 473/99 obbliga a mantenere
documentazione ex art.43 D.P.R. 600/73.

4. COMPENSI,  INDENNITA’  DI  TRASFERTA
E  RIMBORSI  FORFETARI
Le Associazioni devono fare ritenute fiscali sugli
stipendi erogati ai propri dipendenti al netto delle
trattenute previdenziali. In caso di trasferta fuori
dal comune:
- piè di pagina: tutte quelle documentate e non
fino a Euro 15,49 (o Euro 25,82 per estero) al
giorno. Non è reddito per il dipendente
- misto: vitto o alloggio + Euro 30,99 in Italia (o
Euro 51,64 per estero), oppure vitto e alloggio +
Euro 15,49 (o Euro 25,82 per estero) al giorno. Non
forma reddito per il dipendente fino a questi valori
-    forfetario:  non forma reddito per il percepente
fino a Euro 46,48 (o Euro 77,47 per estero) al giorno
I rimborsi spese, le indennità di trasferta e i premi,
e i compensi erogati “nell’esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica” non concorrono
a formare reddito imponibile del percepente fino
a Euro 7.500 per periodo d’imposta.15 Per i valori
che eccedono questo importo si procede con una
ritenuta a titolo d’imposta fino a Euro 28.158,23,
mentre oltre sarà a titolo d’acconto. L’aliquota
da utilizzare sarà quella prevista nel primo
scaglione secondo l’art 11 D.P.R. 917/86 che dal
1/1/2003 è pari al 23% (codice tributo 1040)
maggiorata dell’addizionale regionale pari al 0,9%
(cod. 3802); non c’è l’addizionale comunale
anche se il percettore risiede in un comune che la
prevede.
Quindi per quanto riguarda i compensi per attività
sportiva dilettantistica:
-   fino a Euro 7.500 non formano reddito
-  fino a Euro 28.158,2316 la ritenuta è a titolo
d’imposta
-   sulle somme eccedenti Euro 28.158,23 è a titolo
d’acconto.
Le modifiche apportate con la Finanziaria 2003

sono poi coordinate con le disposizioni sulla “no-
tax area”, il sistema di deduzioni previsto volto a
garantire la progressività fiscale. La Circolare 21/
E del 26/04/2003 precisa che le somme da prendere
in considerazione per il calcolo della deduzione
spettante ai sensi dell’art.10bis del D.P.R. 917/86
sono quelle che eccedono il limite degli Euro
28.158,28 cioè quelle che entrano a far parte del
reddito del percepiente.
E’ consigliabile farsi emettere dal percettore una
dichiarazione per l’importo erogato allo stesso.
Dal 2000 i compensi per attività sportiva
dilettantistica non sono più redditi da co.co.co.
ma redditi diversi per lavoro autonomo
occasionale. Si precisa inoltre che l’esercizio
diretto delle attività sportiva dilettantistica è
l’attività svolta da atleti, allenatori, giudici di gara,
commissari arbitrari e con interpretazione
estensiva anche accompagnatori e dirigenti.17

La Finanziaria 2003 inoltre ha posto tra i redditi
diversi (art 81 c.1, lett.m D.P.R. 917/86) anche i
rapporti di  co.co.co. di carattere amministrativo
gestionale di natura non professionale resi in
favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche. Sono come specificato dalla
Circolare 21/E del 26/04/2003 i tipici compiti di
segreteria (tenuta cassa, contabilità, raccolta
iscrizioni…). Le nuove disposizioni previste dalla
Finanziaria 2003 si riferiscono solamente a somme
erogate dal 01//01/2003.

5. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I ricavi di spettacoli sportivi sono assoggettati a
IVA secondo quanto previsto dall’art. 74 quater
D.P.R. 633/72. Per quanto riguarda però le
associazioni soggette al regime forfetario previsto
dalla L.398/91 la determinazione dell’IVA è
soggetta allo speciale trattamento previsto
dall’art. 74, c.6 D.P.R. 633/72.18

I metodi di determinazione dell’IVA quindi sono due:
1. metodo IVA da IVA: (metodo normale)

per attività commerciali non connesse
con quella istituzionale. Si versa l’IVA
eventualmente a debito risultante dalla
differenza tra IVA vendite e IVA acquisti.

2. IVA a debito con detrazione forfetaria:
(ex art. 74, c.6, D.P.R. 633/72) secondo
questo sistema di calcolo l’imposta da
versare è determinata in percentuale su
quella incassata, indipendentemente
dall’assoggettamento all’imposta su
intrattenimenti (I.S.I.) da versare alla
SIAE.19

L’IVA da versare è calcolate su queste
percentuali:
- 50 % per attività di intrattenimento ,
giochi e altra attività di cui alla tariffa allegata al
D.P.R. 640/72 (comprese anche le prestazioni
pubblicitarie)
- 1/3 per attività di cessione e
concessione di diritti televisivi e radiofonici
connessi all’intrattenimento
- 1/10 per attività di sponsorizzazione
connesse all’intrattenimento.
Quindi si versa l’imposta derivante dalla totalità

Associazioni sportive dilettantistiche

8 D.P.R. 13/03/2002 n.69
9 art. 8 c.1 D.M. n.544/99
10 art 7 D.P.R. 26/10/72 n.640
11 Ad es.: somministrazione alimenti, gadget pubblicitari, cene sociali, sponsorizzazioni, lotterie, vendita materiali sportivi…
12 per effetto dell’art. 33 c.5, L.23/12/2000 n. 388 queste disposizioni si applicano anche alle Pro-Loco.
13 Circolare n.207/E del 16/11/2000. Rimane invariato come precisato da Circolare 21/E del 22/04/2003.
14 Art.17 c.3 L.23/08/1988 n.400; Circolare n.43/E dell’8/3/2002; Circolare n.207/E del 16/11/2000
15 E’ quello del percettore che in quanto persona fisica è l’anno solare. Art.37 L.342/2000
16 Questo valore è dato dal primo scaglione di Euro 7.500, più il secondo di Euro 20.658,28 (= Lire 40.000.000)
17 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26/03/2001 n.34 e 3/5/01 n.39
18 Questo è previsto dall’art. 9, c.1, DPR 30/12/99 n.544.
19 E’ un’imposta che può essere applicata anche in concomitanza con l’IVA in alcuni casi. Si veda Dpr 544/del 30/12/99 e Circolare n.165/E del 7/9/00.

opportuno aggiungere al prospetto ulteriori
colonne per tenere distinta l’applicazione della
detrazione forfetaria (per % diverse: 50% attività
di  intrattenimento e altro; 1/3 cessione diritti
televisivi; 1/10 sponsorizzazioni). Si devono
separare i proventi non costituenti reddito
imponibile, plusvalenze patrimoniali e operazioni
intracomunitarie.
Altra agevolazione è di esonerare le società e le
associazioni sportive dilettantistiche dall’obbligo
a partire dal 1/07/2002 dall’emissione del titolo di
accesso a manifestazioni spettacolistiche a
carattere sportivo mediante biglietteria
automatizzata o misuratore fiscale.8 Quindi
l’ambito di applicazione dell’agevolazione è le
manifestazioni sportive dilettantistiche, negli altri
casi andrà emesso titolo d’ingresso con misuratori
fiscali. Se la società ha volume d’affari inferiore a
Euro 25.822,84 si possono emettere anche ricevute
fiscali o scontrini manuali.9

I titoli d’ingresso devono essere costituiti da due
sezioni e contrassegnati dalla SIAE:10

1. devono essere numerati
progressivamente

2. categoria di posto
3. corrispettivo
4. dicitura ridotto o gratuito
5. hanno valore di scontrino in caso di

accertamento
Ai sensi dell’art.25 L.133/99 ci sono redditi che,
pur essendo commerciali, non sono soggetti ad
IRPEG e sono:

- proventi realizzati dalle associazioni
nello svolgimento di attività commerciali
connesse con i loro  scopi istituzionali.11

- proventi realizzati tramite raccolta
pubblica di fondi effettuata in conformità
all’art. 108, c.2,bis, lett.a, TUIR ed
effettuati con qualsiasi modalità.

Però ci sono due condizioni da rispettare affinché
questi ricavi non siano soggetti a IRPEG :

- le associazioni siano riconosciute dal
CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali non riconosciute dalle
federazioni ma da un ente di promozione
sportiva 12

- le associazioni devono aver optato per
la L.398/91

Questa agevolazione inoltre non è automatica
ma si devono verificare determinate situazioni:

- in eventi di numero non superiore a due
per periodo d’imposta

- per importo non superiore a limite
annuale fissato con DM 10/11/1999 pari
a Euro 51.645,69 per periodo d’imposta.13

Nel caso si superi il limite dei 51.645,69 Euro o dei
due eventi per esercizio costituisce reddito
imponibile il reddito eccedente e su questo si
applica coefficiente reddituale del 3 %.
Per poter fruire di questa agevolazione
(“decommercializzazioni” dei proventi) si ha
l’obbligo di rendicontazione analogo a quello
dell’art. 20 c.2 D.P.R. 600/73. Questo deve essere
redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
e si deve chiarire anche attraverso una relazione
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LA BOCHA DEL LEON

Sono d'accordo
con Cambié

Ho letto con gusto l’assalto di fioretto del colle-
ga Giorgio Maria Cambié dell’Ordine di Vero-
na su “Il commercialista Veneto” del giugno scor-
so, e ne condivido appieno le considerazioni.
Anche a me è capitata una simile debilitante
esperienza frequentando quest’anno un corso
Aristeia, e perciò solidarizzo senza riserve con
il collega.
Soluzioni possibili. Alcune condivisibili già
suggerite da Cambiè.
1) Ridurre la burocrazia (e i tempi) del-
l’iter di approvazione del programma formativo
del singolo Ordine. Perché c’è bisogno dell’ap-
provazione dell’Ordine nazionale? Gli Ordini
locali sono sotto tutela? incapaci di program-
mare ed abilitare in proprio gli eventi formati-
vi? Non lo credo proprio.
2) L’Ordine locale dovrebbe riconoscere
crediti formativi anche per eventi estemporanei
(e dunque non a programma) proposti dal singo-
lo collega e sottoposti all’attenzione dell’Ordi-
ne con un certo anticipo (diciamo 1 mese?), e
successivamente documentati con una auto-di-
chiarazione di partecipazione all’evento (siamo
uomini o caporali?)
Altri suggerimenti.
3) La Regione Veneto ha recentemente istitui-
to un elenco di “organismi” accreditati per la
formazione continua. Perché non utilizzare tale
elenco per riconoscere, anche a consuntivo e
senza formalità di preventiva autorizzazione,
ai colleghi che frequentano corsi organizzati
da quegli “organismi” (naturalmente per le
materie previste dal regolamento FPC) dei cre-
diti formativi? Vi è, ad esempio, lo strumento
dei Voucher formativi individuali della Legge
236/93, adottato dall’anno scorso anche dalla
Regione Veneto, che consentirebbe al singolo
professionista di accedere a costi minimi (in-
fatti solo il 20% del costo del corso rimane a
carico del professionista) ad una offerta
formativa ampia e, in alcuni casi, anche molto
qualificata. Purtroppo a causa delle pastoie bu-
rocratiche previste dal regolamento questa fon-
te di offerta è di fatto inutilizzabile, perché
nessuno dei corsi inseriti nella banca dati dei
Voucher formativi individuali è stato inserito a
programma dagli Ordini locali ed accreditato
dall’Ordine nazionale.
4) Svegliarsi, e chiedere alla Regione Veneto
che riconosca finalmente alle categorie profes-
sionali (e dunque non solo ai dottori commer-
cialisti) il diritto di sistematico accesso ai fondi
pubblici per la formazione continua (ad esem-
pio, il FSE, Misura D1), in modo da minimiz-
zare i costi di formazione a carico del singolo
professionista e/o dell’Ordine. E’ una “riven-
dicazione” che potrebbe portare avanti a livello
istituzionale il CUP Veneto, ma in fretta, per-
ché il prossimo bando sulla Misura D1 è previ-
sto per settembre-ottobre di quest’anno.
Insomma, il regolamento FPC è ampiamente
migliorabile ed è auspicabile che gli Ordini del
Veneto concordino presto un documento comu-
ne che vada nelle direzioni di:
a) rendere più flessibile lo strumento;
b) integrarlo nelle politiche della forma-
zione continua attuate dalle Regioni, peraltro
in una ottica coordinata a livello nazionale, e
dunque simile in tutte le Regioni;
c) accedere ai finanziamenti pubblici per
la formazione continua, minimizzando il con-
tributo del singolo professionista/Ordine ai co-
sti della formazione.

dell’imposta fatturata, quindi a debito, meno la
detrazione forfetaria pari alla percentuale
corrispondente all’attività in oggetto.
Esempio:
se X + Y = Z
dove Z = imponibile

Y = IVA
Z = totale fattura

Si versa  Y – Y x (percentuale vista sopra)
Per quanto riguarda le aliquota da applicare per
le attività di spettacolo l’aliquota da applicare è
in generale il 20 %. Dal 1/1/2000 per le attività
sportive con ingresso inferiore a Euro 12,91 nette
si applica l’aliquota del 10 %, mentre con ingresso
superiore aliquota ordinaria del 20 %. Per quanto
riguarda le operazioni accessorie secondo l’art.12
D.P.R. 633/72 sono assoggettate all’aliquota della
prestazione spettacolistica principale.20

Il versamento avviene nei modi ordinari attraverso
F24 con codici tributo soliti e secondo le scadenze
ordinarie.21 Sull’IVA periodicamente dovuta sulla
base delle quattro liquidazioni trimestrali non
vanno calcolati gli interessi del 1%.
L’associazione è obbligata, nel caso in cui si
svolgessero attività commerciali, a tenere la
contabilità separata per i ricavi da attività
commerciali connesse con attività istituzionale e
quelle non connesse. I versamenti per attività
non soggette seguono la normativa ordinaria
cioè con scadenza o mensile o trimestrale.22

6.  DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Le associazioni sportive dilettantistiche in quanto
enti non commerciali sono soggette a IRPEG come
previsto da art.87 c.1 lett.c D.P.R. 917/86. Però
per le associazioni soggette alla L.398/91 il reddito
imponibile IRPEG è determinato dall’applicazione
di un coefficiente di redditività determinato per
legge. L’art. 25 L.133/99 ha fissato questo
coefficiente, inizialmente previsto al 6% dalla
stessa L.398/91, al 3%. La base imponibile quindi
è determinata da:

B. I. = (redditi commerciali x 3%) +
plusvalenze patrimoniali

Si può vedere quindi che oltre i redditi da attività
commerciali sono facenti parte della base
imponibile anche le plusvalenze patrimoniali per
il loro intero importo. Questo reddito imponibile
deve essere dichiarato nel quadro RG dell’Unico-
Enti non commerciali.
Come abbiamo già visto le associazioni sportive
soggette alla L.398/91 possono non includere tra
i proventi delle attività commerciali i ricavi
realizzati ai sensi delle art.25, c.1, lett.a,b L.133/99
e cioè nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali e per il tramite di
raccolte di fondi fino a due manifestazioni e per
un importo massimo di Euro 51.645,49 per periodo
d’imposta.
I corrispettivi in denaro o natura erogati alle
associzazioni dilettantistiche sportive costituiscono
spese di pubblicità per l’erogatore se:

- non superano il limite di Euro 200.000
- i corrispettivi devono essere destinati

alla promozione dell’immagine o dei

prodotti del soggetto erogante
- deve essere riscontrata una specifica

attività del beneficiario della medesima
Il considerare tali somme spese di pubblicità le
rende interamente deducibili per il soggetto
erogante ai sensi dell’art.74 c.2 D.P.R. 917/86
interamente nell’esercizio in cui sono sostenute
o in parti uguali nei quattro successivi.
Con la Finanziaria 2003 è stato inoltre elevato a
Euro 1.500 il limite massimo della detrazione che
una persona fisica spetta a fronte di erogazioni
liberali a associazioni sportive dilettantistiche.
La detrazione rimane pari al 19 % del corrispettivo
versato. Per il versamnto si devono rispettare i
limiti visti in precedenza sui pagamenti e sugli
incassi per una società sportiva dilettantistica.

7. IRAP
Per le associazioni sportive dilettantistiche vale
la regola generale degli enti non commerciali.
L’imposta è applicata sul valore della produzione
con aliquota ordinaria del 4,25 % per enti non
commerciali privati di cui all’art.87 c.1 lett.c  D.P.R.
917/96. Si hanno sostanzialmente due casi:
1. Ente non commerciale senza attività

commerciale
La base imponibile IRAP è data da:
- da retribuzione dipendenti inteso come

l’ammontare imponibile ai fini
previdenziali ex art. 12 D.P.R. 153/90

- retribuzione co.co.co.
- lavoro autonomo occasionale
- interessi passivi
Con la Finanziaria 2003 sono stati eliminati
dall’imponibile IRAP le indennità e i rimborsi
di cui all’art 81,c.1,lett.m) D.P.R. 917/86.
Pertanto le associazioni che non si
avvalgono della L.398/91 possono portarsi
a deduzione tali importi.
A questi valori si applicano le seguenti deduzioni:
- spese apprendista
- 70 % delle spese per il contratto

formazione
- retribuzione per disabili ex art. lett.b c.1

art.16 L.388/00 ha introdotto la
deducibilità delle spese per dipendenti
disabili per tutti i soggetti passivi
d’imposta quindi anche per gli enti non
commerciali.

2. Enti non commerciali con attività
commerciale:

- per attività commerciale: si procede
come con le imprese commerciali, quindi
la base imponibile è calcolata in modo
ordinario riducendo l’imponibile dei
costi per la parte riferita ad attività non
commerciale

- per attività non commerciale: si
seguono le norme previste per enti non
commerciali che svolgono attività non
commerciale, quindi la base imponibile
è data dalle retribuzioni solo riferite ad
attività non commerciale (pro-quota).

SEGUE DA PAGINA 18

Ringrazio Maurizio Setti, Dottore Commercialista in
Rovereto, per i preziosi suggerimenti da lui ricevuti in
merito alla presente informativa. Va da sé che ricadano
sullo scrivente tutte le responsabilità per errori o omissioni.

Associazioni sportive
dilettantistiche

__________________________
20 C’è da sottolineare che la Corte di Giustizia sez.V con sentenza del 21 marzo 2002 causa C-174/00 dichiara
l’esenzione da IVA per le attività connesse alle prestazioni spettacolistiche messe in atto da associazioni senza
scopo di lucro. Questa sentenza potrebbe avere conseguenze fiscali quando verrà recepita dal legislatore tributario.
21 Le scadenze sono: per il primo trimestre il 16 maggio; per il secondo il 16 agosto; per il terzo il 16 novembre;
per il quarto il 16 febbraio; per l’anno il 16 marzo.
22 In questo ultimo caso i singoli versamenti si effettuano: il primo il 16 maggio; il secondo il 16 agosto; il terzo il
16 novembre; il quarto e anno il 16 marzo. Dionisio Gavagnin (Ordine di Venezia)
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Si afferma  per ampia generalizzazione che l’innovazione costituisce
il momento fondamentale per l’evoluzione di società complesse.
Tale affermazione, viene  più immediatamente letta coniugandola
all’evoluzione tecnologica. La portata di questo pensiero è più
vasta; l’innovazione induce accellerazione nel ricambio

generazionale. La supremazia di interi gruppi di potere, viene elisa
dall’introduzione di innovazioni profonde e questo ha riscontro in ogni ambito
del sapere umano, specie là dove tale supremazia trovi le proprie fondamenta
nel conoscere, nel sapere.
La riforma del diritto societario, le innovazioni in tema di rapporti contrattuali
fra soggetti economici, indotta dall’innesto della cultura comunitaria, il forte
mutamento nel rapporto di lavoro introdotto dalla  “riforma Biagi”,
costituiscono indubbiamente innovazione profonda, tale da introdurre ricambio
generazionale nelle attività professionali.
Le attività formative progettate ed organizzate da Soform S.c.ar.l., società
consortile costituita da Banca di Credito Cooperativo di Manzano, Banca di
Credito Cooperativo di Pordenone e da Hypo Alpe Adria Bank, si propongono
di permettere a personale dipendente od a giovani inoccupati, con aule diverse,
di approfondire (con corsi di durata media pari a 70 ore) ogni aspetto tecnico.
I docenti sono individuati in avvocati e giuristi di impresa ed in consulenti del
lavoro portatori d’esperienze ultradecennali.
L’inizio delle attività didattiche è previsto per fine settembre ‘2003, la frequenza
sarà pari a 4 ore settimanali, la sede del corso in Piazza della Motta n. 13/a, a
Pordenone. Relativamente ai contenuti, riassumiamo:

1) contrattualistica e principali tipi di contratto di impresa: introduzione
ed elementi del contrattoclassificazione dei contratti / il contratto
preliminare  la fase delle trattative /  il momento perfezionativo del  contratto
/  l’opzione / i contratti per adesione e le condizioni generali di contratto
/  la forza vincolante del contratto  il conflitto fra  più aventi causa /  il
recesso, la clausola penale e la caparra / l’invalidità del contratto / la
rescissione e la risoluzione del contratto / il contratto di compravendita /
l’obbligazione di garanzia del venditore / la nuova disciplina della vendita
dei beni di consumo e dei contratti conclusi con i consumatori / il contratto
di appalto /  il contratto d’opera / la disciplina della subfornitura / il lavoro
subordinato  / il contratto di agenzia / le prestazioni occasionali, il co.co.
co. e l’associazione in partecipazione.

2) diritto societario alla luce della recente riforma introdotta dal D.Lgs.
n. 6/2003: imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo / lo statuto
dell’imprenditore commerciale / la rappresentanza dell’imprenditore
commerciale / segni distintivi / la concorrenza / i tipi sociali / la società
semplice  / la società in nome collettivo / la società in accomandita semplice
/  la costituzione della spa  / le modificazioni dell’atto costitutivo / le
azioni  / le obbligazioni / l’assemblea / gli amministratori  / il collegio
sindacale / i sistemi di corporate governance secondo il D.Lgs. 6/2003 / la
società a responsabilità limitata: la disciplina della srl fra vecchio e nuovo
regime / l’amministrazione della srl: l’amministrazione ed i controlli / le
modificazioni dell’atto costitutivo nel D.Lgs. 6/2003 / la società in
accomandita per azioni / lo scioglimento delle società di capitali / la
trasformazione delle società di capitali / la fusione delle società di capitali
/  la scissione delle società di capitali / la responsabilità amministrativa
delle società per i fatti costituenti reato / cenni sui reati societari  / consorzi
e cooperative.

3) gestione giuridico amministrativa del personale: le fonti del diritto
regolanti i rapporti di lavoro / l’organizzazione amministrativa del
collocamento  / il contratto di lavoro individuale: gli obblighi di informazione
in capo al datore di lavoro / i libri e i documenti obbligatori / sanzioni in
caso di inosservanza della normativa in materia / gli obblighi e i diritti nel
rapporto di lavoro  / tutela della privacy del lavoratore / contratti di lavoro
subordinato: distinzione delle varie tipologie (a tempo indeterminato e
determinato - a tempo pieno e part-time) / i rapporti speciali:

Corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo
approfondimento su alcuni tipi di rapporto di lavoro (apprendistato e
contratto di formazione e lavoro) / gli altri contratti di lavoro utilizzati: il
lavoro interinale, le collaborazioni coordinate e continuative, gli stage e i
tirocini / la scelta del rapporto di lavoro: agevolazioni collegate alla tipologia
di rapporto di lavoro scelta; valutazione e distinzione dei vantaggi / le
iscrizioni agli Enti: apertura delle posizioni assicurative e previdenziali
presso l’INPS, l’INAIL e gli altri Enti previsti dalla contrattazione
collettiva / rapporti con gli Enti: le comunicazioni obbligatorie annuali e
quelle relative alle variazioni del rapporto di lavoro / la modulistica: esame
e compilazione della modulistica / nozione e voci retributive: struttura,
forma, classificazione, pagamento della retribuzione; elementi accessori
(fringe benefits, rimborsi spese, diarie e trasferte, premi); gli assegni al
nucleo familiare / la retribuzione ai fini fiscali: definizione di reddito di
lavoro dipendente, il sistema di tassazione dei redditi, i conguagli di fine
anno e di fine rapporto / le ritenute previdenziali: il concetto di imponibile
contributivo, le voci di retribuzione imponibili, l’armonizzazione delle
basi contributive e fiscali, massimali e minimali contributivi / il cedolino
paga / le assenze dal lavoro: trattamento normativo e giuridico delle cause
sospensive del rapporto di lavoro, in particolare malattia, maternità,
infortunio, festività, ferie e permessi; cenni sul servizio militare e le altre
assenze / il trattamento economico delle assenze / il calcolo delle indennità:
esempi ed esercitazioni sul calcolo delle indennità / INPS: gli istituti
contributivi, il versamento dei contributi, le comunicazioni all’Istituto
riguardanti i vari rapporti di lavoro e le denunce annuali delle retribuzioni
ai fini INPS / INAIL: l’obbligo assicurativo, tempi e modalità di iscrizione,
l’autoliquidazione, la denuncia annuale delle retribuzioni /
l’autoliquidazione INAIL  / esercitazioni pratiche per il calcolo del premio
e per la compilazione della modulistica / il sostituto d’imposta: i principi
generali dell’imposizione tributaria; le ritenute e le detrazioni fiscali; il
versamento delle ritenute / il mod. CUD: caratteristiche e termini di
consegna; esercitazione pratica con compilazione di un modello  / il modello
770: caratteristiche e contenuti; la trasmissione telematica della
dichiarazione / l’estinzione del rapporto di lavoro: le dimissioni del
lavoratore; il licenziamento individuale e le sue fattispecie; il preavviso  /
il trattamento di fine rapporto: la maturazione del diritto al Tfr;
determinazione del Tfr; la rivalutazione del fondo Tfr; gli acconti e le
anticipazioni del Tfr / la sicurezza sul lavoro: gli adempimenti preventivi
e successivi del datore di lavoro; il documento di valutazione dei rischi; la
prevenzione incendi; le sanzioni  / la valutazione dei rischi: esercitazione
pratica per la compilazione del documento di valutazione dei rischi in una
piccola e media azienda.

Luciano Ballardini

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SoForm S.c.ar.l.

Piazza della Motta n. 13/a - 33170 Pordenone
telefono: 0434 - 224811 / 827

e-mail: soform@alpifin.it
e chiedere di: Bomben Paola, Cescotto Annie, Pagnucci Maura.

Riforma del diritto societario,
contrattualistica fra imprese, gestione
giuridico-amministrativa del personale

ALPIFIN SpA  -  Piazza della Motta n. 13/a  -  33170 Pordenone
tel. 0434 / 224811 - 224808                       fax 0434 / 523470

e-mail: alpifin@alpifin.it
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DAVIDE DAVID
Ordine di Gorizia

Regime del margine
Un autunno caldo

per i rivenditori di auto usate
Negli ultimi tempi si è assistito ad una

intensificazione dell’azione degli organi di
verifica tributaria nei confronti dei rivenditori

d’auto italiani, rivolta, in particolare, alla disamina della
corretta applicazione del cosiddetto “regime del
margine”. L’attenzione è risultata concentrarsi, nello
specifico, sulle attività che traggono origine dall’acquisto
di auto usate presso rivenditori di altri Paesi comunitari.
Risalendo ai precedenti intestatari delle autovetture, i
verificatori hanno spesso palesato delle perplessità,
soprattutto in relazione alle auto che risultavano essere
state in passato possedute da imprese di autonoleggio.
Secondo alcuni verificatori, tale fatto sarebbe di per sé
sufficiente a dimostrare l’inesistenza delle condizioni
richieste per l’applicazione del regime del margine da
parte del cedente comunitario. Per di più, è stato
sostenuto che di tale situazione diviene responsabile il
rivenditore italiano. In alcuni casi, le aziende, coadiuvate
dai propri consulenti, hanno comunque visto accogliere
le loro giuste considerazioni, basate prevalentemente
sul fatto che anche i trasferimenti di auto in precedenza
intestate a ditte di autonoleggio possono possedere, in
determinate fattispecie, i presupposti per
l’applicazione dello speciale regime IVA e che
comunque non spetta all’acquirente italiano accertare
la sussistenza di tale condizione.
In altri casi, i verificatori hanno invece messo a verbale
le proprie deduzioni, lasciando agli Uffici di
competenza la decisione sull’accertamento delle
presunte violazioni IVA.
Si era quindi tutti in procinto di andare agli Uffici per
rappresentare le ragioni dei contribuenti – ritenute più
che valide – quando l’Agenzia delle Entrate ha diramato
la circolare 18 luglio 2003, n. 40/E, avente ad oggetto il
regime IVA applicabile agli acquisti intracomunitari di
autoveicoli usati. Occorre ora tenere conto che l’Agenzia
delle entrate, ancorché con delle motivazioni alquanto
scarne, è giunta, in pratica, a sostenere la tesi più restrittiva,
affermando che l’acquirente rimane responsabile per
l’indebita applicazione del regime del margine nel caso in
cui “risulti intestatario dell’autoveicolo un’impresa che
lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (es.
impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo
l’imposta assolta sull’acquisto”.
Da qui in poi, la strada per i rivenditori italiani (e per
il loro consulenti) si fa, pertanto, più tortuosa.
Infatti, più che probabilmente gli organi preposti alle
verifiche fiscali andranno sempre a constatare delle
violazioni IVA in presenza di autovetture risultate
intestate, in precedenza, a degli autonoleggi. Altrettanto
faranno gli Uffici in sede di accertamento, con scarsa
possibilità per il contribuente di vedere accolte le
proprie ragioni. Di conseguenza, dovranno essere
modificate le strategie di difesa. E la scelta tra le diverse
alternative non si rivela di certo facile, tenuto conto
anche del fatto che, grazie alla “riapertura” al 16 ottobre
dei termini per avvalersi dei Condoni 2003, ci sarebbe,
volendo, ancora tempo per adeguarsi,
indipendentemente dalla proprie convinzioni, agli
orientamenti espressi dall’Agenzia delle entrate.
In altri termini, quali consulenti dei concessionari

di trasporto (comprese le autovetture e gli autoveicoli
in genere) costituiscono beni usati qualora presenti le
condizioni di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331 (riguardante l’IVA
intracomunitaria). Ai fini di cui trattasi, la cessione di
un auto da un rivenditore comunitario ad un soggetto
passivo d’imposta in Italia può essere, pertanto,
assoggettata al regime del margine soltanto alla duplice
condizione che l’auto risulti immatricolata da più di
sei mesi ed abbia percorso più di seimila chilometri.
Quando viene a mancare anche una sola delle suddette
condizioni, l’auto è da considerare nuova e, quindi,
non può essere ceduta in applicazione del regime del
margine (il che accade, ad esempio, nel caso in cui
l’auto, pur risultando immatricolata da meno di sei
mesi, ha già percorso, al momento della cessione, più
di seimila chilometri).
Con riguardo ai presupposti soggettivi, occorre
considerare che il rivenditore può assoggettare al regime
del margine le sole cessioni di beni usati acquistati:
- da un privato consumatore;
- da un operatore economico che non ha potuto

portare in detrazione l’imposta;
- da un soggetto passivo d’imposta comunitario in

regime di franchigia nel proprio Stato membro;
- da un soggetto passivo (nazionale o comunitario)

che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.
Se, invece, l’auto è stata precedentemente acquistata
presso un’altra tipologia di soggetti, la cessione non
può essere effettuata in applicazione del regime speciale
ma deve essere assoggettata all’ordinaria disciplina
impositiva (fatta salva, se del caso, l’applicazione delle
norme sull’IVA intracomunitaria).
Così, ad esempio, se il rivenditore comunitario ha
acquistato l’auto da un’impresa che, a sua volta, aveva
potuto portare in detrazione l’intera imposta assolta
sull’acquisto, nella successiva cessione il rivenditore
non potrà applicare il regime del margine ma dovrà
seguire le regole ordinarie. Di conseguenza, qualora
l’acquirente sia un soggetto passivo d’imposta in un
altro Stato comunitario e l’auto sia destinata ad essere
ivi trasferita, la cessione dovrà essere necessariamente
assoggettata alle disposizioni sull’IVA intracomunitaria
(di cui si dirà in seguito).
Vanno poi rilevati altri aspetti significativi.
Innanzitutto, deve essere segnalato che, anche in presenza
dei presupposti applicativi, il cedente di beni usati non è
obbligato ad avvalersi del regime del margine, dato che
può sempre optare per le disposizioni “ordinarie”. Per
ipotesi, il rivenditore comunitario di un’auto usata
acquistata presso un’impresa che non ha potuto portare
in detrazione l’imposta può sempre scegliere di non
applicare il regime del margine. In questo caso, se la
cessione costituisce una operazione intracomunitaria,
andrà ad applicare le relative disposizioni.
Va poi evidenziato che, in applicazione della normativa
comunitaria relativa al regime del margine, il venditore
non può indicare, in fattura, l’ammontare dell’imposta

___________________________
1 Il presente lavoro prende spunto da un articolo elaborato per Pratica Professionale (IPSOA).
2 Per ulteriori approfondimenti, si segnalano i recenti interventi di alcuni autori: G. Cattelan, Definite le regole comunitarie per la fatturazione delle vendite di auto usate in
regime del margine, Corriere Tributario n. 28/2003; R. Portale, Auto usate, stretta sugli acquisti Ue, il Sole-24 ORE del 19 luglio 2003; F. Ricca, Autoveicoli usati, il fisco
all’attacco sulle frodi Iva, ItaliaOggi del 19 luglio 2003; P. Alonzo e G.M. Committeri, Stretta del fisco sul regime del margine, Guida Normativa n. 133/2003. Si segnala anche,
per una trattazione più generale, la pubblicazione di P. Centore, Il regime del margine-Istruzioni per l’usato, IPSOA 2002. Di particolare rilievo, nella prassi amministrativa,
la circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 22 giugno 1995.
3 Il presente intervento si limita ad analizzare il caso dell’acquisto di auto usate presso rivenditori di altri Stati membri. In ogni caso, le problematiche poste in evidenza e le
considerazioni fatte sono, in una certa misura, riferibili anche al mercato interno.
4 L’articolo 26 bis della direttiva 77/388/CEE è stato introdotto, in sede di modifica, dalla direttiva CE 14 febbraio 1994, n. 94/5.

saremmo chiamati a prospettare loro un variegato
quadro di soluzioni (affrontare un più che probabile
contenzioso tributario, avvalersi degli istituti deflattivi
del contenzioso stesso, aderire ad una delle forme di
sanatoria per chiudere con il passato...).
In considerazione di tutto ciò, si delinea di seguito la
questione, cercando di fornire alcuni spunti per
l’impostazione di una linea di difesa in ipotesi di
accertamento e, se del caso, di contenzioso1-2.

Lo scambio intracomunitario di auto usate
in regime del margine
Al suddetto scopo, occorre ricordare brevemente quali
sono le norme applicative dell’IVA in ipotesi di cessione
di auto usate da parte di rivenditori comunitari (esercenti
attività di impresa) a favore di soggetti passivi d’imposta
in Italia3. Le prime disposizioni che si vanno ad analizzare
sono quelle relative al regime del margine; disciplinato, a
livello comunitario, dall’articolo 26 bis della direttiva
CE 17 maggio 1977, n. 77/3884, e recepito in Italia con
il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41.
In estrema sintesi, in applicazione di detto regime l’IVA
dovuta per la cessione di determinati beni (tra cui le
auto usate) è da determinarsi sulla sola differenza tra il
prezzo di vendita e quello sostenuto per l’acquisto,
eventualmente aumentato delle spese di riparazione e
di quelle accessorie.
Ciò che preme evidenziare, con particolare riferimento
al caso delle automobili, sono le condizioni oggettive e
soggettive che devono sussistere perché la cessione
risulti assoggettabile allo speciale regime IVA.
In relazione all’oggetto, deve trattarsi di un bene usato.
A norma dell’articolo 36, comma 10, del D.L. n. 41/
1995, negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi
di imposta che applicano il regime del margine i mezzi SEGUE A PAGINA 22
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___________________________
5 Tale disposizione, come evidenziato da P. Centore, op.cit., “assolve tanto ad una funzione giuridico-tributaria, tendente ad eliminare il rischio per l’acquirente di esercitare
un’errata detrazione dell’imposta eventualmente addebitatagli, quanto una funzione di riservatezza, al fine di non far risultare il ricarico praticato dal rivenditore e, di
conseguenza, il proprio guadagno”.
6 Per una elencazione degli obblighi e delle diciture di altri Stati UE, vedasi P.Centore, op. cit., pag. 116, nota n. 45.
7 In tal senso, la c.m. 177/E/1995 (paragrafo 5) nonché la circolare n. 40/E/2003 in commento.
8 Il che si ha quando mancano i presupposti applicativi dello speciale regime o quando il rivenditore opta per l’applicazione della disciplina ordinaria.
9 Nel presupposto, logicamente, che il bene sia trasferito in Italia.
10 Vedasi, in proposito, quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del Molise nella sentenza n. 123 del 16 settembre 2002 (depositata il 28 ottobre 2002).
11 Nonché, è da ritenere, in altri documenti fatti redigere appositamente.

Stato membro, è necessario verificare preliminarmente
se il cedente comunitario, che comunque emette fattura
senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una
cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto,
abbia realizzato una vera e propria cessione
intracomunitaria”. Secondo l’Agenzia è opportuno, al
predetto fine, che per le cessioni effettuate con il regime
del margine “la fattura emessa dal cedente comunitario
riporti la specifica annotazione che trattasi di operazioni
soggette a detto regime”.
Si è, peraltro, già segnalato, a detto proposito, che
attualmente le legislazioni di alcuni Paesi comunitari
non statuiscono il suddetto obbligo, che diverrà
comune per tutti gli Stati membri solo a decorrere dal
1° gennaio 2004. La semplice carenza di indicazione in
fattura del regime applicato non può, pertanto, essere
sufficiente per disconoscere la regolarità
dell’operazione10. Ad ogni buon conto, è da tempo
che si suggerisce ai rivenditori italiani di farsi attestare
dal cedente comunitario (in fattura ovvero con una
apposita certificazione) l’applicazione dello speciale
regime impositivo.
Quello che più rileva – e preoccupa – è, tuttavia, il
successivo passaggio della circolare, dove è affermato
che “la specificazione in fattura11 che la transazione è
stata effettuata con l’applicazione del regime del
margine, non esime l’acquirente da responsabilità
qualora in base ad elementi oggettivi, si possa desumere
che il cedente comunitario non poteva utilizzare il
regime speciale in argomento ... Ciò in particolare
potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestatario
dell’autoveicolo un’impresa che lo ha utilizzato come
bene proprio dell’attività (es. impresa di noleggio di
mezzi di trasporto), detraendo l’imposta assolta
sull’acquisto)”. Il messaggio è forte. In base alla
richiamata affermazione risulterebbe, infatti, sufficiente
rilevare dal “libretto di circolazione” che l’auto era in
precedenza intestata ad un’impresa di noleggio per
chiamare in causa il rivenditore italiano quale
responsabile di una presunta – e tutta da dimostrare –
irregolarità compiuta dal cedente comunitario.
L’Amministrazione Finanziaria liquida così, in poche
righe, una situazione che richiederebbe una analisi molto
più approfondita, tenuto anche conto di quale potrebbe
essere l’ammontare della posta in gioco qualora le scarne
indicazioni fornite nella circolare vengano assunte a
base di futuri accertamenti tributari.
L’Agenzia delle Entrate pare, in particolare,
dimenticarsi che le imprese di noleggio non sempre
hanno la possibilità di portare in detrazione l’imposta
assolta sull’acquisto delle auto.
Si pensi al classico caso delle auto date in uso ai
dipendenti ovvero agli amministratori. In questa ipotesi,
l’auto non è acquistata per formare “oggetto”
dell’attività e, di conseguenza, l’impresa (ancorché
svolga l’attività di noleggio di mezzi di trasporto) non
può portare in detrazione l’imposta relativa
all’acquisto. E, di certo, tale situazione non risulta dal
“libretto di circolazione” del veicolo.

La responsabilità del cessionario
In ogni caso, bisogna fare i conti con il rigido orientamento
ministeriale. Innanzitutto, vanno valutate le possibili
conseguenze, per l’operatore italiano, in ipotesi di
contestazione dell’indebita applicazione, da parte del
rivenditore comunitario, del regime del margine.
In questo caso, come indicato dalla stessa circolare n.
40/E/2003, l’impresa nazionale sarà, preliminarmente,
chiamata a rispondere per l’eventuale mancato
adempimento degli obblighi previsti relativamente agli
acquisti intracomunitari. Infatti, in quanto non
assoggettabile al regime del margine, l’acquisto dell’auto
viene ad assumere la natura di “acquisto
intracomunitario”, con la conseguente necessità, per il
cessionario, di assolvere a tutti gli adempimenti sanciti
dalla relativa disciplina (integrazione della fattura e sua
registrazione, liquidazione e dichiarazione della relativa

imposta, presentazione dei modelli intrastat, ecc.).
Inoltre, l’inapplicabilità del regime del margine in fase
di acquisto dell’auto comporta l’impossibilità, per il
rivenditore italiano, di applicare tale regime nella
successiva cessione. Da ciò consegue che l’operatore
sarà chiamato a rispondere anche per l’eventuale
mancata applicazione dell’IVA in occasione della
rivendita dell’auto. A detto fine, la circolare riporta
una serie di esempi su come deve essere determinata la
maggiore IVA dovuta. Negli esempi è, peraltro, tenuto
conto che, almeno in parte, il rivenditore italiano assolve
i suoi obblighi impositivi anche con il regime del
margine, dato che deve comunque corrispondere
l’imposta sulla differenza di prezzo realizzata in
occasione della cessione dell’auto. Per tale motivo, la
maggiore IVA dovuta risulta, in pratica, essere pari alla
differenza tra l’ammontare determinato applicando
l’aliquota ordinaria al corrispettivo di cessione e
l’imposta risultata già assolta sul margine.

Contenzioso o condono
Valutati gli importi cui il rivenditore italiano rischia di
essere chiamato a rispondere in sede di accertamento,
occorre decidere sul da farsi. Una ipotesi è quella di
“resistere” alle pretese dell’Amministrazione
Finanziaria. In questo caso sarà, probabilmente, il
giudice tributario a stabilire da che parte sta la ragione.
Volendo intraprendere questa strada, un elemento da
far valere è l’ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia di responsabilità dei
cessionari di beni e servizi. Invero, la questione è stata
sempre affrontata in relazione agli obblighi di
regolarizzazione posti a carico del cessionario in ipotesi
di acquisti interni. I principi che sono stati affermati
possono, tuttavia, essere riferiti anche al caso
dell’acquisto di auto usate in ambito comunitario.
Si segnala, in particolare, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 11313 del 29 agosto 2000. Il caso preso
in esame è quello di fatture emesse, senza applicazione
dell’imposta, da un Consorzio relativamente ai canoni
percepiti per la cessione in godimento di aree e fabbricati
demaniali. Nella fattispecie, l’Amministrazione
Finanziaria, ritenendo i suddetti servizi soggetti ad IVA,
aveva contestato alla Società fruitrice dei servizi stessi
la mancata regolarizzazione delle fatture ricevute.
Investita della questione, la Suprema Corte ha
affermato che la Società destinataria delle fatture non è
da considerarsi responsabile per la loro mancata
regolarizzazione. Ciò anche in considerazione del fatto
che “l’inclusione, fra i compiti del cessionario o
committente, di un apprezzamento critico, su quanto
l’emittente di fattura completa dichiari in ordine alla
non imponibilità dell’operazione, trasformerebbe
l’obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza
in funzioni di esclusiva pertinenza dell’ufficio
finanziario, e, dunque, andrebbe oltre la ratio di
assicurare all’ufficio medesimo la conoscenza piena
dei fatti rilevanti ai fini impositivi, introducendo una
sorta di accertamento "privato" in rettifica della
dichiarazione del debitore d’imposta”.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema
Corte, il cessionario non può quindi essere ritenuto
fiscalmente responsabile per la mancata
regolarizzazione delle fatture ricevute quando gli
elementi (soggettivi ed oggettivi) che possono
consentirgli di valutare l’eventuale irregolarità delle
fatture stesse sono rinvenibili unicamente tramite una
attività di “accertamento” presso il fornitore, attività
che è consentita soltanto all’Amministrazione
Finanziaria e non certo ad un qualsiasi soggetto privato.
Ragionando al contrario, la tesi che si evince è che il
cessionario può essere considerato responsabile (e
quindi sanzionabile) soltanto qualora, pur essendo
potenzialmente in grado - sulla base delle indicazioni
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Regime del margine
(da computare sulla differenza tra il prezzo di vendita e
quello d’acquisto) separatamente dal corrispettivo. In
altri termini, il corrispettivo della vendita deve essere
obbligatoriamente espresso al lordo dell’imposta5.
Infine, vanno fatte delle considerazioni sull’eventuale
indicazione in fattura dell’intervenuta applicazione del
regime del margine. Per quanto concerne le cessioni
effettuate in Italia, i venditori sono obbligati, come
affermato nella circolare del Ministero delle Finanze n.
177/E del 22 giugno 1995, ad indicare espressamente in
fattura “che trattasi di operazione soggetta al regime del
margine di cui all’art. 36 del D.L. n. 41 del 23-2-1995”.
Diversamente, in alcuni altri Stati della UE, la normativa
di riferimento non prevede, attualmente, tale obbligo,
dal che la possibilità che le fatture emesse dai rivenditori
domiciliati in detti Stati non contengano l’indicazione
che trattasi di una cessione soggetta al regime del
margine6. Tale situazione è, comunque, destinata a venire
meno con il necessario recepimento, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, della direttiva n. 2001/115/CE in materia
di modalità di fatturazione. La direttiva impone, infatti,
a tutti gli Stati membri l’adozione di regole comuni
relativamente alle indicazioni che devono essere
obbligatoriamente contenute nelle fatture. In base ad
una di dette regole, la fattura “comunitaria” dovrà
obbligatoriamente contenere, in caso di applicazione
del regime del margine, il riferimento all’articolo 26 bis
della direttiva n. 77/388/CEE o alle corrispondenti
disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che
indichino che è stato applicato il regime del margine.

L’IVA intracomunitaria
Per quanto disposto dall’articolo 37 del D.L. n. 41/1995,
gli acquisti di beni usati assoggettati al regime del margine
nello Stato membro di provenienza, non sono considerati
acquisti intracomunitari, bensì “operazioni interne” da
assoggettare all’imposta nel Paese in cui risiede il cedente
dei beni stessi7. Da ciò consegue, tra l’altro, che
l’acquirente, soggetto passivo d’imposta in Italia, non è
tenuto ad integrare con IVA la fattura del rivenditore
comunitario; com’é, invece, obbligato a fare per gli acquisti
intracomunitari. Il fatto poi che l’acquisto risulta
effettuato da un soggetto passivo “comunitario” che ha
applicato il regime del margine consente all’acquirente di
applicare il medesimo regime in sede di una successiva
cessione del bene stesso, fatta salva la possibilità di optare
per l’applicazione dell’IVA nei termini ordinari.
Diversamente, se il rivenditore comunitario non applica
il regime del margine8, l’acquisto è da considerare
intracomunitario9. In questo caso, il cessionario italiano
(soggetto passivo d’imposta) dovrà assolvere l’IVA in
Italia, provvedendo ad integrare la fattura del cedente
comunitario e a porre in atto tutti gli adempimenti
conseguenti. La mancata applicazione del regime del
margine da parte del rivenditore comunitario avrà, inoltre,
effetto anche in relazione alla successiva vendita del bene
da parte dell’acquirente italiano. Infatti, non essendoci il
presupposto per l’applicazione del regime speciale, la
cessione dovrà essere assoggettata ad IVA “ordinaria”,
applicando cioè l’aliquota prevista (per ipotesi, il 20 per
cento) sull’intero prezzo di vendita; e non soltanto sulla
differenza rispetto al prezzo di acquisto.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate
Come detto in premessa, nella circolare n. 40/E del 2003,
l’Agenzia delle Entrate prende in considerazione le
diverse discipline che, a seconda dei casi, trovano
applicazione relativamente agli acquisti intracomunitari
di autoveicoli usati. Ciò al fine di rappresentare il grado
di attenzione che il cessionario italiano (soggetto passivo
d’imposta) dovrebbe, in teoria, porre nel verificare la
regolarità del comportamento tenuto dal rivenditore
comunitario. In particolare, nella circolare è detto che
“in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di
soggetto IVA nazionale, presso un operatore di altro SEGUE A PAGINA 23



Vorrei commentare brevemente un articolo e
un libro entrambi atipici.
Claudio Dematté pubblica “Forme giuridiche

e modelli organizzativi per attività ad alto
contenuto intellettuale e creativo” in Economia &
Management, 3/2003, Milano.
Le tematiche organizzative degli studi professionali
conquistano la dignità della Bocconi in un saggio
introduttivo pieno di domande alle quali magari altri
altrove hanno già risposto (in inglese). Se non è la
pubblicità di un nuovo master per manager di studio è
un grande riconoscimento che il problema esiste (e le
soluzioni pure). Semplice, lineare, intenso, come si
conviene a un grande aziendalista. Troppa enfasi (oserei
dire) sulla forma societaria, che a mio avviso resta
l’ultimo dei problemi di aggregazione di più

professionisti. Interessante invece l’analisi delle
tensioni che si creano tra le necessità plutocratiche e
meritocratiche in un mondo di persone che si sentono
comunque dei pari.
Il bilancio multidimensionale Mythos: edizione
2000, 2001, 2002, Milano.
E’ un libro decisamente “contro” quello che anno dopo
anno racconta l’esperienza di Angeloguido Mainardi e
dei suoi soci. E’ il bilancio di una società di
professionisti organizzata in forma di società di
capitali. Con contratti stilati da un avvocato esperto
di campioni di calcio. E’ anche uno dei primi bilanci
che si può comprare in libreria. Mostra i compensi di
ciascuno dei soci e degli associati a tutti. Contiene, in
aggiunta ai documenti di legge, una riclassificazione in
valore aggiunto e un po’ di analisi per indici.

Il tutto confezionato con cura in uno splendido progetto
grafico con dovizia di suggestive illustrazioni. Ciò che
più interessa è però lo spirito dei temi strategici
affrontati dagli articoli introduttivi.

Una puntuale definizione del campo di intervento
del commercialista, una graffiante analisi del mercato
che da un lato evidenzia la lucidità del disegno
strategico, dall’altro trascolora in critica impietosa fino
all’accanimento contro lo status quo rappresentato
dagli Ordini, dalle esclusive e dall’impossibilità di
percorrere compiutamente la forma societaria. Utile
per valutare come si muoveranno le frange più
“aziendaliste” dei colleghi.  (michele d'agnolo)

LIBRI  Da Dematté al bilancio secondo Mythos
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12 Si ricorda che con il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge a fine luglio, è stata consentita la possibilità ai contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente al 25 giugno 2003, versamenti utili per i Condoni 2003, di provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga è efficacie anche per i contribuenti che nei termini
precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla legge n. 289/2002.
13 Tra i quali, l’accertamento con adesione (comunque di difficile esito nel caso in questione) e l’acquiescenza.
14 In ogni caso, occorre considerare che le sanatorie di cui alla Finanziaria 2003 trovano applicazione per i periodi d’imposta che vanno fino al 2001. Le situazioni verificatesi
(o che si andranno a verificare) negli anni successivi dovranno, pertanto, essere comunque “trattate” in altro modo.
15 Occorre, comunque, considerare l’eventuale presenza di atti di verifica o di accertamento già notificati al contribuente. A seconda della data di notifica, tali atti possono
risultare ostativi alle citate tre forme di sanatoria. In questa ipotesi, andrà valutato se avvalersi, a seconda dei casi, della definizione delle liti potenziali (di cui all’articolo 15 della
legge n. 289/2002) ovvero delle liti pendenti (di cui all’articolo 16 della medesima legge).
16 Va, peraltro, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 143/2003, le somme da versare complessivamente per il condono tombale IVA sono ridotte dell’80
per cento per la parte eccedente l’importo di 11.600.000 euro.
17 In caso di indetraibilità parziale, l’importo da versare è pari alla parte di imposta che non avrebbe potuto essere portata in detrazione.

riportate nella fattura, della normativa in vigore e degli
elementi in suo possesso - di riconoscere l’irregolarità
della fattura stessa, non provveda alla relativa
regolarizzazione.
Non è invece richiesto al contribuente alcun
apprezzamento sulle questioni sottostanti la
fatturazione, riguardanti i criteri e le condizioni di
tassabilità dell’operazione “fatturata”, fatta eccezione
per quei criteri e per quelle condizioni la cui
disapplicazione derivi da una evidente infrazione
normativa immediatamente riconoscibile dal
contribuente stesso (come può essere, ad esempio, nel
caso dell’applicazione del “regime del margine” per la
cessione di un’autovettura nuova “di fabbrica”).
Riportate al caso delle auto usate acquistate in ambito
comunitario, le suesposte considerazioni porterebbero a
concludere che, in via di principio, l’operatore italiano
non può essere chiamato a rispondere per l’indebita
applicazione del regime del margine da parte del
rivenditore di altro Stato membro quando non sia in grado
di verificare, sulla base dei soli elementi in suo possesso,
la sussistenza dei presupposti applicativi del regime
stesso. A ciò si aggiunga che, come evidenziato in
precedenza, anche nel caso “estremo” delle auto intestate
ad imprese di noleggio (riportato nella circolare n. 40/E/
2003), l’operatore nazionale non è nella situazione di
poter verificare se le imprese avevano potuto portare in
detrazione l’IVA, rendendo così inapplicabile, nel
successivo passaggio, il regime del margine, ovvero se
trattasi di un auto ad IVA “indetraibile”, con conseguente
possibilità, per il rivenditore comunitario, di assoggettare
al regime speciale la successiva cessione.
Tale tipo di accertamento può essere svolto solo sulla
base degli elementi in possesso del rivenditore
comunitario se non addirittura di quelli rinvenibili

Ho letto con particolare interesse il libro “Gli
Studi Professionali. Organizzazione, ge-
stione e controllo” Sistemi Editoriali ed. (Euro

13) che vede autore, tra gli altri, il collega redattore de
Il Commercialista Veneto, Michele D’Agnolo dell’Or-
dine di Trieste. E’ un testo veloce (150 pagine), prati-
co, che affronta in maniera diretta i diversi argomenti,
con una ricca bibliografia di riferimento. Dopo un’intro-
duzione dove viene inquadrata la questione di cui si
tratta, si passa in modo agevole da un capitolo all’altro,
parlando di pianificazione e di gestione, di marketing
(una parola tabù negli studi professionali fino ad ieri), di
valorizzazione di risorse umane, di controllo di gestione

(anche i professionisti!!! ebbene sì...), di comunicazio-
ne, di progettazione e valutazione.
Devo dire che la lettura di questo testo mi è stata
particolarmente utile, e sicuramente lo sarà ad altri.
Dopo più di dieci anni di professione mi ponevo delle
domande e qui ho trovato le risposte, avevo delle cer-
tezze che ho dovuto mettere in discussione, avevo dei
progetti che consideravo forse troppo avventati ma
che ho scoperto essere solo il domani.
Ho capito che i nostri studi sono diventati oramai
delle piccole aziende, dove applicare i più nuovi mo-
delli di gestione per riuscire a tenere il passo di uno
scenario economico in continua evoluzione, senza mai

dimenticare competenze tali da offrire ai clienti pre-
stazioni professionali in linea con i nuovi mercati.
Un libro che si rivolge non solo a noi dottori commer-
cialisti ma a tutti i professionisti in genere e, sotto
questo aspetto, l’unica piccola critica. Non essendo
un libro indirizzato ad una specifica categoria profes-
sionale, in certi passaggi deve, per forza di cose, essere
generico perchè, ad esempio, le strategie che deve at-
tuare un medico sono sicuramente diverse da quelle
che devo attuare un avvocato, che sono diverse da
quelle che deve mettere in pratica un architetto e così
via. Un peccato veniale, comunque, che non inficia
l’utilità e la qualità dell’opera. Leggetelo!(filippo carlin)
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Gli altri rivenditori dovranno, invece, valutare con
attenzione l’ammontare da sostenere per aderire ad
una delle suddette forme di sanatoria, dato che la
somma può risultare anche di ingente entità
(soprattutto nel caso del “tombale” IVA16).
Volendo, invece, usufruire dell’integrativa semplice,
andrà tenuto conto, nel determinare l’importo dell’IVA
da “sanare”, del beneficio della cosiddetta “franchigia”.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge n. 289/2002, l’integrativa semplice garantisce
la preclusione di ogni accertamento tributario fino ai
maggiori imponibili o alla maggiore IVA risultanti dalle
dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento.
Da ultimo, occorre segnalare la “speciale” forma di
sanatoria prevista dall’articolo 8, comma 3, della legge
n. 289/2002, per la definizione dell’omessa osservanza
degli obblighi IVA in materia di autofatturazione.
La norma consente, tra l’altro, ai cessionari di sanare la
mancata integrazione di fatture relative ad acquisti
intracomunitari, limitatamente all’imposta che non
avrebbe potuto essere computata in detrazione.
Per avvalersi della sanatoria, l’integrazione deve essere
operata mediante il versamento di un importo pari
all’intera imposta che non avrebbe potuto essere
detratta17, da effettuarsi con le modalità statuite per la
definizione degli omessi versamenti (di cui all’articolo
9 bis della legge n. 289/2002).
In proposito, l’Agenzia delle entrate ha precisato, nella
circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, “che la
presentazione di una dichiarazione integrativa riferita
ad altre omissioni compiute nella stessa annualità
produce i suoi effetti anche relativamente all’omissione
dell’obbligo di autofatturazione che non abbia influito
sull’imposta ammessa in detrazione”.
Di ciò va tenuto conto per una eventuale
regolarizzazione della mancata integrazione delle
fatture emesse dai rivenditori comunitari di auto usate.

presso l’impresa di autonoleggio. E di detta verifica
non può farsi certo carico il rivenditore italiano.
E’, peraltro, possibile che, nonostante le valide ragioni
di cui sopra, il contribuente non intenda affrontare il
contenzioso. In questo caso andrà valutata
l’opportunità di approfittare della riapertura dei
termini al 16 ottobre 2003 per avvalersi di una delle
forme di sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 28912 (a meno che non risulti più conveniente
usufruire di uno degli istituti deflattivi del contenzioso
tributario13 ovvero, qualora ancora possibile, del
ravvedimento operoso)14.
Le principali ipotesi prospettabili sono quelle di aderire
al concordato per gli anni pregressi (articolo 7),
all’integrativa semplice (articolo 8) ovvero al condono
tombale (articolo 9)15. Si ricorda, brevemente, che nel
concordato la definizione assume una validità unitaria,
sia per le imposte dirette che per l’IVA.
Il condono tombale può, invece, essere effettuato, a
scelta del contribuente, o per le sole imposte dirette o
per la sola IVA ovvero per entrambi i settori. Ai fini di
cui trattasi, risulta necessario avvalersi del condono
IVA (fatta salva, logicamente, la possibilità di aderire
anche a quello per le “dirette”).
Probabilmente, al di là delle pur valide ragioni, i
rivenditori di auto usate risultati, nei periodi in
definizione, congrui a parametri e a studi di settore,
accoglieranno con favore l’ipotesi di avvalersi del
concordato e del condono tombale, dati i costi limitati
rispetto ai rischi da correre in caso di contenzioso.

Gli Studi professionali dalla A alla Z
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Aseguito della definitiva soppressione
dell’imposta di successione e donazione,
sancita dalla Legge n. 383/2001, si assiste ad

una radicale modifica del regime fiscale dei trasferimenti
a titolo gratuito.
Infatti, con specifico riferimento ai trasferimenti gratuiti
inter vivos di partecipazioni, l’art. 16 della citata legge
introduce alcune disposizioni di carattere antielusivo,
finalizzate ad impedire che, mediante strumentali
donazioni, il donante possa frazionare una
partecipazione qualificata tra più donatari e cederla
successivamente, attraverso questi ultimi, come tante
partecipazioni non qualificate, assoggettando in tal
modo le relative plusvalenze all’imposta sostitutiva
di cui al D.Lgs. 21.11.97, n. 461, nella misura del
12,5%, in luogo della più elevata aliquota del 27%.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DELLE PLUSVALENZE
L’art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), del D.P.R. n. 917/
86, qualifica come redditi diversi la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in genere, purchè non
effettuate in regime d’impresa o in qualità di lavoratore
dipendente.
In particolare, le partecipazioni si distinguono in:
* qualificate (lett. c): quando hanno ad oggetto azioni,

diverse da quelle di risparmio, partecipazioni o altri
titoli attraverso cui possono essere acquisite le
partecipazioni, relative al capitale o patrimonio di
società di persone o di capitali1, che attribuiscano
diritti di voto per una percentuale superiore al 2%
o al 20%, a seconda che si riferiscano a titoli quotati
o non, ovvero una partecipazione superiore
rispettivamente al 5% o al 25%;

* non qualificate (lett. c-bis): partecipazioni al
capitale o al patrimonio degli enti di cui al periodo
precedente (ferma restando l’esclusione delle
associazioni tra professionisti e degli enti non
commerciali), nonché i diritti o i titoli attraverso
i quali possono essere acquisite le predette
partecipazioni, che non posseggono i requisiti di
cui al precedente periodo.

Tratto caratteristico delle plusvalenze di cui all’art.
81, lett. c) e c-bis), è dunque l’onerosità, nel senso
che per realizzarsi una fattispecie imponibile quale
reddito diverso deve esserci una compravendita, dal
che consegue che qualsiasi negozio traslativo senza
corrispettivo (tipicamente la donazione) non
determina plusvalenze imponibili.
Una volta individuate le fattispecie impositive, è ora
importante analizzare le modalità di determinazione della
plusvalenza imponibile nelle due ipotesi descritte. La
norma di riferimento è l’art. 82, comma 5, del D.P.R. n.
917/86, in cui si precisa che tali plusvalenze “sono costituite
dalla differenza tra corrispettivo percepito (….) ed il costo
od il valore di acquisto assoggettato a tassazione,
aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione
(….), con esclusione degli interessi passivi”. 2

Nell’ipotesi in cui le partecipazioni siano state acquisite
dal cedente a titolo gratuito, ossia per successione o
donazione, lo stesso art. 82, comma 5, detta delle
specifiche regole. In particolare, è precisato che:
- in caso di acquisto della partecipazione per

successione, il costo è quello definito o dichiarato
agli effetti dell’imposta di successione;

- in caso di acquisto per donazione, si assume come
costo quello risultante in capo al donante.

Da quanto sopra, è pertanto evidente che, mentre la
donazione non determina alcuna variazione del costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione donata, la

senso che lo stesso si intende non effettuato.
A tale proposito, la C.M. n. 91/E/2001, commentando
le conseguenze di tale disposizione, evidenzia che “il
beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso
di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe
dovuto seguire il donante, anche per quanto attiene
all’individuazione dell’entità della partecipazione
trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce
una partecipazione qualificata o non qualificata. Il
beneficiario, pertanto, deve corrispondere l’imposta
sostitutiva come se il dante causa della liberalità avesse
compiuto direttamente l’atto a titolo oneroso”.
La finalità antielusiva della disposizione è evidente: evitare
che attraverso il frazionamento della partecipazione
attraverso più atti di donazione, le successive cessioni a
titolo oneroso possano beneficiare dell’aliquota più
favorevole in quanto inferiori alla soglia di qualificazione.
Un esempio può aiutare meglio a chiarire la portata
della disposizione: un soggetto che detiene il 40% del
capitale di una s.r.l. procede alla donazione a favore
dei suoi due figli del 20% ciascuno di detta
partecipazione. In un momento successivo, entro i 5
anni, gli aventi causa cedono a titolo oneroso le
partecipazioni acquisite per donazione. In mancanza
della disposizione antielusiva, poiché le partecipazioni
sono considerate “non qualificate”, l’aliquota
dell’imposta sostitutiva da applicarsi alla plusvalenza
realizzata5 sarebbe pari al 20%.
Ora, a seguito dell’introduzione della citata
disposizione antielusiva, i figli aventi causa della
donazione, all’atto della cessione del 20% della
partecipazione devono applicare gli stessi criteri che
avrebbe dovuto seguire il donante, anche per ciò che
riguarda l’entità della partecipazione. Consegue che,
sia per la quantificazione della plusvalenza6, sia per
l’individuazione della soglia di partecipazione, la
determinazione del debito tributario elimina lo schermo
della donazione e considera l’operazione come se fosse
stata eseguita dal donante.

CONSIDERAZIONI CRITICHE
La portata della norma antielusiva, indubbiamente
efficace per frenare determinate manovre elusive,
presta però il fianco ad alcune considerazioni critiche,
poiché in alcuni casi potrebbe sembrare non raggiungere
l’obiettivo. Infatti, se tale obiettivo è sicuramente
raggiunto nell’ipotesi di donazioni ripetute a favore di
diversi soggetti e nel medesimo atto, con successive
cessioni a titolo oneroso da parte degli aventi causa
nell’arco del quinquennio, a differenti conclusioni
sembrerebbe pervenire qualora il donante procedesse
non già ad un singolo atto di donazione, ma ad una
pluralità di atti verso beneficiari diversi.
Si pensi, ad esempio, alla donazione parziale a favore di
più beneficiari, con il medesimo atto, di una
partecipazione qualificata in capo al donante, ma non
qualificata in capo ai singoli donatari. La residua
partecipazione (non più qualificata) rimasta in capo al
donante viene, in un secondo momento, donata a favore
di nuovi donatari, diversi da quelli del primo atto di
donazione.
Ora, seguendo il disposto dell’art. 16, nonché i
chiarimenti contenuti nella C.M. n. 91/E/2001,
solamente nei confronti del primo atto di donazione la
regola antielusiva esplicherebbe la propria efficacia, in
quanto ogni singolo atto di disposizione da parte del
dante causa ha una propria autonomia. In altre parole,

successione comporta una sorta di “rivalutazione” della
partecipazione in capo all’erede, atteso che il valore rilevante
è quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione.3
Ora, a seguito della soppressione dell’imposta di
successione sancita dalla Legge n. 383/2001, la C.M.
18.10.2001, n. 91/E, ha correttamente sottolineato che
“si deve assumere come costo quello sostenuto dal de
cuius. Ciò in quanto il mancato assoggettamento
all’imposta sulle successioni fa venir meno il
presupposto per consentire una rivalutazione della
partecipazione ereditata.”
Per quanto concerne, infine, l’entità dell’imposta dovuta
sulle cessioni a titolo oneroso di partecipazione, si
rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.
n. 461/97, nelle seguenti misure:
* 12,5, sulle plusvalenze relative a partecipazioni

c.d. non qualificate;
* 27%, sulle plusvalenze relative a partecipazioni

c.d. qualificate.

NORME ANTIELUSIVE
Prima di entrare nel merito delle novità contenute nell’art.
16 della legge n. 383/2001, è opportuno ricordare che
già nell’ambito delle cessioni a titolo oneroso vi è una
disposizione antielusiva tendente ad evitare che una
partecipazione qualificata, la cui plusvalenza deve quindi
scontare l’imposta al 27%, possa essere “trasformata”
in tante partecipazioni non qualificate, con il conseguente
beneficio di una tassazione ridotta.
Ciò accadrebbe qualora il soggetto in possesso di una
partecipazione qualificata procedesse alla vendita
frazionata della stessa attraverso più atti consecutivi,
ciascuno dei quali avente ad oggetto una percentuale
inferiore alla soglia di qualificazione, anche se nei
confronti dello stesso soggetto. Così operando, si
otterrebbe il risultato di una tassazione al 12,5% anziché
del 27%, che si avrebbe invece avuto nell’ipotesi di
cessione in un unico atto dell’intera partecipazione.
Appunto per evitare tale “facile” manovra, l’art. 81,
lett. c), del D.P.R. n. 917/86, precisa che per la
determinazione della percentuale dei diritti di voto si
deve tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso
di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le
partecipazioni rappresentano una percentuale
superiore alla soglia di qualificazione.
Pertanto, se un soggetto che possiede il 50% di
partecipazione in una s.r.l. procede alla vendita nel mese
di luglio dell’anno “n” del 15% di tale partecipazione e
nel successivo mese di giugno dell’anno “n+1” del 10%,
l’imposta dovuta su entrambe le cessioni è del 27% e
l’imposta del 12,5% pagata sulla prima cessione è
portata in detrazione dall’imposta totale dovuta.4
Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo gratuito,
l’art. 16 della Legge n. 383/2001, come già detto in
premessa, contiene una disposizione volta ad evitare
che la donazione delle partecipazioni possa essere
utilizzata come strumento per evitare il pagamento
dell’imposta nella misura inferiore al dovuto.
In particolare, il comma 1 dell’art. 16, stabilisce che la
donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti, inclusi
nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di
cui al D.Lgs n. 461/97, qualora sia seguita da un ulteriore
trasferimento degli stessi beni e diritti nell’arco dei
successivi cinque anni, comporta, ai soli fini fiscali, una
riqualificazione dell’atto originario (di donazione) nel

___________________________
1 Sono escluse le associazioni professionali di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/86 e gli enti non commerciali di cui all’art. 87, lett. c), del medesimo D.P.R. n. 917/86.
2 Il successivo comma 6, lett. a), dell’art. 82 del D.P.R. 917/86, aggiunge che nella determinazione delle plusvalenze devono essere scomputati i redditi di capitale maturati ma non
riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRPEG.
3A tale proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, la valutazione delle azioni e obbligazioni, degli altri titoli e delle quote sociali ai fini
dell’applicazione dell’imposta di successione, era determinata assumendo:
· per i titoli quotati, la media dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione;
· per gli altri titoli, comprese le azioni e le quote di partecipazione, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del

patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio, ovvero in mancanza di bilancio, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti all’ente o alla
società al netto delle passività, e aggiungendo l’avviamento. La necessità di valutazione dell’avviamento, sempre discussa in dottrina, è stata successivamente soppressa
dall’art. 69, comma 1, lett. i), della Legge 21.11.2000, n. 342.

4 Così recita l’art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 461/1997.
5 Si ricorda che per la determinazione della plusvalenza, l’art. 82, comma 5, del D.P.R. n. 917/86, precisa che per le partecipazioni acquisite per donazione, il costo da
contrapporre al corrispettivo percepito è il medesimo risultante in capo al donante (cd. “trasparenza” della donazione).
6 Regola peraltro già prevista dall’art. 82, comma 5.

SANDRO CERATO
Ordine di Bassano

SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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La gestione degli
agenti di commercio

RAFFAELE M. CUCCHI
Ordine di Trieste

Introduzione
Il rinnovo, nei primi mesi del 2002, degli Accordi
Economici Collettivi (di seguito, per brevità, AEC)
che disciplinano i rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, dà lo spunto per ripercorrere alcuni
aspetti legati al contratto di Agenzia, dal punto di
vista civilistico, fiscale e previdenziale.
Nelle note che seguono, si farà riferimento in particolare
all’AEC per gli agenti e rappresentanti del settore della
piccola e media industria, sottoscritto in data 20 marzo
2002. Il nuovo AEC entra in vigore il 1 aprile 2002 e
scade il 31 marzo 2005, rinnovabile di anno in anno a
meno di disdetta da una delle parti (art. 20 AEC).
Il testo integrale di tutti gli AEC (anche previgenti),
contenente anche disposizioni non approfondite nel
presente lavoro, può essere facilmente rintracciato,
tra gli altri, sul sito www.federagenti.it.

1. ADEMPIMENTI INIZIALI
E CONSIDERAZIONI GENERALI
L’art. 1742 c.c. recita che “Col contratto di agenzia una
parte (l’agente – N.d.A.) assume stabilmente l’incarico
di promuovere, per conto dell’altra (il preponente –
N.d.A.),  verso retribuzione , la conclusione di contratti
in una zona determinata. Il contratto deve essere provato
per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere
dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che
riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.”  Buona regola
sarà quella di formalizzare l’accordo con data certa,
attraverso la sua registrazione o adeguato scambio di
corrispondenza: infatti sono numerosi i riferimenti alla
data di inizio del rapporto contenuti negli AEC.
Indipendentemente dalla qualifica o denominazione
usata dalle parti, gli elementi che caratterizzano l’agente
di commercio sono quindi la stabilità dell’incarico ricevuto
(da una o più ditte), la promozione della conclusione di
contratti (e non la loro conclusione in nome e per conto
del preponente) e l’assegnazione di una determinata
zona nella quale operare, normalmente in esclusiva. Una
volta concluso l’accordo, il preponente ha l’obbligo di
iscrivere i propri agenti all’Enasarco entro 30 gg.
dall’inizio del rapporto di agenzia (art. 16 AEC). Un
elenco delle scadenze fisse relative agli agenti è riportato
nella tabella allegata al presente articolo.

2. RITENUTE SULLE PROVVIGIONI
Un primo punto interessante è quello delle ritenute
sulle provvigioni. Trimestralmente, il preponente deve
liquidare le provvigioni maturate a favore dell’agente
(art. 7 AEC). Il momento della maturazione delle
provvigioni è regolato dall’art. 1748 c.c., comma 3:
“Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione
spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il
preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione in base al contratto concluso con il terzo;
in ogni caso la provvigione spetta inderogabilmente
all’agente, al più tardi, dal momento e nella misura in
cui  il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico”. Quindi, come regola generale,
la provvigione spetta all’agente nel momento in cui il
preponente effettua la cessione dei beni (ovvero la
prestazione di servizi) al proprio cliente.
Sulle provvigioni così maturate e fatturate dall’agente,
all’atto del pagamento, il preponente deve effettuare
una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (18 % sino al

periodo d’imposta e il termine di scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi afferente il
periodo medesimo, per tali provvigioni il preponente è
tenuto a rilasciare, anche dopo il mese di marzo, apposita
certificazione separata contenente l’indicazione delle
somme pagate e delle ritenute effettuate.
Naturalmente, nella certificazione relativa alle ritenute
operate sulle provvigioni pagate nell’anno precedente,
i sostituti d’imposta avranno cura di escludere le
eventuali ritenute effettuate sulle provvigioni di
competenza di anni precedenti che hanno già costituito
oggetto della predetta separata certificazione nell’anno
precedente. In ogni caso, nel modello 770 il preponente
sostituto d’imposta dovrà dichiarare le ritenute
effettuate esclusivamente seguendo il criterio di cassa.

4. CONTRIBUTI ENASARCO
Sui compensi liquidati agli agenti, dal 1/7/1998 è dovuto
un contributo previdenziale e assistenziale Enasarco
pari all’11,50% (in precedenza era del 10%), da versarsi
a cura del preponente, di cui il 5,75% a carico del
preponente e il 5,75% a carico dell’agente. Il contributo
previdenziale deve essere calcolato su tutte le somme dovute
a qualsiasi titolo all’agente (ad es. anche su eventuali
rimborsi spese), per il trimestre di riferimento.
I contributi devono essere versati trimestralmente
all’Enasarco entro il giorno 20 del secondo mese successivo
alla fine di ogni trimestre (quindi 20 maggio, 20 agosto, 20
novembre e  20 febbraio). Se il preponente si avvale
dell’opera di più agenti, dovrà inviare all’Enasarco, a mezzo
raccomandata con A/R la distinta nominativa, il cui totale
deve coincidere con il totale versato.
L’art.15 AEC conferma gli importi (in vigore dal 1
luglio 1998) dei massimali annui entro i quali sono
dovuti i contributi Enasarco, pari a:
* € 21.691,19 per gli agenti monomandatari (pari a
un contributo massimo annuo di € 2.494,00);
* € 12.394,97 per gli agenti plurimandatari (pari a
un contributo massimo annuo di € 1.425,00).
In caso di inizio/cessazione del rapporto in corso
d’anno, il massimale contributivo non é frazionabile.
Se l’agente è una persona giuridica (S.p.A o S.r.l.) i
contributi di cui sopra sono sostituiti dal versamento
di un contributo a carico del preponente, pari al 2% di

___________________________
1 Come ricorda la C.M. 10/6/1983, n.24/8/845, la possibilità di detrarre “per competenza” le ritenute su provvigioni di competenza dell’anno precedente, subite nell’anno di
presentazione della dichiarazione ma prima che tale presentazione sia avvenuta, è un’agevolazione a favore dell’agente soggetto passivo delle ritenute medesime: qualora tali
ritenute, per qualsiasi ragione, non vengano detratte dall’imposta dell’anno cui sono imputabili per competenza, potranno comunque essere detratte dall’imposta dell’anno in
cui le provvigioni sono state pagate.

31.12.2002) commisurata al 20% dei compensi ovvero
sul 50% degli stessi, a seconda che l’agente dichiari di
avvalersi (o meno) in via continuativa, nella propria
attività, dell’opera di dipendenti o collaboratori. E’
appena il caso di sottolineare la convenienza che tale
dichiarazione venga redatta per iscritto, prima della
fatturazione delle provvigioni. Entro il 16 del mese
successivo al pagamento della fattura dell’agente e
all’effettuazione della ritenuta, questa deve essere versata
con le consuete modalità (mod. F24, Sezione Erario,
codice 1038). Come noto, il comma 1 dell’art. 25 bis del
D.P.R. 600/73 àncora la misura della ritenuta sulle
provvigioni a quella del primo scaglione IRPEF (ex art.
11 del TUIR): in caso di variazione della percentuale
della ritenuta da un periodo d’imposta all’altro, come
avvenuto nel 2003 (23%) rispetto al 2002 (18%), qualora
il pagamento della fattura emessa nell’anno precedente
(quindi con l’indicazione della vecchia aliquota) avvenga
nell’anno successivo, il preponente dovrà applicare
comunque la ritenuta nella nuova misura, senza necessità
di richiedere la riemissione del documento.

3. LA CERTIFICAZIONE
DELLE RITENUTE SU PROVVIGIONI
Gli agenti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, una delle attività commerciali
da cui deriva la percezione di provvigioni soggette a
ritenuta, sono titolari di redditi d’impresa. Da ciò
consegue che esso viene determinato, tra gli altri, sulla
base del principio temporale di competenza.
L’art. 25 bis, terzo comma, del D.P.R. n. 600/73,
stabilisce che le ritenute su provvigioni sono scomputate
dall’imposta dovuta dall’agente relativa al periodo di
competenza delle provvigioni, purché la ritenuta sia
stata già operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale dell’agente. La stessa disposizione
prescrive, inoltre, che qualora la ritenuta sia operata
successivamente alla presentazione della dichiarazione
annuale da parte dell’agente, la ritenuta è scomputata
dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata
effettuata. Per esemplificare:
a) le ritenute sulle provvigioni di competenza del 2002
(es. II trimestre), pagate nel 2002, sono scomputabili
dall’imposta dovuta dall’agente per i suoi redditi del 2002;
b) le ritenute sulle provvigioni di competenza del 2002,
pagate nel 2003 entro la data di presentazione della
dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2002, sono
scomputabili dall’imposta dovuta dall’agente per i suoi
redditi del 2002;
c) le ritenute sulle provvigioni di competenza 2002,
pagate nel 2003 dopo che sia stata presentata la
dichiarazione relativa ai redditi dell’agente per l’anno
2002, si scomputano dall’imposta relativa ai suoi
redditi dell’anno 2003 1.
Ai sensi dell’art. 7 bis, ultimo comma, del D.P.R. 600/
73, il preponente sostituto d’imposta che ha operato
le ritenute di cui all’art. 25 bis, D.P.R. 600/73, deve, entro
il mese di marzo di ciascun anno, rilasciare la certificazione
relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.
Tuttavia, poiché l’agente, come abbiamo visto, ha diritto
di scomputare “per competenza” le ritenute relative alle
provvigioni imputabili al periodo d’imposta precedente
e incassate nel periodo intercorrente fra la chiusura di tale SEGUE A PAGINA 26
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___________________________
2 Per un’approfondita disamina delle diverse tesi e delle loro motivazioni, a livello legislativo, giurisprudenziale, dottrinale e di prassi, si rimanda a E. M. Bagarotto La
deducibilità dell’accantonamento per indennità suppletive di clientela, in “il fisco”, n.36/02,  fascicolo 1, pag. 5740 e P. Russo Accantonamento al fondo per indennità
suppletiva di clientela – Una diversa tesi (indeducibilità), in “il fisco”, n.1/03,  fascicolo 1,pag. 79.
3 Alcuni (si veda “La guida federagenti alla previdenza Enasarco dell’agente e del Rappresentante di commercio”, rintracciabile dal sito www.federagenti.org) sostengono che
qualora tale misura massima sia superiore all’importo liquidato in base agli AEC, l’agente potrebbe richiedere i pagamento nella misura prevista dal codice civile. In realtà, la
previsione dell’art. 1751 c.c. non stabilisce il criterio di calcolo dell’indennità, né la sua misura minima, ma pone unicamente un limite massimo (peraltro derogabile a favore
dell’agente). Quindi, a parere di chi scrive, se l’applicazione degli AEC comporta un’indennità maggiore rispetto a quella del c.c. verrà erogata la maggiore indennità prevista
dalle parti contrattuali. Qualora ne derivi, invece, un importo inferiore, l’agente non potrà richiedere il pagamento della differenza, non essendo affatto pertinente al caso la
previsione dell’ultimo comma dell’art. 1751 che “le disposizioni del presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente”.
4 In senso conforme, vedasi R.M. 21/7/1980, n. 9/120, ultimo capoverso, ove si legge: “Relativamente al trattamento tributario delle indennità in argomento [FIRR e suppletiva
- N.d.A.] in capo ai percipienti si conferma (…) che alle indennità stesse torna applicabile il regime di tassazione separata previsto dagli artt. 12, lettera f) (…) del D.P.R. 597/
73 [ora art. 16, comma 1, lettera d) – N.d.A.], trattandosi di una indennità  percepita per la cessazione di rapporto di agenzia”.
5 che dispone che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”.
6 che si applica ai “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente…”.

tutte le provvigioni dovute (senza alcun massimale).
È previsto un contributo minimo annuo, pari a € 248,00,
per gli agenti monomandatari e a € 124,00 per gli altri,
che non dovrà essere versato qualora il rapporto sia
stato completamente improduttivo nel corso dell’anno.
L’eventuale differenza tra contributi maturati e minimale
è completamente a carico del preponente. In caso di
inizio/cessazione del rapporto in corso d’anno, il
contributo minimo va frazionato in quote per trimestre.

5. L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Si tratta di un argomento per alcuni aspetti controverso,
specialmente dal punto di vista del suo trattamento fiscale
2. L’art. 1751 c.c. stabilisce che all’agente debba essere
riconosciuta, all’atto della cessazione del rapporto,
un’apposita indennità, la cui erogazione è soggetta a
precise condizioni. Tale articolo nulla dice sulle modalità
con cui l’indennità debba essere calcolata, lasciando tale
aspetto alla libera contrattazione delle parti e limitandosi
a stabilirne la misura massima. Al riguardo sopperisce
l’AEC, che individua sostanzialmente due componenti
(e le relative modalità di calcolo):
* L’Indennità di Risoluzione Rapporto, da
accantonare obbligatoriamente presso l’omonimo
fondo costituito presso l’Enasarco (F.I.R.R.) e
disciplinata dall’art. 10.I AEC;
* L’Indennità Suppletiva di Clientela
(disciplinata dall’art. 10.II.A AEC), maggiorata di una
componente denominata Indennità Meritocratica
(disciplinata dall’art. 10.II.B AEC), da accantonare
annualmente in apposito Fondo del Passivo dello Stato
Patrimoniale.

L’approccio comune a prassi, dottrina e
giurisprudenza sull’argomento ha quasi sempre
considerato come nettamente separate e diverse

per natura le due indennità: infatti, si dice, mentre la
prima, il FIRR, viene erogata in ogni caso di cessazione
del rapporto e avrebbe natura previdenziale,
l’Indennità Suppletiva di Clientela in determinate
circostanze non deve essere pagata all’agente. Ne
consegue che:
1. Le quote annuali versate al FIRR, presso
l’Enasarco, devono essere accantonate a bilancio per
competenza e sono deducibili dal reddito d’impresa
sempre per competenza, in quanto rientrerebbero nella
previsione dell’art. 70, comma 3, DPR 917/86;
2. Le quote  relative all’Indennità Suppletiva di
Clientela devono essere accantonate a bilancio per
competenza ma, per buona parte della dottrina e della
giurisprudenza (nonché per l’Amministrazione
Finanziaria) sono deducibili per cassa al momento
dell’effettivo pagamento (eventuale), in quanto non
rientrerebbero nella previsione ex art. 16, comma 1,
lettera d) TUIR richiamato dall’art. 70, comma 3, TUIR.
Inoltre, poiché non hanno i necessari requisiti di certezza
nell’ an e nel quantum, sarebbero deducibili nell’esercizio
in cui tali requisiti maturano, ex art. 75, comma 1, TUIR.
A voler ben vedere, peraltro, l’art.10 AEC recita
esplicitamente “L’indennità di cui al presente capo I)
(FIRR – N. d. A.) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento
dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata

da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.”
Stando così le cose e volendo essere coerenti nel
ragionamento intrapreso, dovremmo concludere che
neppure per il FIRR è possibile dire con certezza, a
priori, se verrà effettivamente erogato all’agente alla
cessazione del rapporto: anche per tali accantonamenti
dovrebbe applicarsi il criterio della deducibilità per cassa.
Si vuole qui proporre una possibile soluzione al
problema, alla quale pervenire partendo da un’attenta
considerazione della normativa vigente, sia di legge sia
regolamentare. In particolare, il contratto di Agenzia
trova, nell’ambito del Codice Civile, un organico quadro
normativo (artt. 1742 e ss.) che, fissando alcuni aspetti
in modo imperativo, ne lascia altri alla libera
contrattazione delle parti. A tali norme si collegano
quelle, di tipo regolamentare, previste dagli accordi
economici collettivi (AEC). Su tale tessuto normativo
deve inserirsi la norma tributaria, secondo l’angolo di
visuale che le è proprio.
Partendo da un’analisi delle norme del codice civile,
può forse sembrare banale l’osservazione che l’art.
1751 c.c. al primo comma reciti: “il preponente è tenuto
a corrispondere una indennità…”. Che non si tratti di
semplice articolo indeterminativo, ma di una unitarietà
dell’indennità stessa si può cogliere chiaramente, a
parere di chi scrive, nei commi successivi. Al secondo
comma, infatti, riprende: “L’indennità non è dovuta:
…”, mentre al terzo comma recita: “L’importo
dell’indennità non può superare…”.
Sempre secondo l’art. 1751, tale indennità deve tenere
conto dello sviluppo degli affari del preponente e deve
essere equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso
e vengono stabiliti i casi in cui tale indennità non è
dovuta. Si noti che, stando al codice civile, qualora si
verifichi una di queste circostanze, nulla sarebbe dovuto
all’agente a titolo di indennità di cessazione del rapporto
(anche il FIRR), a ulteriore conferma dell’unitarietà
dell’indennità. Viene, inoltre, determinato l’importo
massimo che l’indennità può raggiungere 3.
Gli AEC, chiamati a dare concreta attuazione alle
previsioni dell’art. 1751 c.c., hanno ritenuto di
suddividere l’importo dell’unica indennità in due
diverse componenti (dell’unica indennità, si ripete)
indicando i casi in cui devono o non devono essere
erogati e determinandone le modalità di calcolo. Infatti,
al primo comma dell’art.10 dell’AEC, è possibile
leggere: “Con la presente normativa le parti intendono
dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c.
(…)” e al secondo comma: “A tal fine si conviene che
l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà
composta da due emolumenti: l’uno denominato
indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto
all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da
parte sua alcun incremento della clientela e/o del
fatturato, e risponde principalmente al criterio
dell’equità; l’altro, denominato indennità suppletiva
di clientela, è invece collegato all’incremento della
clientela e/o del fatturato e intende premiare
essenzialmente la professionalità dell’agente o
rappresentante”.
A questo punto possiamo trarre una prima conclusione:
sia per il codice civile, sia per gli AEC l’indennità di
risoluzione rapporto degli agenti è unica nella sua
essenza ed è composta da due elementi, che gli AEC
individuano in:
1. Indennità di risoluzione rapporto;
2. Indennità suppletiva di clientela, maggiorata
di una componente cd. “meritocratica”.
La suddivisione dell’unica indennità in due componenti
deriva, a nostro avviso, semplicemente dalla difficoltà, se
non impossibilità, di adempiere ai criteri dettati dall’art.

1751 c.c. (che definisce i casi di debenza o meno, stabilisce
il rispetto dei principi di equità, di merito, ecc.) per mezzo
di un’indennità calcolata in modo unitario.
La considerazione dell’unitarietà dell’indennità di
risoluzione del rapporto di agenzia fornisce gli elementi
sufficienti per approfondire il regime fiscale da
attribuire ai relativi accantonamenti che maturano per
competenza nell’esercizio: l’indennità prevista dall’art.
16, comma 1, lettera d), del TUIR, facendo riferimento
all’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia,
comprende in sé le due componenti sopra evidenziate,
tanto che entrambe devono essere assoggettate a
tassazione separata, come espressamente confermato
dal Ministero stesso4. L’art. 70, comma 3, del TUIR
recita che “le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono
anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di
fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1
dell’art. 16 del TUIR, vale a dire:
* Sono deducibili nel limite delle quote maturate
nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative
(codice civile, in primis) e contrattuali (AEC e norme
particolari previste dai singoli contratti) che regolano i
rapporti stessi;
* Gli eventuali maggiori accantonamenti
necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative sono deducibili nell’esercizio
in cui hanno effetto le modifiche, ovvero nell’esercizio
e nei due successivi.
Si badi, infine, che il rinvio del comma 3 dell’art. 70 ai
commi 1 e 2 dello stesso articolo non significa che
l’indennità di cui ci stiamo occupando abbia la stessa
natura di quelli di cui al comma 1 (che tratta del T.F.R.
del personale dipendente), bensì che deve avere lo stesso
trattamento fiscale: e a noi tanto basta. Alla stessa
conclusione è possibile giungere partendo da quanto
sostenuto dalla citata R.M. 21/7/80 n. 9/120: con le
norme attualmente in vigore,  non è possibile sostenere
che l’Indennità Suppletiva di Clientela rientri tra quelle
da assoggettare a tassazione separata (oggi: ex art. 16,
comma 1, lettera d) e, allo stesso tempo, ritenere che
l’art. 70, comma 3, del TUIR non sia applicabile alla
stessa indennità, stante il chiaro e univoco richiamo.
Le obiezioni alla deducibilità per competenza delle
quote annuali dell’Indennità Suppletiva di Clientela,
ad avviso di chi scrive, non hanno ragion d’essere, per
i seguenti motivi:
* L’accantonamento in questione, come abbiamo
cercato di dimostrare, rientra nella previsione dell’art.
70 TUIR: non sono quindi applicabili né l’art. 73
comma 4 TUIR 5 né l’art. 75 comma 1, TUIR 6.
* Non sembrano decisive le pretese di
indeterminatezza nel quantum, dato che gli AEC
prevedono puntualmente le modalità di calcolo delle
componenti l’indennità, con l’applicazione di
percentuali certe alle provvigioni maturate, eliminando
alla radice qualsiasi valutazione soggettiva.
* Non sembra decisiva neppure la pretesa di
incertezza dell’esistenza derivante dalla possibilità che,
a fronte di un comportamento dell’agente, la
componente Indennità Suppletiva di Clientela possa
alla fine rivelarsi non dovuta: infatti, anche gli
accantonamenti previsti dagli artt. 71, 72 e 73 del TUIR
prescindono dalla circostanza che gli eventi per cui
vengono stanziati quegli accantonamenti si realizzino
poi concretamente. Il corso dei cambi può infatti
prendere una piega nettamente favorevole, tale da
rendere non giustificato il mantenimento del fondo
oscillazione prudenzialmente stanziato (e dedotto).
Oppure, i crediti sulla base dei quali è stato accantonato
(e dedotto) lo 0,5% al Fondo Svalutazione Crediti
vengono successivamente riscossi completamente.
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Oppure ancora, un aeromobile viene irrimediabilmente
perduto in un incidente, rendendo non necessario qualsiasi
lavoro di manutenzione a fronte del quale era stato
accantonato e dedotto il corrispondente fondo, ecc. 7.
Naturalmente, qualora all’atto della cessazione del
rapporto l’agente non avesse diritto alla corresponsione
dell’Indennità Suppletiva di Clientela, il corrispondente
importo accantonato, che il preponente ha dedotto nei
periodi d’imposta precedenti, dovrà essere girato a Conto
Economico e costituirà sopravvenienza attiva tassabile.
Qualora, per maggiore prudenza (stante l’attuale
orientamento ministeriale), il preponente scegliesse di
considerare indeducibili gli accantonamenti stanziati per
competenza a titolo di Indennità Suppletiva di Clientela,
nella stesura del relativo bilancio, a parere di chi scrive,
ci si dovrà porre il problema della determinazione
dell’accantonamento del “credito” per imposte
anticipate: infatti, a causa della ripresa a tassazione
dell’accantonamento nell’esercizio di competenza,
questo si trova a sostenere aggravi di imposta che
l’esercizio in cui l’agente verrà a cessare “si risparmia”,
a seguito della deducibilità degli accantonamenti confluiti
a Conto Economico in esercizi precedenti.
Con riferimento alle imposte anticipate, giova qui
ricordare che il Principio Contabile n. 25 elaborato
dall’apposita Commissione dei Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, al paragrafo
H.I, stabilisce che “le attività derivanti da imposte
anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al
principio della prudenza, se non vi è la ragionevole
certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, che
hanno portato all’iscrizione di imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare. In presenza di
tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria. (...)
un’imposta anticipata non contabilizzata in passato
in quanto non sussistevano i requisiti per il suo
riconoscimento, deve essere iscritta nell’esercizio in
cui tali requisiti emergono.”
Nell’esercizio in cui l’agente cessa, ci potremo trovare
nelle seguenti due situazioni:
1. l’Indennità Suppletiva di Clientela non
spetta all’agente: le quote accantonate generano una
sopravvenienza attiva8 non imponibile e la
corrispondente quota di imposte anticipate andrà a
rettificare in diminuzione il risultato dell’esercizio. In
dichiarazione dei redditi dovranno essere apportate
due variazioni, una in diminuzione  (per la
sopravvenienza attiva) e una in aumento (per le imposte
anticipate girate a Conto Economico).
2. l’Indennità Suppletiva di Clientela spetta
all’agente: le quote accantonate vengono pagate
all’agente. Anche in questo caso, nella dichiarazione
dei redditi dovranno essere apportate due variazioni,
una in diminuzione  (per gli accantonamenti di esercizi
precedenti divenuti deducibili) e una in aumento (per
le imposte anticipate girate a Conto Economico).
Risalta chiaramente la difficoltà di mantenere il doppio
binario civilistico/fiscale relativamente a tali
accantonamenti (che tra l’altro devono poter essere
gestiti con dettaglio nominativo), specialmente in
presenza di rapporti potenzialmente di lunga durata
con un numero consistente di agenti. Proprio per questo,
dato che gli importi in gioco potrebbero diventare
significativi (anche nell’ottica della tutela di eventuali
soci di minoranza), il preponente dovrà poter disporre
di un sistema informativo adeguato alle necessità.
Per quanto riguarda l’appostazione a bilancio delle
indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, il
principio contabile n. 19 della Commissione dei Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
richiede che l’accantonamento annuale al F.I.R.R. debba
essere preferibilmente appostato alla voce B-7) Costi

La gestione
degli agenti
di commercio

per Servizi. La sua contropartita patrimoniale,
trattandosi di somme che dovranno essere versate
all’Enasarco nel mese di marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, ha natura di passività certa e a
breve, e dovrà essere classificata nella voce D-12) Debiti
v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale del Passivo.
L’accantonamento annuale dell’Indennità Suppletiva
di Clientela, a nostro parere, dovrà mantenere la stessa
appostazione a Conto Economico, mentre la
contropartita confluirà tra i  fondi per rischi e oneri
alla voce del passivo B–1) Per trattamento di

quiescenza e obblighi simili.
Un’ultima considerazione riguarda la modifica
apportata dall’art. 6, comma 1, della L. 23/12/2000, n.
388 all’art. 16, comma 1, lettera d) del TUIR, che ha
esteso la tassazione separata dell’indennità di
cessazione  dei rapporti di agenzia anche alle società di
persone, con decorrenza dal periodo d’imposta 2001.
Stando alla lettera della disposizione (e alla storia delle
sue variazioni), si ritiene che l’elenco sia tassativo e
che quindi non rientrino nella previsione normativa le
indennità erogate a società di capitali.

___________________________
7 Vedasi, in senso conforme, anche E. M. Bagarotto,  art. cit., pag. 5743
8 G. e A. Vasapolli (Dal bilancio di esercizio al reddito d’impresa, IPSOA 2002, p. 938-9) ritengono che tali sopravvenienze, per la parte non determinata da errori (ad es. di
calcolo) dovranno essere riclassificate alla voce A.5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico
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TIMETABLE ANNUALE DELLA GESTIONE AGENTI

Gennaio
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di dicembre
30 Consegna all’agente del riepilogo delle provvigioni maturate nel IV trim.

Febbraio
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di gennaio
20 Versamento Contributi Enasarco IV trimestre anno precedente

Marzo
1 Inizio: versamento all’Enasarco dell’accantonamento F.I.R.R. anno precedente
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di febbraio
31 Fine: versamento all’Enasarco dell’accantonamento F.I.R.R. anno precedente
31 Termine per il rilascio delle certificazioni relative alle ritenute operate nell’anno precedente. Da

tali ritenute devono essere scomputate quelle certificate per “competenza” e relative al secondo
anno precedente.

Aprile
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di marzo
30 Consegna all’agente del riepilogo delle provvigioni maturate nel I trim.
30 Termine per il rilascio all’agente del riepilogo delle somme, relative all’anno precedente, versate

all’Enasarco a titolo di Fondo di Previdenza e di F.I.R.R.

Entro data
di presentazione
della dich.
dell’agente Termine per il rilascio delle certificazioni cd. separate, relative alle ritenute operate nell’anno, ma

di competenza dell’esercizio precedente.

Maggio
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di aprile
20 Versamento Contributi Enasarco I trimestre anno in corso

Giugno
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di maggio

Luglio
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di giugno
30 Consegna all’agente del riepilogo delle provvigioni maturate nel II trim.

Agosto
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di luglio
20 Versamento Contributi Enasarco II trimestre anno in corso

Settembre
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di agosto

Ottobre
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di settembre
30 Consegna all’agente del riepilogo delle provvigioni maturate nel III trim.

Novembre
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di ottobre

20 Versamento Contributi Enasarco III trimestre anno in corso

Dicembre
16 Versamento delle ritenute su provvigioni pagate nel mese di novembre

N.B.: le date indicate devono intendersi in senso generale: potranno subire variazioni con riferimento
ad eventuali festività o variazioni di legge o altri atti normativi.
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È  prevista, con l’arrivo dell’autunno, l’apertura di tre nuovi
bandi sulla legge agevolativa più utilizzata sul territorio
italiano, da destinarsi esclusivamente al sostegno degli
investimenti intrapresi dalle aziende ARTIGIANE, degli
investimenti in TUTELA e RISPETTO AMBIENTALE,

degli investimenti nei settori industria-turismo e commercio effettuati
nelle nostre ISOLE MINORI.
Andiamo per ordine….

Legge 488/92 - Artigianato
Il bando è rivolto alle sole imprese artigiane iscritte nell’apposito Albo,
appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda,
di servizi, fatte salve le limitazioni classiche, in linea con le disposizioni
comunitarie in materia.
La localizzazione dell’impianto produttivo, cui si riferiranno le spese da
agevolare dovrà, necessariamente, risultare in un Comune
appartenente ad un’area definita depressa (aree Obiettivo 1, 2, Sostegno
Transitorio), per cui l’invito a presentare domanda di contribuzione è
rivolto a tutte le imprese italiane, che hanno intenzione di investire per
nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni etc. nelle
zone cosiddette svantaggiate. Ricordiamo che rientrano nei territori
agevolati vaste aree della provincia di Trieste e Gorizia, tutta l’area
collinare e montana da Verona a Udine, il Trentino Alto Adige, la fascia
“Adriatica” da Rovigo a Portogruaro.

Le spese ammesse a godere di contributo (per un minimo importo di
52.000,00 euro fino ad un massimo di 1,550 milioni di Euro circa),
riguardano gli investimenti immateriali in consulenze, progettazioni,
direzione lavori, acquisizioni di certificazioni qualità e o ambientali,
spese per la costruzione completa o ristrutturazione di immobili destinati
allo svolgimento delle attività produttive, ivi comprese le spese per
l’eventuale acquisto del terreno e sue sistemazioni, acquisto di
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi arredi
e software, non per ultimi brevetti.

La creazione di un bando 488 ad hoc, specifico per il settore artigiano,
migliora due aspetti connessi con la legge 488/92 settore industria da
definirsi “classica”: destina il complesso delle risorse economiche del
bando alle sole imprese artigiane, anziché ripartirle fra tutti i partecipanti
e la non necessità per le imprese beneficiarie di aderire al regime di
contabilità ordinaria.
Inoltre per l’assegnazione del contributo sarà calcolato, per ciascun
programma di investimenti, un valore dell’indicatore che tenga conto
solamente del numero dei nuovi occupati attivati dall’iniziativa dal
punteggio regionale, incrementato, eventualmente, del 5% qualora
l’impresa abbia già aderito, o intenda aderire, ad uno dei sistemi di
certificazione ambientale internazionalmente riconosciuto.

Legge 488/92 – Ambiente
L’apertura di questo bando particolare è prevista, sempre per il prossimo
autunno e vede interessate le imprese di qualsiasi dimensione, operanti
nei settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione
e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e di servizi,
con unità produttiva localizzata sui territori Obiettivo 1.

Con la Legge 488 – Ambiente il Ministero mira al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile, ritagliando un bando industria, con
una dotazione finanziaria di 310 milioni di Euro circa, da ripartirsi su
quattro temi fondamentali: rifiuti, risorse idriche, emissioni in atmosfera,
multisettoriali (uno dei precedenti con l’aggiunta del “risparmio
energetico”). Le soglie di investimento ammissibile oscillano da un
minimo di 300 mila Euro ad un massimo di 25,822 milioni di Euro, per tre
tipologie di investimento che prevedono l’ammodernamento, la
ristrutturazione ed il trasferimento a seguito di provvedimento
dell’autorità per motivi ambientali.

Particolare riguardo è stato posto, per questo specifico bando, sul
meccanismo degli indicatori: per ognuno dei temi in cui si articola la
legge, è previsto uno specifico indicatore ambientale, strutturato in
modo tale da riflettere i miglioramenti ambientali conseguibili con
l’investimento e giustificato da una relazione tecnica e da una perizia
giurata, entrambe redatte da un professionista (ingegnere o chimico)
iscritto all’albo.

Legge 488/92 – Isole Minori
Con il bando “Isole Minori” il Ministero ha teso ad incentivare tutte le
domande presentate da piccole e medie imprese, operanti nei diversi
settori Industria, Turismo e Commercio e localizzate nelle aree depresse
dei Comuni delle Isole Minori italiane, ovvero, delle isole Tremiti,
Pantelleria, Lampedusa, Egadi, Ustica, Eolie, Suscitane, Isole del Nord
Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mar Ligure.

Ai fini della formazione delle graduatorie, i 51,6 milioni di Euro stanziati,
saranno ripartiti per il 40% sulle iniziative del settore industria e servizi,
per il 50% al turismo e per la restante parte al commercio, per tutti quei
progetti che prevedono una spesa minima di 100 mila Euro e massima
di 2 milioni.

Gli indicatori che concorreranno alla formazione delle graduatorie (una
graduatoria per tutti i settori su scala regionale) considerano solamente
il capitale proprio investito in rapporto al valore della spesa complessiva
ammissibile ed il numero di occupati attivati nell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni, i signori:
Manuela Chiaradia, Lorenzo Vena

saranno a Vostra disposizione al seguente indirizzo:
ALPIFIN SpA  -  Piazza della Motta n. 13/a  -  33170 Pordenone

tel 0434 / 224811 - 224808        fax 0434 / 523470 - 208220
e-mail: alpifin@alpifin.it

LEGGE 488/92
TRE BANDI STRAORDINARI

Artigianato-Ambiente-Isole minori
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1. INTRODUZIONE
La nascita e l’evoluzione del commercio elettronico,
hanno aperto una serie di problematiche di natura
fiscale estremamente complesse.
La velocità di sviluppo e di crescita di questo mercato,
in continua evoluzione anche negli strumenti e nei modi
di operare, ha imposto sin dalla fine degli anni ’80 un
intervento legislativo rapido ed efficace che definisse
regole chiare tanto per le amministrazioni dei vari paesi,
che per gli stessi operatori economici 1.
I problemi insiti in una transazione che avviene
attraverso la rete sono infatti molteplici, ma quelli
maggiormente rilevanti da un punto di vista fiscale,
possono essere individuati nei due seguenti.
Il primo problema e, forse, anche il più evidente, è la
“scomparsa” del contribuente fiscale (The
disappearing taxpayer), sia esso il soggetto produttore
di un reddito, sia l’acquirente soggetto passivo
dell’imposta, che può scomparire nell’anonimato dello
spazio virtuale. Con l’e-commerce vengono infatti
aggirati tutti gli intermediari finanziari tradizionali,
eliminando i principali punti di riferimento (taxation
points) delle amministrazioni fiscali2 e ponendo in
contatto diretto, attraverso vie difficilmente
monitorabili, produttori e consumatori.
Il secondo problema è dato dalla difficoltà di identificare
il luogo, lo spazio fisico e geografico in cui è prodotto
il reddito ed in cui avviene la transazione. Da qui la
difficoltà di individuare il Paese le cui norme devono
essere applicate ai fini impositivi. Si pensi quindi alle
difficoltà legate all’accertamento o alla riscossione delle
imposte, dovute sempre all’impossibilità di individuare
ed identificare con mezzi tradizionali tanto il luogo di
esercizio dell’attività quanto gli utenti stessi che
operano nel mercato telematico. Problemi questi, di
non poco conto, se si considera che vengono a mancare
i tre presupposti fondamentali per l’applicazione
dell’imposta, ossia il presupposto oggettivo, quello
soggettivo e soprattutto la territorialità3.
Di seguito si cercherà quindi di ripercorrere l’iter
compiuto dal legislatore comunitario e nazionale in
ambito della tassazione indiretta nel commercio
elettronico, per capire concretamente quali risvolti
comporterà, nel nostro Paese, l’atteso recepimento
della direttiva del 7 maggio 20024, quella che per prima
sembra poter dare realistica applicazione ad un nuovo
importantissimo principio di territorialità dell’imposta
nelle suddette transazioni elettroniche5.

2. L’EXCURSUS STORICO
La regolamentazione del commercio elettronico,
finanche a fini non prettamente fiscali, ha
profondamente interessato l’intera Comunità
internazionale anche se, nei vari passaggi storici, gli
approcci dei differenti Paesi sono stati diversi.
Tra le prime e più importanti iniziative internazionali
vanno ricordate:
§ la Dichiarazione di Bonn del 6 luglio 1997,

sottoscritta da 29 Paesi, in cui si è impostata una

possibilità di poter effettuare la fatturazione e tenere
la contabilità per via elettronica. Un fatturazione senza
supporto cartaceo autorizzata, ai fini IVA, all’interno
dell’Unione.
Pressoché analoghe anche le conclusioni cui pervenne
l’OCSE in occasione dell’incontro di Ottawa,
nell’ottobre dello stesso anno. In Canada venne infatti
sottoscritta una dichiarazione d’intenti che definiva i
principi cardine di regolamentazione fiscale dell’e-
commerce comunitario e mondiale che ricalcava in toto
la linea già tracciata dall’UE.
Più in particolare alla Conferenza svoltasi ad Ottawa
nell’ottobre 1998, cui parteciparono tutti i Paesi
membri dell’OCSE, venenro fissati cinque principi
fondamentali tesi a definire, entro un quadro generale,
la sicurezza delle transazioni che avvengono per via
telematica.
I principi fissati riguardano:
§ La neutralità: le norme non debbono discriminare

tra le differenti operazioni che avvengono nella
rete “on-line” o tra queste e quelle che avvengono
al di fuori della stessa rete “off-line”6.

§ La certezza: la normativa deve essere chiara,
semplice e deve ridurre al minimo la possibilità di
incorrere in oneri fiscali imprevisti.

§ L’efficienza: la norma deve minimizzare i costi,
sia per le amministrazioni sia per i contribuenti.

§ La flessibilità: la normativa fiscale sul commercio
elettronico deve essere flessibile e non “pesante”,
tale da poter seguire la rapida evoluzione della
tecnica in tale settore.

§ L’equità: la normativa deve garantire un’equa
ripartizione della base imponibile tra gli Stati e
non deve intaccare la loro sovranità fiscale.

Per risolvere i problemi di coordinamento tra le
amministrazioni vennero inoltre fissati i seguenti punti:
* Fissazione di un luogo unico di tassazione per le

imposte gravanti sul consumo. Per le imposte sul
consumo (IVA, TAV, VAT, ecc.) dei beni la
Conferenza ha indicato, come luogo unico di
tassazione, quello in cui avviene il consumo finale
del bene.

* Qualificazione giuridica delle transazioni. Anche
l’OCSE ha qualificato le transazioni che
riguardano beni virtuali, come “prestazioni di
servizi”, qualunque sia l’oggetto dello scambio.

3. LA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA SESTA
DIRETTIVA IVA, 7 GIUGNO 2000 N. 349
E’ quindi sulla base di queste fondamentali premesse
che va letta la prima concreta proposta di modifica alla
sesta direttiva IVA, datata 7 giugno 2000 n.3497,8.
Più precisamente, coerentemente con i principi sopra
elencati, con essa si proponeva la modifica dell’articolo
9 della sesta direttiva, statuendo che ogni operazione
oggettivamente effettuata e destinata al consumo
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prima cooperazione internazionale per la
fissazione di principi fiscali non discriminatori e
nell’ambito del commercio elettronico.

§ La Dichiarazione comune USA – EU del 5
dicembre1997, in cui si sono fissati i principi
generali sugli aspetti fiscali del settore (chiarezza,
coerenza, neutralità e non discriminatorietà delle
norme fiscali);

§ Conferenze OCSE: Parigi (1957); Turku (1997);
Ottawa (1998).

§ Commissione europea: COM (97) 157 def. del
16.4.1997; COM (98) 374 del 17/06/1998; COM
(98) 586 del 18.11.1998.

In ambito comunitario il più importante intervento,
che abbia concretamente inciso nella politica fiscale
comunitaria, risale al 17 giugno 1998, con la Com
(1998) 374, approvata dal Consiglio Ecofin il 6 luglio
1998, allorquando a Bruxelles furono approvate una
serie di direttive base per una generale regolamentazione
del commercio elettronico.
In tale occasione la Commissione espresse degli
orientamenti generali ben precisi.
In primo luogo venne sancito il principio
dell’“applicazione delle imposte esistenti al commercio
elettronico”, prevedendo di non prendere in
considerazione particolari imposte per l’e-commerce
che non fossero già esistenti; Si ritenne di definire “la
trasmissione elettronica” come un “servizio”: quindi
se un prodotto viene ordinato e consegnato tramite la
rete, esso deve essere considerato, ai fini IVA, come
una “prestazione di servizi” e “tutti i tipi di
trasmissione elettronica e tutti i prodotti immateriali
forniti con tali mezzi sono considerati servizi ai fini
dell’IVA comunitaria”.
Ci si preoccupò poi di “assicurare la neutralità”,
prevedendo che i servizi prestati tramite e-commerce,
la cui fruizione avviene all’interno dell’UE, “debbano
essere tassati nell’U.E.” indipendentemente dal Paese
di origine. Mentre quelli forniti da operatori dell’UE
ma fruiti in Paesi terzi non devono essere assoggettati
all’IVA all’interno dell’Unione, e la stessa imposta
sulle operazioni a monte deve essere deducibile.
Si cercò di “facilitare l’osservanza della normativa”
stabilendo che la norma fiscale deve essere semplice,
tale da poter essere agevolmente osservata da tutti gli
operatori. Parallelamente venne anche ribadita la
necessità di “facilitare la gestione delle formalità
fiscali”: il regime fiscale doveva essere improntato alla
certezza del diritto e all’equità e tale da garantire una
piena attuazione del potenziale del settore.
Venne ribadita la necessita di “garantire il controllo e
l’applicazione” della norma, attuando  strumenti fiscali
tali da poter garantire l’applicazione della normativa
fiscale sulle prestazioni di servizi resi on line.
Venne infine sottolineata la necessità di definire la

Le regole comunitarie sull'IVA
nel commercio elettronico

___________________________
1 Per approfondimenti, si veda “Commercio elettronico: scenario economico e legislazione tributaria dell’Unione Europea” di Davide Raviola, in “Il fisco” n. 36 del 7 ottobre
2002, pag. 1-5755.
2 “La Commissione Europea propone nuove regole per l’applicazione dell’IVA sui servizi on  line”, di F. Roccatagliata, e J. Hortala i Vallvè, ne Il fisco 25/2000.
3 “Per il commercio elettronico una legislazione su misura” di A. De Luca e A. Bampo, in Commercio internazionale (IPSOA) n. 11/2002.
4 Council Directive 2002/38/EC. 7 maggio 2002: “Amending and amending temporarily Directive 77/388/EEC as regards the value added tax arrangements applicable to radio
and television broadcasting services and certain electronically supplied services”. Pubblicata sul GUCE n.128 del 15 maggio.
5 Il 3 febbraio scorso, il Parlamento ha approvato la L. 3 febbraio 2003, n. 14 recante la delega al Governo per il recepimento delle “…disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”. Al comma 1 la suddetta legge precisa che “…il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B”.
Tra i decreti dell’allegato A, è ricompresa la direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002 sul commercio elettronico, che “modifica temporaneamente la direttiva 77/38/CE per
quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici”.
6 “… in tale occasione venne sancito che per il commercio elettronico non servivano delle regole fiscali autonome, ma si doveva cercare di intervenire su quelle già esistenti,
“riadattandole” alle nuove problematiche e alle recenti necessità. Posizione, quest’ultima, sicuramente discutibile, vista la peculiarità del mercato stesso che si andava a
disciplinare”. Si veda “Quando la stabile organizzazione fa i conti con il cyberspazio”, di A. De Luca in Commercio Internazionale, n.7, 2002, Ipsoa.
7 Com 349 del 7 giugno 2000. Per un commento si veda P. Centore, “Regole Comunitarie per il commercio elettronico”, Corriere Tributario n. 29/2000, p. 2093 e ss.; e M. Massbaum e K.
Eicker, “The proposal for an Ec Council Directive regarding the Vat arrangements applicable to services supplied by electronic means”, in Intertax, 2001, p. 91 e ss.
8 Com 349 del 7 giugno 2000. Per un commento si veda P. Centore, “Regole Comunitarie per il commercio elettronico”, Corriere Tributario n. 29/2000, p. 2093 e ss.; e M. Massbaum e K.
Eicker, “The proposal for an Ec Council Directive regarding the Vat arrangements applicable to services supplied by electronic means”, in Intertax, 2001, p. 91 e ss..
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all’interno dell’Unione europea venisse ivi tassata,
escludendo pertanto dall’applicazione dell’IVA le
prestazioni destinate al consumo al di fuori della UE.
La direttiva 349 proponeva quindi che gli operatori
economici residenti al di fuori della Ue si
identificassero, ai fini IVA, in uno dei paesi membri, al
quale avrebbero poi fatto riferimento per espletare
tutti gli obblighi di natura amministrativa.
Con la direttiva 7 maggio 2002 n. 2002/38 / CE
(pubblicata nella Gazzetta ufficiale CE del 15 maggio
2002), attuativa della direttiva 349, il legislatore
comunitario interviene concretamente a modificare
temporaneamente la sesta direttiva comunitaria in
materia di IVA (direttiva 77/388/CEE),facendosi carico
di effettuare un attento riesame delle norme IVA vigenti,
al fine di adattarle al commercio elettronico.

4. LA DIRETTIVA 7 MAGGIO 2002 N. 2002/38/CE
Tale nuova direttiva - che doveva essere recepita dai
paesi membri a partire dal primo luglio 20039 e che
esplicherà i propri effetti fino al 30 giugno 2006 (art. 4
della direttiva)10, per prima individua un nuovo ambito
territoriale delle prestazioni legate al commercio
elettronico, nonché un ambito oggettivo di applicazione
delle nuove disposizioni territoriali11.
La nuova direttiva dovrebbe inoltre soddisfare le
pressanti necessità di semplificazione delle regole di
applicazione dell’imposta stessa. Proprio per questo,
nonostante il regime proposto debba essere considerato
ancora transitorio, la normativa assume grande
importanza, soprattutto nel manifestare una precisa
volontà dei paesi membri di dare regole del tutto
autonome ad un mercato nuovo.
Una volontà desumibile già dai “considerando” della
direttiva stessa, dettata cioè sia dalla necessità di
regolamentare un settore che in larga parte è gestito da
soggetti economici extra-comunitari e quindi, in linea
di principio, non assoggettabili ad IVA; ma anche dalla
necessità di semplificare le vigenti regole di
applicazione dell’imposta.
Ciò detto, va preliminarmente precisato che l’ambito
oggettivo di applicazione della direttiva in oggetto è
unicamente il commercio elettronico diretto, ossia tutte
quelle transazioni, cessioni di beni e prestazioni di
servizi realizzate interamente in rete.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione
soggettivo invece, la direttiva coinvolge tutti gli
operatori (UE ed extra UE) del B2B e del B2C12, e
riguarda più specificatamente:
* Accessi a banche dati
* Realizzazioni di siti web
* Cessioni di diritti di sfruttamento di immagini,

giochi, film e musica
* Servizi culturali, scientifici o politici
* Fornitura di licenze software ed eventuali

aggiornamenti di queste
* Prestazioni di e-learning

La novità consiste principalmente nello stabilire
l’assoggettamento ad IVA delle suddette prestazioni,
rese da imprese extracomunitarie a favore di soggetti
privati residenti all’interno della Comunità Europea e
quivi utilizzate (cfr. nuova lettera f) aggiunta all’articolo
9 della sesta direttiva). A tale fine, i soggetti prestatori
dovranno registrarsi, ai fini IVA, in uno dei Paesi
membri, ed applicare l’aliquota IVA in vigore nel Paese
in cui è residente il cliente finale. Pertanto, l’aliquota
IVA applicabile da tali soggetti alle prestazioni B2C e
B2B risulterà la medesima. Nel caso in cui invece la
prestazione venga erogata al di fuori del Territorio

comunitario, nulla muta, e pertanto l’operazione rimane
non rilevante ai fini IVA.
Come già anticipato, l’aspetto maggiormente
innovativo della norma riguarda quindi il luogo di
tassazione, che coincide tendenzialmente con il Paese
in cui il servizio viene concretamente utilizzato. E
questo al fine di “riallineare, in termini di competitività,
gli operatori comunitari con quelli extra UE, fino ad
oggi esenti da tale imposta. In questo modo si elimina
un handicap che penalizzava eccessivamente tanto le
imprese quanto i consumatori europei” come
giustamente sottolineato dallo stesso Commissario
Frits Bolkestein in occasione della presentazione della
direttiva stessa.
Ovviamente la soluzione adottata comporta anche
nuovi meccanismi impositivi differenti a seconda che
si tratti di transazioni B2B o B2C.
Nel caso del B2B, con committente un soggetto passivo
non residente o domiciliato all’interno della UE, il
committente autoliquiderà l’imposta, attraverso
meccanismi già collaudati e ben noti (c.d. “reverse
charge method” o autofattura).
Nel caso invece di B2C bisogna distinguere due diverse
ipotesi. Se il prestatore del servizio è comunitario,
l’operazione risulterà imponibile nel Paese del
prestatore. Se invece il prestatore è extracomunitario,
la direttiva prevede delle regole particolari ed
estremamente complesse.

5. SE IL CONSUMATORE UE È UN PRIVATO
Per le prestazioni rese a privati consumatori
comunitari, dato che in linea di principio l’operazione
dovrebbe considerarsi effettuata nello Stato UE del
committente, e dato che questi non può ovviamente
essere chiamato a provvedere all’applicazione della
procedura di autofatturazione, il prestatore non
comunitario dovrebbe aprire una posizione IVA in
ciascuno Stato membro in cui risiedono i clienti privati
consumatori13. Per evitare l’imposizione di adempimenti
realisticamente non ipotizzabili, la direttiva UE prevede
quindi la possibilità, per gli operatori non comunitari che
effettuano cessioni on-line anche a privati UE, di aprire
una posizione IVA in uno solo degli Stati membri nei
quali viene effettuata la cessione on-line stessa. La direttiva
prevede quindi che in tale Stato si presuma che sussista,
ai soli effetti dell’IVA, una sorta di “stabile
organizzazione” del soggetto non comunitario. Una sorta
di mera “finzione giuridica”, dal momento che il soggetto
extra UE non ha una vera e propria struttura riconoscibile
nel paese in cui i servizi vengono consumati: ciò si desume
solamente interpretando a contrario il dettato della
direttiva, che sancisce che saranno tenuti a registrarsi ai
fini IVA i soli soggetti passivi che effettuano operazioni
nell’ambito della UE, ma che non abbiano fissato la sede
della propria attività economica, né costituito un centro
di attività stabile nel territorio dell’Unione (nuovo articolo
26 quater, lett. a, della direttiva). Sorge quindi ancora più
pressante la questione relativa alla corretta individuazione
della stabile organizzazione di tali soggetti (cioè all’interno
o meno della UE).
La presunzione di sussistenza di una stabile
organizzazione14 comporta anche che le operazioni
poste in essere da tale soggetto nei confronti di
committenti comunitari saranno trattate alla stregua delle
operazioni rese da prestatori comunitari, ovvero
applicazione dell’IVA del paese di registrazione per le
operazioni rese a privati, applicazione dell’IVA del paese
del committente, a cura di quest’ultimo (mediante
reverse charge), per le prestazioni rese a soggetti passivi
di Stati membri diversi da quello del committente.
Peraltro, è dubbio se l’autofattura trovi applicazione
per le prestazioni in oggetto rese da soggetti non
comunitari identificati in uno Stato UE a committenti
soggetti passivi d’imposta nello stesso Stato UE.
Chiarito che il consumo del bene (rectius, del servizio)
ceduto on-line è da individuare nel paese
dell’acquirente, è importante notare che, diversamente
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da altre tipologie di operazioni considerate dalla
disciplina IVA, non assume alcun rilievo il luogo in cui
il bene o servizio ceduto on-line è in concreto utilizzato,
dal momento che, agli effetti dell’applicazione
dell’IVA, assume rilievo soltanto la residenza del
prestatore e quella del committente.

6. PROBLEMI SU ADEMPIMENTI IVA PREVISTI
PER LE CESSIONI A CONSUMATORI FINALI
UE DA OPERATORI “NON RESIDENTI”
La proposta di direttiva sull’IVA nell’e-commerce
prevede dunque il pagamento d’imposta anche sui
servizi prestati dalle imprese extra-UE. Se da un lato
quindi, sono state finalmente tracciate delle linee guida
cui fare riferimento, tuttavia sorgono dei dubbi circa la
reale ed effettiva applicabilità della direttiva stessa.
Le maggiori perplessità nascono però proprio in
relazione alla nuova disciplina che regola le transazioni
B2C tra un operatore extra UE e un privato
consumatore comunitario. L’operatore “non residente”
che voglia operare in ambito comunitario deve infatti
identificarsi in uno stato membro, che coincide con il
Paese in cui ha effettuato la prima transazione
all’interno dell’UE.
Una volta identificatosi però, l’IVA applicabile ai suoi
prodotti sarà diversa a seconda del Paese in cui si trova il
consumatore finale del bene venduto. Se quindi un
operatore americano si identificasse in Gran Bretagna
(poiché in Gran Bretagna ha effettuato la sua prima vendita
on-line, applicandovi la VAT inglese) e successivamente
vendesse dei prodotti anche in Italia, a tali beni dovrà
necessariamente applicare l’aliquota IVA italiana.
L’operatore dovrà poi preoccuparsi di presentare al
suo Paese di identificazione (nel nostro esempio la
Gran Bretagna) una dichiarazione in cui verranno
distintamente indicate tutte le singole transazioni
effettuate, distinguendole stato per stato, ed
evidenziando le diverse aliquote IVA applicate.
Infine dovrà versare al Paese di identificazione le
imposte incassate, così che possano poi essere
restituite ai vari Paesi membri, sulla base della
dichiarazione presentata dall’operatore stesso15.

Sono evidenti a questo punto, tanto la complessità
operativa in cui si imbatte l’operatore “non residente”,
quanto la difficoltà dei vari Paesi membri di controllare
la correttezza dell’aliquota applicata al prodotto
venduto. Per quanto riguarda il primo punto, va
sottolineato come la soluzione prevista nella direttiva,
imponga all’operatore extra UE di aderire non solo al
regime IVA del primo Paese di identificazione, ma anche
alle diverse legislazioni fiscali dei vari Paesi in cui si
troverà ad operare. Per muoversi in ambito comunitario
quindi dovranno essere approfondite le diverse
normative di tutti gli stati membri, ponendo l’operatore
di fronte ad una intricata serie di adempimenti verso
diversi regimi tributari16.
Inoltre non è ancora chiaro il “come” si potrà esercitare,
da parte delle amministrazioni fiscali, un effettivo
controllo sulla residenza del consumatore finale cui si
legano le diverse aliquote IVA applicate al prodotto.
Parte della dottrina ha proposto che siano gli stessi
clienti comunitari ad auto-certificare la propria
residenza, e di conseguenza ad auto-dichiarare l’aliquota
applicabile al bene acquistato. E’ chiaro però come
una simile soluzione non offra alcuna sicurezza e possa
essere considerata solamente una soluzione
temporanea, in attesa di regole più chiare.
Al riguardo va anche ricordato che la direttiva
comunitaria prevede la possibilità di un controllo da
parte dei Paesi di destinazione del servizio, sulla base
di apposito registro predisposto dall’operatore. Ma
non si può certo sperare che sia l’operatore stesso a
compiere controlli sulla effettiva residenza del cliente.
Occorrono piuttosto delle regole idonee atte a garantire
la veridicità delle dichiarazioni del compratore. Regole
che la direttiva non prevede espressamente.

___________________________
9 Va sottolineato che tale direttiva in realtà non è ancora stata recepita nel nostro ordinamento. Si veda al riguardo quanto già detto in nota n. 5.
10 Salva la possibilità di proroga da esplicitare con voto unanime dei paesi membri (art. 5).
11 In merito alla nuova direttiva, si veda, tra gli altri, P. Stella “Dall’Europa le novità per l’e-commerce”, in Il Sole 24 ore del 13 marzo 2002; A. De Luca e A. Bampo, “IVA UE
sull’e-commerce dall’estero”, in Italia Oggi.it del 13 maggio 2002; B. Santacroce “Sì alle regole europee per l’IVA sull’e-commerce”, in Il Sole 24 ore dell’8 maggio 2002.
12 (B2B)Business to business (vendita da impresa a impresa); (B2C) Business to Customer (vendita da impresa a consumatore finale).
13 “IVA UE sull’e-commerce dall’estero”, di A. De Luca e A. Bampo, in Italia Oggi.it, lunedì 13 maggio 2002.
14 Per una trattazione approfondita dell’argomento, si veda “Quando la stabile organizzazione fa i conti con il cyberspazio”, di A. De Luca in Commercio Internazionale, n.7, 2002, Ipsoa.
15 “Per il commercio elettronico una legislazione su misura” di A. De Luca e A. Bampo, in Commercio internazionale (IPSOA) n. 11/2002.
16 “  sull’e-commerce dall’estero”, di A. De Luca e A. Bampo, in Italia Oggi.it, lunedì 13 maggio 2002.
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Incentivi a favore delle Piccole e Medie
Imprese Industriali, Artigiane e di Servizi

alla Produzione operanti
nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Per lo sviluppo delle reti telematiche (Programma di iniziativa comunitaria
INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000/2006)

Contributi fino al 60% dell'investimento in attrezzature di rete e consulenze

UN SERVIZIO OFFERTO DA ALPIFIN SPA
Nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006,

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato attuazione alla Misura 2.1.2 "Cooperazione trasfrontaliera tra PMI".
Alpifin S.p.a. propone un servizio di consulenza e assistenza alle imprese interessate alla presentazione delle domande

Beneficiari Piccole e Medie Imprese Industriali, Artigiane e di Servizi alla produzione
localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Iniziative finanziabili Sono finanziabili le iniziative finalizzate alla creazione o all'ammodernamento dei sistemi
informativi con lo sviluppo di reti informatiche aziendali ed extra-aziendali in un'ottica di "e-business".

Spese ammissibili Sono ammissibili i programmi d'investimento di importo compreso
tra i 5.000,00 e i 500.000,00 Euro che prevedono spese relative a:
* acquisto di hardware, software e di altri dispositivi che consentano l'acquisizione,
l'elaborazione ed il trasferimento delle informazioni in formato digitale
* acquisto di attrezzature e materiali per il cablaggio atto a costituire l'infrastruttura di rete
del sistema informatico;
* acquisizione di consulenze esterne connesse all'introduzione ed all'utilizzo
delle tecnologie telematiche;
* spese per l'addestramento del personale all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Agevolazione Contributo in conto capitale disponibile in due opzioni:

1 Aiuto "de minimis" pari al 60% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di
100.000,00 Euro di aiuti pubblici ad una medesima impresa per un periodo di tre anni;

2 Aiuto di Stato secondo le seguenti intensità;
spese per attrezzature: 15% per le piccole imprese, 7,5% per le medie imprese;
acquisizione di consulenze: 50% per le piccole e medie imprese.

Decorrenza delle spese 1 Aiuto de minimis: sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 20/11/2000, purché  il
progetto non sia stato concluso alla data di presentazione della domanda di contributo;

2 Aiuto di Stato: sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione
della domanda di contributo.
In entrambi i casi i progetti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2006.

Presentazione delle domande La presentazione delle domande viene effettuata con modalità a bando aperto fino al 31
dicembre 2004. La valutazione delle domande avviene con cadenza mensile, previa verifica
delle risorse disponibili.

Per ulteriori informazioni Patrizia Scardaccio e Flavia Dell'Agnese saranno a Vs. disposizione al seguente indirizzo:

Piazza della Motta n. 13/a  -  33170 Pordenone  Tel.  0434 / 224826 - fax  0434 / 523470
e-mail: scardaccio.patrizia@alpifin.it
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poiché il donatario-cedente deve rifarsi
alle medesime regole che avrebbe dovuto
seguire il dante causa, è evidente che
poiché al momento del secondo atto di
donazione la partecipazione è divenuta
non qualificata, anche i singoli successivi
atti di cessione da parte dei donatari
godono dello stesso regime che
avrebbero seguito in capo al donante,
ossia l’applicazione dell’imposta
sostitutiva nella misura del 12,5%.
A ciò conseguirebbe una disparità di
trattamento tra i beneficiari dei due diversi
atti di donazione, in quanto solo ai primi
tornerebbe applicabile la disposizione
antielusiva e l’assoggettamento ad
un’aliquota d’imposta del 27%, mentre ai
secondi donatari la regola della trasparenza
della donazione porterebbe comunque un
beneficio. Tale contraddizione si potrebbe
in qualche modo evitare applicando quanto
previsto dalla norma antielusiva prevista
per le cessioni a titolo oneroso,7 secondo
cui ai fini della verifica del superamento
dei limiti quantitativi oltre i quali si è in
presenza di una cessione di partecipazioni
qualificate, bisogna tenere conto di tutte
le cessioni effettuate da un medesimo
soggetto nell’arco di dodici mesi, ancorché
nei confronti di cessionari diversi.
Pur trattando la disposizione delle sole
cessioni a titolo oneroso,8 si potrebbe
analogicamente estendere l’ambito
applicativo all’art. 16 in oggetto, ciò al
fine di impedire che il frazionamento
della partecipazione a favore di plurimi
donatari e con differenti atti di donazione
eluda il disposto dell’art. 16 stesso. Così
operando, si avrebbe che eventuali
donazioni frazionate con diversi atti a
favore di più soggetti, effettuate
nell’arco dei dodici mesi, si
“trascinerebbero” il medesimo “status”
che avevano in capo al donante.

Se quello che continuo a leggere sui giornali si verificherà, secondo
me siamo fritti. Sto parlando del meraviglioso mondo (per chi lo
vende ritengo) del Wi-Fi, ovvero le connessioni internet e

telefoniche senza fili che ci “regaleranno libertà di movimento e
autonomia” e “l’azienda ovunque”. Le parole fra virgolette non sono mie
ma sono tratte da un articolo del Sole 24Ore. Non crediate che sia un
conservatore, amante dei telefoni bianchi o cose simili. L’utilizzo di
internet come strumento di lavoro è fondamentale ormai nella gestione
del nostro lavoro. Ci aiuta a muoverci meno, per esempio. E qui sta la
contraddizione in termini. Se internet e soci mi aiutano a muovermi meno
(ricorderete tutti maree di articoli in tal senso), adesso volete farci muovere
tutti vendendoci libertà e autonomia? Direbbe lo stracitato Totò:”ma mi
faccia il piacere!!”. Sempre sul Sole 24 Ore, l’articolo che mi ha indotto
a sollevarvi il morale dopo la stagione estiva esordisce con un sorta di
aneddoto, lo chiamano loro.
L’aereo è decollato. Rotta San Francisco. Dodici ore di volo. Ma il Vice
Presidente della famosa società ha troppo da fare, troppo lavoro arretrato.
Sul jet è disponibile un servizio Wi-Fi sperimentale, che lo collega senza
cavi a internet. Il Vice apre il portatile, si connette, scarica le e-mail,
risponde. Non contento, attiva anche un telefonino aziendale
rigorosamente Wi-Fi capace di telefonare su internet. Funziona al primo
colpo. E’ entrato nella rete virtuale della sua azienda e ha parlato con i
suoi collaboratori a Londra, San Jose, persino in Malaysia e India.
Contemporaneamente aggiornava le loro prestazioni sul portatile, come
fossero tutti nello stesso ufficio. Dopo sei ore aveva finito. Il primo viaggio
realmente produttivo della mia vita, ha dichiarato il Vice Presidente.
A tutto questo, e ad altro che vi dirò, fa da cornice una bella foto di un
uomo d’affari, o un professionista, come preferite, in grisaglia d’ordinanza,
seduto sotto un albero, su di un prato simil campo da golf, illuminato dal
sole della conoscenza, che sulle gambe non ha, come potreste pensare,
suo figlio, la moglie, o qualcun’altra, ma cosa? Un bel portatile dell’ultima
generazione, allo schermo del quale tiene incollati gli occhi. E’ sicuramente
l’immagine di un uomo molto libero ed autonomo. Infatti si  sta godendo
il panorama fatto di cristalli liquidi e pixel, al fresco di una cella virtuale.
Non basta. Ci informano inoltre che catene come la Starbuck (caffetterie)
e la Mc Donalds (se non lo sapete……!)  ti regalano il Wi-Fi agganciato
al caffè o al panino. Con l’obiettivo dichiarato di marketing di farti stare
di più nel loro punto vendita, di fidelizzarti.
Scusate, ma dissento da tutto quello che vi ho raccontato. E vado a spiegare.
Indubbiamente la diffusione del cellulare prima, di internet poi, e dei loro
figli Gsm- Gprs, Umts, Adsl, Xdsl (si accettano scommesse sulla traduzione

Questo mondo perfetto
in volgare) ha profondamente innovato anche il nostro metodo di
lavoro. Lavoriamo meglio, certo, ma lavoriamo sicuramente di più, dato
che possiamo essere praticamente sempre on-line, con le orecchie e con
gli occhi.  Infatti, indagini anche  recenti affermano che per essere
considerati al passo con i tempi, devi ricevere e fare una media di 30, 40
o anche 50 telefonate al giorno, collegarti a internet almeno 2 o 3 ore
al giorno. Mi sento molto Flintstone, come direbbero i miei figli, o
jurassico che è lo stesso.
Non vedo perché dovrei essere sempre reperibile, a qualunque ora del
giorno (ma la notte no!), non vedo perché devo necessariamente essere
collegato per tot ore al giorno alla rete, non vedo come tutto questo
dovrebbe farmi sentire “più libero ed autonomo”. Riprendendo gli
esempi sopra citati, mi vien da dire che il nostro caro Vice Presidente
avrà ben sei ore per dormire, leggere un libro, guardare un film, far due
chiacchere con l’estemporaneo compagno di viaggio, mangiare (e se il
pasto gli viene servito durante le sei ore di lavoro, quale mano userà
per questa fastidiosa perdita di tempo?), magari far due passi e andare
alla toilette, o guardare il panorama delle Montagne Rocciose. Sempre
che dalla Malaysia non telefoni qualcuno. Ce la farà a far tutto?
Mi vien da dire che se andando a far colazione alla mattina, o uno
spuntino a mezzogiorno, mi sentissi proporre con il cappuccino e la
brioche la possibilità di un accesso Wi-Fi, così, tanto per gradire,
risponderei che il medico mi ha riscontrato una grave allergia e che
pertanto non posso nutrire la mia mente delle meraviglie dell’etere, se
non in piccole e controllate dosi quotidiane.
Mi vien da dire a quel pazzo della fotografia, che non vedo la libertà e
l’autonomia nel collegarsi al sito Entratel per scoprire se sono arrivati
Preavvisi di irregolarità stando seduto sotto un albero. Personalmente
mi farebbe venire solo il sospetto di essermi perso qualche puntata
della mia vita. Oltre ad un giramento di cabasisi, per dirla con
Montalbano. Pensate che bello: sei lì, nel silenzio, con una temperatura
finalmente decente, e cosa fai? Vedi che hai “una e-mail personalizzata”.
Dovresti sentirti gratificato dalla personalizzazione. Ed essere felice
per il fatto che puoi lavorare anche sotto una pianta. Vi auguro di essere
seduti sotto un melo. Si, così c’è la possibilità che ci cada in testa una
mela, e che ci faccia tornare alla mente la teoria di Darwin
sull’evoluzione. Forse, la prossima volta, lasceremo in ufficio il portatile
e spegneremo il cellulare, per liberamente e autonomamente dormire o,
finalmente, pensare ai fatti nostri.

Franco Barin
(Ordine di Vicenza)
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7 Art. 81, lett. c), del D.P.R. n. 917/86.
8 Sul punto sarebbe quindi auspicabile un maggior
coordinamento normativo.
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Trasferimenti

Si è tenuto lo scorso 4 luglio a Pordenone, presso la sala conferenze della Banca
Popolare FriulAdria, un interessante convegno sulla riforma fallimentare
organizzato dal locale Ordine dei dottori commercialisti.

Il convegno, che è coinciso con la data di consegna ai Ministri della Giustizia e
dell’Economia da parte della Commissione per la riforma del diritto fallimentare
della proposta di legge delega, ha visto quali relatori:
- il prof. Lino Guglielmucci, Ordinario di Diritto Fallimentare presso

l’Università di Trieste e membro della Commissione di riforma;
- l’avv. Roberto Casucci, Avvocato di Pordenone;
- il dr. Glauco Zaccardi, Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di

Pordenone;
- il dr. Alberto Cimolai, Dottore Commercialista di Pordenone e membro della

Commissione presso il Ministero dell’Economia per la revisione della fiscalità
concorsuale.

Hanno preceduto i lavori i saluti del dr. Antonio Scaini, addetto alle relazioni
esterne dell’istituto bancario ospite. Il convegno è stato presentato dal dr. Paolo
Fabris, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Pordenone, e dal dr.
Fabrizio Franchi, Consigliere nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, i
quali hanno entrambi sottolineato la grande importanza di questa riforma e la
necessità che essa venga quanto prima introdotta.
L’intervento del Sottosegretario all’Economia On. Avv. Manlio Contento ha infine
confermato l’impegno del Governo a condurre in porto la riforma nel minor tempo
possibile.
L’incontro era stato organizzato per promuovere una prima analisi su alcuni aspetti
cruciali presenti nella riforma e, specificatamente, le procedure di allerta, illustrate
ed approfondite nella loro assoluta novità dal prof. Guglielmucci, le modifiche alle
regole sulle azioni revocatorie, presentate dall’avv. Casucci, il ruolo della magistratura
nella fase di crisi, oggetto dell’intervento del giudice Zaccardi, e le novità in ordine
all’imposizione fiscale, esposte dal dr. Cimolai.
La sala gremita e la protrazione dei lavori fino a sera hanno suggellato il successo
dell’iniziativa, che però - nelle battute finali - ha registrato il pessimismo dei relatori
in ordine ai tempi di attuazione della riforma; infatti, come è noto, la “spaccatura”
dei membri della Commissione su taluni aspetti cruciali della riforma ha comportato
la presentazione di due distinte proposte di legge delega: evento che, determinando
il trasferimento di decisioni tecniche sul piano politico, a parere degli intervenuti
comporterà un sicuro rallentamento nell’iter approvativo.
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