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Low profile, governo tecnico, Rai mangiona, stipendi alti e bassissimi, PIL, risparmi, finanza creativa
e, alla fine, chi si rivede? l'elegante fantasma di Sir John Maynard Keynes

A

IL BARILE RASCHIATO

vanti tutta! Anzi…facciamo a mezza forza che
va meglio! Di questi tempi giocare con i gerghi
marinari si fa presto, ma in questa Italia dei
“Professori” e dei “Tecnici” in cui la consegna è diventata la sobrietà e l’immagine “low profile” non si capiscono certi episodi, ma soprattutto certe uscite in
pompa magna capaci solo di creare sconcerto e preoccupazione nei cittadini e negli operatori economici.
Mi riferisco in particolare alla presunta gabella del
canone Rai sui computer, che pare poi repentinamente rientrata e alla notizia shock che gli stipendi in Italia
sono tra i più bassi d’Europa.
Nel primo caso la Rai, azienda pubblica, che ormai
non sa più come incassare denaro per coprire i propri
deficit spesso dovuti a compensi stratosferici sia a
propri dipendenti che a ospiti nelle principali trasmissioni, ha tentato di inventarsi una nuova gabella nei
confronti di chi, compresi noi professionisti, avesse
un terminale (telefonino, tablet, computer ecc..) atto a
ricevere trasmissioni televisive e/o radiofoniche. Pensate voi che affare, se fosse andato in porto, quale
impresa o quale professionista oggigiorno non usa
dispositivi “atti” potenzialmente a ricevere trasmissioni televisive o radiofoniche. Certo è che i dipendenti delle aziende e degli Studi e certamente nemmeno
noi professionisti giriamo per strada guardando trasmissioni al telefonino o sul tablet o ci trastulliamo
davanti al computer a vedere “Sanremo” o trasmissioni similari! Ci hanno provato, per fortuna c’è stata una
mezza rivolta che ha fatto fare un passo indietro alla
RAI ma non è certo così che si va avanti… Cosa dire
poi per la recente notizia sugli stipendi degli italiani?
Tra i più bassi d’Europa! Ma se fosse veramente così
avremmo la fila delle multinazionali che desiderano
produrre in Italia, sfruttando i presunti costi bassi
della manodopera! Era così irreale che si è rivelata una
bufala, provocata da un confronto tra dati non omoge-
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nei, ma intanto la frittata era fatta, e vorrei proprio
entrare nella testa di chi ha uno stipendio con il quale
non è in grado di “scollinare” la terza settimana del
mese, e sono parecchi, per capire i pensieri, le frustrazioni e a volte la rabbia che sortiscono certe notizie che
si rivelano poi totalmente prive di ogni fondamento.
Indignados! Certo come nel numero 199 non si può
essere che indignati! E che dire dei lanci giornalistici
circa l’aumento del PIL e dei risparmi (oltre mille Euro)
per le famiglie per effetto delle liberalizzazioni! Propaganda di certo e lo dimostra il fatto che proprio in
questi giorni molte di quelle norme sulle liberalizzazioni
tanto decantate, hanno avuto un giusto e necessario
sfoltimento per renderle reali e compatibili con l’assetto economico e sociale del nostro Paese.
E’ necessario che chi ci guida racconti l’effettiva situazione del nostro paese e che proponga soluzioni reali
e non demagogiche che prospettino un futuro possibile e migliore. Se anche uno come Giulio Tremonti,
inventore della “finanza creativa”, nel suo ultimo sforzo editoriale pare pentirsi affermando che è ora di
chiudere la bisca della finanza proponendo come modello il New Deal riecheggiando idee di Keynes vuol
proprio dire che abbiamo raschiato il barile….e non è
il caso sicuramente di bucarlo!

AAA Cercasi

ari colleghi, aiutateci! Abbiamo completato sul sito dell'Associazione la pubblicazione di tutti i numeri cartacei presenti nel nostro archivio. Purtroppo mancano ancora pochissimi numeri per avere la raccolta completa e non perdiamo la
speranza che con il vostro aiuto, forse in un baule dimenticato ed un po’ ingialliti dal
tempo, si possano ancora ritrovare. Ecco l’elenco dei preziosi numeri assenti: 1, 2, 4, 6,
10, 22, 24. Grazie di cuore e buona ricerca!”
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ATTUALITÀ

L'ABI e la pasticciata revocatoria
È

notorio che l’anticipazione della riforma fallimentare (D.L. 35/2005) è stata suggerita
dall’ABI, che ha attivamente partecipato alla
stesura della norma. Ricordiamo come la questione
della revocatoria fallimentare fosse emersa all’attenzione delle banche e degli operatori a decorrere dal
2002. Prima del 2002, a normativa comunque invariata, pochissime o comunque non rilevanti erano le azioni revocatorie intraprese dai curatori.
La giurisprudenza molto faticosamente, quasi che la
materia fosse ostica di per sé, aveva raggiunto una
posizione ormai consolidata, certamente non appagante. 60 anni di discussioni, prima teoriche, poi pratiche, non erano state evidentemente sufficienti a dare
soluzione a un problema vero, esistente.
Invero la costruzione della Cassazione, si può dirlo,
era un po’ artificiosa e poteva dare adito in certi casi a
revocatorie sproporzionate, come importo. Erano
revocabili, sempre ove fosse rispettato il principio
soggettivo della conoscenza della situazione di
insolvenza, principio che vale sempre, anche oggi, tutte le rimesse aventi carattere solutorio, e quindi effettuate su un conto scoperto (oltre i fidi).
Per non parlare dei mille rivoli che hanno un po’ distratto tutti dal problema vero: saldo disponibile, per
valuta o contabile, partite bilanciate, anteposizione
degli accrediti agli addebiti, prova del fido.
Bene, a fronte di un problema divenuto reale, le banche, tramite l’ABI, hanno suggerito una anticipazione
della riforma fallimentare. Si è così arrivati al D.L. 35/
2005 (si segnala l’improprio utilizzo di un D.L. per un
provvedimento di riforma), convertito nella Legge 80/
2005 che ha appunto anticipato di un anno la riforma
(D. Lgs. 5/2006).
L’art. 67 è stato riformulato, e si è partiti proprio
dall’esenzione dalla revocatoria, concetto preminente
a base della riforma, per poi, per esclusione, prevedere
la revocatoria della norma solo in presenza di riduzione dell’esposizione in misura consistente e durevole.

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza
Ed ecco subito un primo problema: il riferimento o
meno al fido. Nulla è detto, e nel silenzio della norma
ogni considerazione è valida.
Tenuto conto delle espressioni utilizzate, tenuto conto dello spirito che emerge dalla riforma, ecco che il
riferimento al fido non pare più appropriato. La dottrina prevalente è oramai così orientata, ed anche già
parte della giurisprudenza (si veda la tabella allegata).
Mentre per la revocatoria ante riforma il riferimento
era sempre a un conto scoperto, ora invece possono
verificarsi casi di revocatoria anche in presenza di fido
utilizzato nei limiti.
Non era certamente questo il desiderio dei riformatori,
ma la sostanza è questa.
Quindi, ora si possono revocare anche importi che
precedentemente non erano revocabili.
Ma c’è dell’altro; oltre all’art. 67, articolo che prevede
la revocatoria delle rimesse solo in negativo, si ha anche l’art. 70 L.F., che limita l’importo revocabile al
cosiddetto “rientro”. Questo articolo era stato inizialmente scritto forse un po’ male. Si è rattoppato, ma
sbagliando ancora.
Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due
disposizioni in parte confliggenti: l’art. 67 e l’art. 70
L.F.. Se si revoca il rientro (art. 70 L.F.), tanto vale
limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo casi
del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse), l’importo che deriva dall’applicazione dell’art.
70 L.F. sarà sempre inferiore a qualsiasi importo derivante dai complessi conteggi, previsti all’art. 67 L.F..
Ed allora tale articolo si dimostra del tutto inutile.
Oggi assistiamo a situazioni al limite dell’assurdo dove
si fanno conteggi minuziosi, si analizzano le rimesse
che hanno ridotto l’esposizione in modo consistente e
durevole, per poi ridurre l’importo al rientro di cui

all’art. 70. Tanto lavoro per nulla.
I legali devono fare la citazione per revocatoria fallimentare facendo i conti delle rimesse revocabili ex art.
67 ed ex art. 70; il giudice deve chiedere al CTU di fare
i doppi conteggi, e poi tutto si butta. E’ evidente che
qualcosa non va.
Ma dato che c’è tale disposizione, bisogna prenderne
atto. Ma che senso ha una norma del tutto inutile? Si
rimane sconcertati.
Per un breve periodo (17 marzo 2005 – 31 dicembre
2007) c’è anche un altro aspetto, del tutto sfavorevole
al mondo bancario, effetto proprio causato dalla eccessiva influenza dell’ABI.
La nuova legge (D. Lgs. 169/2007) (peso el tacon del
buso, si dice in veneto) è stata considerata (Cassazione
n. 20834 del 07/10/2010) come legge di interpretazione autentica differita appunto all’1/1/2008, (conseguentemente per il periodo precedente è evidente come
non si possano applicare le disposizioni di cui all’art.
70, essendo appunto l’applicazione differita). Strana
costruzione giuridica che per noi è un po’ una sorpresa; se si tratta di interpretazione, non può esserci
differimento alcuno.
Nella fretta di dire che l’articolo 70 si applica anche ai
rapporti bancari (taluno infatti riterremmo che non
fosse invece applicabile), si è sbagliato ancora, attribuendo appunto una decorrenza differita. Ciò significa che la norma non può essere applicata precedentemente. Per questo breve periodo, quindi, (17/03/2005
– 31/12/2007) sono revocabili tutte le rimesse ex art.
67, L.F., ovviamente sempreché abbiano ridotto
l’esposizione in modo consistente e durevole, e sia
provata la conoscenza dello stato di insolvenza da
parte della banca. Nessun riferimento, quindi, al rientro reiterato dall’art. 70 L.F.
Quindi, suggerimenti di cattiva qualità da parte
dell’ABI; se avessero chiesto a qualsiasi operatore del
settore, qualche soluzione migliore sarebbe stata magari suggerita.

Tabella di Sintesi Questo il quadro di sintesi delle principali sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie
Tribunale di
Milano
Sentenza
del 27/03/2008
n. 3979
estensore
Dr Mauro Vitiello

Tribunale di Monza
Sentenza
del 3/09/2008
estensore
Dr.ssa Alida
Paluchowski

Tribunale di Milano
Sentenza
del 25/05/2009
n. 6946
estensore
Dr Roberto Craveia

Tribunale di Milano
Sentenza
del 21/07/2009
estensore
Dr Mauro Vitiello

Cassazione Civile
Sentenza
de l 7/10/20 10
n. 20 834
Rel. Consiglie re
Dott.ssa Maria Rosaria
Cultrera

Tribunale di Udine
Sentenza
del 24/0 2/2011
n. 2 93
estensore
Dott.ssa Maria
Antonie tta Ch iria cò

Tribunale di Siracusa
Sentenza
del 20/04/2011
n. 453
estensore
Dott.ssa Viviana Urso

Riferimento al
FIDO

n e va tenuto conto

irrile vante

irrilevante

ne va tenuto conto

ne va tenuto conto, ma
solo per rimesse né
consistenti né durevoli

irrilevante

irrilevante

Saldo da
considerare

non si è
pronunciato

non si è pronunciato

disponibile

n on si è pronunciato

non si è pronunciato

non si è pronunciato

non si è pronunciato

Ordine op erazioni

non si è
pronunciato

non si è pronunciato

da estratto conto

n on si è pronunciato

non si è pronunciato

non si è pronunciato

non si è pronunciato

7% del debito

> rimessa media post
accredito

10% del rientro

onere della prova della
ban ca

riferito al debito
complessivo

rif erit a all’entità
dell’esposizione debitoria
massima e al momento
dell’operazione e
dall’entità media delle
entrate e delle uscite

intervallo rimesse
consistenti / utilizzo
(anche ridotto) > media
rimesse consistenti

lasso di tempo
variabile

onere della prova della
ban ca

riferito al debito
complessivo

la du revolezza va
determinata tenuto
conto della frequenza
delle movimenta zioni

Consistenza

10% del rientro

Durevo lezza

10 giorni

a pprezzabile lasso
di tempo

Art. 70 l.f.
(rientro)

limite massimo
sempre applicabile

non si è pronunciato

no n si applica il l imite
dell’art. 70 a fallimento
dichiarato ante
1/01/2008

limite massimo sempre
applicabile.
limite massimo
sempre applicabile

Nuova norma di
interpretazi one
autentica differita!

limite massimo sempre
applicabile, e:
- riferito a tutti i conti;
- onere del conteggio
della b anca. In
assenza,
revocabilità piena ex
art. 67 l.f.

Altre sentenze, Brescia 29/04/2008 e Pescara n. 4 dell’ 8/02/2008/14/03/2008, trattano aspetti meno completi. In particolare la sen tenza di Pesca ra è stata confe rmata
dalla Corte di Appello dell’Aquila n. 334 del 30/03/2011, che ha anche escluso il riferimento al fido per la nuova revocatoria.

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 203/204 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2011

LE INTERVISTE PARALLELE DE

Ulderico
Bernardi

IL COMMERCIALISTA VENETO

Gian Paolo
Prandstraller

GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

MASSIMO DA RE
Ordine di Venezia
LE DOMANDE

1.
Egregio Professore, innanzi tutto un sentito grazie a nome della Redazione de “Il Commercialista Veneto” per la Sua disponibilità a questo
incontro. Viviamo giorni difficili, durante i quali le tensioni provocate dalla perdurante crisi, e dall’assenza di prospettive positive per il prossimo
futuro, stanno progressivamente facendo salire il malcontento sociale. Si tratta di un fenomeno a cui non siamo più abituati, pur non trattandosi
affatto di una novità. Quali potranno essere, a Suo giudizio, le prossime evoluzioni?
2.
Negli ultimi tempi le libere professioni sono state oggetto di ripetuti attacchi “trasversali”, finalizzati essenzialmente all’abolizione dei
vincoli esistenti per il loro esercizio, nonché alla progressiva standardizzazione ed industrializzazione dei servizi professionali, da attuarsi anche
attraverso lo sdoganamento di società di lavoro professionale a struttura essenzialmente capitalistica. Queste pressioni hanno interessato in modo
particolare proprio la categoria dei Commercialisti, che forse più di altre risulta “attaccabile”. Come giudica queste pressioni, e quali possono
essere, a suo giudizio, i loro futuri sviluppi?
3.
Recenti analisi confermano che ancora oggi il Commercialista è visto dalla popolazione essenzialmente come colui che aiuta il contribuente
a non pagare le tasse. Una connotazione negativa dura a morire, nonostante i massicci investimenti pubblicitari fatti dalla categoria, atti a
sottolineare l’utilità e la centralità dei Commercialisti per il Paese. E’ un’immagine impossibile da cambiare, oppure vi sono strade alternative da
percorrere?
4.
La nostra categoria, pur essendo composta (nel Triveneto) in prevalenza da colleghi al di sotto dei 50 anni, e quindi relativamente giovani,
sembra essere tuttora ancorata ai servizi tradizionali che la caratterizzavano 20-30 anni fa, e ciò nonostante i profondi cambiamenti che hanno
caratterizzato il mercato di riferimento, rappresentato prevalentemente dal mondo delle imprese. Quali ritiene siano le cause di questa situazione?
5.
Si sta da tempo facendo largo tra gli osservatori e gli addetti ai lavori la convinzione che la crisi che il nostro territorio sta attraversando non
sia passeggera, bensì strutturale, e che una delle strade per cercare di invertire la tendenza sia quella di sfruttare le possibili sinergie tra il mondo
della cultura ed il tessuto imprenditoriale. Quali sono le Sue opinioni a riguardo, e quale ruolo ritiene possano avere i Commercialisti in queste
possibili dinamiche?
6.
Quale futuro per il nostro territorio? Dovremo rassegnarci ad un inesorabile declino, o sussiste la possibilità di un soddisfacente
riposizionamento?

1. Non ho stima alcuna per i futurologi, anche perché troppe sono le variabili da
considerare: l’evoluzione del sistema politico nazionale, l’andamento congiunturale prossimo venturo, gli eventi di carattere internazionale.
Quel che posso dire, partendo dalla mia concezione della società come nucleo di
valori condivisi, è che molto dipenderà dagli stimoli che il governo attuale e i
successivi rivolgeranno ai giovani, soprattutto, perché prendano consapevolezza delle possibilità che l’orgoglio, l’adattabilità, la determinazione, possono
aprire al loro futuro personale e al destino collettivo.
Un altro importante ruolo deve essere garantito alle donne, per larga parte
mortificate nel loro patrimonio di capacità, di senso pratico, di tenacia nel
perseguire un obbiettivo che coinvolga la piccola e la grande comunità: famigliare,
locale, nazionale.
Il nostro Paese sembra avere dimenticato che la grande trasformazione degli
ultimi decenni si è compiuta grazie principalmente al dinamismo delle imprese
famigliari, tanto che nessuna strategia politica ha preso seriamente in considerazione il concreto sostegno alla famiglia come cardine della stabilità sociale e
incubatrice dell’iniziativa personale.
L’Italia ha nel suo passato le sue speranze, sempre che lo conosca. Cosa oggi
scarsamente considerata anche nella formazione educativa.

1. La questione è complessa, la crisi non è un fenomeno di passaggio ma un
fenomeno strutturale dovuto in primo luogo all’enorme debito pubblico accumulato dal nostro paese e in secondo luogo al mancato adeguamento del nostro
paese ai principi e criteri di produzione: mancato adeguamento che risale almeno agli anni 80 del secolo scorso. Durante la presidenza americana di Ronald
Reagan è avvenuto un profondo mutamento nella economia del mondo. Gli Stati
Uniti avevano bisogno di affrontare l’enorme successo ed invadenza della economia giapponese e la scomoda presenza dell’URSS. La scelta degli Stati Uniti
è stata quella di avviarsi al post-industriale, il che significa due cose:
a)
crescente importanza dei servizi accanto alle manifatture;
b)
utilizzo di conoscenze scientifiche nei processi produttivi, in particolare
usufruendo di nuove tecnologie come l’informatica, la telematica, la biologia molecolare,
l’astrofisica ecc., fattori che sono stati centrali negli anni '70 e '80.
Gli Stati Uniti hanno cavalcato in pieno questi due principi e hanno sconfitto l’URSS
e ridimensionato il Giappone. L’Italia è arretrata e non ha accettato queste sfide, non
ha affrontato per esempio il problema dell’Università, della ricerca, e ora si trova
a correre in condizioni di difficoltà. Dobbiamo tener conto che il nostro paese ha
perso settori importanti quali la chimica, ha rifiutato l’energia atomica e ha
trascurato la problematica energetica per raggiungere l'autosufficienza.
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cultura delle società postindustriali; alle forme culturali assunte dal capitalismo, in
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2. Quello che è ormai intollerabile per l’opinione pubblica è che le libere professioni
si arrocchino in corporazioni chiuse agli interessi della collettività, unicamente
rivolte al proprio vantaggio. Mentre invece la libera professione trae il suo miglior
senso dall’intraprendenza di chi la esercita, in concorrenza con altri. I Commercialisti sono, direi, forse il caso più adatto a richiamare ai compiti etici e non solo
funzionali che spettano al libero professionista. Lo si è dimostrato: le economie di
successo sono quelle che si fondano su una forte base etica. Ed è seguendo e
condividendo questo princìpio che il Commercialista può aiutare e guidare chi a lui
si rivolge verso un’impresa che si garantisca un futuro, con una pratica aziendale
sana, in una visione di solidarietà nell’appartenenza a un sistema produttivo che
nella sua corretta gestione trova la forza di competere sul piano globale.
3,4,5. Collego nella risposta le domande 3, 4, 5. Infatti tutte, nel loro insieme,
rinviano a una questione cruciale: il rinnovamento della consapevolezza del ruolo
del Commercialista nella società contemporanea, in un momento di accelerato mutamento del mondo. È un problema generale, naturalmente, posto che tutto il XXI
secolo si trova davanti il dilemma di “come rimanere se stessi aprendosi agli altri”.
Una questione squisitamente culturale, di grande spessore antropologico e
sociologico. Di qui la necessità di compiere un grande sforzo di conoscenza, investendo in cultura, come aggiornamento e come deliberata volontà di approfittare
degli straordinari strumenti messi a disposizione dalla tecnologia contemporanea
nel rendere possibile l’acquisizione di una consapevolezza comparativa mai prima
possibile negli stessi termini. Uscire dallo steccato di una professionalità esclusivamente “ragionieresca”, non limitarsi a offrire consulenza nel complicatissimo ambito della fiscalità e della gestione amministrativa, ma accettare il compito di fornire
alle imprese un robusto impianto propositivo per evitare, e uscire, dalle crisi ricorrenti, aiutando l’economia capitalista a orientarsi sui princìpi di un’etica economica
mondiale. Le bolle speculative, l’avidità di una finanza insaziabile propagatrice
dell’utopia assurda del denaro facile, hanno prodotto guasti di enorme portata nei
continenti. Ma la società occidentale, con il suo patrimonio millenario di valori e il
livello incomparabile delle sue innovazioni, è in grado di generare gli anticorpi per
una nuova armonia planetaria, capace di attenuare nel tempo gli squilibri, interni ed
esterni. E in questa scelta i Commercialisti non potranno che essere attori privilegiati, sempre che abbiano la volontà di assumersene gli oneri, di ricerca, di studio, di
disponibilità all’innovazione.
6. “Roma non perit si Romani non pereunt!”, parole di Sant’Agostino, sedici secoli
fa, di piena validità attuale. Dove, ancora una volta, la decadenza o la crescita di un
territorio sono strettamente correlate all’animo e alla spina dorsale, se si preferisce
al senso esistenziale, dei suoi abitatori, che nella tradizione riconoscono il consenso
delle generazioni attraverso il tempo. In queste Venezie che hanno dimostrato al
mondo come una realtà povera, di emigranti (che hanno fatto la fortuna di tante
nuove patrie), possa compiere una straordinaria e pacifica rivoluzione, se messa
nelle condizioni di valorizzare le proprie vocazioni, tutto dipenderà dall’atteggiamento dei discendenti delle generazioni che quarant’anni fa hanno realizzato la
grande trasformazione. Conoscere la propria storia fa bene, ma solo se serve per
confrontarsi con gli altri, per aprirsi al mondo. Io, nella mia attività accademica mi
sono sforzato di inculcare nella mente degli studenti (di Economia, da sociologo
delle culture) un principio fondamentale: “Chi scambia, cambia!”, chi accetta il
dialogo e il confronto con l’altro e l’altrove (e oggi non è possibile altrimenti), deve
prima di tutto essere ben radicato nella sua appartenenza e nel suo ruolo, solo così
potrà comprendere il valore che gli altri riconoscono alla propria. E scambiare il
meglio delle rispettive culture, nell’arricchimento reciproco. Questo significa una
positiva integrazione. Questo aiuta ad affrontare in modo corretto, etico, vantaggiosamente economico, il divenire di una comunità.

Seguici anche su Facebook:

http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto

2. Le professioni vanno viste in collegamento con la crisi economica. Cosa è
successo con la crisi economica? Alcune professione sono riuscite a modificarsi e
andare avanti acquisendo deliberatamente nuove funzioni, tra queste inserisco
sicuramente anche i Commercialisti. Quali sono indicativamente queste professioni? L’architetto (e l’architettura) ad alti livelli ha avuto un buon gioco perché
hanno inventato le nuove grandi costruzioni in tutto il mondo in base alla nuova
architettura. Queste nuove costruzioni (tipo il Guggheneim Museum di Bilbao)
sono così attraenti che richiamano folle di persone potenziando l’attrazione di una
località, potenziando l'attrattività di una località, e nel contempo le funzioni dell’architettura. Altra professione che ha acquisito nuove funzioni è il giornalismo
che ha cavalcato intelligentemente l’istituto del talk show, la conversazione spettacolo. Aprendo la televisione vediamo molti talk-show, questo fatto ha attribuito un
importante potere ai giornalisti (per es. Lilli Gruber ha il “potere” di convocare il
nostro premier Monti alla sua trasmissione...). Una volta ciò non era certo pensabile.
I Commercialisti a mio parere hanno una posizione valida più di quella degli
avvocati, sono riusciti ad entrare a livello di quasi tutte le aziende grazie al problema delle imposte. Tale problematica ha dato luogo ad una particolare confidenza
tra il commercialista e l’imprenditore e quindi la professione ha in mano delle
opportunità molto più valide degli avvocati, che invece non riescono a offrire un
prodotto (le sentenze) per l’enorme tardività dei processi e l’imbarazzo in cui si
trova il sistema giudiziario. C’è poi una differenza tra le due professioni nella
comunicazione: i Commercialisti si presentano come un importante ausilio dello
Stato, avendo un certo potere d'indirizzo sulle imprese, che consente loro in qualche maniera di collaborare con lo Stato non solo nel pagamento delle imposte ma
anche in certe strategie fondamentali che la professione è in grado di proporre.
Ecco le nuove funzioni di cui parlavo e che sono patrimonio dei Commercialisti.
3. Il Commercialista a mio avviso non è che non aiuta a non pagare le tasse ma
utilizza/propone dei mezzi legali, applica norme, per pagare le giuste tasse e meno
tasse possibile. Questa è la differenza. Chiaro che se un professionista imposta
bene il discorso sulle tasse basandosi sulla normativa vigente può acquisire dei
vantaggi per se stesso e per il cliente. Altra cosa è quella di evadere le tasse,
secondo me nessun Commercialista consiglia il cliente di evadere le tasse perché è
una cosa che porta poi al disastro economico. Importante è far capire che i Commercialisti aiutano a pagare meno tasse possibile nei limiti della legge, questa è la
loro funzione assieme alle altre che riescono a svolgere, come la contrattualistica
e le varie cose che fanno sino a dare una strategia generale all’impresa.
4. Il problema risale alla comprensione o meno di quello che oggi è il capitalismo
c.d. immateriale. Un sistema economico ha dei connotati, bisogna capirlo per
poterlo servire. Oggi il capitalismo è diverso da quello puramente industriale che
c’era fino all’inizio degli anni 90. La diversità sta nel fatto che esistono diverse
imprese che offrono dei servizi importantissimi, ma di carattere immateriale, non
derivanti quindi dalla produzione di manufatti. Ad esempio oggi la moda cosa
offre? Gli stilisti offrono una nuova immagine! I musicisti, altro esempio, il rock,
Vasco Rossi per esempio riunisce 90/100 mila persone, questo è un fenomeno
economico e non solo un fenomeno culturale/musicale. Tutte le performance di
musica di oggi sono “soggetti” dell’economia di alto livello e sono ormai decine e
decine nel contesto italiano e in tutte le tipologie. Ad esempio la musica classica, i
direttori d’orchestra che sono oggi all’apogeo del successo. Se si ignorano e non si
analizzano queste fenomenologie ci si pone fuori dalla realtà e non si valorizza il
capitalismo immateriale che offre servizi di grandissimo livello. L’adeguamento
della professione deve svolgersi a mio avviso in questa direzione.
5. La cultura è diventata un elemento fondamentale della produzione, la produzione ha una continua contaminazione con la cultura. Infatti basta guardare un set di
pubblicità per capire. Se si apre la televisione e si vede una pubblicità si comprende
che questa non potrebbe essere prodotta senza il design, senza la letteratura, senza
le grandi correnti filosofiche. Ho addirittura sentito pubblicizzare un’automobile
ricorrendo alla teoria evoluzionistica! Quando mai si è visto nel passato? La
cultura è assolutamente centrale. La cultura è un elemento fondamentale per il
tessuto imprenditoriale quanto lo sono le università che in Italia sono inadeguate.
Basterebbero tre università buone, a livello delle prime del mondo. Questi sono
problemi di carattere generale che impongono eventuali strategie di aggiornamento che possono essere riversate dai Commercialisti sulle imprese-clienti coerentemente con le modalità effettive di svolgimento della vita nella società. Consiglierei
per esempio ai Commercialisti di sponsorizzare una superuniversità economica,
per trasformarla in un pilastro fondamentale della cultura del nostro tempo.
6. Il territorio triveneto si avvia alla società industriale non prima degli anni 80 del
secolo scorso. Prima c’era una società pre-industriale. L’exploit del Triveneto è
stato enorme. Uno dei più importanti fenomeni in Italia negli ultimi 60 anni. Il
Triveneto si è sempre dimostrato all’avanguardia nella società industriale. Ma ora
anche il modello Triveneto è in crisi perché non sembra più avanzare. Secondo me
per riprendere il cammino deve assimilare i concetti della società “quaternaria”,
servizi enormemente qualificati e raffinati e adozione inesorabile delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze. Questa assimilazione consentirà di capire cos' è la
società attuale e quali sono le forze che la rendono creativa e professionale. Per
fare ciò ci vogliono strutture adeguate e lo sviluppo di centri di ricerca all’avanguardia. Sono convinto che le possibilità di arrivare a ciò nel Triveneto siano
presenti ed esempi quali la Germania, che ha puntato grandi capitali sullo sviluppo tecnologico, possono essere di sprone ed esempio. Bisogna seguirli.
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NORME E TRIBUTI

L’obbligo di denuncia dell’Agenzia delle
Entrate, il “raddoppio” dei termini per accertare

L

’art. 37, commi da 24 a 26, del Decreto
Visco-Bersani (D.L. n. 223/2006), ha integrato gli artt. 43 del D.P.R. 600/73 e 57
del D.P.R. 633/72, raddoppiando da quattro a otto anni il termine entro il quale l’Ufficio
può esperire l’azione accertativa con riferimento
alle imposte sui redditi e l’IVA (no IRAP). La norma condiziona la “proroga” alla sussistenza di
elementi obbiettivi che obblighino il Pubblico
Ufficiale (funzionario Agenzia Entrate o G.D.F.) a
formalizzare la denuncia penale ai sensi dell’art.
331 del c.p.p. a carico del soggetto accertato (limitatamente ai reati contemplati nella L. 74/2000).
Secondo la relazione illustrativa al decreto e le
circolari A.E. n. 28/2006 e 54/2009, la norma è “volta a garantire all’Amministrazione Finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono
rilevanza penale, l’utilizzabilità degli elementi
istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un
periodo di tempo più ampio rispetto a quello
previsto a pena di decadenza per l’accertamento”.
Seguendo tale ratio l’accertamento “extra time”
avrebbe potuto derivare sia dall’acquisizione di
elementi istruttori forniti all’Ufficio dall’A.G. in
relazione a indagini penali ad innesco esterno
(estraneo all’A.F. ad es: Denuncia di Terzi), sia
da dati e notizie acquisiti, sempre dall’Autorità
Giudiziaria, ma relativi a indagini penali ad innesco interno e cioè conseguenti a denuncia penale ex art. 331 c.p.p. formulata dalla stessa A.F. in
relazione a PVC con rilevanza penale (c.d. flusso
informativo di ritorno).
Delineate le possibili ipotesi, il D.L. non definiva
però se il sorgere degli elementi penalmente rilevanti in epoca successiva allo scadere dei termini ordinari, fosse comunque idoneo a legittimare il raddoppio dei termini. Per questo motivo
la C.T. Prov. di Napoli 29.04.2010 n. 266 rimise alla
Consulta la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma non subordinava
il raddoppio al fatto che la denuncia fosse inviata prima della decadenza dei termini ordinari (si
temeva che il consolidamento di un comportamento già posto in essere da alcuni Uffici comportasse un utilizzo strumentale e discrezionale
dello strumento con la mera finalità di “riapertura
termini”).
La Sentenza della Corte Costituzionale
(Sent. 25.07.2011 n. 247)
L’unica condizione che consente l’applicazione
del disposto normativo è la sussistenza obbiettiva
dell’obbligo di denuncia penale in relazione ai
fatti accertati, a prescindere che la stessa venga
effettivamente formalizzata. Da qui parte la sentenza fornendo una interpretazione rivoluzionaria rispetto a quella fornita in origine sia dalla
relazione governativa che dalle circolari esplicative successive.
La Corte evidenzia che anche se il legislatore ha
usato il termine raddoppio non voleva riferirsi ad
una proroga del termine ordinario di accertamento, che invece rimane inalterato e che continuerà
a riguardare esclusivamente le violazioni prive di
rilevanza penale, ma intendeva introdurre un nuo-
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vo percorso accertativo connotato da contenuti
penalmente rilevanti. Nessuna relazione dunque
con il termine ordinario che segue e mantiene
una sua identità e filosofia e nessuna rilevanza al
fatto che l’azione di verifica o l’atto di denuncia
avvengano prima o dopo la scadenza del termine
ordinario (per completezza e continuità
interpretativa, la Corte sottolinea che non sarà
dunque possibile alcun cumulo del nuovo termine con le norme speciali di proroga – es: biennale
da L. 289/2002; raddoppio D.L. 78/2009, ecc).
Con riferimento poi alla prima linea interpretativa
(vedi Relazione Illustrativa e Circ. A.E), la Corte
evidenzia che la “nuova” ratio legis non esclude che il legislatore abbia avuto l’ulteriore obbiettivo di consentire la circolazione delle prove
dal giudizio penale al procedimento tributario.
Tale interpretazione (pur sussistente nel concreto) non sarebbe però idonea, da sola, a sostenere l’intera disciplina poiché la norma prescinde
dalla formalizzazione della denuncia penale
(operando anche ove sussistano cause di non
punibilità penale impeditive della prosecuzione)
ed inoltre l’utilizzo di elementi istruttori dall’ambito penale a quello tributario sarebbe solo eventuale e limitato temporalmente visto che il termine di prescrizione del reato tributario è di soli sei
anni.
Passando poi ad analizzare l’ulteriore contestazione mossa e riguardante l’individuazione del
presupposto oggettivo per il raddoppio del termine, la CTP di Napoli denuncia la presunta
arbitrarietà in capo all’Ufficio il quale si troverebbe a poter decidere se adottare il termine lungo
alla sola condizione che egli stesso ritenga il rilievo penalmente rilevante. La Corte, citando costante giurisprudenza di legittimità, rimarca invece che l’obbligo di invio della denuncia penale è
circostanza obbiettiva, quindi l’applicabilità del
raddoppio non potrebbe mai essere frutto di decisioni arbitrarie dei funzionari. Sul punto sottolinea che l’obbligo di denuncia è presente quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare
con sicurezza gli elementi del reato da denunciare non essendo sufficiente il generico sospetto
di una eventuale attività illecita.
Ad ulteriore garanzia, è posto a carico del Giudice Tributario, su richiesta del ricorrente, la verifica del corretto comportamento da parte dell’Ufficio e dunque la sussistenza dei presupposti per
l’obbligo di denuncia ex art. 331 c..p.p., compiendo la c.d. “prognosi postuma”, accertando cioè
se l’Ufficio (o la GDF) abbia agito con imparzialità o, diversamente, con superficialità o peggio in
modo pretestuoso e strumentale utilizzando la
norma al solo fine di fruire ingiustificatamente di
un più ampio termine di accertamento.
La richiesta di “prognosi postuma” è atto tutelato dall’ordinamento e ciò comporta l’inversione
dell’onere della prova a carico dell’Ufficio, il quale
dovrà fornire al giudice prova che all’epoca dei
fatti (all’atto della formalizzazione della denuncia
penale) esistevano quegli elementi obbiettivi ido-

nei a ritenere obbligatorio e non meramente
prudenziale, l’invio della notizia di reato (a parere
di chi scrive non ha alcuna rilevanza il fatto che
successivamente - nello sviluppo dell’indagine
da parte dell’ A.G. - emergano nuovi e diversi
elementi a rilevanza penale sconosciuti dal P.U.).
Infine, a supporto della richiesta di “prognosi
postuma”, al ricorrente è consentita
l’acquisizione della notizia di reato inviata al P.M.;
recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4769/
2011) ha infatti riconosciuto il diritto di
acquisizione della notizia di reato da parte del
soggetto indagato (ai sensi del art. 22 e seguenti
della L. 241/90 – Trasparenza Amministrativa) non
rientrando tale atto tra quelli di indagine coperti
da segreto istruttorio (Cass. 13494/2011).
La prima giurisprudenza di merito
In ordine al citato “filtro” del Giudice tributario
che rappresenta di fatto l’unico baluardo a garanzia della corretta applicazione della norma, iniziano ad affacciarsi le prime sentenze delle commissioni tributarie provinciali investite della questione (ancorché in parte anteriori al deposito
della sentenza della Consulta).
–
CTP di Forlì la n. 87 del 3 agosto 2009, che
in presenza di archiviazione del procedimento
penale (non ne sappiamo le ragioni) si è limitata
(correttamente) a considerare la mera
archiviazione quale elemento non qualificante
l’assenza del reato, ribadendo poi che la condizione per il raddoppio è rappresentata dall’ “obbligo di denuncia penale”, senza valutare però
se gli elementi offerti dall’Ufficio fossero idonei
a dimostrare l’esistenza del reato o meno;
–
CTP di Torino la n. 4 del 15 febbraio 2010,
che ha riconosciuto la non applicabilità del raddoppio del termine, avendo il PM chiesto
l’archiviazione del procedimento in quanto non
correttamente qualificata l’ipotesi di reato indicata nella denuncia penale ex art. 331 c.p.p. (non
riguardava infatti la fattispecie di cui all’art. 2, ma
quella dell’art. 3 della L. 74/2000, sottoposta a
soglia di punibilità non superata);
–
CTP di Bologna la n. 74/13/10 del 20 luglio 2010, che chiamata a verificare l’esistenza o
meno dei presupposti che consentano il raddoppio, ha avuto modo di ribadire (supportata da
costante giurisprudenza di legittimità) che nell’ambito dell’art. 4 della L. 74/2000 (dichiarazione
infedele), non è sufficiente che la notizia di reato
evidenzi la presentazione di una dichiarazione
annuale dei redditi o sul valore aggiunto in cui
siano stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi
fittizi e che tali indicazioni abbiano poi comportato il superamento delle soglie di cui alle lettere a)
e b) del medesimo articolo. E’ necessario infatti
che l’Ufficio dimostri (inversione dell’onere della prova) che tali eventi siano il frutto di una
condotta posta in essere dal contribuente “al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore agSEGUE A PAGINA 6
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giunto” (l’acquisizione di elementi obbiettivi a
“prova” del dolo specifico è doverosa e deve essere effettuata dal Pubblico Ufficiale all’atto della
formalizzazione della denuncia penale - non rileva
il fatto che il PM avesse chiesto l’archiviazione
del procedimento per prescrizione);
CTP di Treviso la n. 112 del 02 dicembre
2010, che chiamata a decidere sulla legittimità del
raddoppio in caso di archiviazione del procedimento penale, ha proceduto alla qualificazione
dell’atto di archiviazione verificando che le ragioni risiedevano non già in una mera prescrizione ma nella circostanza che il fatto non costituiva reato e per tale motivo ha ritenuto non dimostrati i presupposti per l’obbligatorietà della denuncia; nella stessa sentenza vi sono altri due
elementi di interesse, il primo teso a conferire alla
norma una ratio diversa da quella riportata nella
relazione governativa e nelle circolari, quasi ad
anticipare il tema ampiamente sviluppato nella
successiva sentenza della Corte Costituzione, ed
inoltre affrontando il tema dell’applicabilità o
meno del raddoppio anche ai soggetti legati alla
società accertata da rapporti fiscali di trasparenza, quali i soci (art. 5 o art. 115 TUIR). A tal riguardo il giudice risolve la questione con
argomentazioni tanto semplici quanto
condivisibili, evidenziando che la natura soggettiva del procedimento penale non può comportare il trasferimento degli effetti a soggetti diversi
rispetto all’autore materiale nei confronti del quale i soci sono legati da meri rapporti reddituali. La
Commissione infine ritiene che ci debba essere
stretta correlazione tra fatti penalmente rilevanti
e fatti posti alla base della rettifica reddituale,
non potendosi ampliare la rettifica a tutte le operazioni fiscalmente rilevanti poste in essere nella
medesima annualità (la conclusione è
condivisibile ma limitata agli accertamenti ad innesco esterno – mentre risulta forzata se applicata alle verifiche compiute dallo stesso Ufficio
nell’ambito delle quali si materializzi la notizia di
reato);
CTP di Reggio Emilia del 04 ottobre 2010,
che pur riconoscendo al giudice il compito della
c.d. “diagnosi postuma”, ha ritenuto sussistente
l’ipotesi di reato e dunque il raddoppio del termini non avendo il contribuente – ad opinione del
collegio – fornito indicazioni contrarie alla falsità
del documento fiscale utilizzato per la redazione
della dichiarazione annuale. La sentenza, per quello che si è potuto comprendere dal testo disponibile, non ha preso in considerazione l’inversione
dell’onere della prova a carico dell’Ufficio, scaricando sul contribuente l’onere di dimostrare la
non falsità del documento fiscale utilizzato per la
redazione della dichiarazione annuale;
CTP di Massa Carrara del 17 febbraio
2011, la sentenza condiziona il raddoppio del termine alla semplice esistenza di una notizia di reato; dalla lettura del testo della sentenza sembrerebbe non avanzata la richiesta pregiudiziale di
“diagnosi postuma” al giudice da parte del ricorrente;
CTP di Torino la 97/15/11 del 08 giugno
2011, che chiamata a decidere sulla legittimità del
raddoppio, ha ribadito che l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato, venendo meno
anche l’obbligo di denuncia penale in capo al
pubblico ufficiale, comporta la decadenza del-

l’avviso di accertamento (ancorché recente
Cassazione abbia sancito la legittimità del raddoppio a prescindere dalle sorti del procedimento penale);
CTP di Milano la 231/40/11 del 26 settembre 2011, chiamata a decidere sulla legittimità del
raddoppio, ripercorre il passo della sentenza della Corte Costituzionale in tema di “prognosi postuma” e del “onus probandi” in capo all’Amministrazione Finanziaria. Nel caso di specie l’Ufficio non aveva esibito l’atto di denuncia penale
né (soprattutto) era stato in grado di dimostrare
il dolo specifico in capo al contribuente. La sentenza è condivisibile anche se l’assenza della
denuncia penale non è elemento sufficiente a
decidere sull’illegittimità del raddoppio, essendo invece determinante che l’Ufficio non sia stato in grado di dimostrare l’esistenza dei presupposti oggettivi del reato tali da rendere obbligato
alla denuncia il P.U. (a pena di sanzione ex art.
326 c.p.p.).
In sintesi il quadro che emerge nell’ottica della
difesa del contribuente pare essere il seguente:
la difesa, nei motivi del ricorso, deve sempre censurare l’operatività del raddoppio, rilevando, anche con il supporto di documentazione (vedi copia notizia di reato compilata con “modalità standard”), che non erano presenti gli estremi per l’obbligo di denuncia;
sarà l’Ufficio a dimostrare che invece sussistevano gli estremi per l’obbligo di inoltro della
denuncia (tale dimostrazione dovrebbe essere già
contenuta nell’atto di accertamento pena la decadenza dell’atto per difetto di motivazione – si
pone anche il problema di coordinamento tra diversi organi nell’ipotesi in cui la verifica venga
materialmente svolta dalla G.D.F. e non dall’Ufficio accertatore);
sicuramente l’inapplicabilità del raddoppio avrà maggior appeal in tutte quelle
fattispecie di accertamento che non comportano
automaticamente una responsabilità penale, come
ad esempio: “abuso del diritto”, “clausola
antielusiva” ex art. 37bis, transfert pricing, accertamenti sintetici alias redditometro, ecc.
Conclusioni
Non è facile immaginare una coerente applicazione della norma sia in fase istruttoria da parte dell’Ufficio che in quella di verifica e controllo da
parte del Giudice Tributario. Si potranno verosimilmente verificare situazioni in cui l’Ufficio (o la
G.D.F.), storicamente abituato alla denuncia penale da “sopra soglia”, sia poco sensibile ad argomentare circa le ulteriori ragioni che hanno indotto il funzionario a ritenere sussistenti le ipotesi di reato; dall’altro il Giudice non sarà sempre
sensibile a distinguere, nella verifica dei presupposti per il raddoppio, tra sussistenza degli estremi per l’obbligo di denuncia e accertamento del
reato (quest’ultimo estraneo alla competenza
dell’Ufficio).
In sintesi la sensazione è che lo strumento abbia
bisogno di un’ulteriore passaggio interpretativo
di ugual livello e che nelle more sia realistico immaginare che l’attività accertativa extra time si
debba limitare a quelle ipotesi ove la rilevanza
penale sia già acclarata e cioè nelle ipotesi frutto
della prima fase interpretativa (messe in secondo
piano dalla Consulta) che attualmente rappresentano una sintesi equilibrata di tutela sia degli interessi erariali che del contribuente.
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NORME E TRIBUTI

Il rimborso delle imposte accertate per errata
imputazione temporale di costi e ricavi
Premessa
Nel valutare, dal punto di vista meramente economico e finanziario, la strategia difensiva da adottare a fronte di una verifica fiscale occorre anche
tenere conto della possibilità di richiedere a rimborso le maggiori imposte accertate, qualora queste conseguano da una rettifica dei costi o dei
ricavi per imputazione al periodo oggetto di verifica anziché a quello che l’Ufficio considera essere l’effettivo periodo di competenza.
Si pensi, ad esempio, a degli oneri pluriennali
portati interamente in deduzione in un periodo
d’imposta e che invece l’Ufficio ritenga dovevasi
ammortizzare su più periodi.
Lo stesso può valere anche per la ripresa delle
ritenute d’acconto portate in detrazione in un
periodo diverso da quello di competenza.
In questi termini va valutata con attenzione l’opportunità di avvalersi di uno strumento deflattivo
del contenzioso (principalmente l’adesione al
pvc, l’accertamento con adesione e l’acquiescenza), per beneficiare da subito della riduzione delle sanzioni e quindi recuperare in seconda battuta le maggiori imposte così definite.
Una alternativa può essere invece quella di addire
al contenzioso tributario per richiedere il
disconoscimento della ripresa operata dall’Ufficio ovvero per sostenere l’obbligo per l’Ufficio
di compensare il debito e il credito e quindi accertare solo la eventuale differenza d’imposta e,
comunque, per richiedere il disconoscimento
delle sanzioni per obbiettive condizioni di incertezza1.
Il principio di competenza
Ai fini di cui trattasi occorre brevemente ricordare che l’art. 7 del TUIR opera una artificiosa suddivisione dei flussi reddituali in periodi di imposta (di norma coincidenti con l’anno solare), a
ciascuno dei quali corrisponde una autonoma
obbligazione tributaria.
Il medesimo articolo rinvia poi alle norme relative
alla singola categoria di reddito per la
regolamentazione dell’imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta di competenza.
Per quanto concerne il reddito d’impresa, l’art.
109 del TUIR statuisce, quale regola generale,
che laddove non sia disposto diversamente da
altre norme del TUIR, “i ricavi, le spese e gli
altri componenti positivi e negativi … concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza …”.
Il medesimo articolo, al comma 2, detta poi le regole per l’individuazione dell’esercizio di competenza per i corrispettivi conseguiti e per le spese sostenute per le cessioni e le acquisizioni di
beni e per le prestazioni e acquisizioni di servizi.
In molti casi il periodo di competenza delle componenti reddituali non è però di facile
individuazione; il che spesso comporta il compi-
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Ordine di Gorizia
mento, in assoluta buona fede, di errori da parte
del contribuente ovvero l’insorgere di divergenze tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sulla corretta imputazione a periodo di costi e
ricavi.
In queste ipotesi (errore del contribuente o diversa prospettazione da parte dell’Ufficio) il rilievo della violazione del principio di competenza
comporta il ricalcolo, da parte dell’Ufficio, del
solo periodo d’imposta relativamente al quale è
stato fatto il rilievo, mentre rimane inalterato il
risultato del periodo di imposta cui avrebbe dovuto essere legittimamente attribuita la compo-

nente reddituale.
La stretta lettura formale a riguardo dell’autonomia dei periodi di imposta e della irrilevanza della
ricaduta su altri periodi di imposta delle componenti erroneamente imputate a un diverso periodo comporta, in molti casi, l’insorgere di situazioni di doppia imposizione. Ciò a seguito del
disconoscimento di costi effettivamente sostenuti o della duplice tassazione di ricavi (o anche
del disconoscimento di ritenute d’acconto effettivamente subite).
Ciò in quanto, nel caso di componenti negative,
queste non vengono riconosciute in deduzione
né nel periodo d’imposta originariamente individuato dal contribuente né nel periodo d’imposta
individuato dall’Ufficio in sede di accertamento
quale effettivo periodo di competenza.
Parimenti, nel caso di componenti positive, queste vengono portate in aumento del reddito del

periodo d’imposta individuato dall’Ufficio, senza che vi sia una pari riduzione per il reddito del
periodo d’imposta originariamente individuato
dal contribuente.
Ed ancora, nel caso delle ritenute d’acconto, queste non vengono riconosciute in detrazione né
nel periodo d’imposta originariamente individuato dal contribuente né nel periodo d’imposta individuato dall’Ufficio in sede di accertamento
quale effettivo periodo di competenza.
Peraltro, il problema della doppia imposizione può
insorgere anche nell’ambito del reddito di lavoro
autonomo, in relazione al quale dovrebbero quindi valere le medesime argomentazioni che verranno svolte di seguito con specifico riferimento
al reddito d’impresa2.
I rapporti tra principio di competenza
e doppia imposizione
Come noto il nostro sistema non consente la
doppia imposizione in quanto contrasta con l’art.
53 della Costituzione, poiché ha quale effetto
quello di tassare una capacità contributiva fittizia, e con l’art. 163 del TUIR, a norma del quale
“la stessa imposta non può essere applicata più
volte in dipendenza dello stesso presupposto,
neppure nei confronti di soggetti diversi”.
Per altro verso, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione3, il principio di competenza è inderogabile, non essendo consentito
al contribuente, in tema di reddito d’impresa,
ascrivere un componente positivo o negativo a
un periodo d’imposta diverso da quello individuato dalla legge come periodo di competenza.
Peraltro, la Suprema Corte sostiene che la doppia imposizione non è un fenomeno
irrimediabilmente connesso alla rigorosa applicazione del principio di competenza, ciò in quanto al contribuente spetta comunque il diritto al
rimborso di quanto pagato in eccedenza nel periodo in cui la componente negativa avrebbe
dovuto essere attribuita.
Tale principio lo si può estendere anche al caso
di un rilevato difetto di competenza dei componenti positivi, con conseguente diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza nel periodo in
cui la componente positiva è stata attribuita, nonché al caso della detrazione di ritenute d’acconto
in periodi d’imposta diversi da quello di competenza, con conseguente diritto al rimborso di
quanto pagato in eccedenza nel periodo in cui le
ritenute andavano detratte4.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità è stato fatto proprio anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E
del 4 maggio 2010.
Con la richiamata circolare l’Agenzia delle Entrate ha infatti riconosciuto la deduzione dei costi
oggetto di recupero per mancato rispetto del prinSEGUE A PAGINA 8

1
Il principio giusto il quale non è suscettibile di irrogazione di sanzioni la violazione della norma fiscale determinata da obiettive condizioni di incertezza lo si trova contemplato
nell’art. 8 del D.Lgs. 546/1992, nell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e nell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).
2
Per un approfondimento sulle fattispecie riguardanti il reddito di lavoro autonomo vedasi Antonio Mastoberti, Errata imputazione a periodo e rimborso delle somme
indebitamente versate, in Il fisco n. 23/2011 (a commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 8626 del 15/04/2011).
3
Vedasi, tra le altre, le sentenze n. 6331 del 10/03/2008 e n. 16023 del 08/07/2009.
4
Vedasi a tale proposito la sentenza delle Corte di Cassazione n. 16023 del 2009.
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PER I PIÙ GIOVANI

Perché non vi arrabbiate?

S

ono un commercialista anziano. Pensionato. E ho ritrovato il
piacere di leggere. Mi sono imbattuto in due volumetti appena
usciti: “il manifesto di Ventotene” di Ernesto Rossi e Altiero
Spinelli (pubblicato clandestinamente nel 1941), allegato al Corriere della Sera per un euro, e “Indignatevi” di Stephan Hessel, uscito in
Francia nel dicembre del 2010 : cinque Euro nell’edizione ADD.
I prezzi danno la dimensione di questi libretti, che mi sono bevuto in
un paio di giorni. Mi piace ricordare che Spinelli era del 1907,
Hessel è del 1917 e mio padre era del 1910: la stessa generazione.
Il Manifesto di Ventotene: il fascismo, il nazismo, la guerra, la distruzione, la miseria, il confino, lo studio, il pensare al nuovo Stato,
all’Italia, all’Europa futura, la giovinezza sprecata, la rabbia repressa, la voglia di libertà, di vita, di serenità.
E, alla fine, la voglia di ricostruire, il bisogno di avere una vita
normale, di liberare quella molla tenuta compressa per tanti anni: la
ricostruzione, la rinascita, il miracolo economico.
Per dare a noi, alla mia generazione, quella serenità che per tutta la
vita avevano sognato: la famiglia, il calore di una casa, un minimo
di svago e, un po’ più tardi, il benessere, il superfluo, talvolta il lusso.
E noi, la mia generazione, ha cavalcato il miracolo economico, ha
goduto del benessere, si è seduta sulla comodità e, quando l’economia non era più così florida, ha speso ugualmente quello che serviva, lasciando a voi l’impegno di pagare.
Incazzatevi, ragazzi! Chiedete, pretendete, datevi da fare!
Nel '68 i giovani di allora l’hanno fatto per molto meno, contro una
generazione che aveva sofferto, fatto la guerra, distrutto e poi rimesso in piedi l’economia; e lo hanno fatto alla ricerca di quella libertà

e di quella autonomia che pareva fosse l’unica cosa che mancasse
allo sviluppo economico e sociale.
Nel '68 si incazzavano con quei padri che avevano portato l’Europa
alla guerra e alla distruzione, ma che erano riusciti a risorgere dai
totalitarismi occidentali, dal fascismo, dal nazismo, che sono stati in
grado di riprendere lo sviluppo economico, di rifare le strade e le
città, dando alla mia generazione quell’opulenza che l’umanità, prima, mai aveva avuto.
La mia generazione, la generazione dei vostri padri, ha vissuto benissimo utilizzando i sacrifici della generazione precedente, senza pensare a voi, consumando più ricchezza di quella che è stata in grado di
produrre, senza preoccuparsi che gran parte dei costi li lasciava ai
figli che hanno compensato con coccole, agiatezze e apparente serenità. Voi avete passato i vostri primi anni senza che nessuno vi abbia
detto che la festa stava finendo e che, adesso, vi rimane il conto da
pagare. E voi non vi incazzate? Non vi ribellate? E mi sono fermato
all’aspetto economico, che è più facilmente quantificabile.
Ma cosa deve ancora fare la mia generazione per farvi indignare?
Nell’imminenza della caduta della Repubblica di Venezia,
Giandomenico Tiepolo esprimeva la spensierata incoscienza del popolo affrescando i palazzi con i meravigliosi Pulcinella che ballano
in equilibrio sulla corda tesa.
E’ Hessel, un vecchio signore del 1917 che vi spinge ad indignarvi.
Andatelo a leggere questo piccolo libro rosso dell’edizione ADD.
E dopo vi domanderete: come facciamo a sopportare tutto questo?

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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cipio di competenza e il conseguente diritto al
rimborso della maggiore imposta assolta per il
periodo d’imposta in cui detti costi avrebbero
dovuto essere imputati.
L’istanza di rimborso
Sulla base quindi dell’insegnamento della Corte
di Cassazione e per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente che si vede rettificare il reddito di un periodo per un difetto di
competenza dei costi o dei ricavi può richiedere a
rimborso, con apposita istanza, le maggiori imposte pagate per il diverso periodo nel quale i
costi andavano effettivamente imputati ovvero i
ricavi sono stati erroneamente imputati.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 6331/2008)
il termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso decorre dal momento in cui
si forma il giudicato sulla rettifica dei costi (o dei
ricavi), in applicazione dell’art. 2935 del codice
civile, a norma del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere”, ossia, come chiarito dalla
costante giurisprudenza della stessa Corte di
Cassazione, dal momento in cui il presupposto
dell’indebito trova la sua definitività.
In applicazione di detto principio l’Agenzia delle
Entrate, con la già richiamata circolare n. 23/E del
2010, ha affermato di ritenere che “il diritto al
rimborso della maggiore imposta versata con
riguardo ad un periodo d’imposta antecedente
o successivo a quello oggetto di accertamento,
decorre dalla data in cui la sentenza che ha
affermato la legittimità del recupero del costo
non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva,
anche ad altro titolo, la pretesa dell’Ammini5

strazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica”.
Ai fini di cui trattasi si è del parere che:
- in caso di acquiescenza (ex art. 15 del D.Lgs.
218/1997) la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria diviene definitiva al momento del pagamento delle somme dovute per la definizione ed è
quindi da tale momento che decorre il termine per
la proposizione dell’istanza di rimborso;
- in ipotesi di accertamento con adesione (di cui
al D.Lgs. 218/1997) la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria diviene definitiva con il pagamento degli importi definiti in adesione ed è quindi da tale momento che decorre il termine per la
proposizione dell’istanza di rimborso;
- in caso di impugnazione dell’atto, nel perdurare
della pendenza processuale nei vari gradi di giudizio (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale e Cassazione) il
provvedimento non è dotato di definitività in
quanto rimane condizionato dalla decisione dei
giudici. La definitività si ha solo con il passato in
giudicato della sentenza (della CTP, della CTR o
della Cassazione). E’ quindi da tale momento che
decorre il termine per la proposizione dell’istanza
di rimborso.
Per quanto poi concerne il termine e le modalità
di presentazione dell’istanza di rimborso, nella
circolare 23/E del 2010 è detto che questa può
essere presentata, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
del D.Lgs. 546/1992, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data
in cui è divenuta definitiva la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria.
Come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare 23/E/2010, avverso l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. 546/1992, nel termine di prescrizione ordi-

naria decennale.
Peraltro, con la richiamata circolare, l’Agenzia
delle Entrate invita le sue strutture territoriali a
riesaminare le controversie pendenti per il mancato riconoscimento dei rimborsi, chiedendo la
cessazione della materia del contendere, e ad
abbandonare le posizioni volte a denegare i rimborsi.
Annullabilità dell’avviso di accertamento
A margine di questa breve dissertazione va segnalata anche la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento chiedendone l’annullamento
per violazione dell’art. 110, comma 8, del TUIR, a
norma del quale “La rettifica da parte dell’Ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in
un esercizio ha effetto anche per gli anni successivi. L’Ufficio tiene conto direttamente delle
rettifiche operate e deve procedere a rettificare
le valutazioni relative anche agli esercizi successivi”.
Come fatto osservare da attenta dottrina5 la richiamata norma del TUIR tenta di attenuare la rigidità dell’autonomia dei singoli periodi di imposta.
Secondo la lettura data dalla citata dottrina, in forza del comma 8 dell’art. 110 del TUIR l’Ufficio, nel
disconoscere una componente negativa perché
imputata ad un errato periodo d’imposta, avrebbe
l’obbligo di riconoscere il rimborso dell’imposta
indebitamente assolta per il periodo d’imposta cui
avrebbe dovuto essere correttamente imputata la
componente negativa stessa.
Da ciò conseguirebbe l’obbligo per l’Ufficio di
compensare il debito e il credito e quindi accertare solo la eventuale differenza d’imposta.
Se l’Ufficio non opera nei termini di cui sopra l’avviso di accertamento potrebbe quindi essere impugnato per violazione dell’art. 110, comma 8, del
TUIR con la richiesta di annullamento dell’atto.

Enrico Marello, “Rettifiche a seguito di errata imputazione a periodo: la ricerca di un rimedio alla doppia imposizione”, in Rassegna Tributaria n. 1/2009.
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DIRITTO DELLE SOCIETÀ

La liquidazione ordinaria
delle società di capitali
EMANUELA DE MARCHI

Ordine di Pordenone

I

l procedimento di liquidazione per le società di capitali
è sempre formalizzato, oltre che regolamentato, dagli art. 2484 e
seguenti del c.c.

Inizio e chiusura
si considera data di inizio della liquidazione quella di effetto della
delibera;
si considera data di chiusura della liquidazione quella di deposito
del bilancio finale di liquidazione.
Frazione dell’esercizio anteriore all’inizio
Per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di inizio della
liquidazione i liquidatori devono:
determinare autonomamente reddito e base IRAP in base ad un
apposito conto economico redatto in base alle risultanze del conto di gestione previsto dall’art. 2277 c.c.;
presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP entro il nono
mese successivo, con invio telematico, a quello di inizio della liquidazione.
Frazione dell’esercizio successiva all’inizio
Se la liquidazione si conclude entro lo stesso esercizio in cui è cominciata,
per il periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione occorre:
determinare autonomamente reddito e base IRAP in base al bilancio
finale di liquidazione;
presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP entro il nono
mese successivo, con invio telematico, a quello di chiusura della liquidazione.
Se la liquidazione si protrae oltre la fine dell’esercizio in cui è cominciata,
per il periodo compreso tra l’inizio della liquidazione e la fine dell’esercizio
occorre:
determinare autonomamente reddito e base IRAP in base al bilancio;
presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa alla frazione
d’esercizio, entro i termini ordinari della dichiarazione annuale.
L’applicazione dell’IRES è considerata provvisoria, se la liquidazione si
conclude entro la fine del quarto esercizio successivo a quello in cui ha
avuto inizio la liquidazione. L’applicazione dell’IRAP invece è in ogni caso
definitiva.
Esercizi interi compresi tra inizio e chiusura
Per ciascuno degli esercizi interi compresi tra quello di inizio e quello di
chiusura della liquidazione occorre:
determinare autonomamente reddito e base IRAP in base al rispettivo bilancio;
presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa all’intero anno,
entro i termini ordinari della dichiarazione annuale.
L’applicazione dell’IRES è considerata provvisoria se la liquidazione si conclude entro la fine del quarto esercizio successivo a quello in cui ha avuto
inizio la liquidazione. L’applicazione dell’IRAP è in ogni caso definitiva.
Esercizio di chiusura
Se la liquidazione si chiude entro il quarto esercizio successivo a quello in
cui ha avuto inizio, l’applicazione dell’IRES per tutti i periodi intermedi si
considera provvisoria, mentre l’applicazione dell’IRAP è in ogni caso definitiva. Pertanto occorre:
riliquidare il reddito relativo all’intero periodo compreso tra l’inizio
e la chiusura della liquidazione, comprendendovi quindi la frazione d’esercizio anteriore alla data di chiusura, in base al bilancio finale di liquidazione.
In tale determinazione sono ammesse in diminuzione le perdite anteriori
all’inizio della liquidazione, anche quelle formate da più di cinque esercizi,
non compensate nei periodi intermedi;

riliquidare l’IRES relativa al reddito complessivo della liquidazione;
determinare l’imponibile IRAP relativo alla frazione d’esercizio anteriore alla data di chiusura, liquidando l’imposta relativa;
presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP, entro il
nono mese con presentazione telematica, successivo a quello di chiusura
della liquidazione.
Se la liquidazione si chiude oltre il quarto esercizio successivo a quello in cui
ha avuto inizio, ovvero non è presentato il bilancio finale, i redditi di tutti i
periodi intermedi, compresa la frazione tra la data d’inizio della liquidazione e
la chiusura dell’esercizio, si considerano definitivi. Occorre pertanto:
determinare autonomamente reddito e base IRAP relativi alla frazione
compresa tra l’inizio dell’esercizio e la data di chiusura della liquidazione;
presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP, entro il
settimo mese con presentazione telematica, successivo a quello di chiusura della liquidazione.
In tutti i casi in sede di chiusura della liquidazione:
concorrono a tassazione interamente le quote residue delle
plusvalenze rateizzate in base all’art. 86 TUIR;
si considerano realizzati al valore normale i beni non alienati e assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Revoca
Nel caso in cui la liquidazione non giunge a conclusione in conseguenza di
revoca:
la tassazione già applicata in via provvisoria sui periodi intermedi
diviene definitiva, anche se la revoca sopraggiunge entro il quarto esercizio successivo a quello d’inizio della liquidazione:
non scattano gli obblighi di determinazione del reddito in basi al
bilancio finale di liquidazione e di presentazione di un’apposita dichiarazione. Pertanto, anche per l’esercizio in cui interviene la revoca e per i
successivi, la determinazione del reddito e della base IRAP e la presentazione della dichiarazione continuano a farsi secondo le modalità ordinarie.
Tutto quanto sopra esposto ha come riferimento l’art. 182 TUIR.
Somme distribuite e beni assegnati ai soci
Le somme distribuite al valore normale dei beni assegnati a i soci nel corso
della liquidazione costituiscono o meno redditi di capitale, secondo che si
tratti di distribuzione di riserve di utili o di distribuzione di capitale e riserve
di capitale, in base a disposizione ordinarie.
L’eventuale distribuzione del capitale in sede di riparto finale costituisce
reddito di capitale per la parte che eccede il prezzo pagato all’acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47 TUIR).

Seguici anche su Facebook:

http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto
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DIRITTO DELLE SOCIETÀ

La liquidazione ordinaria delle società
di persone (S.N.C., S.A.S. ed equiparate)
EMANUELA DE MARCHI

Ordine di Pordenone

C

ontinuando il percorso intrapreso con l’esposizione della liquidazione ordinaria, prendiamo in considerazione la liquidazione riguardante le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate. Per le Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate, la liquidazione può essere conseguente ad una delibera di scioglimento da parte dei soci, dovuta ad un procedimento giudiziale e di nomina dei liquidatori o, comunque scaturire da un accordo tra i soci che decidono lo scioglimento e la definizione dei rapporti sociali.
Sulla base di questi accordi si considera data di inizio della liquidazione
quella in cui ha effetto la delibera o comunque quella dell’accordo tra i soci e,
data di chiusura, quella di deposito di bilancio finale di liquidazione o, in
caso di omissione del procedimento formale, la data in cui hanno termine le
operazioni di liquidazione, che coincide con quella comunicata come data di
cessazione dell’attività effettuata con l’apposita dichiarazione ai fini IVA.
Frazione d’anno anteriore all’inizio della liquidazione.
Per il periodo compreso tra il primo gennaio e la data di inizio della liquidazione i soggetti che rappresentano la società, i liquidatori o gli amministratori, devono determinare reddito e base IRAP: per le società in contabilità
ordinaria in base ad un apposito conto economico, redatto in conformità
del risultato del conto di gestione come previsto dall’art. 2277 c.c.; per le
imprese minori, con le disposizioni ordinarie loro proprie.
Frazione dell’anno successiva all’inizio.
Se la liquidazione si chiude entro lo stesso anno in cui è cominciata, per il
periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione occorre:
- determinare autonomamente reddito e base IRAP in base ad un bilancio di
liquidazione, in questo caso obbligatorio anche per le imprese minori;
- presentare un’apposita dichiarazione dei redditi ed IRAP entro il nono
mese successivo a quello di chiusura della liquidazione.
La tassazione separata IRPEF è possibile quando alla data di inizio della
liquidazione la società esiste da più di 5 anni, con una necessaria distinzione:
- sul reddito imputato a soci con natura di società di capitali o di società in nome
collettivo o in accomandita semplice, la tassazione separata è sempre esclusa;
- sul reddito imputato a soci persone fisiche che non detengono la partecipazione nell’esercizio di un’impresa commerciale, la tassazione separata si
applica automaticamente;
- sul reddito imputato a imprenditori individuali, quindi a persone fisiche che
detengono la partecipazione in un’impresa commerciale, la tassazione separata
si applica se è stata fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi del socio.
Se la liquidazione si protrae oltre la fine dell’anno solare in cui è cominciata,
per il periodo compreso tra l’inizio della liquidazione e la fine dell’anno
solare occorre:
- determinare autonomamente reddito e base IRAP, per le società in contabilità ordinaria in base al bilancio; per le imprese minori secondo le disposizioni ordinarie proprie;
- presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP in riferimento alla frazione
d’anno, entro i termini ordinari della dichiarazione annuale. Alle condizioni
appena descritte può essere applicata la tassazione separata IRPEF.
L’applicazione dell’IRPEF si considera provvisoria se la liquidazione si conclude entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio la dichiarazione, l’applicazione dell’IRAP è comunque definitiva.
Anni interi compresi tra inizio e chiusura.
Per ciascuno degli anni solari interi compresi tra quello di inizio e quello di
chiusura della liquidazione occorre sempre:
- determinare autonomamente reddito e base IRAP, per le società in contabilità ordinaria in base al bilancio, per le imprese minori con le disposizioni
loro proprie;
- presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relative all’intero anno entro
i termini ordinari della dichiarazione annuale.
Come alle condizioni elencate nel precedente paragrafo può essere applicata la tassazione separata IRPEF. L’applicazione dell’IRPEF è considerata
provvisoria se la liquidazione si conclude entro la fine del secondo anno
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio, mentre l’applicazione
dell’IRAP è in ogni caso definitiva.
Anno di chiusura della liquidazione.
Se la liquidazione si chiude entro il secondo anno solare successivo a

quello in cui ha avuto inizio ed è presentato il bilancio finale, l’applicazione
dell’IRPEF per tutti i periodi intermedi, compresa la frazione d’anno tra la data
d’inizio ed il 31.12, si considera provvisoria; mentre l’applicazione dell’IRAP
è in ogni caso definitiva. Pertanto tenuto conto di questo occorre:
- riliquidare il reddito relativo all’intero periodo compreso tra l’inizio e la
chiusura della liquidazione, comprendendovi quindi la frazione d’anno tra
l’1.1 e la data di chiusura; in base ad un bilancio finale di liquidazione che
è obbligatorio anche per le imprese minori;
- determinare l’imponibile IRAP relativo alla frazione d’anno tra l’1.1 e la
data di chiusura, liquidando l’imposta relativa;
- presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP entro il nono
mese successivo a quello di chiusura della liquidazione. Alle condizioni
previste può essere applicata la tassazione separata IRPEF. In base alla
riliquidazione dell’intero reddito relativo al periodo di liquidazione, è
riliquidata l’IRPEF pagata dai soci, determinando un conguaglio a debito o
a credito.
Se la liquidazione si chiude oltre il secondo anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio, o non è presentato il bilancio finale, i redditi di tutti
i periodi intermedi inclusa la frazione d’anno compresa tra la data d’inizio
ed il 31.12, si considerano definitivi, ma è revocata l’eventuale tassazione
separata già applicata. Pertanto occorre determinare autonomamente reddito e base IRAP relativi alla frazione d’anno compresa fra l’1.1 e la data di
chiusura, presentando un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP entro il
settimo mese successivo a quello di chiusura della liquidazione.
Poiché è revocata la tassazione separata è riliquidata l’IRPEF pagata dai
soci per i periodi d’imposta compresi nella liquidazione in cui è stata applicata la tassazione separata, facendo confluire i redditi dei periodi intermedi
dell’impresa in liquidazione, nei rispettivi redditi complessivi dei soci.
In ogni caso, in sede di chiusura della liquidazione concorrono a tassazione interamente le quote residue delle plusvalenze rateizzate in base all’art.
86 TUIR. In sede di chiusura della liquidazione si considerano realizzati al
valore normale i beni non alienati e assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa.
Unico socio superstite che continua l’attività.
Nel caso in cui, venuta meno la pluralità dei soci e quindi verificattosi lo
scioglimento della società, l’unico socio decide di continuare in proprio
l’attività della società, con lo scioglimento della società si verifica un’ipotesi di assegnazione dell’azienda al socio superstite intenzionato a proseguire l’attività di impresa.
Pertanto si applicano le norme che dispongono la tassazione al valore
normale dei beni assegnati al socio a seguito dello scioglimento della propria società. Se la liquidazione si chiude in perdita, la perdita è imputata ai
soci secondo le disposizioni ordinarie.
Mancata definizione dei rapporti giuridici
L’estinzione della società si considera perfezionata soltanto quando siano
effettivamente definiti tutti i rapporti giurdici. Pertanto una società si considera esistente e tenuta agli obblighi tributari anche a seguito della chiusura della liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese, qualora risulti intestataria d’un terreno.
Revoca
Nel caso in cui la liquidazione non giunga a conclusione per effetto di
revoca:
- la tassazione IRPEF già applicata in via provvisoria nei periodi intermedi
diviene definitiva, anche se la revoca sopraggiunge entro il secondo esercizio successivo a quello d’inizio della liquidazione;
- è revocata la tassazione separata eventualmente applicata ai soci. Pertanto è riliquidata l’IRPEF pagata dai soci per i periodi d’imposta compresi
nella liquidazione in cui è stata applicata la tassazione separata, facendo
confluire i redditi dei periodi intermedi dell’impresa in liquidazione nei rispettivi redditi complessivi dei soci;
- non scattano gli obblighi di determinazione del reddito in base ad un bilancio finale di liquidazione e di presentazione di un’apposita dichiarazione.
Per cui, anche per l’anno solare in cui interviene la revoca e per i
successivi, la determinazione del reddito e della base IRAP e la presentazione della dichiarazione continuano a farsi secondo le modalità
ordinarie.
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IL CONTROLLO FISCALE

Indagini fiscali
e diritti della persona
GIANGASPARE DONATO TOMA

Colonnello della Guardia di Finanza
La vigente legislazione pretende che durante il controllo
fiscale si realizzi un giusto equilibrio tra le esigenze del fisco,
finalizzate alla tutela degli interessi tributari, e quelle del
contribuente, volte alla tutela dei propri diritti fondamentali,
tra i quali, l’inviolabilità della libertà personale,
l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della libertà e della
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione.

L

a ragione dei poteri, per molti versi di estrazione
inquisitoria, che la legislazione attribuisce al fisco in fase
di indagine, è giustificata dell’esigenza di consentire agli
investigatori l’acquisizione di conoscenze su possibili fatti
violativi della normativa tributaria.
Sarebbe infatti molto difficile per l’Amministrazione Finanziaria venire a conoscenza dei suddetti fatti se non potesse esercitare penetranti attività di indagine.
Se da un canto l’attività conoscitiva può essere svolta attraverso
strumenti non coercitivi, che non invadono la sfera giuridica del contribuente, d’altro canto non è infrequente che gli strumenti di indagine siano particolarmente penetranti, sacrificando, a volte, situazioni
giuridiche soggettive di rango costituzionale.
Quanto più tale attività assume un taglio stringente, chiamando in
causa diritti fondamentali, tanto più la normativa è dettagliata e
minuziosa nel disciplinare la modalità e la dosatura di esercizio del
potere, significando che una sua introduzione per via amministrativa, in assenza del filtro della legge, lederebbe, probabilmente, importanti precetti costituzionali (si veda Lupi, Manuale giuridico
professionale di diritto tributario, Roma, 2001, 413 ss.).
Durante il controllo fiscale si assiste ad una contrapposizione di esigenze: quella del fisco di esercitare i poteri di investigazione che la
legge gli attribuisce e che sono finalizzati alla tutela degli interessi
tributari, da una parte, l’esigenza del contribuente di evitare che un
incontrollato ed ultroneo esercizio di tali poteri possa intaccare propri diritti, dall’altra.
Insomma, la misura del limite di coercitività delle potestà istruttorie
è la risultanza del giusto equilibrio tra il sacrificio dei diritti del contribuente, necessario per garantire il gettito erariale, e il grado di
impenetrabilità di tali diritti (si veda Stufano, La tutela del contribuente nelle indagini tributarie, Milano, 2006, 50, ss.; Levi, L’attività conoscitiva della Pubblica amministrazione, Torino, 1967,
105, ss.).
Le contrapposte esigenze si riscontrano nella stessa Costituzione: al
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo la Repubblica richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2).
Dall’esame dei poteri istruttori che gli organi di investigazione possono utilizzare allo scopo di ottemperare alle investigazioni di rispettiva competenza, tra cui, fondamentalmente quelli di cui al D.P.R. n.
633/1972 (artt. 51 - Attribuzione e poteri degli Uffici dell’Imposta sul valore aggiunto - e 52 - Accessi, ispezioni e verifiche) e
al D.P.R. n. 600/1973 (artt. 32 - Poteri degli uffici - e 33 - Accessi,

ispezioni e verifiche), emerge in maniera evidente che tra i diritti
inviolabili «sacrificabili», sia pur entro i circostanziati margini ammessi dalla norma, si annoverano quelli riguardanti alcune libertà
fondamentali, quali l’inviolabilità della libertà personale (art 13, primo comma Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art. 14, primo comma
Cost.), l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15, primo comma
Cost.).
La libertà personale esclude qualunque forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale e «qualsiasi altra forma di restrizione alla libertà personale » (in dottrina, Vassalli, in C. Mortati, Raccolta di Scritti, Milano, 1972, III, 1097 ss.; Carlassare, in Giur.
costit., 1982, I, 98).
L’art. 13 della Costituzione, secondo comma, prescrive che la materia delle limitazioni della libertà personale è coperta da riserva
assoluta di legge e che le singole limitazioni, compiute in applicazione della legge, possono essere realizzate esclusivamente a seguito
di un atto motivato e proveniente dall’autorità giudiziaria.
Inoltre, soltanto in via provvisoria, in casi eccezionali di necessità ed
urgenza tassativamente previsti dalla legge, sono ammissibili limitazioni della libertà personale ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza e comunque, i relativi provvedimenti devono essere comunicati entro un termine massimo di quarantotto ore all’autorità giudiziaria
e perdono ogni effetto se questa rifiuta di convalidarli o non li convalida entro le quarantotto ore successive dal ricevimento della comunicazione (art. 13 Cost., terzo comma).
Una forma di attuazione del principio di tutela della persona e del
viluppo della libertà personale deve individuarsi nel diritto alla riservatezza che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla Carta
costituzionale, risulta tuttavia presupposto da parecchie sue disposizioni e pertanto è da considerarsi come principio costituzionale non
scritto (in questi termini, Pizzorusso, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1984, 184).
L’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) rappresenta l’ambito
spaziale in cui l’individuo esercita la propria personalità. Ne deriva
che la sua tutela è legata da un vincolo di stretta strumentalità alla
tutela della libertà personale.
L’inviolabilità del domicilio è garantita dalla riserva assoluta di legge
e dalle garanzie della libertà personale, cui si è fatto cenno. Sono
ammesse deroghe per le ispezioni o gli accertamenti originati da
motivi di sanità e di incolumità pubblica o decisi in vista del
perseguimento di fini economici o fiscali.
Analogamente inviolabile è la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.),
questa intesa come qualunque messaggio avente uno o più
destinatari determinati. L’individuo può, attraverso tale strumento di comunicazione, manifestare il proprio pensiero e le proprie
opinioni.
Tali diritti fondamentali costituiscono un insieme di libertà negative in quanto finalizzate ad evitare che nella sfera individuale si
verifichino interferenze da chiunque provenienti, dunque sia ad
opera di privati che, si è visto, della stessa pubblica autorità.
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NORME E TRIBUTI

Liquidazione e versamento IVA trimestrale
dei contribuenti minori
Chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate

1. Premessa
La legge di stabilità 20121 ha disposto che i limiti
previsti per poter optare per la liquidazione ed il
versamento dell’IVA trimestrale2 debbano coincidere con quelli sanciti per l’accesso al regime
di contabilità semplificata.3
L’intervento del legislatore ha posto dunque rimedio ad una inconciliabilità, in termini di limiti
quantitativi, che si era creata tra la disciplina di
semplificazione ai fini IVA e quella ai fini delle
imposte dirette. Infatti, il Decreto sviluppo 20114
aveva innalzato il limite dei ricavi5 entro i quali
era possibile optare per la tenuta della contabilità semplificata. In tal maniera le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata non venivano più a
coincidere con i limiti di volume d’affari6 previsti per accedere alla semplificazione IVA in parola.
2. La disciplina previgente
Fino all’entrata in vigore del D.L. n.
70/2011, le società di persone e le imprese individuali potevano appartenere al regime di contabilità semplificata se i loro ricavi (ai sensi degli artt.
57 e 85 del D.P.R. n. 917/1986), nel
periodo d’imposta precedente, non
superavano il limite di 309.874,14 euro
e 516.456,90 euro, a seconda che si
trattasse rispettivamente di imprese
di servizi o di imprese aventi per oggetto altre attività.
Gli stessi limiti quantitativi, in termini
di volume d’affari, erano previsti per
poter eseguire le liquidazioni ed i versamenti trimestrali dell’IVA. Dunque,
anche in questo caso, il regime
semplificativo dell’IVA era rivolto ai
contribuenti che nell’anno solare precedente avessero realizzato un volume d’affari non superiore a 309.874,14
euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni,
ovvero a 516.456,90 euro per le imprese esercenti
altre attività.
Successivamente, in merito ai limiti previsti per
l’accesso alla contabilità semplificata, intervenne il D.L. n. 70/20117 (c.d. Decreto sviluppo), innalzando le soglie da 309.874, 14 a 400.000,00 euro
per le imprese di servizi e da 516.456,90 a
700.000,00 euro per le altre imprese.
Però, agendo solo sulle disposizioni in tema di
contabilità semplificata, per i contribuenti minori
si è creato inevitabilmente un disallineamento
normativo con quanto disciplinato in materia di

GIUSEPPE RODIGHIERO

Praticante Ordine di Vicenza
IVA, in ragione del fatto che erano rimaste inalterate le soglie di volume d’affari previste per l’opzione all’IVA trimestrale.
3. L’intervento del legislatore
con la Legge di Stabilità
D’altra parte, con la Legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012) a decorrere dal 2012 i valori
limite per beneficiare delle semplificazioni ai fini

IVA sono stati allineati nuovamente con quelli
previsti per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata.8
Ma è opportuno rilevare che la legge in parola
non interviene direttamente sulle norme in materia di semplificazioni per i contribuenti minori relativamente alle liquidazioni ed ai versamenti IVA
(rectius sull’art. 7 del D.P.R. 542/1999). Infatti,
l’art. 14 della Legge di stabilità stabilisce che “i
limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilità semplificata.”
Ciò ha fatto emergere giocoforza taluni dubbi interpretativi. In particolare, in dottrina ci si è inter-

rogati sul fatto che il richiamo fatto alla disciplina
del regime di contabilità semplificata (il cui parametro al quale ricollegare i valori monetari limite è
quello dei ricavi, ai sensi degli artt. 57 e 85 del
D.P.R. n. 917/1986) comporti che, anche ai fini
della possibilità di determinazione trimestrale degli
adempimenti IVA, si debba fare riferimento, per i
valori soglia, ai ricavi e non al volume d’affari,
come d’altro canto prevede il citato art. 7.
Ci si è altresì chiesto se l’innalzamento delle soglie in parola produca effetti anche con riferimento all’opportunità di differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento a conguaglio
del saldo IVA a debito del periodo
d’imposta precedente.
4. I chiarimenti
dell’Amministrazione
Finanziaria
Con la Risoluzione 13 febbraio 2012,
n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti agli interrogativi sopra esposti.
Per quanto riguarda la questione del
parametro (ricavi o volume d’affari) al
quale fare riferimento per determinare
i valori soglia ai fini della determinazione della periodicità degli
adempimenti IVA, l’Ufficio sostiene
che, nonostante il richiamo della Legge di stabilità ai limiti “fissati per il
regime di contabilità semplificata”,
rileva sempre il volume d’affari (i.e.
l’ammontare complessivo delle cessione di beni e delle prestazioni di
servizi, con alcune eccezioni). 9
Infatti, l’intenzione del legislatore
sembra essere quella di allineare i valori limite per l’accesso al regime IVA
semplificato rispetto a quanto previsto ai fini delle imposte dirette, senza
voler intervenire indirettamente (non
se ne vedrebbe una ragionevole giustificazione,
peraltro) sull’unità di misura prevista dall’art. 7
del D.P.R. n. 542/1999.
D’altra parte, l’Amministrazione Finanziaria ha
chiarito altresì che per i contribuenti minori con
saldo IVA a debito, che non superano le nuove
soglie dettate dalla Legge 183/2011 ed optano
per la periodicità trimestrale, permane l’obbligo
di effettuazione del versamento a conguaglio del
saldo IVA a debito dell’anno precedente entro il
16 marzo dell’anno successivo, oppure entro il
termine di pagamento delle somme dovute in base
al modello Unico, con l’ulteriore maggiorazione
dello 0,40%.10

Cfr. art. 14, comma 11, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
L’opzione per la liquidazione ed il versamento dell’IVA trimestrale è disciplinato dall’art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
3
Il regime di contabilità semplificata è disciplinato dall’art. 18, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4
Cfr. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.
5
La legge in commento fa esplicito riferimento ai ricavi prefissati dagli artt. 57 ed 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
6
Il volume d’affari cui fare riferimento è quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente.
7
Cfr. art. 7, comma 2, lettera m), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
8
Cfr. art. 14, comma 11, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
9
Cfr. art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
10
Cfr. art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n.542/1999.
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PROFESSIONE

I redditi dei commercialisti e delle
principali categorie di professionisti
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza
ISABELLA ZANCONATO

Praticante Ordine di Vicenza
Premessa
In Italia l’unica componente del mercato del lavoro che continua a crescere a ritmi elevati, nonostante la crisi, è rappresentata dai liberi professionisti specializzati nei servizi alle imprese,
anche se risulta significativa quella del comparto
dei servizi alla persona.1
Il numero di iscritti agli Ordini e Collegi professionali nel 2009 supera i 2 milioni (esattamente
2.020.906). Nell’ arco temporale di nove anni, le
professioni economico-giuridiche sono cresciute del 28%, mentre quelle tecniche del 29% (i tassi di crescita maggiori si registrano tra gli architetti e gli ingegneri, mentre i geometri risultano
pressoché stazionari).
Non è facile fornire un’interpretazione logica a
questi dati. Pur essendo il mercato delle imprese
decisamente sempre meno ricettivo, in questi anni,
i giovani cercano diversi sbocchi, tra cui le professioni, appunto. Ecco quindi una possibile via
interpretativa di quello che potrebbe a prima vista sembrare una discrasia.
Aumenta anche il reddito medio dichiarato dai
professionisti iscritti alle Casse di Previdenza,
ancorché riferito al 2008 sul 2007.
Analizzando le statistiche annuali sui redditi fornite dalle varie Casse di Previdenza2, in pole
position nel 2008 troviamo sempre i Notai che
guadagnano 90.243 euro, anche se il loro reddito
è diminuito, rispetto al 2007, del 10%. Al secondo
posto ci sono i Dottori Commercialisti, con un
reddito medio annuo di 64.479 euro e un volume
d’affari di 113.119 euro. Seguono i Ragionieri
Commercialisti e gli Avvocati con un reddito medio annuo rispettivamente di 58.536 e 50.351 euro.
Chiudono la classifica i Veterinari con un reddito
medio annuo di 15.062 euro.
I dati delle Casse previdenziali fotografano anche le pensioni medie: le più alte, con più di 71.000
euro l’anno, sono quelle dei Notai, seguiti, a debita distanza, da quelle dei Dottori Commercialisti (32.644 euro), Ragionieri Commercialisti ed
Avvocati (quasi 24.000 euro ciascuno).
Un aspetto, peraltro evidente, che accomuna tutte le
categorie di professionisti è dato dal fatto che il reddito medio percepito dipende dal mix di tre fattori:
1. Età 2. Sesso 3. Collocazione geografica.
I professionisti di età compresa tra i 24 e i 30 anni
hanno un reddito molto inferiore a quello dei loro
colleghi di età superiore; privilegiati ai fini dei
redditi i professionisti del nord rispetto a quelli
del sud e gli uomini rispetto alle donne.
I Dottori Commercialisti
Il numero degli iscritti alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti al 31 dicembre 2009 ammonta a 51.858 (+4,2%
1
2

rispetto al 2008) di cui il 65% con età inferiore ai 45
anni. L’incidenza delle donne si attesta intorno al
30%( il 70% delle donne ha meno di 45 anni).
Le regioni con il maggior numero di iscritti sono
Lombardia, Campania e Lazio, e il maggior numero di professionisti ha un’età compresa tra i 41 e i

60 anni.
Nonostante il 2008 sia stato l’anno che ha segnato l’inizio della crisi economica e finanziaria,
i dati forniti dalla Cassa Nazionale di Previdenza
SEGUE A PAGINA 14

Tabella 1. Iscritti ad Ordini e Collegi professionali per gruppi omogenei. Anni 2000 e 2009.
PROFESSIONI

2000

2009

QUOTA 2000

QUOTA 2009

VAR. %

EC.- GIURIDICHE

222.862

285.435

14,0%

14,1%

28%

TECNICHE

483.371

625.809

30,3%

31,0%

29%

MEDICO-SOCIALI

824.967

1.018.037

51,7%

50,4%

23%

GIORNALISTICHE
TOTALE

64.593

91.625

4,0%

4,5%

42%

1.595.793

2.020.906

100,0%

100,0%

27%

Fonte: Elaborazione Irdcec su dati Rapporto annuale Censis

Tabella 2. Iscritti ad Ordini e Collegi Professionali. Anni 2000 e 2009.
ORDINI/COLLEGI

2000

2009

QUOTA

QUOTA

VAR. '00-

2009
7,1%

'09
73%

ARCHITETTI

83.162

143.995

2000
5,2%

INGEGNERI

140.000

220.153

8,8%

10,9%

57%

AVVOCATI E PROCURATORI

110.608

144.443

6,9%

7,1%

31%

20.131

26.179

1,3%

1,3%

30%

85.793

109.470

5,4%

5,4%

28%

92.766

95.266

5,8%

4,7%

3%

4.607

4.625

0,3%

0,2%

0%

VETERINARI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI
GEOMETRI
NOTAI
…….
TOTALE

……

……

…...

…….

……

1.595.793

2.020.90

100%

100%

27%

Fonte: Elaborazione Irdcec su dati Rapporto annuale Censis

Tabella 3. Iscritti ad Ordini e Collegi professionali. Anni 2006-2009.
PROFESSIONI
ARCHITETTI

2006

2007

2008

2009

123.083

128.639

133.677

143.995

INGEGNERI

183.044

198.433

207.005

220.153

AVVOCATI E

121.661

178.134

136.750

144.443

PROCURATORI
VETERINARI

25.409

26.179

26.852

26.179

100.177

105.981

107.499

109.470

101.960

108.860

95.007

95.266

4.740

4.671

4.731

4.625

……

……

……

…….

……

…….

……

……

…...

…….

1.805.584

1.990.309

1.969.409

2.020.906

COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI
GEOMETRI
NOTAI

TOTALE

Fonte: Elaborazione Irdcec su dati Rapporto annuale Censis

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Fonte: Tommaso di Nardo “RAPPORTO ITALIA - Stato, Imprese e Professioni – Maggio 2010",www.irdcec.com
Fonte: Marco Bellinazzo, Francesca Milano, “Notai, avvocati e tecnici i primi a vedere la crisi”, Il Sole 24 Ore del 25/08/2010.
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Tabella 4. Dottori Commercialisti. Numero di iscritti
per sesso e fasce d’età nel 2008.
REGIONI

SEGUE DA PAGINA 13

dei Dottori Commercialisti testimoniano un aumento di reddito e fatturati medi. Per gli iscritti
alla Cassa, il reddito medio 2008 è di 64.479 euro,
maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto a quello del 2007 (63.148 euro). Il fatturato medio, pari a
113.119 euro, ha subito un incremento del 2,1%
rispetto all’anno precedente.
Le regioni che hanno registrato la maggiore variazione percentuale sono Basilicata (+22,91%), Puglia
(18,75%) e Campania (+18,31%); per quanto riguarda il fatturato medio, il primato dell’incremento spetta sempre alla Basilicata (+21,36%), seguita da
Calabria (+21%) e Campania (+19,93%).
I risultati meno brillanti sia in termini di reddito che di
fatturato riguardano le regioni del Piemonte (+4,71%
di reddito e 5,73% di fatturato), della Toscana (+5,21%
di reddito e 6,81% di fatturato), e delle Marche (+6,24%
di reddito e 7,09% di fatturato).
Se si analizzano i valori in termini assoluti si nota
che permane il divario tra Nord e Sud del Paese.
Infatti le regioni con maggior reddito e fatturato
sono il Trentino Alto Adige, la Lombardia e la
Valle D’ Aosta, i cui valori sono molto più elevati
rispetto alla media nazionale.
Il fanalino di coda è rappresentato da Calabria,
Campania e Puglia per il reddito medio e da
Calabria4, Molise e Campania per il fatturato.
Da notare che le regioni con reddito e fatturato
più basso sono anche quelle che hanno riscontrato il maggior aumento in termini percentuali.
Focalizzando i dati del Triveneto, si notano valori al di sopra della media nazionale in termini di
reddito, fatturato e % di spesa.
Utilizzando come criterio di analisi la distribuzione del reddito per fasce di età, risulta che il maggior reddito è dichiarato dai professionisti con
età compresa tra i 50 e i 59 anni, seguiti dagli over
59 anni (109.302 e 109.173 rispettivamente). All’estremo opposto troviamo gli under 30 con una
media nazionale di 15.119 euro. Superati i 30 anni
il reddito medio raddoppia passando da 15.119
euro a 31.441 euro fino ad arrivare a 66.152 euro
nella fascia di età tra i 40 e 49 anni.
Discorso analogo vale per la distribuzione del
fatturato a parte il fatto che il primato in questo
caso spetta agli over 59 (198.927 euro). I professionisti più giovani non guadagnano molto ed
hanno minori spese (29% sul fatturato contro
una media nazionale del 43%). I commercialisti
con un’ età compresa tra i 30 e i 40 anni hanno
spese maggiori (37%); gli over 40 hanno una media di 44% di spese sul fatturato.
Passando infine alla distribuzione per sesso, le donne sono numericamente inferiori e guadagnano
meno in ogni fascia d’età. L’unico punto in comune
tra le due categorie è che entrambi raggiungono il
reddito medio più alto dopo i 59 anni, mentre il fatturato maggiore lo ottengono tra i 50 e i 59 anni.
Concentrando l'analisi sulle regioni del Triveneto,
la regione in cui esiste la maggior disparità tra
uomo e donna sia nel reddito che nel fatturato è il
Veneto (le donne guadagnano meno della metà
rispetto ai loro colleghi uomini) . Se la passano un
po’ meglio le professioniste del Friuli dove il divario si riduce a meno della metà e quelle del Trentino
che, nonostante abbiano reddito e fatturato inferiore rispetto a quello degli uomini, precedono di
molto le loro colleghe del Veneto e del Friuli.
SEGUE A PAGINA 15

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO.A.
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
TOTALE

N.
ISCRITTI
1.303
429
1.837
5.909
2.972
774
5.775
1.444
8.285
1.169
186
2.801
4.595
785
3.850
3.111
512
644
75
3.303
49.759

N. MASCHI

FASCE D’ ETÁ
N. FEMMINE

873
279
1.286
4.432
1.872
534
4.100
953
5.800
818
123
1.821
3.355
511
2.695
2.240
405
405
57
2.411
34.968

430
150
551
1.477
1.100
240
1.675
491
2.486
351
63
980
1.241
275
1.155
871
108
238
18
892
14.791

 40
417
124
661
1.950
892
186
1.559
318
2.237
327
50
784
1.287
267
1.155
778
149
174
26
1.024
14.365

41-60
729
262
955
3.368
1.634
449
3.292
852
4.474
689
115
1.569
2.711
393
2.194
1.804
277
373
40
1.784
27.965

> 60
156
43
220
591
446
139
924
274
1.574
152
20
448
597
126
500
529
87
97
9
495
7.429

Fonte: Nostra elaborazione su dati “Rapporto 2009 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”3

Tabella 5. Dottori Commercialisti. Redditi medi, fatturati medi e % di spese dal 2005 al 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

% DI SPESE SUL

MEDIO

MEDIO

MEDIA

FATTURATO

2005

57.356

101.327

9.621

30.515

43

2006

61.003

106.164

10.026

31.006

43

2007

63.148

110.787

10.479

31.512

43

2008

64.479

113.119

10.731

32.644

43

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Tabella 6. Dottori Commercialisti. Reddito e fatturato medio per Regione - Anni 2007-2008
REGIONI
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Media nazionale

REDDITO MEDIO
2007
2008
80.248
86.643
72.058
75.453
65.488
73.054
99.121
107.050
66.917
72.424
98.762
108.545
64.082
70.648
67.363
73.508
58.408
61.452
45.947
49.643
50.277
53.414
60.154
65.356
31.587
35.771
24.751
29.283
26.615
30.298
25.307
30.053
24.652
30.299
18.165
21.100
29.584
32.555
35.884
39.439
63.148

VARIAZ. %
7,97
4,71
11,55
8,00
8,23
9,91
10,25
9,12
5,21
8,05
6,24
8,65
13,25
18,31
13,84
18,75
22,91
16,16
10,04
9,91

64.479

2,1

FATTURATO
2007
132.558
129.753
117.059
172.259
123.893
176.397
106.547
119.776
102.895
78.615
88.499
101.638
52.710
42.238
41.592
43.777
41.830
31.159
48.333
63.574
110.787

MEDIO
2008
143.931
137.194
128.804
185.751
132.854
193.242
116.872
130.790
109.898
87.631
94.770
111.661
59.913
50.656
49.047
51.549
50.765
37.703
54.504
70.485

VARIAZ. %

113.119

2,1

8,58
5,73
10,03
7,83
7,23
9,55
9,69
9,20
6,81
11,47
7,09
9,86
13,66
19,93
17,92
17,75
21,36
21,00
12,77
10,87

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Tabella 7. Dott. Commercialisti. % di spesa dei dottori commercialisti sul fatturato per Regione. Anni 2005-2008
2005

2006

2007

2008

Valle d'Aosta

42

43

39

40

Piemonte

45

44

44

45

Liguria

42

44

44

43

Lombardia

43

42

42

42

Trentino Alto Adige

45

45

44

45

Veneto

46

45

46

44

Friuli Venezia Giulia

44

40

40

40

Emilia Romagna

44

44

44

44

Toscana

45

43

43

44

Umbria

43

42

42

43

Marche

43

43

43

44

Lazio

42

41

41

41

Abruzzo

41

39

40

40

Molise

36

38

36

42

Campania

42

51

41

38

Puglia

43

41

42

42

Basilicata

43

40

41

40

Calabria

42

43

42

44

Sicilia

40

38

39

40

Sardegna

45

44

44

44

Media nazionale

43

43

43

43

Regioni

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

3
N.B. La suddivisione per età e sesso è stata effettuata applicando le stesse percentuali che risultano sul totale degli iscritti, così come indicate nel “Rapporto 2009 sull’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili“. In realtà possono esserci delle differenze, soprattutto nelle fasce di età più avanzate.
4
Curiosità: reddito e fatturato medi del Trentino Alto Adige superano di 5 volte quelli della Calabria.
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I Ragionieri Commercialisti
Il reddito medio dei Ragionieri Commercialisti nel
2008 è stato di 58.536 euro ( l’1,5% in più rispetto
al 2007), mentre il fatturato medio è stato di
106.190 euro (nel 2007 era di 100.868 euro). Il contributo medio è stato di 9.365 euro contro una
pensione media pari a 23.925 euro. Gli iscritti alla
Cassa sono diminuiti di circa il 10% negli ultimi
10 anni e nel 2008 ammontano a 28.148.
Per quanto riguarda la distribuzione per sesso si
può notare la maggioranza di uomini rispetto alle
donne (rappresentano il 32%, 4 punti percentuali
in più rispetto alle loro colleghe commercialiste).
Se si considera la distribuzione per regione, il
primato spetta alla Lombardia, con 16,40% di iscritti, seguita dal Lazio con 11,12% di iscritti e da un
trio di Regioni con circa il 9% di iscritti (Campania,
9,50%, Sicilia, 9,47% e Toscana, 9,01%).
Riassumendo, questo è quanto emerge dall’analisi dei redditi degli iscritti alla Cnpadc e alla Cnpr:
LE ALTRE CATEGORIE
DI PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
Avvocati
Il numero degli iscritti alla Cassa Forense è aumentato notevolmente negli ultimi vent’anni,
passando dai 36.000 del 1985 ai 152.097 del 20098,
mentre gli avvocati iscritti all’ Albo sono 209.000
circa9.
Il volume d’affari medio è di 76.013 nel 2008 mentre il reddito medio nel 2008 è di 50.351, valore più
o meno simile a quello di dieci anni fa (dal 1999 al
2008 il reddito è cresciuto dello 0,3%). La causa
di questa stazionarietà è da imputare all’ aumento notevole del numero degli avvocati associata
ad un mercato che è rimasto praticamente inva-

Tabella 8. Dottori Commercialisti. Reddito medio, fatturato medio, % di spese, numero di professionisti,
% di uomini e donne.
-Anno 2008- (prime tre e ultime tre regioni)
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FATTURATO

% DI

N. DI

%

%

MEDIO

SPESE

PROFESSIONISTI

M.

F.

108.545
107.050
86.643

193.242
185.751
143.931

45
42
40

512
8.285
644

79
70
76

21
30
24

30.053
29.283
30.298
21.100

51.549
50.656
49.047
37.703

42
38
42
44

4.595
5.909
186
1.837

73
75
66
70

27
25
34
30

REGIONI

REDDITO MEDIO

1) TRENTINO ALTO ADIGE
2) LOMBARDIA
3) VALLE D’AOSTA
……………………………..
18) PUGLIA
19) CAMPANIA
19) MOLISE
20) CALABRIA

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc e “Rapporto 2009 sull’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili”5

Tabella 9. Reddito e fatturato medio, % di spese dei Dottori Commercialisti nel Triveneto. Anni 2007-2008 REDDITO MEDIO

FATTURATO MEDIO

N. DI
PROFESSIONISTI

% DI SPESA

REGIONI

2007

2008

2007

2008

Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia

98.762
66.917
64.082

108.545
72.424
70.648

176.397
123.893
106.547

193.242
132.854
116.872

44
46
40

45
44
40

483
3.109
746

512
3.303
774

Media Triveneto

70.245

76.157

127.383

136.901

45

44

4.338

4.589

2007

2008

2007

2008

Media Nazionale

63.148

64.479

110.787

113.119

43

43

47.322

49.759

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc e “Rapporto 2009 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili”6

Tabella 10. Dottori Commercialisti. Reddito medio per classi d'età. Anno 2008.
Classi d’età
ante 1950
Dal 1950 al 1960
Dal 1961 al 1970
Dal 1971 al 1980
Post 1980
Media nazionale

Reddito medio Fatturato medio
109.173
109.302
66.152
31.441
15.119
64.479

% di spesa

198.927
197.920
116.457
49.906
21.417
113.119

45
45
43
37
29
43

N. professionisti % sul totale
7.429

15%

27.965

56%

14.365

29%

49.759

100%

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc e “Rapporto 2009 sull’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili”7

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

riato10. Inoltre, se confrontato con quello del 2007,
il reddito medio del 200811 risulta inferiore di circa
1.000 euro ma, se si considera il reddito medio
rivalutato, la riduzione si attesta intorno ai 2.600
euro (motivo: le cause diminuiscono di poco ma
i clienti chiedono parcelle ridotte e dilazione nei
pagamenti).
Questo valore si abbassa notevolmente nei legali con età inferiore ai 45 anni (rappresentano il
69% del totale ma guadagnano il 40% del totale)
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Tabella 11. Dottori Commercialisti. Reddito e Fatturato medio per classi di età e fasce di reddito. Anno 2008.
Femmine
Reddito
Classi di età
medio

Fatturato
medio

Classi di
età

Maschi
Reddito
medio

Fatturato
medio

meno di 30

13.188,99

18.237,11

meno di 30

17.093,62

24.668,91

da 30 a 39

26.850,30

39.410,33

da 30 a 39

34.581,33

57.086,50

da 40 a 49

44.011,51

73.261,48

da 40 a 49

74.793,97

133.316,44

da 50 a 59

67.974,21

125.357,93

da 50 a 59

115.881,32

209.471,21

oltre 59

71.756,57

133.943,84

oltre 59

111.885,11

203.637,93

TOTALE

37.727,78

61.401,27

TOTALE

75.009,49

133.477,62

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

6
7
Idem nota n.3.
Idem nota n.3.
Idem nota n.3.
Fonte: Laura Cavestri, Giovanni Negri, “Giovani avvocati in cerca di tutele”, Il Sole 24 Ore del 6/04/2010, Federica Micardi, “Stress da professione con redditi in calo”,
Il Sole 24 ore del 17/09/2010, “La professione immobile” TopLegal maggio 2010.
9
Curiosità: L’Italia ottiene il primato all’interno dell’Unione Europea per quanto riguarda l’ammontare di avvocati. Infatti non c’è alcuno Stato appartenente all’UE che abbia
un numero di avvocati così elevato. Per esempio, in Francia ci sono 47.765 avvocati, in Regno Unito 139.789, in Germania 146.910 e in Spagna 154.953 (dati del 2008). A
Milano ci sono 20.300 avvocati, quasi la metà di tutta la Francia.
10
Fonte: “La professione immobile” TopLegal maggio 2010.
11
Il calo di reddito medio avvenuto nel 2008 rappresenta un annuncio dell’impatto ancora più negativo della recessione (avvenuta nel 2009 e tutt’ora in corso) sulla redditività della categoria.

5
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e nelle avvocatesse che, nonostante siano cresciute dal 7% al 40% negli ultimi 30 anni, percepiscono un reddito inferiore al 30/50% rispetto a
quello dei loro colleghi uomini durante tutta la
loro vita professionale, in parte come conseguenza di uno svolgimento “a singhiozzo” della professione.
Il reddito medio 2008 degli avvocati maschi12 è di
66.025 euro contro i 28.117 delle colleghe. All’interno della fascia d’ età tra i 24 e i 29 anni il reddito medio è di 13.591 euro.
Per quanto riguarda il fatturato medio 2008, gli

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Fonte: Elaborazione dati Cnpr

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

Fonte: Elaborazione dati Cnpr

Fonte: Elaborazione dati Cnpr

avvocati maschi guadagnano 101.365 euro mentre le avvocatesse 39.765 euro. I più giovani fatturano 16.865 di media (tra i 24 e i 29 anni).
Ingegneri e Architetti
Per gli Ingegneri e gli Architetti il reddito medio è
SEGUE A PAGINA 17
12

Tabella 12. Ragionieri Commercialisti. Redditi medi, fatturati medi e % di spese nel 2007 e nel 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

2007

57.661

2008

58.536

VAR. %

1,5

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIA

100.868

10.056

23.315

43

106.190

9.365

23.925

45

Fonte: Elaborazione del “Il Sole 24 Ore” del 25/08/2010 su dati forniti dalle Casse

Fonte: Federica Micardi, “Stress da professione con redditi in calo”, Il Sole 24 ore del 17/09/2010.
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diminuito dell’1,5% rispetto al 2007. La causa principale di questa diminuzione è da imputare alla
crisi iniziata verso la fine 2008 che ha provocato
prima il blocco dell’edilizia privata e successivamente la scomparsa dell’edilizia pubblica, ad eccezione delle grandi opere.
Come conseguenza il lavoro si è ridotto ma nello
stesso tempo è aumentato anche il ritardo nei
pagamenti (senza considerare i committenti falliti che non verseranno più un euro ai professionisti).
Altro aspetto rilevante nella diminuzione del reddito è l’incremento del numero degli iscritti all’Albo (l’Italia ha il triplo degli ingegneri ed architetti rispetto alla Francia). A fine 2008, il numero di Ingegneri ed Architetti liberi professionisti
iscritti alla Cassa ha raggiunto quota 143.851 unità
(64.046 Ingegneri e 79.805 Architetti ), in aumento del 4,1% sull’anno precedente (+4,5% e +3,8%
rispettivamente per Ingegneri ed Architetti).
Notai
Hanno i redditi più elevati all’interno delle varie
categorie professionali, ma hanno anche il primato di maggior diminuzione (quasi il 10%) di
reddito dal 2007 (100.179 euro) al 2008 (90.243
euro). Analoga diminuzione è avvenuta negli anni
precedenti quindi vuol dire che nell’arco di 3 anni
questa categoria ha visto diminuire di un terzo il
proprio reddito. Gli iscritti alla Cassa nel 2008
ammontano a 5.312, valore più o meno simile a
quello di dieci anni fa.
Geometri
Anche questa categoria ha subito un calo di reddito rispetto al 2007 (si è passati da 22.695 euro a
22.506 nel 2008). C’è da considerare che per avere una visione più accurata bisogna scorporare
l’età dei professionisti. Solo così si potrebbe notare che quelli in difficoltà sono i giovani Geometri e non i loro colleghi affermati che mantengono
un reddito stabile. Stesso discorso vale anche
per le altre categorie. Nel 2008 gli iscritti alla Cassa sono 94.486.
Conclusioni
Da un’analisi dei dati forniti dalla Casse si nota
che il numero di Dottori Commercialisti iscritti è
più che raddoppiato dal 1996 al 2008 mentre quello dei colleghi Ragionieri Commercialisti è aumentato solo di circa 800 unità (il numero di Notai iscritti alla Cassa del Notariato è rimasto pressoché invariato nello stesso range temporale).
Un aumento notevole nel numero di iscritti si è
verificato anche nella categoria degli avvocati
(da 64.455 iscritti nel 1996 a 144.070 nel 2008) e
degli Architetti ed Ingegneri.
Nello stesso periodo i Dottori Commercialisti
hanno redditi e fatturati globali pari a 3,2 e 5,6
miliardi di euro, valori doppi in assoluto rispetto
a quelli dei Ragionieri Commercialisti.
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Tab 13 . Confronto dati 2008. Iscritti alla Cnpadc e alla Cnpr.
DOTTORI
COMMERCIALISTI
N. professionisti iscritti alla Cassa

RAGIONIERI
COMMERCIALISTI

49.759

29.297

Fatturato complessivo

5,6 miliardi di €

2,8 miliardi di €

Reddito complessivo

3,2 miliardi di €

1,6 miliardi di €

113.119 €

106.190 €

64.479 €

58.536 €

136.901 €

143.864 €

76.157 €

74.509 €

% di spesa sul fatturato nazionale

43%

45%

% di spesa sul fatturato nel Triveneto

44%

48%

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Calabria

Calabria

14.365

n.d.

29%

n.d.

Fatturato medio nazionale
Reddito medio nazionale
Fatturato medio nel Triveneto
Reddito medio nel Triveneto

Regione con reddito medio più elevato
Regione con reddito medio più basso
Numero iscritti fino a 38 anni con un reddito
medio inferiore a 31.441 Euro
% sul totale iscritti

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc e Cnpr

Tab 14 . Avvocati. Redditi medi, fatturati medi e % di spese nel 2007 e nel 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

2007

51.314

2008

50.351

VAR. %

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIA

75.647

5.848

30.557

32

76.013

6.231

23.842

34

-1,9

% SPESE

Fonte: Elaborazione dati forniti dalle Casse.

Tab 15. Avvocati. Evoluzione reddito medio degli avvocati iscritti alla Cassa Forense (1999-2008).
ANNO

REDDITO TOT. IN

INCREMENTO %

REDDITO MEDIO IN €

REDDITO MEDIO

€

RIVALUTATO

1999

3.476.601.590

6,8

41.242

50.653

2000

3.827.748.127

10,1

43.333

51.872

2001

4.147.856.131

8,4

44.828

52.251

2002

4.510.879.809

8,8

45.812

52.146

2003

4.684.281.352

3,8

44.444

49.356

2004

5.328.208.984

13,7

46.476

50.600

2005

5.648.927.942

6,0

47.383

50.725

2006

6.311.871.790

11,7

49.039

51.468

2007

6.984.105.914

10,7

51.314

52.956

2008

7.104.080.859

1,7

50.351

50.351

Fonte: Elaborazione su dati Cassa Forense

Tabella 16. Ingegneri e Architetti. Redditi medi, fatturati medi e % di spese nel 2007 e nel 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

2007

33.037

2008

32.552

VAR. %

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIA

-1,5

% DI SPESE

44.240

4.152

18.667

25

44.122

4.195

19.722

26

Fonte: Elaborazione de “Il Sole 24 Ore” del 25/08/2010 su dati forniti dalle Casse

Tabella 17. Notai. Redditi medi, fatturati medi e % di spese nel 2007 e nel 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

2007

100.179

2008

90.243

VAR. %

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIA

-9,9

% DI SPESE

169.000

39.487

69.289

41

153.400

37.419

71.563

41

Fonte: Elaborazione del “Il Sole 24 Ore” del 25/08/2010 su dati forniti dalle Casse

Tabella 18. Geometri. Redditi medi, fatturati medi e % di spese nel 2007 e nel 2008.
ANNO

REDDITO MEDIO

2007

22.695

2008

22.506

VAR. %

FATTURATO

CONTRIBUTO

PENSIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIA

-0,80

% DI SPESE

34.701

4.339

13.272

35

35.055

4.513

13.550

36

Fonte: Elaborazione del “Il Sole 24 Ore” del 25/08/2010 su dati forniti dalle Casse

Tabella 19. Redditi e fatturati globali di categoria -Anno 2008- (valori in miliardi di euro)
Categoria professionale

Reddito globale di

Fatturato globale di

Iscritti nel

Iscritti nel

categoria

categoria

1996

2008
N.

22.098

49.759

Dottori Commercialisti

3,2

Ragionieri Commercialisti

1,6

2,8

27.816

28.659

Avvocati

7,1

11,5

64.455

144.070
143.851

Architetti ed Ingegneri
Notai
Geometri

5,6

N.

4,7

6,3

62.574

0,48

0,8

5.184

5.312

2,1

3,3

64.063

94.486

Fonte: Elaborazione dati Casse di Previdenza
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CONTROLLO DI GESTIONE

Gestione aziendale: quindi, controllo di gestione
o gestione del controllo? Come fare?
GIANNI MILANELLO

U

Ordine di Vicenza

na parte di noi dottori commercialisti è attratta dal cosiddetto
“controllo di gestione”, forse perché vede in ciò una evoluzione/diversificazione della propria professione, o forse della propria professionalità. A ben vedere quando ci si trova a discutere
magari occasionalmente tra colleghi, in realtà ciascuno ha un suo modo di
intendere il controllo di gestione concordando, i più, che ne faccia parte
anche quella disciplina che è conosciuta come analisi di bilancio per indici,
o per indici e flussi. Altri pensano che il controllo di gestione sia più propriamente quell’attività che si occupa di rilevare i costi (per centro, per
reparto, per attività) cercando poi in qualche modo di spalmarli il più oggettivamente possibile sui centri/reparti per arrivare alla determinazione dei
costi dei prodotti. E’ anche opinione prevalente che la costruzione del
budget, il calcolo e l’analisi degli scostamenti verso il budget sia materia
propria di questa “disciplina”. Credo che tutto questo sia vero e
condivisibile, ma che riguardi solo una parte, e forse la meno interessante,
dell’attività di controllo della gestione. La gestione la fanno le persone,
decidendo ogni giorno sulle cose che fanno, dall’amministratore delegato
alla persona che si occupa delle pulizie, ciascuno per le proprie autonomie.
Ebbene, sono loro che possono esercitare il controllo, inventando e sperimentando ogni giorno modi nuovi di eseguire le attività. Si tratta quindi di
gestire il modo con cui avviene questo controllo. Ecco quindi che a mio
modesto avviso, salve le tecniche sopra esposte, il controllo di gestione
non può avvenire se non con una gestione del controllo: è una sorta di
filosofia di vita aziendale. Perché, come dicono i sacri testi, il controllo è
compito di tutti e interessa tutti in azienda, e, penso, proprio in questo
senso. In pratica, per iniziare su questo fronte, si tratta di compendere e far
comprendere che ogni processo/attività viene svolta in un tempo. Questo
tempo può essere scomposto in tre tipi di tempo diversi: T1=tempo che
produce valore; T2=tempo che non produce valore ma necessario; T3=
tempo che non produce valore e non necessario. E’ noto che i costi sono
dati dall’impiego/consumo delle risorse, mai dall’approgionamento delle
stesse. La riduzione dei costi (quantità fisiche e non valore/prezzo/costo)
avviene quindi limitando l’uso delle risorse impiegando quantità di tempo
minore per le attività/processi. Con doppio risultato conseguente: minore
tempo e maggiore risorsa disponibile o reimpiegabile. Normalmente l’approccio all’impiego di minore tempo (risparmio/recupero di tempo) viene
vissuto in questo modo:
Tempo standard x attività/processo:

Miglioramento tradizionale:

Ciò naturalmente comporta un grande stress da parte delle persone che si
costringono a semplicemente aumentare la velocità, invariato il resto: affaticamento con aumento di errori, rilavorazioni, etc., senza contare i necessari straordinari che riallineano il tempo verso l’originario.
Miglioramento radicale con analisi e pratica Kaizen (fare bene):

T3
Effetto dei due approcci:
Primo approccio: riduzione non molto significativa, con compressione del
tempo T1: risultato: sensibile peggioramento della qualità. Grande stress.
Secondo approccio: grande miglioramento, con mantenimento del tempo
T1: lavoro meglio, mantengo e forse miglioro la qualità, posso avviare
un’altra attività. No stress.
Come è possibile? Imparando a vedere e a voler vedere lo spreco (T3),

seguendo le idee e le indicazioni, guidate, degli operatori. Loro sanno dove
sono i problemi e quindi gli sprechi: occorre guidarli nella soluzione.
Se non si ottiene un miglioramento decisamente significativo in tre giorni,
significa che si sta sbagliando qualcosa. Quando le persone scoprono
questo (nel senso che lo provano) ci sono due atteggiamenti normali: a)
cavalcare la provocazione facendola propria b) rifiutare combattendo il
cambiamento che da solo si propone, lì, evidente, inconfutabile, negando
l’evidenza e facendo lotta serrata. C’è un terzo atteggiamento, che oserei
definire patologico: l’indifferenza. E’ di tutta evidenza che bisogna dedicarsi. Seriamente. E il successo va celebrato, nei dovuti modi: il contagio è
assicurato. Ha inizio una caccia al tesoro senza fine. E’ chiaro a questo
punto che gli standard saltano! Bisogna farli saltare! In una parola questo
è l’inizio del cambiamento. Un controllo di gestione basato su standard che
prevedono la rigidità nella conduzione delle attività, perché così si hanno
termini di paragone certi, consente solo qualche miglioramento, ma non
potrà mai consentire di vedere oltre; è uno strumento che favorisce lo
status quo. Spesso è interesse di un certo tipo di capi e dirigenti che tutto
ciò non avvenga: lo status quo è comodo per molti, non dovendosi sovvertire l’ordine costituito. Per l’imprenditore, poi, non ne parliamo: lui cerca le
certezze! Eccole lì belle pronte, con i costi standard predisposti tramite
ribaltamenti e ribaltoni, da centri su centri, su reparti, su prodotti, con
alchimie varie di parametri. Naturalmente tutto torna: questo conta! Non è
importante che ci sia il miglioramento possibile, l’importante è che tornino
i conti, che lo standard sia standard, appunto. …E su questo prendiamo il
premio, l’importante è avere uno standard sempre migliorabile, quindi che
possa assicurare il premio, eh!
“E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più
dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che
delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli che delli
ordini nuovi farebbono bene. La quale tepidezza nasce, parte per paura
delli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli uomini; li quali non credano in verità le cose nuove, se non ne
veggono nata una ferma esperienza. Donde nasce che qualunque volta
quelli che sono nimici hanno occasione di assaltare, lo fanno
partigianamente, e quelli altri defendano tepidamente; in modo che insieme con loro si periclita” , N. Macchiavelli, Il Principe.
Qual è la conseguenza di tutto ciò, del miglioramento rilevante? Valutiamo
bene: non un risparmio di costi, ma un risparmio di tempo (indici di rotazione: ruotano di più le attività dello stato patrimoniale, il circolante innanzi
tutto; e quindi c’è bisogno di minori investimenti). Il tempo risparmiato
quindi è denaro, è vero, ma le persone che ora lavorano per 5 ore anziché
per 8, sono comunque presenti per le altre tre ore. In ogni caso saranno un
costo pari a otto ore.
Bisognerà, più o meno preventivamente, occuparsi della loro formazione e
riqualificazione, per usare un brutto temine. Preferirei , come termine, “utilizzare bene le loro capacità ed intelligenze”.
Se è vero come è vero che le persone sono un patrimonio di conoscenze,
bisognerebbe smettere di considerarle come un costo da conto economico
e ritenerle a buon titolo un componente dell’attivo dello stato patrimoniale.
Da questo punto di vista i principi contabili sono un po’ da porre in discussione, forse. Il bilancio sociale o il bilancio dell’intangibile migrano
concettualmente in questo senso, infatti. E’ bene riflettere sul fatto che,
forse, quando un nostro valido collaboratore se ne va, a parte non avere
più il costo del suo stipendio (forse ammortamento?), ci perdiamo una
plusvalenza che va in capo all’acquirente che lo assume a costo zero, non
riconoscendoci l’avviamento. Perché il valore se lo porta via lui e lo porta
da chi lo potrà (saprà) forse utilizzare. E’ questo il bello della conoscenza: è
di tutti, e chi la cede non se ne priva; è l’unico bene, la conoscenza, che non
abbandona chi la trasferisce. …Si potrebbe obiettare: “ ma a noi commercialisti queste cose non interessano, sono questioni che riguardano la
gestione e quindi l’imprenditore e la sua organizzazione”….Sì, convengo, è
senza dubbio una considerazione giusta.
E’ giusto che il cliente si arrangi, che i suoi problemi organizzativi se li
risolva, magari rivolgendosi a qualcuno che se ne occupi…e che magari gli
dia buoni consigli, compreso quello di guardarsi attorno e cambiare il suo
commercialista, che magari non gli ha mai detto certe cose…Noi commercialisti, d’altra parte, siamo stati da tempo assunti dal Fisco…
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NORME E TRIBUTI

Definizione delle liti pendenti
1. Nozione di “lite fiscale pendente”
L’articolo 16, terzo comma lettera a), della legge
n. 289/2002, definisce l’oggetto della “domanda
di definizione della lite pendente”: “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i
quali alla data di entrata in vigore della presente
legge, è stato proposto l’atto introduttivo del
giudizio, nonché quella per la quale l’atto
introduttivo sia stato dichiarato inammissibile
con pronuncia non passata in giudicato”. Cosa
ha inteso il legislatore con “ogni altro atto di
imposizione”? All’interno del diritto tributario,
gli “atti d’imposizione” non trovano una loro
definizione normativa e, proprio per questo, hanno prodotto non poche ambiguità. Come ha affermato la dottrina1, con la denominazione di “atto
d’imposizione” si indica “ogni atto con il quale
viene esercitata una pretesa tributaria, sia che
essa consegua ad una previa attività valutativa
da parte dell’Ufficio, sia ad una mera attività di
liquidazione”. Dello stesso avviso è la giurisprudenza2, la quale ha asserito che tale nozione è
“del tutto atecnica sul piano del diritto tributario,
posto che la categoria generale di atto impositivo
è nozione generica solo dottrinale, spesso imposta dalla mera pratica, per connotare un qualsiasi
atto che comporti una pretesa a carico del cittadino (ad es. la chiamata alle armi, il decreto di
espropriazione, etc.) e, sul piano tributario una
pretesa creditizia di natura tributaria, sia che l’atto considerato la generi (avviso di accertamento,
avviso di rettifica, etc.), sia che la realizzi (avviso
di liquidazione, ruolo, cartella esattoriale, ingiunzione fiscale)”. Più limitato pare dover essere il
concetto di “atto impositivo” qualora, come nella fattispecie in esame, rientri nell’oggetto di un
provvedimento di condono3. Difatti, in linea generale, gli avvisi di liquidazione, le ingiunzioni
fiscali, le cartelle esattoriali ed i ruoli non sembrano poter essere riconducibili alla categoria degli
“atti impositivi”, in quanto provvedimenti destinati alla mera liquidazione del tributo, emanati
senza il previo esercizio del potere discrezionale
dell’Amministrazione, cioè senza accertamento
o rettifica e senza applicazione di sanzioni4. Tut-
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Economista - Verona
tavia, in alcune ipotesi, tali atti perdono la loro
caratteristica tipica per assumere la natura di “atto
impositivo”, in quanto, nascondono un accertamento vero e proprio, con il fine di determinare
l’imposta e/o l’imponibile. Si deve pur sempre trattare di una lite fiscale effettiva, e non meramente
apparente, che riguardi cioè l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti dell’imposizione e non si limiti alla liquidazione in base a
criteri predeterminati dalla legge ed attraverso
semplici operazioni contabili5. Ne sono un esempio alcuni avvisi di liquidazione per il recupero
dell’imposta di registro quando tali atti contestano, oltre al quantum dell’obbligazione, anche i
presupposti di una maggiore imposta legati ad
una difformità tra dichiarato ed accertato, così
come accade nell’ipotesi in cui l’Amministrazione
accerti un diverso classamento, o una difforme
attribuzione di rendita dell’immobile o dell’azienda, ovvero discuta la qualificazione dell’atto posto a registrazione.
Diversamente, quando un atto richiede “somme
già incontrovertibilmente determinate o semplicemente calcolate in base a dati forniti dal contribuente”6 ovvero se è già stato preceduto da un
avviso di accertamento, non può rientrare tra gli
“atti impositivi”. Quindi non è un “atto
impositivo” la cartella di pagamento relativa alla
liquidazione della dichiarazione integrativa di precedente condono presentata dal contribuente;
infatti, in questo caso, l’atto si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta. Un
ulteriore esempio in tal senso è costituito dagli
avvisi di liquidazione dell’imposta di registro
quando si limitano a contestare la correttezza
dell’individuazione dei parametri di calcolo ed il
successivo conteggio. Ne consegue, come ha ribadito la Suprema Corte, che “ciò che rileva ai fini
dell’applicazione della sanatoria ex art. 16 L. 27
dicembre 2002, n. 289, non è la denominazione
dell’atto impugnato, bensì la natura della controversia introdotta dal contribuente”7; quindi, non

è importante la tipologia dell’atto ma se, in relazione al medesimo tipo di atto, sia ravvisabile o
meno la natura impositiva8. Di tutt’altro avviso
alcune Sentenze di Commissioni Tributarie le
quali hanno fatto rientrare nel novero delle liti
definibili tutti gli avvisi di liquidazione, i ruoli e
le cartelle di pagamento, astraendo dal loro contenuto. Si tratta di pronunce che hanno assunto
un’interpretazione letterale estesa della norma,
partendo dal fatto che gli atti da inserire nella
categoria residuale dovrebbero avere diversa
natura rispetto a quelli elencati prima (avvisi di
accertamento e provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni), con il fine di deflazionare il
contenzioso ed offrire all’Erario la possibilità di
ottenere un’entrata certa ed immediata9. Anche
all’interno della dottrina l’orientamento non è
unanime. Infatti, mentre alcuni autori condividono la posizione giurisprudenziale originaria10,
altri fanno rientrare nel novero delle “liti pendenti” tutti quegli atti che prevedono una pretesa creditizia da parte dell’Amministrazione11, con
la giustificazione che gli avvisi di liquidazione,
le ingiunzioni ed i ruoli sono atti diffusissimi e
prevederne la loro esclusione dal novero delle
liti definibili, in base al loro contenuto, non semSEGUE A PAGINA 20

Si veda GRAZIANO F., L’intensità dell’utilizzo dei beni determina l’accessorietà delle operazioni esenti, in Corriere Tributario, n. 23/2004, pp. 1823 e ss.
Si veda l’Ordinanza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, Sez. XXVIII, del 20 maggio 2003, n. 5/28/03, in Rassegna Tributaria, n. 5/2003, pp. 1763 e ss.
3
Si veda, a riguardo, la Sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile 2005, n. 7892, in Corriere Tributario, n. 26/2005, pp. 2074 e ss. Infatti, se la cartella è preceduta da un
avviso di accertamento non può avere una funzione impositiva ma solo di mera riscossione. Si veda anche la Sentenza della Corte di Cassazione del 3 aprile 2006, n. 7797, in
Corriere Tributario, n. 29/2006, pp. 2287 e ss.
4
Si vedano le Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. trib., n. 2962, del 10 febbraio 2006, in www.agenziaentrate.it e n. 8249, del 7 aprile 2006, in Corriere Tributario, n. 27/
2006, pp. 2146 e ss.
5
Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile 2005, n. 7892, in Corriere Tributario, n. 26/2005, pp. 2074 e ss.
6
Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione del 29 settembre 2004, n. 19507, in www.agenziaentrate.it.
7
Così la Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2006, n. 5659, in www.agenziaentrate.it.
8
Successivamente, nella Sentenza dell’8 maggio 2006, n. 10535, in Corriere Tributario, n. 30/2006, pp. 2379 e ss, la Corte ha precisato che l’avviso di liquidazione
particolarmente articolato, che nasconde cioè un accertamento vero e proprio, è condonabile.
9
Si veda la Sentenza dell’8 luglio 2004, n. 22, della Commissione tributaria della provincia di Torino, in www.agenziaentrate.it, la quale ha affermato che “se la sanatoria consente
di chiudere il contenzioso relativo a Sentenze passate in giudicato e ricorsi inammissibili, (così ad esempio per scadenza dei termini di impugnazione dell’atto amministrativo o
della Sentenza, e quindi in un caso in cui non esiste controversia poiché l’atto impugnato generatore della pretesa tributaria è divenuto irrevocabilmente definitivo, quindi
suscettibile solo più di esecuzione), a maggior ragione è sanabile qualsiasi pretesa tributaria fatta dall’Amministrazione fiscale purché si sia instaurato un rapporto processuale
mediante la notifica (o deposito seguito dalla comunicazione alla controparte) di un atto avente i requisiti formali e sostanziali sufficienti a qualificarlo come atto introduttivo
del giudizio e tale, quindi da far sorgere nel giudice l’obbligo di emanare una pronuncia”. Ed ancora, la Sentenza del 2 dicembre 2004, n. 85, ivi, la Suprema Corte ha affermato:
“l’espressione “ogni altro atto di imposizione” di cui all’art. 16 della L. n. 289 del 2002 va intesa nella sua latitudine maggiore, con la conseguenza che devono essere considerati
atti di imposizione anche l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo nei casi in cui costituiscono il primo atto che manifesta la pretesa impositiva”. Si vedano anche le
Sentenze della Corte di Cassazione, Sez. trib., dell’8 maggio 2006, n. 10535, in Corriere Tributario, n. 30/2006, pp. 2379 e ss.; del 23 ottobre 2003, n. 15937, ivi, n. 3/2004,
pp. 210 e ss.
10
Ne è un esempio GRASSOTTI A., Non definibili le liti aventi ad oggetto importi dichiarati dal contribuente, in Corriere Tributario, n. 10/2004, pp. 787 e ss.
11
Per un commento sull’argomento si veda GALLETTI G., Cartelle e ruoli nella lata nozione di lite pendente “condonabile”, in Rassegna Tributaria, n. 5/2003, pp. 1763 e ss.
L’A. ha affermato che l’Ordinanza della Commissione tributaria del Piemonte non ha proceduto a “maglie lunghe” ma ha voluto mettere al riparo la norma da possibili censure
di incostituzionalità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, sottolineando il fatto che gli atti del Fisco possono liquidare, ingiungere, pretendere, ma in realtà il loro scopo è
sempre quello di acquisire entrate. Si vedano anche GRAZIANO F., Prime pronunce sulla nuova chiusura delle liti fiscali pendenti, in Corriere Tributario, n. 23/2004, pp. 1818
e ss.; MARONGIU G., Luci e ombre nelle interpretazioni ufficiali sulla definizione delle liti fiscali, ivi, n. 14/2003, pp. 1107 e ss. e GLENDI C., Chiusura della lite pendente
davanti alla Commissione regionale, ivi, n. 36/2004, pp 2841 e ss. Il Glendi ha asserito che si tratta di una “presa di posizione condivisibile e che merita di essere incoraggiata”.
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brerebbe auspicabile. Tale ultimo orientamento
trova sicuramente il consenso di tutta la platea di
quei soggetti che abbiano impugnato un “atto
d’imposizione”, inteso nel suo significato più
vasto. Purtroppo però tale posizione non sembra
condivisibile. A tale conclusione induce anche il
collegamento alla disposizione di cui all’articolo
2 quinquies della L. 656/1994. Nonostante il riferimento a “ciascun atto d’imposizione”, la giurisprudenza di allora aveva risolto ogni
contenzioso affermando che la definizione riguardava le liti pendenti su pretese creditorie dell’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelle discendenti dagli elementi indicati dallo stesso
contribuente per la determinazione dell’imposta,
alla luce della ratio propria di ogni disciplina di
definizione agevolata, cioè ridurre il contenzioso
con incassi immediati per l’Erario, anche se inferiori rispetto a quelli conseguibili proseguendo
le cause12. Con questa premessa pare impossibile estendere il significato di “atto d’imposizione”
inserito nella disposizione in esame. Anzi, probabilmente il legislatore con la locuzione “ogni altro atto d’imposizione”, successivo ad “avvisi di
accertamento e provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni”, intendeva proprio operare un collegamento tra le espressioni, con il fine di limitare
l’ambito di definizione, confermando l’orientamento univoco della giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alla precedente chiusura.
Un altro tema sollevato dalla dottrina, per argomentare l’ampliamento dell’ambito di applicazione della nuova chiusura delle liti pendenti, è quello secondo il quale la disposizione, come fin’ora
interpretata, potrebbe essere passibile
d’incostituzionalità, per violazione dell’articolo
313. Nulla di più sbagliato. Il condono è di per sé
in contrasto con i principi costituzionali di cui
agli articoli 3, 23 e 53, ma nella fattispecie in esame, se l’interpretazione rimane quella originaria,
non si può parlare di discriminazione tra contribuenti. Sarebbe, piuttosto, stato discriminatorio
prevedere l’adesione alla definizione agevolata
in base alla denominazione dell’atto, ma una volta precisato il rilievo del contenuto sostanziale,
la disposizione può essere ritenuta al riparo da
questioni di legittimità. Probabilmente il legislatore per evitare contenziosi, in un ambito in cui
una delle finalità è proprio quella di deflazionare
l’attività giudiziaria, doveva specificare quali
dovessero essere le caratteristiche degli atti per
poter rientrare nel novero di quelli definibili con
la sanatoria di cui all’articolo 16. Dal canto suo
l’Amministrazione Finanziaria ha cercato di chiarire l’oggetto di tale tipologia di condono in diverse Circolari. In particolare, la Circolare n. 12/E,
del 21 febbraio 2003, al paragrafo 11.3 ha definito
l’oggetto delle liti pendenti allo stesso modo del
legislatore: “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione”. La medesima Circolare, al
paragrafo 11.3.3, ha specificato che “non sono

definibili l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e
il ruolo, in considerazione della natura di tali atti,
non riconducibili nella categoria degli “atti
impositivi”, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori”. Riguardo l’esclusione dal novero degli atti
definibili degli avvisi di liquidazione, la Circolare
stessa, ne offre la spiegazione: “Attengono a
procedimenti
che
non
prevedono
l’autoliquidazione dei tributi. Essi non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si
limitano a trarre le necessarie conseguenze dai
dati in esse dichiarati”.
Ancora l’Amministrazione Finanziaria ha inserito una deroga al principio espresso in precedenza asserendo che se gli atti menzionati assolvono, oltre alle funzioni di liquidazione e di riscossione, anche quella “impositiva”, possono rientrare tra le controversie definibili in base all’articolo 16 della L. 289/2002. In definitiva, la legge
non menziona espressamente tali atti; e, dal canto suo, l’Amministrazione Finanziaria, nella più
volte citata Circolare, non inserisce, come aveva
fatto nel 199414, in linea generale, tali liti nel novero
delle liti definibili “pendenti”; ma, successivamente, prevede un’eccezione a tale principio nel
caso in cui assolvano una funzione di atti di “imposizione”. Tale concetto è stato rafforzato dalle
Circolari 3/E e 12/E, entrambe del 2003; quest’ultima, al paragrafo 11.3.5, ha affermato che il ruolo
assolve alla funzione di provvedimento
impositivo nelle disposizioni previste dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54
bis del D.P.R. n. 633 del 1972; infatti, in questi
casi, si è in presenza di vere e proprie rettifiche di
dichiarazioni accompagnate da una maggiore pretesa tributaria. Di conseguenza, non sono oggetto di definibilità: gli atti con funzione di mera
liquidazione in quanto non esplicano una funzione accertativa ma solo di riscossione (ad esempio, le cartelle di pagamento notificate a seguito
di un precedente avviso di accertamento non impugnato dal contribuente); gli atti da cui non
risultano maggiori imposte, ritenute e contributi;
gli atti relativi a tributi non erariali, quindi tributi
non gestiti dallo Stato e dall’Amministrazione
Finanziaria. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 22/E, del 28 aprile 2003, al
paragrafo 12.2, ha affermato che la cartella di pagamento preceduta da un avviso di accertamento non costituisce un “atto impositivo” ma un
atto di riscossione. Diversamente, se la cartella
di pagamento, pur preceduta da avviso di accertamento, sia impugnata dal contribuente per invalidità della notifica del relativo atto impositivo,
sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio, la lite si può ritenere
definibile. Ancora, la medesima Circolare, al paragrafo 12.3, ha preso in esame la possibilità o
meno che l’avviso di liquidazione dell’imposta di
successione rientri tra gli “atti impositivi”; l’Ufficio, secondo quanto disposto dall’articolo 33 del
D.Lgs. n. 346/90, deve liquidare l’imposta in base
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a quanto dichiarato dall’erede. Ne consegue che
il relativo avviso di liquidazione non è definibile
perché determina il tributo secondo i dati dichiarati dal contribuente15, a meno che alcuni dati
non siano in contestazione. Tale orientamento
ministeriale sembra confermare quanto già affermato in precedenza16 in merito alla definibilità delle
liti fiscali relative all’imposta sulle successioni17
e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e
comunale dell’incremento degli immobili. Dopo
questa breve disamina si può asserire che la prassi
amministrativa, oltre ad essere coerente con quella
della sanatoria del 1994, è sempre stata in linea
con l’orientamento originario della giurisprudenza e della dottrina. In definitiva, appare possibile
confermare che la “regola” generale, per individuare se un atto rientri o meno nel novero di
quelli definibili ex art. 16, debba prevedere l’esame del contenuto impositivo.
Quindi, l’oggetto della definizione non deve essere un mero atto di liquidazione, ma un atto che
contenga una indiscussa attività valutativa da
parte dell’Amministrazione.
2. Il “valore della lite”
Il contribuente che intenda definire la propria
posizione debitoria dovrà versare una somma
determinata in base al “valore della lite”. A tal
proposito, l’articolo 16, terzo comma lettera c),
della legge n. 289/2002, definisce il “valore della
lite” come “l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento”. Ne consegue che, qualora
il contribuente abbia parzialmente impugnato l’accertamento, non opponendosi a una parte della
pretesa dell’Ufficio, il valore della lite corrisponde all’imposta in contestazione e non al complessivo valore della maggiore imposta risultante dall’avviso di accertamento. È altresì irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, in quanto il
valore da considerare è sempre quello relativo
alla singola lite instaurata. La definizione ha per
oggetto il contenuto complessivo di ogni singola controversia e il valore della lite deve essere
calcolato con riferimento al totale delle imposte
oggetto di contestazione in primo grado. È, quindi, possibile solo l’integrale definizione della lite
pendente e non anche la sua definizione parziale
limitatamente ad uno solo dei tributi accertati.
Se, quindi, la lite riguarda un avviso relativo sia
ad IRPEF che ad IRAP, non è possibile effettuare
una definizione parziale relativamente solo
all’IRPEF o all’IRAP, ma dovrà essere versata
una quota del totale delle imposte in contenzioso.
Solo le controversie relative all’INVIM, quand’anche essa sia accertata con il medesimo atto
contestualmente all’imposta di registro, rappresentano liti autonome, il cui valore è determinato
distintamente dalle altre imposte. Conseguentemente è possibile definire la lite relativa all’INVIM
e non quella concernente altre imposte ugualmente contestate con lo stesso atto.
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Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. trib., del 19 dicembre 2000, n. 15933, in Corriere Tributario, n. 3/2001, pp. 273 e ss.
Si veda MARONGIU G., Cartelle e ruoli nella lata nozione di lite pendente “condonabile”, in Rassegna Tributaria, n. 5/2003, pp. 1763 e ss.
14
Infatti, con la Circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, in www.agenziaentrate.it, l’Amministrazione dichiarava: “Sono considerati atti di imposizione anche l’avviso di
liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo nei casi in cui costituiscono il primo atto che manifesta la pretesa impositiva”.
15
Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2002, n. 18046, in www.agenziaentrate.it.
16
Si vedano le Circolari n. 190/E, del 4 luglio 1997, in www.agenziaentrate.it e 197/E, del 30 novembre 1994, cit., paragrafi 1.2.2 e 1.4.1.
17
La Circolare n. 22/E, del 28 aprile 2003, cit., al paragrafo 12.3, ha preso in esame la possibilità o meno che l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione rientri tra gli
“atti impositivi”: l’Ufficio, secondo quanto disposto dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 346/1990, deve liquidare l’imposta in base a quanto dichiarato dall’erede; ne consegue che il
relativo avviso di liquidazione non è definibile perché determina il tributo secondo i dati dichiarati dal contribuente, a meno che alcuni dati non siano in contestazione.
18
Il diniego di definizione può avvenire per irregolarità della domanda di definizione o per omesso integrale pagamento di quanto dovuto.
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3. Il diniego di chiusura di “lite pendente”
e sua impugnazione
La disciplina in esame prevede che, in caso di
mancata definizione, l’Ufficio che ha emesso l’atto
di accertamento debba comunicare il diniego18
alla segreteria della Commissione tributaria o alla
cancelleria del Tribunale o Corte d’Appello presso i quali la lite è pendente, entro il 30 settembre
2012, e contestualmente notificato, ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, al soggetto che ha presentato la domanda19. Una volta
notificato il diniego, il contribuente può impugnarlo entro il termine di sessanta giorni. Ma
dove impugnare il diniego? Il più volte citato articolo 16, all’ottavo comma, asserisce che il diniego può essere impugnato “dinanzi all’organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite”; in
deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario), che, all’articolo 19, primo comma, lettera h), inserisce tra gli atti impugnabili ed oggetto di ricorso alla Commissione tributaria provinciale “il diniego o la revoca di agevolazione o il
rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari”.
Di fatto, non sempre il ricorrente avverso il diniego di definizione delle “liti pendenti”, come disciplinato dall’articolo 16, ottavo comma, della L.
289/2002, ha la possibilità di impugnare l’atto
davanti alle Commissioni provinciali. Infatti, questo accade solo nel caso in cui la lite penda in
primo grado; diversamente, quando la lite pende
in un grado più elevato di giudizio, al soggetto
non sono garantite le medesime possibilità. Di
conseguenza, si sono creati in giurisprudenza
delle questioni in merito alla possibile
incostituzionalità della norma di condono per violazione del diritto di difesa (art. 24), del principio
di uguaglianza (art. 3) e del principio del giudice
naturale (art. 25). In particolare, il nodo sul quale
da tempo la giurisprudenza disamina è la possibilità o meno del triplice grado di giudizio per le
controversie relative ai dinieghi di condono di
cui all’art. 16. Numerose Sentenze sia di Commissioni tributarie provinciali che di Commissioni tributarie regionali, ovvero della Corte di
Cassazione, hanno sostenuto tesi diverse in merito all’organo presso il quale il soggetto ricorrente dovrebbe impugnare il diniego. I giudizi
possono essere raggruppati in due filoni. Il primo tende ad un’interpretazione letterale della
norma, ammettendo la possibilità, per il

malcapitato contribuente, se la lite pende in
Cassazione, di un unico grado di giudizio20. Infatti, occorre ricordare, ha affermato la Suprema
Corte, che il condono non rappresenta un giudizio autonomo ma si pone come un giudizio incidentale in un processo già iniziato21; quindi, anche nel caso di un unico grado di giudizio, non
appare ipotizzabile la violazione del principio di
parità di trattamento, in quanto la lite è già stata
trattata in primo e secondo grado; deve essere
quindi escluso un eventuale dubbio di legittimità in merito alla diversa ampiezza del provvedimento di diniego a seconda del giudice a cui venga rivolta. In questo modo, ha asserito la
Cassazione, si ottiene la finalità di snellire il
contenzioso esistente e di limitare quello potenziale22. Diversamente, il secondo orientamento
analizza la norma alla luce dei principi costituzionali invocando per tutti i soggetti la salvaguardia del triplice grado di giudizio23. Dal canto suo,
la dottrina ha giudicato negativamente la
fattispecie normativa in esame, definendola
“sconcertante”, “irrazionale”, “incostituzionale
ed utile solo a creare contenzioso”; ma, nonostante ciò, così va applicata fintantoché non siano sollevate eventuali cause di incostituzionalità
da parte del giudice di appello o della Corte di
Cassazione24, ovvero dallo stesso contribuente
con l’impugnazione dell’atto di diniego. Autorevole dottrina25 ha proposto una soluzione a tale
questione cercando una diversa interpretazione
dell’espressione “organo giurisdizionale presso
il quale pende la lite”. In particolare, ha previsto
la possibilità di impugnare il diniego nell’ambito
della giurisdizione cui appartiene la lite della quale
si è chiesta la definizione. Di conseguenza, se si
tratta di lite instaurata dinanzi alle Commissioni
tributarie, il contribuente dovrebbe impugnare il
diniego nell’ambito della stessa giurisdizione; in
questo caso, dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale competente per territorio. Chi scrive
condivide la soluzione testé proposta, affermando che la norma dovrebbe essere rivista e
riformulata,
pena
la
dichiarazione
d’incostituzionalità. Infatti, l’impugnazione del
diniego davanti al giudice ove pende la lite, come
interpretata dal primo orientamento, determina la
privazione di uno o più gradi di giudizio, a seconda dello stato del giudizio pendente. Si tratta di
una scelta non in linea con i principi del giusto
processo, che prevede un generale diritto a tre
gradi di impugnativa nei confronti di un atto di
pretesa tributaria. Probabilmente, per evitare
fraintendimenti, il legislatore avrebbe dovuto

21

omettere tale condizione normativa; in questo
modo, l’impugnabilità dei provvedimenti di condono avrebbe seguito il corso generalmente previsto dall’articolo 19, primo comma, lettera h), del
D.Lgs. n. 546/1992, garantendo, quindi, il triplice
grado di giudizio per tutti i casi in cui la lite principale penda davanti al giudice tributario26.
4.1 La sospensione dei giudizi
Il D.Lgs. n. 546/1992 (“Disposizioni sul processo
tributario”), all’articolo 47, attribuisce alle Commissioni provinciali la possibilità di sospendere
gli atti impugnati se tali atti possono arrecare
danni gravi ed irreparabili ai contribuenti. Del
medesimo avviso è quanto affermato dal legislatore alla lettera c) del dodicesimo comma dell’articolo 39 della L. 98/2011, dove specifica che le
liti fiscali definibili, ai sensi del presente comma,
“sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in giudizio”. Inoltre,
prosegue la lettera d), “gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali
e alle corti di appello nonché alla Corte di
Cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino
al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”. Ad avviso di chi scrive siamo al cospetto di una fattispecie prevista dal legislatore
per consentire ai contribuenti di valutare la convenienza di usufruire del provvedimento di condono in esame, ed al contempo, per evitare inutili
giudizi in merito a liti che, se rientranti nell’oggetto
dell’art. 16, andrebbero condonate. Quindi la sospensione dei giudizi deve riguardare tutti i contribuenti
che abbiano delle “liti pendenti” definibili, cioè rientranti nel novero di quelle previste dall’articolo 16,
terzo comma, lettera a). Tale affermazione va letta
correlata ai principi costituzionali; in particolare, al principio d’uguaglianza, sancito dall’articolo 3. Infatti, sarebbe discriminatorio prevedere la sospensione di giudizi fissati solo dopo l’entrata in vigore di questo provvedimento di condono; si deduce che è giustificata la
facoltà di richiedere la sospensione, da parte del contribuente, del giudizio ricevuto antecedentemente al
semestre di sospensione, ma fissato nel suddetto periodo. Si tratta di un’”apparente retroattività” della
norma rientrante tra le caratteristiche principali di una
legge di condono.

Nel caso in cui al contribuente non pervenga alcuna comunicazione attestante il diniego di definizione della lite, egli potrà ritenere chiusa la controversia. Infatti, in questa
fattispecie, il silenzio è direttamente collegato alla mancata prova dell’eventuale notifica di diniego. Per evitare tale conclusione, se sono presenti irregolarità nella domanda
di definizione, il rifiuto deve essere notificato tempestivamente al soggetto.
20
Nella Sentenza del 21 febbraio 2005, n. 3427, in Corriere Tributario, n. 14/2005, pp. 1103 e ss., la Corte di Cassazione afferma che non si tratta di “una ingiustificata disparità
di trattamento tra contribuenti”. Successivamente, nella Sentenza dell’8 marzo 2005, n. 5092, in www.agenziaentrate.it, asserisce “poiché la lite è stata già trattata in primo
e secondo grado, il diritto di difesa del contribuente non è violato dalla previsione di un unico grado di giudizio.
21
Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione dell’8 marzo 2005, n. 5092, cit.
22
Si veda la Sentenza del 15 aprile 2005, n. 7892, in www.agenziaentrate.it. La Corte di Cassazione afferma altresì l’esclusione dell’ipotesi “che l’impugnativa del provvedimento
di diniego possa avere diversa ampiezza a seconda del giudice cui venga rivolta”. Precisamente, secondo tale orientamento giurisprudenziale, la legge “radica la competenza a
provvedere in capo al giudice dinanzi al quale pende la lite, senza possibilità di una interpretazione la quale renda applicabile la norma per i soli giudizi di primo grado e di appello.
Vero è che la disposizione venne “pensata” dal legislatore con riferimento ad un provvedimento il quale non prevedeva la condonabilità dei processi pendenti in Cassazione”.
Quindi, “l’espressione “giudice innanzi al quale pende la lite” comprende certamente anche la Corte di Cassazione; ma poiché l’inciso “giudice davanti al quale pende la lite” non
è stato mutato dopo la modifica suddetta, devesi ritenere che per “giudice dinanzi al quale pende la lite” si intenda anche la Cassazione”. Così la Sentenza della Corte di Cassazione
dell’8 marzo 2005, n. 5092, cit.
23
La Commissione tributaria della provincia di Genova, Sez. XX, nella Sentenza del 3 febbraio 2005, n. 11, in Corriere Tributario, n. 30/2005, pp. 2407 e ss., ha ritenuto la
propria competenza a decidere in merito al diniego di condono notificato in pendenza di giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale; in questo modo, ha asserito la
Commissione, la parte ricorrente viene salvaguardata garantendole il triplice grado di giudizio.
24
Si veda D’AYALA VALVA F., Il nuovo contenzioso da condono, in Il fisco, n. 42/2004, fascicolo n. 1, pp. 7081 e ss. L’accoglimento dell’illegittimità costituzionale della
norma comporterebbe la sospensione del processo e la remissione dello stesso davanti alla Corte Costituzionale.
25
Si veda GLENDI C., Chiusura della lite pendente davanti alla Commissione regionale, in Corriere Tributario, n. 36/2004, pp. 2841 e ss. Id., Chiusura di liti pendenti e
incultura processuale, ivi, n. 12/2003, p. 927 e Id., Impugnazioni di Sentenze e ricorsi contro i dinieghi di condono, ivi, n. 13/2003,
p. 1011. L’A. è stato molto critico nei confronti della disciplina prevista dall’articolo 16, ottavo comma; in particolare, essa, ha asserito il Glendi, è “incostituzionale ed utile
solo a creare contenzioso”.
26
Diverso il caso in cui la lite principale penda davanti al giudice ordinario. In tal caso il contribuente potrebbe impugnare autonomamente il diniego davanti al Tribunale.
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SENTENZE

L'impugnazione del diniego
all'istanza di interpello disapplicativo
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 27 gennaio
2011 – 15 aprile 2011, Pres. Adamo, Rel. Parmeggiani
Le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sull’istanza del contribuente volta ad ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai
sensi dell’art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973,
costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio di tale potere. Le determinazioni in
senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma
impugnazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h del
D.Lgs. n. 542 del 1992. Tale atto rientra tra quelli
tipici previsti come impugnabili e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti
dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.M. 19.6.1998,
n. 259, rende definitiva la carenza del potere di
disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito dell’impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate.
1. Premessa – La sentenza in rassegna affronta il tema
dell’autonoma impugnabilità del parere reso in esito
alla procedura di interpello disapplicativo, giungendo
a conclusioni per un verso innovative e, per l’altro,
assai problematiche. Pare opportuno ripercorrere brevemente i lineamenti essenziali dell’istituto, tutti variamente chiamati in causa dalla pronuncia in commento ed i quali, lo si anticipa, rischierebbero di risultare profondamente modificati rispetto alla precedente (comune) interpretazione, laddove si volesse concordare con la tesi “forte” proposta dal Supremo Collegio.
2. Nozione giuridica e ambito di operatività dell’istituto – L’articolo 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/
1973, come è noto, consente la disapplicazione delle
norme tributarie di natura antielusiva che “limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento
tributario”, qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi.
La relazione al D.Lgs. 358/1997 (il cui art. 7 ha introdotto l’art. 37 bis nel D.P.R. 600) precisa che la disposizione in esame è stata introdotta al fine di eliminare
le conseguenze negative derivanti dalla pluralità di
norme antielusive sostanziali introdotte nell’ordinamento: “spesso queste norme, a causa della loro
ineliminabile imprecisione, provocano indebite
penalizzazioni per comportamenti che non hanno nulla
di elusivo”. Se dunque l’Amministrazione può a suo
favore disconoscere i vantaggi fiscali ottenuti dal contribuente per effetto di operazioni lecite, ma considerate elusive per le modalità di effettuazione, allo stesso modo viene consentito che le disposizioni antielusive
specifiche siano disapplicate quando siano fonte di
penalizzazioni indebite: la norma pare dunque intro-
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NO
durre un principio di civiltà giuridica e pari opportunità tra fisco e contribuente.
Parente meno “nobile” ed utilizzato del ben più noto
(e pregnante) interpello antielusivo di cui all’articolo
21 della Legge n. 413/19911, l’istituto in esame ha il
pregio di aver postulato una clausola generale di
disapplicazione delle disposizioni antielusive,
invocabile ogni qualvolta una norma tributaria
presuntivamente e preventivamente limiti o impedisca la fruizione di una deduzione o di altra posizione
soggettiva favorevole al contribuente; e ciò, si badi
bene, senza la necessità di dimostrare la sussistenza
delle “valide ragioni economiche” e l’assenza dell’intento di ottenere un beneficio fiscale altrimenti indebito. Ciò che si richiede all’Amministrazione, invero, è
l’analisi interpretativa che consente di cogliere la non
sussistenza delle ragioni “di sistema” che hanno spinto il legislatore ad introdurre la disposizione; tramite
la procedura, in altri termini, si perviene alla
certificazione della non rispondenza tra il comportamento tipico che la norma antielusiva intende colpire e
la fattispecie concreta delineata e documentata dal contribuente2.
La norma si ritiene applicabile al solo settore impositivo
delle imposte dirette, rilevando al riguardo la sedes
materiae ed i riferimenti contenuti nella stessa, che ne
circoscrivono la portata ad operazioni tipicamente incidenti sulla determinazione del reddito imponibile3.
Tra le ipotesi rilevanti circa le norme che possono
formare oggetto di istanza di disapplicazione, si segnalano:
- disposizioni che limitano il riporto delle perdite e

degli interessi passivi indeducibili;
- disposizioni che limitano la deducibilità dei costi
sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di alcuni beni e
servizi (auto, spese telefoniche, eccetera);
- disposizioni che sanciscono la presunzione di
imponibilità di taluni redditi in funzione di specifici
investimenti, come per le società di comodo4.
3. Procedimento – L’istanza, redatta in carta libera e
spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, deve essere rivolta al Direttore regionale delle
Entrate competente per territorio, ma indirizzata all’Ufficio finanziario competente per l’accertamento
in ragione del domicilio fiscale del richiedente. L’Ufficio locale trasmette l’istanza al Direttore regionale entro
trenta giorni dalla ricezione, formulando un proprio
parere. Il termine attiene esclusivamente ai rapporti
interni all’Amministrazione, poiché ai sensi dell’art.
1, commi 4 e 6, del D.M. 19 giugno 1998, n. 259
(decreto attuativo) le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate non oltre novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento; termine, quest’ultimo, che rimane sospeso in caso di richieste istruttorie rivolte al contribuente.
La norma nulla dispone in merito alla necessaria
preventività dell’istanza rispetto al compimento dell’operazione o alla presentazione della dichiarazione
dei redditi. È quindi configurabile anche un interpello
successivo, sempreché esso sia sorretto da un concreto e rilevante interesse del contribuente alla risposta
fornita dall’Ufficio5. Non è certamente possibile avanzare un’istanza se è già stata avviata un’attività di
controllo.
4. Natura ed efficacia del provvedimento direttoriale.
Tutela giurisdizionale – Gli effetti della risposta all’istanza di interpello dipendono dalla qualificazione
giuridica che si intende conferire all’atto che ne scaturisce. Il tema, trattato dalla pronuncia in rassegna, è di
fondamentale importanza.
Il provvedimento del Direttore regionale, per espressa
previsione regolamentare, è “da ritenersi definitivo”
(art. 1, comma 6, del D.M. n. 259/1998). Quanto al
termine “provvedimento”, va rilevato che soltanto
laddove si attribuisca al parere natura vincolante per il
contribuente avrebbe senso parlare di rimedi
giurisdizionali, e quindi di diritto a ricorrere, essendo
configurabile una posizione soggettiva meritevole di
tutela. Differentemente, se si conferisse alla risposta
un valore puramente indicativo, il contribuente potrebbe disattendere il parere ricevuto senza incorrere
in contestazioni per così dire automatiche da parte
dell’Amministrazione.
La definitività, peraltro prevista dal solo decreto
attuativo, va intesa secondo i principi del diritto amSEGUE A PAGINA 23

Nonché, naturalmente, dell’interpello ordinario disciplinato dallo Statuto del contribuente, all’articolo 11.
Su questa attività interpretativa si vedano D. Stevanato, “Disapplicazione” delle norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa, in Dialoghi. dir. trib., 2004, pagg. 1284
e seguenti; S. La Rosa, Nozione e limiti delle norme antielusione analitiche, in Corr. trib., 2006, pag. 3092; F. Pistolesi, Gli interpelli tributari, Milano, 2007, pag. 88.
3
Cfr. Dir. reg. Liguria, nota n. 8448/1999 e circolare 17 maggio 2000, n. 98/E. Si segnala l’orientamento di una parte della dottrina che propende per l’estensione della disposizione
a precetto generale, di portata illimitata. Cfr. G. Zoppini, Lo strano caso delle procedure di interpello in materia di elusione fiscale, in Riv. dir. trib., 2002, I, pag. 1026; F. Pistolesi,
Gli interpelli, cit., pag. 90.
4
Ai sensi dell’art. 30, comma 4 bis della Legge n. 724/1994, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze
e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi dello stesso articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.
5
Nonostante la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E (par. 5.2) indichi, tra i requisiti di ammissibilità dell’istanza, la preventività della stessa rispetto ai novanta giorni precedenti il
termine di presentazione della dichiarazione (cfr. circolare 15 marzo 2007, n. 14/E).
1
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ministrativo, in base ai quali un atto, una volta qualificato come definitivo (perché emesso da un’autorità di
vertice, ovvero perché espressamente definito come
tale dallo stesso testo normativo), diviene insuscettibile
di ulteriore pronuncia amministrativa mediante ricorso gerarchico all’organo sovraordinato, rimanendo
esperibili soltanto il ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, il ricorso al giudice amministrativo, soltanto per motivi di legittimità.
In presenza di risposta affermativa, prassi consolidata6 e dottrina maggioritaria7 suggeriscono che, laddove
il Direttore propenda per la disapplicazione della norma antielusiva, il parere vincolerà la sola Amministrazione. Appare inoltre pacifico che il responso positivo esplichi un effetto ultrattivo, sempreché le medesime condizioni sostanziali permangano nel tempo.
Ancora, è doveroso propendere per l’estensione al
silenzio degli effetti derivanti dal parere positivo.
Non è normativamente prevista, tuttavia, la nullità
dell’atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità della risposta resa, come diversamente accade
nell’interpello disciplinato dallo Statuto dei diritti del
contribuente (art. 11 della L. n. 212/2000). Ciò evidentemente rende la risposta affermativa ancora “debole” in termini di certezza del diritto e di stabilità
dell’imposizione, nonostante l’istituto si inserisca
idealmente in una serie di disposizioni – quelle sugli
interpelli tributari – che dovrebbero costituire espressione dei principi informatori del rapporto tra contribuente ed ente impositore, valorizzando la funzione
interpretativa dell’Amministrazione in luogo di quella
di controllo e accertamento. In ogni caso, la risposta
favorevole non delegittima l’Ufficio dalla facoltà di
accertare la falsità, l’incompletezza o l’erroneità delle
circostanze e delle prove presentate dall’istante, procedendo, ove necessario, al recupero dei tributi non
versati e all’irrogazione delle relative sanzioni.
In caso di responso negativo, l’avviso espresso dall’Agenzia delle Entrate8 è conforme alla tesi di chi
esclude l’impugnabilità del provvedimento di rifiuto
davanti al giudice tributario, propendendo per non
equiparare la risposta ad alcuno degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
546/1992, né procedendo ad una lettura analogica od
estensiva dell’elencazione ivi contenuta9. A suffragare
tale convincimento vi è la considerazione che non può
configurarsi l’impugnazione di un atto avente natura
(non provvedimentale ma) interpretativa, poiché carente in particolare dei requisiti dell’autoritarietà, intesa come capacità di apportare una modificazione
unilaterale nella sfera giuridica del destinatario, e
dell’esecutorietà, intesa come la forza di imporre
coattivamente l’adempimento degli obblighi in esso
contenuti, a questo punto indipendentemente dalla
qualificazione di “provvedimento” che il comma 6

dell’art. 1 del D.M. n. 259/1998, come ricordato, conferisce alla risposta10.
Il medesimo argomento, unitamente all’asserita mancanza di contenuto impositivo, è stato posto a fondamento delle decisioni dei giudici di merito che hanno
ritenuto inammissibili i ricorsi presentati avverso tale
atto11. Non mancano sentenze che valorizzano, inoltre, la lesione di un interesse legittimo e non di un
diritto soggettivo12.
Accanto a questo orientamento maggioritario, vi è chi
non esclude la possibilità di tutela giurisdizionale, a
fronte della previa considerazione della vincolatività
dell’atto emesso. Tutela attivabile innanzi al giudice
amministrativo per due ordini di motivazioni: l’assenza del parere reso a seguito di interpello nell’elencazione
degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
546/1992; la circostanza che si tratti di un interesse
legittimo, a fronte di una decisione discrezionale del
Direttore censurabile sotto il profilo dell’eccesso di
potere 13.
Ancora, non mancano decisioni che, nell’affermare la
competenza del giudice tributario nei ricorsi promossi
avverso l’atto di diniego, hanno accolto i motivi addotti a sostegno delle tesi del contribuente, procedendo direttamente all’annullamento integrale dell’atto
ovvero rimettendo la questione al giudice di primo
grado14.
5. (Segue) novità e criticità nella pronuncia della Corte di Cassazione – La recente sentenza della Corte di
Cassazione si inserisce dunque in un contesto non
certo caratterizzato dall’uniformità negli indirizzi interpretativi.
Come rilevato in precedenza, l’obiettivo dell’interpello disapplicativo è ottenere una valutazione in ordine
alla non conformità della condotta dell’istante alla
fattispecie che la disposizione antielusiva intende colpire, in adesione al precetto generale – ed inespresso –
dell’ordinamento del quale la singola norma è
enunciazione. Ed in effetti, alla base della motivazione
vi è l’assunto che l’unico onere del quale è gravato il
contribuente è quello della dimostrazione di una situazione di fatto, vale a dire l’assenza di elusività del
comportamento prospettato. A fronte di detta dimostrazione, secondo i giudici, si configura il diritto soggettivo alla non applicazione della norma15.
L’individuazione della situazione giuridica soggettiva
del contribuente costituisce la prima fondamentale
statuizione della sentenza e, a quanto consta, rappresenta pure elemento di assoluta novità. Per giungere a
questa qualificazione, la Suprema Corte argomenta in
ordine alla tipologia di discrezionalità spiegata dall’Amministrazione nella valutazione degli elementi di
fatto addotti nell’istanza: condivisibilmente, tale potere discrezionale non va inteso nel suo significato
pieno, ovvero di opportunità nella concessione della
disapplicazione, ma esclusivamente ed inderogabilmen-

23

te in accezione tecnica, in quanto attiene alla valutazione della “attendibilità, completezza e concludenza”
dei documenti prodotti. In altri termini, di fronte alla
dimostrazione documentale della sussistenza del diritto di fruire di un trattamento fiscale più favorevole
rispetto a quello ordinariamente previsto, il Direttore
regionale non potrà che procedere alla disapplicazione
della norma antielusiva.
Considerare diritto soggettivo la posizione giuridica
del contribuente comporta un’immediata – ed assai
rilevante – conseguenza in ordine alla tutela offerta. A
tal proposito, è opportuno rammentare che l’attribuzione della giurisdizione delle Commissioni tributarie
è definita per materia, stante l’attuale formulazione
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che la estende ai
tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.
In tale prospettiva, è pacifico ciò che puntualizza la
sentenza in rassegna, ovvero che il criterio oggettivo
prevalga su quello della posizione soggettiva tutelata,
sia essa di diritto soggettivo perfetto o di interesse
legittimo.
Ciò nonostante, il riconoscimento della situazione giuridica va effettuato per operare una distinzione che
non riguarda la possibilità di accesso alla tutela
giurisdizionale nel suo complesso, ma che riverbera i
propri effetti in ordine al suo svolgimento. Nel ricorso
avente ad oggetto un interesse legittimo, infatti, non è
possibile proporre eccezioni diverse da quelle relative
a vizi di legittimità dell’atto impugnato; soltanto
laddove si controverta intorno ad un diritto soggettivo, invece, il potere del giudice si estende anche al
merito16 e può condurre alla riforma o alla sostituzione dell’atto. E quindi, con particolare riguardo all’interpello disapplicativo, il solo ottenimento giudiziale
dell’annullamento del diniego non garantirebbe tutela
effettiva al contribuente; tutela che sarebbe garantita
laddove al giudice fosse riconosciuto il potere di procedere autonomamente alla disapplicazione, in esito
ad un sindacato “a cognizione piena”.
Se dunque l’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione – di contemperamento tra lettera e spirito
della norma e fattispecie concreta – e la discrezionalità
tecnica e vincolata nella valutazione sono quelle in
precedenza descritte, non si può che propendere per
questa seconda soluzione interpretativa, fatta propria
dal Supremo Collegio nella sentenza in commento:
laddove l’istante riesca a dimostrare che gli effetti elusivi della norma non possono verificarsi, egli ha il diritto – soggettivo – di ottenere la disapplicazione, eventualmente concessa dal giudice tributario in sostituzione dell’Amministrazione.
La sussistenza dell’interesse ad agire in capo al contribuente, tuttavia, non è l’unica condizione per consentire l’accesso alla giustizia tributaria. Se è vero che,
come ricordato, ad individuare la giurisdizione delle
Commissioni concorre l’oggetto (tributario) della controversia, l’azione può essere proposta soltanto con il
ricorso avverso uno degli atti elencati nell’art. 19 del
SEGUE A PAGINA 24

6
Circolare 3 marzo 2009, n. 7/E, par. 2.2: “si tratta, in sostanza, di un parere che deve essere necessariamente richiesto dall’interessato e che, una volta reso, vincola esclusivamente
l’Amministrazione Finanziaria”.
7
Per tutti cfr. F. Pistolesi, Gli interpelli, cit., pagg. 93 e seguenti.
8
Circolari 3 marzo 2009, n. 7/E e 14 giugno 2010, n. 32/E.
9
Con specifico rilievo per la sentenza annotata, non sarebbe possibile ricondurre il diniego di disapplicazione al diniego di agevolazione, atto autonomamente impugnabile ai sensi
dell’art. 19 cit.
10
Negano espressamente il carattere vincolante del provvedimento D. Stevanato, “Disapplicazione”, cit., pag. 1287 e F. Pistolesi, Gli interpelli, cit., pag. 94.
11
In proposito Comm. trib. prov. Torino, 21 dicembre 2007, n. 224, precisa che “l’atto impugnato ha indubitabilmente la forma di un parere (…) non solo sotto l’aspetto formale
o nominalistico, ma anche sostanziale. Esso infatti non contiene alcuna pretesa tributaria definita, ma una comunicazione con cui la Direzione regionale (…) esprime le sue
valutazioni (parere) su una determinata fattispecie tributaria, quindi non immediatamente impugnabile ex art. 19 D. Lgs 546/1992". In senso conforme Comm. trib. prov. Torino,
16 aprile 2008, n. 45; Comm. trib. prov. Milano, 16 gennaio 2008, n. 333; Comm. trib. prov. Milano, 2 maggio 2008, n. 108; Comm. trib. prov. Bari, 26 giugno 2008, n. 152 La
tassatività dell’elencazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è posta infine alla base di Comm. trib. prov. Ancona, 10 settembre 2010, n. 188.
12
Comm. trib. reg. Toscana, 22 marzo 2005, n. 33 con riferimento ad un’istanza presentata per ottenere la disapplicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 466/1997, poi abrogato, in materia
di dual income tax: “è il diniego o la revoca di un’agevolazione che viene indicata fra gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie, mentre in precedenza per istanze diverse
(…) si configura esclusivamente una posizione di interesse legittimo al suo esame o alla sua decisione”. Si tratta della sentenza cassata dalla pronuncia in commento.
13
P. Stellacci, L’inversione del diritto di interpello, in Il fisco, 2000, pag. 9590; G. Valente, La “disapplicazione” di norme di natura antielusiva (art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n.
600/1973), in Il fisco, 2000, pag. 12964.
14
Comm. trib. prov. Lecce, 15 aprile 2008, n. 93; Comm. trib. prov. Lecce, 12 novembre 2008, n. 479; Comm. trib. reg. Puglia, 11 maggio 2010, n. 71; Comm. trib. prov. Bari,
2 dicembre 2010, n. 226; Comm. trib. prov. Palermo, 23 febbraio 2011, n. 127; Comm. trib. reg. Lombardia, 17 gennaio 2011, n. 2.
15
E non, dunque, l’interesse legittimo all’esame dell’istanza ed alla decisione favorevole, utilizzato – unitamente ad un’interpretazione letterale dell’art. 19 – quale principale
motivazione nella pronuncia di seconde cure.
16
Cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2006, pag. 176, cui si rinvia per i riferimenti.
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D.Lgs. n. 546/1992, se il giudizio si instaura tra Amministrazione e soggetto passivo17.
E qui – si tratta della seconda presa di posizione netta
della sentenza – i giudici procedono ad una
sussunzione diretta del diniego di disapplicazione nella categoria degli atti autonomamente impugnabili, seguendo un percorso argomentativo logico ma, probabilmente, viziato nei presupposti. Secondo la Suprema Corte, il provvedimento di disapplicazione costituirebbe una deroga alla regola generale, consentita soltanto per la determinata fattispecie documentata dal
singolo contribuente. E poiché un’agevolazione fiscale si definisce come un trattamento preferenziale in
campo tributario condizionato alla esistenza di determinati presupposti di fatto, concedere all’istante di
non applicare la disposizione antielusiva costituirebbe, per l’appunto, ipotesi di agevolazione fiscale18.
Negare la disapplicazione, di converso, integrerebbe la
fattispecie del diniego di agevolazione, individuato dalla
legge quale atto impugnabile19.
Orbene, se certamente un’agevolazione fiscale si sostanzia
in un trattamento diverso rispetto a quello generale, diniego di disapplicazione e diniego di agevolazione non
possono essere equiparati: sotto il profilo ontologico,
non può sussistere piena coincidenza tra la rimozione di
un ostacolo posto dal legislatore per evitare un effetto
elusivo, stabilito nel contesto di norme sulla determinazione e la tassazione della ricchezza, e una condizione di
favore che prescinde in tutto o in parte dall’interesse
fiscale, in quanto posta a tutela di interessi diversi20.
Non possono quindi essere condivise le argomentazioni
della Corte in ordine a questo accostamento. Inoltre, si
ritiene necessario avvertire che tale assunto, se recepito integralmente, potrebbe essere foriero di conseguenze
dirompenti sulle sorti dell’istante e, più in generale,
finirebbe per stravolgere l’essenza stessa dell’istituto.
L’assimilazione del diniego di disapplicazione al diniego di agevolazione, infatti, obbligherebbe l’applicazione al primo delle norme sostanziali e procedurali
previste per il secondo, in quanto normativamente
predeterminato: trattandosi di atto tipico ed autonomamente impugnabile, il diniego sarebbe suscettibile
di divenire definitivo se non tempestivamente contestato. Pertanto, qualora al diniego non impugnato facesse seguito un comportamento non conforme del
contribuente, il successivo avviso di accertamento – o
il diniego di rimborso, in caso di adeguamento – sareb-

be a sua volta impugnabile, ma esclusivamente per
vizi suoi propri, essendosi consolidata la qualificazione di elusività delle operazioni poste in essere21. Detto diversamente, si configurerebbe un rapporto di
presupposizione tra responso ricevuto ed avviso di
accertamento, di talché la difesa contro l’atto successivo (l’avviso) resterebbe pregiudicata.
La parificazione del provvedimento di diniego al diniego di agevolazione, in sostanza, porta alla statuizione
dell’onere di impugnare che, a sua volta, potrebbe comportare la decadenza del diritto di agire. Insomma, lo
sforzo argomentativo dei giudici di legittimità, pure
apprezzabile perché per la prima volta, esplicitamente22, porta a dichiarare l’autonoma impugnabilità del
diniego di disapplicazione, conduce a conclusioni molto
problematiche e, peraltro, non condivisibili.
Fermo l’obiettivo di non ledere il diritto di difesa dell’istante, attraverso un percorso alternativo si può
giungere ad un diverso orientamento.
Proprio con riferimento all’interpello disapplicativo,
è opportuno rammentare che l’attenta ricostruzione
di una giurisprudenza di merito23, sulla scorta dell’indirizzo più volte espresso dalla Cassazione, aveva
valorizzato l’istituzione della categoria degli atti facoltativamente impugnabili, ovvero quelli, ancorché
non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nei
confronti dei quali si ravvisa in capo al contribuente
un interesse (ex art. 100 c.p.c.) sufficientemente forte
da risultare meritevole di tutela immediata. In particolare, in queste pronunce è stata ritenuta ammissibile la
facoltà di ricorrere al giudice tributario “avverso tutti
gli atti adottati dall’ente impositore che, con
l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa
tributaria, senza necessità di attendere che la stessa,
ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è “naturaliter” preordinato, si vesta della
forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’articolo 19"24. Inoltre, sono
stati qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con i quali l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa
tributaria ormai compiuta e definita, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in
termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto25.
Ebbene, a tale categoria dovrebbe appartenere il dinie-
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go de quo, in quanto l’atto che scaturisce dal procedimento amministrativo descritto possiede i requisiti
appena richiamati. In specie, la pretesa è compiuta
perché nessun organo dell’Amministrazione può legittimamente procedere ad un riesame dell’atto. Trattandosi, come si è ricordato, di un provvedimento “definitivo”, né l’organo gerarchicamente sovraordinato
(la Direzione centrale) né quello inferiore (Ufficio locale o Direzione provinciale) potranno disconoscere o
sostituire il diniego. E ciò, si badi bene, indipendentemente dall’atteggiamento dell’istante nei confronti del
responso. Inoltre, considerando la mancata
disapplicazione di un regime (quello delle società di
comodo), o la mancata deduzione integrale di un costo
(le spese promiscue), o la mancata possibilità di riportare una perdita, è evidente che il carico fiscale sia già
determinabile sin dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta corrente, e quindi sin dal versamento
delle imposte che ne deriva. E dunque non può che
essere definita la pretesa tributaria, laddove un atto
dell’Amministrazione – insindacabile in sede amministrativa – contenga i criteri per la determinazione del
reddito con riferimento ad una componente, o addirittura
comporti la tassazione di un reddito “minimo”, non realizzato, da ottenersi applicando i parametri induttivi propri del regime delle società di comodo. Non riesce poi
difficile immaginare quale danno grave, irreparabile ed
attuale ciò provocherebbe all’equilibrio finanziario di una
società che, come sostiene, nel periodo d’imposta non ha
potuto ottenere ricavi. Insomma, anche se non nella misura esatta, la pretesa finisce per essere definita nelle
proprie modalità di determinazione.
Quanto appena esposto conduce ancora ad una considerazione in ordine all’efficacia vincolante del diniego,
la cui sussistenza rappresenta a sua volta una condizione per adire il giudice tributario. In dottrina è stato
sostenuto che si tratterebbe di un atto non espressivo
di un potere impositivo, in quanto sostanzialmente
interpretativo, la cui ricezione non comporterebbe effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del
contribuente, libero di uniformarsi o meno al provvedimento, del quale pertanto si nega la vincolatività26
conformemente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle
Entrate27. In difetto di accoglimento, in altri termini, il
contribuente dovrebbe versare maggiori imposte, chiederne il rimborso e, solo successivamente, azionare il
contenzioso per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato; ovvero, decidendo di non uniformarsi al provvedimento ricevuto, dovrebbe impugnare il (probabile) avviso di accertamento conseguente.
SEGUE A PAGINA 25

Si tratta dei limiti cd. interni della giurisdizione tributaria. L’elencazione di cui all’art. 19 cit. è tassativa; tuttavia, ogni atto indicato è suscettibile di interpretazione estensiva od
integrazione analogica, secondo una lettura che tenga conto della funzione ad esso assegnata. Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario – Parte generale, Milano, 2010, pag. 576;
P. Russo, L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi sugli organi e sull’oggetto del processo, in Rass. trib., 2009, pag. 1576, nota 59;
F. Batistoni Ferrara, B. Bellè, Diritto tributario processuale, Padova, 2009, pag. 43.
18
L’unica peculiarità rispetto all’ipotesi tipica di agevolazione fiscale si riscontrerebbe sul piano soggettivo-procedurale, essendo interlocutore la Direzione regionale delle Entrate
e non l’Ufficio locale.
19
Art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 546/1992. Propendono per questa assimilazione L. Tosi, Gli aspetti procedurali nell’applicazione delle norme antielusive, in Corr. trib.,
2006, pag. 3126; F. Batistoni Ferrara, B. Bellè, Diritto tributario processuale, cit., pag. 45. Per la giurisprudenza si veda Comm. trib. prov. Bari, 2 dicembre 2010, n. 226.
20
Ed è questa la principale ragione per cui i primi commentatori hanno individuato nella sentenza elementi di criticità. Si veda F. Tundo, Impugnabile il diniego di disapplicazione
delle norme antielusive?, in Corr. trib., 2011, pag. 1701.
21
Testualmente: “la mancata impugnazione in termini di tale atto tipico comporta la intangibilità dello stesso, con esclusione di contestabilità successiva, ponendosi come fatto di
per sé preclusivo della pretesa del contribuente nell’ambito del giudizio sul rifiuto espresso o tacito di rimborso”.
22
Invero Cass., sez. trib., 21 dicembre 2004, n. 23731, pronunciandosi su caso analogo aveva deciso “direttamente” la questione sottostante senza argomentare intorno all’autonoma
impugnabilità del diniego, avallandone implicitamente la configurabilità. Mai, tuttavia, il diniego era stato definito come “un atto recettizio di immediata rilevanza esterna”,
direttamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. Si vedano R. Lupi, Riflessi processuali del diniego di disapplicazione di norme antielusive, in Rass. trib., 2005, pag.
1708; D. Stevanato, Quale tutela avverso il diniego di disapplicazione di norme antielusive?, in Riv. giur. trib., 2005, pag. 349.
23
Comm. trib. reg. Puglia, 11 maggio 2010, n. 71.
24
Cass., sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045, in Riv. giur. trib., 2008, pag. 348, con nota di G. Tabet, Verso la fine del principio di tipicità degli atti impugnabili?, ed in Rass. Trib.,
2008, pag. 460, con nota di G. Randazzo, “Avvisi bonari” ed esercizio informale di funzioni tributarie.
25
Cass., SS.UU., 24 luglio 2007, n. 16293 in Riv. giur. trib., 2008, pag. 317, con nota di G. Tabet, Contro l’impugnabilità degli avvisi di pagamento della TARSU; Cass., sez. trib.,
25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., sez. trib., 17 dicembre 2010, n. 25591, in Riv. giur. trib., 2011, pag. 281, con nota di G. Tabet, Diritto vivente e tutela anticipata nei confronti di
atti atipici.
26
D. Stevanato, Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive: assenza di “efficacia preclusiva” e superfluità di una tutela giurisdizionale, in Dialoghi dir. trib., 2005, pag.
30; Id, Quale tutela, cit., pag. 350; F. Pistolesi, Gli interpelli, cit., pag. 94. Sostengono inoltre l’impossibilità di tutela immediata F. Tesauro, Gli atti impugnabili e i limiti della
giurisdizione tributaria, in Giust. trib., 2007, pag. 15; A. Baldassarre, L’interpello tributario, in Dir. prat. trib., 2008, I, pag. 1044; F. Tundo, Impugnabile il diniego, cit., pag. 1705.
La tesi opposta è proposta da G. Zoppini, Lo strano caso, cit., pag. 1033; L. Tosi, Gli aspetti procedurali, cit., pag. 3126; G.
Fransoni, L’Agenzia delle Entrate illustra, cit., pag. 1134; P. Russo, L’ampliamento della giurisdizione, cit., pag. 1578, nota 61; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., pag.
226, nota 6. Infine, la competenza delle Commissioni tributarie nel solo contesto della tutela differita è stabilita in Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 414: è stato affermato
che il giudice tributario ha il potere “non solo di disapplicare, ma anche di annullare, tutti gli atti non generali, che il contribuente abbia ritenuto di impugnare unitamente a un atto
rientrante nell’elencazione dell’art. 19, in quanto ne costituiscono il presupposto o l’antecedente logico-giuridico”; tuttavia, tale potere sarà “tempestivamente e a tempo debito”
attivabile contro “gli eventuali atti rientranti nella previsione dell’art. 19 D.Lgs. n. 549 del 1992, nei quali dovesse farsi applicazione delle disposizioni antielusive il cui esonero è
stato negato”.
27
Da ultimo, nelle citate circolari 3 marzo 2009, n. 7/E e 14 giugno 2010, n. 32/E.
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L' interpello disapplicativo
SEGUE DA PAGINA 24
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, differire la tutela
giurisdizionale all’esperimento di un ulteriore procedimento amministrativo – di accertamento o di rimborso – costituirebbe una violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del buon andamento
della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). La
sequenza appena tracciata, già definita contorta28, se
confrontata con quella esposta in motivazione risulterebbe essere meno articolata. Secondo la Corte, l’istanza di disapplicazione sarebbe il primo atto con il quale si
richiede quanto “eventualmente e cautelativamente” versato, risultando superflua un’autonoma domanda di rimborso, in quanto implicitamente contenuta nel ricorso
avverso il diniego29. Comunque, sia in caso di mancato
adeguamento – cui probabilmente seguirà un avviso di
accertamento – sia in caso di richiesta di rimborso, ci si
troverà di fronte ad un atto avente identico contenuto.
Con specifico riguardo al buon andamento, le tradizionali accezioni di efficacia, efficienza ed economicità dell’operato dell’ente impositore sono qui specificate nella non duplicazione in atti diversi dal medesimo contenuto sostanziale, già reso noto in un atto definitivo30.
Queste considerazioni, unite all’evidenziata circostanza
che l’atto possiede l’attitudine a ledere un diritto soggettivo del contribuente, fanno quindi propendere per
l’ammissione di un effetto vincolante tale da giustificare l’interesse immediato ad agire in via contenziosa,
senza tuttavia rendere onere la facoltà di impugnare.
Pare infatti preferibile ricomprendere il provvedimento di diniego nel novero degli atti eventualmente
impugnabili, ovvero quelli per i quali è possibile optare per l’impugnazione immediata senza preclusioni
alla tutela differita, che rimane possibile in sede di
gravame dell’atto impositivo successivo31.
In adesione al richiamato orientamento
giurisprudenziale, invero, l’autonoma impugnabilità
di un atto non normativamente impugnabile si accompagna al corollario secondo il quale, in mancanza di
impugnazione dell’atto prodromico, la pretesa tributaria non si cristallizza, rimanendo opponibile l’atto
successivo, sempreché sia ricompreso nell’elencazione
dell’articolo 19. Del resto, riferire alla tutela immediata il termine “possibilità” indica inequivocabilmente
che quella del contribuente è una facoltà, non un obbligo32, nel contesto di pronunce che risultano espressamente animate dalla volontà di garantire fattivamente
il diritto di difesa del contribuente33. Ancora, la tutela

dell’affidamento dell’istante, ingenerato dalla circostanza che l’atto atipico non sia ricompreso
nell’elencazione di cui all’art. 19, e sia quindi
impugnabile congiuntamente all’atto tipico, sembra
un ulteriore e convincente argomento per sostenere la
tesi prospettata34.
Qualificare, dunque, il diniego di disapplicazione di
una norma antielusiva reso in esito alla procedura di
interpello disciplinata dall’ottavo comma dell’articolo
37 bis del D.P.R. n. 600/1973 come un atto impositivo
atipico, “senza nome”, ma pur sempre potente di generare una compiuta e definita pretesa tributaria, pare
la soluzione per sostenere la sua immediata ed autonoma impugnabilità e la non obbligatorietà dell’azione
stessa, ben potendosi attendere che la pretesa sia successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti
dall’articolo 19 senza per questo incorrere in decadenza dall’azione; garantendo, quindi, la possibilità di scelta
tra la censura del diniego in quanto tale o, congiuntamente, del diniego e dell’atto proprio nel quale il diniego troverà nuova collocazione.
A ben vedere, una tale qualificazione permetterebbe
anche di superare il pericolo di voler estendere la giurisdizione del giudice tributario all’azione di accertamento preventivo (nel caso, negativo) della debenza dell’imposta, esperita in assenza di alcun atto di imposizione, già condivisibilmente ritenuta improponibile, in
tal modo liberando il processo dinanzi alle Commissioni da connotati che lo definiscano diversamente da un
giudizio di impugnazione-merito. L’azione di accertamento negativo deve rimanere estranea alla struttura del
processo tributario, dal momento che, come è noto, è la
legge a disporre che la tutela del contribuente debba
attuarsi mediante la proposizione di ricorsi avverso atti
di accertamento, ovvero avverso il rigetto di istanze di
rimborso di somme indebitamente pagate35.
Nel caso del diniego di disapplicazione, ciò che si propone è invece un’azione di impugnazione – in particolare, di annullamento con riforma – di un atto definitivo viziato nella legittimità o nel merito, in quanto non
consente di applicare un regime, migliorativo rispetto
a quello ordinario, del quale si ritiene sia dimostrata la
spettanza. Non si richiede, di converso, un giudizio
preventivo sul rapporto tributario.
Infine, è opportuna una precisazione in ordine agli
effetti dell’impugnazione immediata. Spetterà al giudice adito operare nuovamente quell’analisi
interpretativa di confronto tra lettera e “spirito” della
norma e caso concreto che l’istante ha provocato, nell’ambito di un giudizio – di merito, trattandosi di le-
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sione di un diritto soggettivo – che può giungere alla
disapplicazione della disposizione antielusiva, in riforma del diniego impugnato36. Nelle more, stante l’evidente incoerenza tra i tempi del giudicato e la certezza
del rapporto tributario, sarà possibile richiedere ed
ottenere la sospensione degli effetti dell’atto.
6. Considerazioni conclusive – Nella sentenza in rassegna la Quinta Sezione giunge a considerazioni piuttosto nette, che finiscono per vincere l’entusiasmo
inizialmente provocato dalla statuizione dell’autonoma impugnabilità dell’atto.
Pur essendo evidente l’intento garantista del diritto di
difesa, l’innovativo principio di diritto, se recepito dai
giudici di merito nella sua interezza, finirà per comportare effetti sostanziali e procedurali piuttosto sfavorevoli per il contribuente, peraltro delineando i tratti di un istituto diverso da quello introdotto dal legislatore. Ci troveremmo infatti di fronte ad un procedimento obbligatorio (o necessario)37 e preventivo, il
quale genera una risposta vincolante per l’istante,
censurabile immediatamente a pena di decadenza. Ma
ciò risulterebbe essere in aperto conflitto con le ragioni di “civiltà giuridica” e “pari opportunità” che hanno
portato all’introduzione dell’istituto nell’ordinamento, dovendosi pertanto escludere la configurabilità di
effetti penalizzanti tali da rendere inesplorato – nella
prassi – l’interpello disapplicativo38.
A ben vedere, questa pronuncia si inserisce nel solco
già tracciato dalla giurisprudenza che ha riconosciuto
un ampliamento della categoria degli atti autonomamente impugnabili. Tuttavia, non è ad oggi agevole
comporre in un sistema coerente e “certo” gli approdi
cui si è giunti, poiché – come nel caso in esame e
contrariamente ai principi delle Sezioni Unite – è stato
sostenuto che l’azione giurisdizionale avverso gli atti
atipici debba essere esercitata inderogabilmente negli
stessi modi e negli stessi tempi di quella prevista per
gli atti normativamente predeterminati.
Lo sforzo argomentativo sin qui proposto, di converso, porta a salvaguardare – congiuntamente – l’interesse del contribuente alla tutela immediata e, ciò che
più importa, l’interesse alla tutela differita, laddove si
riconoscesse la possibilità di impugnare – alternativamente – il diniego di disapplicazione e l’atto successivo nel quale il diniego stesso confluisce39. Una tale
prospettazione, del resto, sarebbe in linea con l’orientamento giurisprudenziale più accorto, che per giungere ad una miglior tutela del contribuente ha progressivamente conferito maggiore importanza all’interesse concreto al ricorso, se necessario superando la
predeterminazione normativa. È auspicabile, tuttavia,
che l’applicazione di questi principi avvenga in futuro
con maggiore uniformità.

G. Zoppini, Lo strano caso, cit., pag. 1033.
“La domanda di agevolazione tributaria (…) non può non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto eventualmente e cautelativamente versato, sicché
la stessa deve ritenersi ricompresa in modo implicito ma inequivoco, nella procedura consequenziale di impugnazione del diniego di agevolazione. Sicché appare incontestabile la
sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo al contribuente”. Si vedano Cass., sez. trib., 1 febbraio 2005, n. 1967; Cass., sez. trib., 20 febbraio 2006, n. 3621.
30
In Cass., sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045 cit., si parla di “evitare il connesso inutile dispendio di energie”.
31
Cfr. R. Lupi, Riflessi processuali, cit., pag. 1710. Contra C. Glendi, Ancora sugli atti “non notificati” tra diritto amministrativo e tributario, in Dialoghi trib., 2008, pagg. 22 e
seguenti.
32
Cass., sez. trib., sent. n. 21045/2007 cit.. Alla tutela immediata,“siccome avente ad oggetto la mera “possibilità” di ricorrere alla tutela del giudice tributario, però, non può (…)
essere attribuita natura di onere (…) attese, da un lato, la necessità di una interpretazione strettamente rigorosa dell’elencazione dell’art. 19 cit., soprattutto, in considerazione della
evidenziata conseguenza discendente dalla loro non impugnazione, e, dall’altro, l’esigenza di evitare che, accedendo alla tesi della necessità di osservare il termine perentorio di cui
all’art. 22 anche per l’impugnazione degli atti (…) non elencati nell’art. 19, l’allargata tutela del contribuente si traduca in danno per lo stesso (potendo l’ente opporre l’intervenuta
cristallizzazione della pretesa tributaria contenuta in un atto diverso da quello elencato per sua mancata impugnazione nel termine perentorio). (…) La mancata impugnazione da
parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che
va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19". Si veda G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., pag. 577. Si segnala inoltre il difforme orientamento,
cui pare riferirsi la sentenza in rassegna, di Cass., sez. trib., 23 luglio 2009, n. 17202; Cass., sez. trib., 9 dicembre 2009, n. 25699; Cass., sez. trib., 15 maggio 2008, n. 12194. Nelle
sentenze richiamate, la possibilità di adire il giudice tributario avverso l’atto atipico ricevuto è individuata come diritto da esercitare a pena di decadenza.
33
Cfr. Atti non notificati ed “impugnazione facoltativa” per maggior tutela del contribuente, in Dialoghi trib., 2008, pagg. 44 e seguenti; G. Chiarizia, Gli atti impugnabili dinanzi
ai giudici tributari sulla base degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in Boll. trib., 2011, pagg. 1269 e seguenti.
34
Peraltro, l’atto è certamente sprovvisto dell’indicazione di organi e termini per impugnare, normalmente prevista per gli atti di cui all’art. 19. Tale profilo, in contrasto con le
norme su chiarezza e motivazione degli atti (art. 7 dello Statuto del contribuente), potrebbe comportare l’assenza di effetti preclusivi a carico del contribuente, in particolare con
riguardo alla decorrenza del termine per impugnare. Cfr. G. Chiarizia, Gli atti impugnabili, cit., pag. 1280.
35
Cfr. Cass., SS.UU., 12 marzo 2001, n. 103; Cass., sez. trib., 9 giugno 2003, n. 9181; Cass., SS.UU., 21 marzo 2006, n. 6224; Cass., SS.UU., 27 settembre 2006, n. 20889; Cass.,
SS.UU., 20 novembre 2007, n. 24011. Cfr. C. Glendi, Ancora sugli atti “non notificati”, cit., pagg. 22 e seguenti.
36
È questa l’impostazione delle sentenze di merito che hanno ritenuto ammissibile il ricorso. Si segnala, in particolare, Comm. trib. reg. Lombardia, 17 gennaio 2011, n. 2, ove i giudici
non hanno concesso la disapplicazione della norma antielusiva (disciplina delle società di comodo) per ragioni relative all’attività effettivamente esercitata dalla società istante.
37
L’obbligatorietà della proposizione dell’istanza riguarda l’istituto nel suo complesso. Chi scrive ritiene che, ai fini del perfezionamento della fattispecie, debba comunque
intervenire l’atto amministrativo – eventualmente successivo – di ratifica e controllo dell’operato del contribuente.
38
Stante la recente modifica introdotta dall’art. 2, commi da 36 quinquies a 36 duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, si considerano comunque non operative le società e gli
enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero siano in perdita per due periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito
inferiore a quello determinato secondo i criteri del regime delle società di comodo. Inoltre, l’aliquota applicabile al reddito “minimo” è maggiorata di 10,5 punti percentuali rispetto
all’aliquota ordinaria di riferimento. È pertanto ragionevole ipotizzare, nell’immediato futuro, un cospicuo aumento di istanze di disapplicazione ex art. 37 bis, ottavo comma e,
correlativamente, auspicare il raggiungimento di una maggior certezza in ordine agli effetti del responso ed ai meccanismi di tutela.
39
Cfr. R. Lunelli, Diniego di disapplicazione delle norme “antielusive”: impugnazione facoltativa od obbligatoria, in Riv. giur. trib., 2011, pag. 680.
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Dematerializzazione documentale
Qualità, sicurezza e risparmio con l’outsourcing
I vantaggi e le opportunità di un servizio
professionale e specializzato

S

i parla di Business Process Outsourcing quando una società
affida la gestione e l’ottimizzazione di un intero processo
aziendale ad un fornitore esterno che prende in carico l’attività. Una scelta seguita da un numero sempre maggiore di aziende, in virtù dei notevoli vantaggi che offre. Fondamentale è risparmiare sulle operatività secondarie rispetto al Core Business dell’azienda,
concentrando così le risorse verso le attività caratteristiche dell’impresa. Un’azienda specializzata in outsourcing garantisce un risparmio dei
costi grazie all’investimento in tecnologie, alla specializzazione del personale addetto, all’ottimizzazione delle risorse.
Ulteriori aspetti da non trascurare sono la flessibilità e la scalabilità dei
costi che normalmente sono fissi: si possono gestire picchi di lavoro
applicando modelli di “pay per use”, acquistando il servizio solo in
caso di necessità e nel momento in cui se ne ha veramente bisogno.
Dal punto di vista organizzativo il risvolto è altrettanto positivo:
esternalizzando le attività secondarie al core business, le strutture interne operative e gestionali diventano più snelle ed il personale, non più
impegnato in lavori di routine, può essere valorizzato verso le attività di
maggiore importanza. L’outsourcing dei servizi legati alla
dematerializzazione dei documenti è emblematico in questo senso. La
gestione dei documenti cartacei dalla corrispondenza ai documenti contabili, dalle normative interne alle comunicazioni commerciale e tecniche
beneficiano di una numerosa seria di attività a basso valore aggiunto
che non devono più essere svolte dall’azienda: la normalizzazione della
carta, la gestione dell’archivio, le stampe, le ricerche e la conservazione
degli originali che diventa digitale e sostitutiva della carta a norma di
legge.
Ultimo, ma non per importanza, il tema della qualità e sicurezza: tutti i
processi documentali sono soggetti a controlli di qualità, monitoraggio
e gestione delle ridondanze per evitare criticità legate al personale ed ai
sistemi.
A tal proposito, va precisato che, i servizi di outsourcing non sempre
vengono scelti solo per ammortizzare e risparmiare i costi ma anche per
la qualità della lavorazione affidata a strutture specializzate ed attrezzate
alla lavorazione di moli di documenti in ordini di grandezza centinaia di
volte superiore a quella trattata dall’azienda.
LA SPECIALIZZAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE
Come altre realtà che si occupano di outsourcing in modo professionale, il metodo di lavoro di Siav, non può che partire da una stretta
collaborazione con il cliente: acquisire le competenze, analizzare insieme le attività da svolgere e poter quindi proporre i servizi di gestione documentale più opportuni sono passi fondamentali per la
realizzazione del servizio.

La nostra proposta viene sviluppata in base alle specifiche esigenze e
caratteristiche aziendali, interpretate e arricchite dall’esperienza che Siav
ha da più 20 anni di attività con un parco di oltre 3000 clienti, sia nel
territorio italiano che all’estero.
Gli ambiti operativi della dematerializzazione dei documenti sono i più
vari: dalla sanità alla farmaceutica, dalla pubblica amministrazione, alle
risorse umane, dalle assicurazioni alla finanza, dalla gestione dei contratti al recupero crediti. Mercati/settori che possono ricavare importanti benefici organizzativi, qualitativi e di efficienza da servizi di:
- Acquisizione, digitalizzazione, indicizzazione
- Elaborazione dati
- Servizi in ASP (application service provider) e SaaS (Software as a
Service)
- Fatturazione elettronica
- Postalizzazione massiva multicanale
- Conservazione Sostitutiva
- Stoccaggio cartaceo
Siav crea un gruppo di lavoro per ogni cliente, in questo modo è sempre
possibile avere un riferimento diretto all’owner del processo di
dematerializzazione dei propri documenti, con garanzie di trasparenza,
continuità, fidelizzazione e sicurezza.
Sotto il profilo tecnologico Siav impiega macchine ad altissima velocità
e precisione sia per la scansione, l’indicizzazione che per il movimento
carta, utilizza software proprietari che si appoggiano su motori OCR per
la classificazione dei documenti e la lettura dei dati e mette a disposizione dei clienti tutte le potenzialità del proprio portale web per l’accesso
agli archivi.
UN MERCATO IN EVOLUZIONE RICCO DI OPPORTUNITÀ
Appurato che il mercato dell’outsourcing è in pieno sviluppo anche in
Italia, sono interessanti i dati che emergono da un’indagine svolta da
Outsourcing Europe su un campione di imprese di tutto il mondo che,
in settori diversi, si sono appoggiate ad aziende esterne specializzate.
BENEFICI REGISTRATI
Riduzione dei costi 79%
Focalizzazione sul core business 75%
Miglioramento della qualità del servizio 70%
Mantenimento delle caratteristiche competitive 67%
Miglioramento del valore delle azioni 63%
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Implementazione delle competenze esterne 61%
Accesso all’alta tecnologia 59%
Aumento del reddito 58%
Commenti che mettono in luce quanto sia diventato rilevante il concetto della specializzazione:
per ottimizzare le attività di processo, le aziende si appoggiano a specialisti per avere una
diretta soluzione al problema, risparmiare tempo, denaro e avere la certezza del risultato.
In questo caso la collaborazione con Siav, che ha un ampio parco di clienti in diversi ambiti
di specializzazione, può avere un ruolo fondamentale trasferendo le conoscenze acquisite e
valore aggiunto all’azienda nell’ottimizzazione dei propri processi.
Siav, inoltre, attraverso la propria “Fondazione Siav Academy” nata con l’obiettivo di
veicolare tutte le attività di carattere scientifico e culturale, è attiva nella diffusione della
conoscenza in materia di tutte le normative applicate ai temi della dematerializzazione e
dell’Amministrazione Digitale.
La Fondazione ha istituito un Comitato Scientifico, formato da alcuni dei più autorevoli
esperti a livello internazionale, che hanno coordinato e scritto una collana editoriale dal
titolo “Tecnologie dei processi documentali”, che ha l’obiettivo di approfondire le più importanti e attuali tematiche che riguardano la gestione documentale, le procedure e gli
standard tecnologici. La Collana di Minigrafie è gratuita e può essere richiesta nel sito
www.fondazionesiavacademy.it
Fabio Bettella
fabio.bettella@siav.it

Ambiti operativi: alcuni esempi
Amministrazione
Note spese
Fascicoli personale
Cartelle sanitarie
Libro unico del lavoro
Risorse umane:
Ciclo Attivo
Fatture Attive
Ordini Clienti
Bolle di Consegna
Contratti

Ciclo Passivo
Fatture Passive
Ordini di Acquisto
Bolle di Consegna
Rendicontazione dei resi da bolla di
consegna

Finanza
Gestione delle Pratiche di Fido a monte
Specimen di Firma
Fascicolo del Correntista
Gestione delle Buste Cassa
Gestione contratti di finanziamento
Gestione Pratiche Legali
Gestione del Contenzioso
Corrispondenza
Recupero Crediti
Gestione asset non performing: sofferenze bancarie, crediti finanziari e commerciali,
fallimenti e altri titoli
Assicurazioni
Gestione polizze assicurative (ramo vita e danni)
Gestione pratiche di sinistro
Gestione errori fiscali
Sanità
Gestione cartelle cliniche
Prestazioni ambulatoriali
Stoccaggio cartaceo
Recupero crediti pronto soccorso
Farmaceutiche
Gestione consegna saggi medici
Rapporti di ordine di lavoro statistiche sui macchinari di lavorazione per le farmaceutiche
di produzione
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L’INTERROGAZIONE

L'abrogazione
del divieto
di dilazione
su avvisi bonari
CON LA SOPPRESSIONE del comma 7
dell’art. 3 bis D.Lgs. 462/1997, disposta nel Decreto Semplificazioni licenziato venerdì 24 febbraio dal Governo anche su sollecitazione del
Senatore friulano Ferruccio Saro (interrogazione n.4-06843 del 9 febbraio 2012), a sua volta attivato da un nostro collega di Gorizia che
assisteva un contribuente in mora con il Fisco
per la rateazione di un avviso bonario, si è finalmente posto fine ad una stortura legislativa finora passata indenne a tutti gli interventi che, a
vario titolo, negli ultimi tempi erano stati approvati in aiuto dei cittadini “perseguitati” da
Equitalia. Il comma in questione, infatti, disponeva che “Nei casi di decadenza dal beneficio
di cui al presente articolo non è ammessa la
dilazione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni”, ponendo in
sostanza i contribuenti, che per difficoltà economiche non fossero stati in grado di ottemperare alla rateazione ottenuta a seguito di un avviso bonario (art. 36 bis D.P.R. 600/73 / art. 54
bis D.P.R. 633/72), nell’impossibilità di chiedere alla concessionaria della riscossione alcuna
ulteriore dilazione dopo il ricevimento della cartella di pagamento. Tale possibilità rimaneva invece concessa tanto nella situazione prevista
dall’art. 8 comma 3 bis del D. Lgs. n. 218/1997
(disposizioni in materia di accertamento con adesione) quanto in quella prevista dall’art. 48
comma 3 bis del D. Lgs. n. 546/1992 (Conciliazione giudiziale), ove a fronte dell’eventuale
iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla
prima non consegue alcuna inibizione a concedere una maggior rateazione sugli importi conseguentemente iscritti a ruolo. Nell’intervento
parlamentare, il senatore interrogante metteva
in rilievo la circostanza che una siffatta situazione: A) ponesse il contribuente colpito dal divieto di concedere un’ulteriore dilazione in posizione discriminata rispetto a casi analoghi che
vertessero sulle analoghe fattispecie dell’accertamento con adesione ovvero della conciliazione
giudiziale, B) non gli permettesse di contribuire alle spese pubbliche assolvendo ai debiti tributari in questione in base alle proprie attuali
capacità contributive, indebolite da un’oggettiva
situazione di difficoltà; C) anche in rapporto ai
due punti che precedono, rappresentasse un
vulnus rispetto ai precetti di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa, di
talché veniva sollevata questione di rilevanza e
non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, del comma in
questione. Come detto in apertura, evidentemente condividendo tali osservazioni, il Governo ha
inserito nel Decreto Semplificazioni l’abrogazione della norma contestata, dando prova di come il
filo diretto fra mondo delle professioni e politica
possa dare risultati virtuosi per la collettività.
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia
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CONTROLLO DI GESTIONE

Dai numeri alla sorveglianza
sulla gestione nelle PMI / Un libro

A

nche le imprese medio piccole possono dotarsi di un sistema in grado di
allertare il decisore, sia esso l’imprenditore o il dirigente, su come l’attività
si sta evolvendo. Il presupposto fondamentale
di ogni sistema di controllo è che il decisore viva
la dinamica delle vicissitudini sia interne che di
mercato in modo attivo e partecipe, e che quindi
abbia acquisito una particolare sensibilità nel cogliere quei deboli segnali che potrebbero avere
influenza sul proprio comportamento. Questo
perché ogni espressione o stima pensata per cogliere e rappresentare la dinamica aziendale non
darà mai risultati od indicazioni tempestive e complete non essendo in grado di disegnare in modo
totale le relazioni poste in essere nel tempo e
nello spazio. Con questa premessa e consapevolezza, si può affermare che i sistemi di controllo
che l’imprenditore ha adottato per sorvegliare la
propria attività ed ogni loro modifica o miglioramento vero o presunto, sarà imperfetto. Ciò non
significa che non siano utili, ma che i loro risultati vanno interpretati, valutati, tarati e controllati
periodicamente in tempi sempre più stretti per
verificare che i propri intendimenti o speranze
espresse ex ante poi abbiano sortito conferma
nei risultati ex post. Con la tempestività nel controllo, gli eventuali errori gestionali non avranno
tempo sufficiente ad esprimere appieno il loro
effetto negativo se verrà rilevata tempestivamente l’anomalia ed individuate e poste in essere le azioni correttive appropriate. Anche i sistemi di rilevazione quantitativi od a valore come la
contabilità generale, analitica, industriale o gli
indici di gestione o monitoraggio delle vendite,
acquisti, finanza o di produzione presentano questi limiti. Limiti che possono essere attenuati tanto più risulta essere affidabile il dato utilizzato, la
tempestività di intervento e la sensibilità del lettore. Tali metodi di rilevazione, contabili o statistici, hanno il pregio di visualizzare in modo sintetico ed immediato i risultati attesi o conseguiti
e gli elementi in giuoco a differenza di altri metodi
che utilizzano invece indagini sociologiche od
organizzative in cui i risultati attesi o conseguiti
non possono essere esplicitati se non con il linguaggio della parola. Il pregio del linguaggio matematico è la sua immediatezza e comprensione
per colui che sia in grado di leggerlo, oltre che
nel risultato, nelle relazioni che legano tra loro le
diverse grandezze esprimenti la realtà dalla quale
provengono. Si pensi ad una formula ben conosciuta a tutti gli imprenditori quale quella del
risultato economico che lega tra loro i costi ed i
ricavi fornendo una grandezza come l’utile o il
reddito. Non entrando nella disquisizione tra reddito, utile, aspetti matematici o ragioneristici, ciò
che interessa mettere in evidenza, che pur nella
sua semplicità, tale formula è l’espressione di
una convenzione ed interpretazione della realtà.,
se non per il solo fatto di utilizzare, tra i costi, dati
stimati quali gli ammortamenti e gli accantonamenti. Quindi, solo colui che conosce la realtà
nei particolari può dare la lettura autentica del
risultato valutando la sua attendibilità nel contesto e nelle finalità per le quali è stato ottenuto.
Per un utilizzo gestionale, prendono significato
più dei risultati in se stessi, le relazioni tra le varie
grandezze perché possono esprimere performance quale il risultato delle azioni decisionali; relazioni evidenziate dalle espressioni matematiche.

DONATO BENEDINI*

Ordine di Verona
Nell’accezione più semplice
al variare dei costi o dei ricavi varia l’utile. Da
questo collegamento ne consegue che l’imprenditore può stimare l’impatto di un aumento dei
costi ( perché ha intenzione ad esempio di assumere del personale) sull’utile finale, a parità delle
altre condizioni, in modo da stimare di quanto
diminuirà l’utile atteso. L’azione terminerà a consuntivo con la verifica della stima e quindi con
l’analisi del risultato che, se peggiorativo, obbligherà il decisore a valutare azioni correttive che
saranno tanto più efficaci quanto più l’analisi sia
stata tempestiva. Questo esemplificazione non
deve indurre a pensare che il problema sia banale
perché i dati economici esprimenti la formula sono
il risultato di tutta l’organizzazione interna
aziendale e trovano nell’espressione matematica il loro punto di sintesi. Organizzazione intesa
come l’insieme di tutte le decisioni aziendali e le
risorse disponibili per fronteggiare il mercato.
Oltre al mercato in cui opera l’impresa, è nell’organizzazione interna in cui si ricercano quegli
interventi in grado di ridurre i costi e di
massimizzare i ricavi che, se appropriati ed operativi, agiscono sui risultati indirizzando l’azienda all’obbiettivo voluto. Più si scende nel dettaglio più si possono individuare variabili e relazioni in grado di sintetizzare l’andamento di parti
della propria organizzazione. Ne è l’esempio la
relazione che esiste tra i costi ed i ricavi che
possono variare o meno alla variazione di quest’ultima grandezza. Determinati costi sono sostenuti indipendentemente dall’ottenimento dei
ricavi, viceversa altri costi sono in diretta correlazione con ciò che si vende. Si pensi all’affitto
di un capannone, che deve essere pagato indipendentemente all’andamento delle vendite. Si
pensi al costo delle materie prime che invece è
sostenuto perché si vende. I costi, che non hanno alcuna relazione con l’attività principale dell’azienda, sono chiamati costi fissi mentre gli
altri variabili. Ecco che anche queste relazioni
possono essere rappresentate in modo matematico attraverso un algoritmo che sintetizza il loro
andamento relazionale con un indice percentuale che considera come base il ricavo.

RICAVI

100

‐Costi variabili

%

‐Costi fissi

‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐

Utile

‐

La percentuale che esprime la relazione del costo variabile con il ricavo in un determinato istante viene chiamata “incidenza dei costi variabili

sui ricavi”.

Incidenza dei costi variabili sui ricavi=
costi variabili
ricavi

x

100

Trovata e resa attendibile tale percentuale, un
imprenditore sarà poi in grado di valutare la performance attesa di una variazione di prezzo sul
risultato finale conteggiando la variazione della
percentuale come ad esempio nel momento in cui
si trova a decidere l’acquisto di materia prima più
costosa che, a parità di prezzo di vendita, aumenterà “l’incidenza dei costi variabili” sui ricavi.
All’imprenditore si porrà il problema di valutare
quanto dovranno aumentare i ricavi perché il risultato finale non cambi; quanto dovrà aumentare il prezzo di vendita per far si che l’incidenza
e l’utile non cambi e se il mercato sia in grado di
recepire tale aumento. Con un ragionamento incrementale che considera solo le variazioni
aggiuntive, la risposta alla prima domanda potrebbe essere ottenuta impostando un’equazione ad una sola incognita dove l’elemento sconosciuto saranno i ricavi .

Incidenza dei costi variabili sui ricavi =
Maggiori costi variabili da sostenere x 100
x
In una realtà imprenditoriale equazioni di tal tipo
se ne possono impostare diverse e la loro efficacia ed utilità dipenderà dall’attendibilità del dato
e dalla capacità di manipolare e gestire il linguaggio dei numeri risolvendo equazioni semplici lineari e di primo grado con una logica incrementale e non. Equazioni più complesse non sortirebbero alcuna maggiore efficacia perché il sistema non si poggia sulla complessità ma nella verifica continua del risultato atteso. Ogni imprenditore dovrà trovare il suo sistema di relazioni impratichendosi nell’utilizzo del linguaggio matematico. Ognuno dovrà trovare per la propria impresa, il proprio sistema che sia in grado di esprimere concettualmente ed in modo sintetico la dinamica del proprio business in modo tale che si
possano vedere subito i risultati al variare dell’elemento oggetto di decisione per poi verificare se il sistema abbia retto all’analisi dei fatti .
* Autore del libro Dai numeri alla sorveglianza sulla
gestione nelle piccole e medie imprese (Qui Edit 2009)
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FINANZA

Il Risk Management come sistema
di controllo strategico nelle PMI
“Il rischio non è buono o cattivo. It just is”
(McNamee)
Perché parlare di Risk Management?
Ultimamente si sente molto parlare del tema del
“Risk Management”. Il termine, che può essere
tradotto in “gestione del rischio”, risale alla metà
degli anni ’50, ma mai come negli ultimi dieci anni
è stato ampiamente utilizzato da imprese, organizzazioni e istituzioni.
Gli imprevisti scandali finanziari, che hanno coinvolto grandi imprese come Enron, Worldcom,
Lehman Brothers e Parmalat, e che sono sintomo di una grave carenza di etica nella conduzione
del business, hanno contribuito ad innalzare l’attenzione sul tema della gestione dei rischi, facendo sorgere l’esigenza di migliorare i sistemi di controllo interni delle imprese.
In Italia, il tema della gestione del rischio è stato ufficializzato nel 1999, con
la pubblicazione del Codice di
Autodisciplina1 (Codice Preda) da parte del Comitato per la Corporate
Governance delle Società Quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A.
Successivamente, il D.Lgs. 231 del 2001
ha introdotto nel nostro ordinamento
la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti che comportino un vantaggio patrimoniale o un
interesse a favore dello stesso ente,
compiuti da soggetti che occupano una
posizione rilevante all’interno dell’organizzazione. Secondo questo decreto, le
società quotate sono obbligate, e più in
generale tutti gli enti sono incentivati,
ad attuare un sistema di controllo interno adeguato e funzionante per la prevenzione dei reati2, al fine di beneficiare
dell’esonero (previsto all’articolo 6) dalla
suddetta responsabilità.
In una prospettiva di corporate governance,
dunque, il tema della valutazione e gestione dei
rischi aziendali si intreccia strettamente con quello della progettazione e implementazione di sistemi di controllo interno, a garanzia dell’efficienza ed efficacia aziendale, della salvaguardia
dei beni aziendali e della conformità alle leggi e
ai regolamenti.
Alla luce di queste considerazioni,
l’instaurazione dei sistemi di controllo nelle aziende e la nascita delle prime riflessioni sulla gestione dei rischi avvengono per risolvere un problema di corporate governance e per rispondere
a delle esigenze di tipo normativo e di conformità.
In realtà, a ben vedere, il tema del Risk Management si inserisce in una riflessione di più ampio

LUISA PASTEGA

Ordine di Bassano del Grappa
respiro che va ben oltre la mera prospettiva giuridica.
Il Risk Management come nuovo sistema
di controllo strategico
L’attenzione delle imprese, tradizionalmente
focalizzata sulla valutazione del profitto e delle
perdite, sul bilancio e sull’analisi fiscale, oggi
viene spostata anche su altri aspetti, con l’obiettivo di avere una visione del business sempre
più multidimensionale.

Del resto, nell’ultimo decennio, il mondo è profondamente cambiato.
L’accelerazione economica guidata dalle ICT ha
provocato un aumento dell’incertezza del sistema economico. L’avvento delle ICT, infatti, ha
determinato nel tempo l’espansione del mercato
da locale a globale, aprendo al confronto con
economie emergenti caratterizzate da produzioni
“low cost”, e comportando la necessità di effettuare cambiamenti nel business model aziendale.
La concorrenza sempre più agguerrita ha contribuito ad aumentare le attese degli investitori nei
riguardi della redditività e produttività degli investimenti fatti, cambiando l’orientamento della
gestione verso misure in grado di creare valore
nel lungo periodo. E se la creazione di valore è
strettamente legata con il concetto di rischio, è
chiaro che l’attenzione si sposta sulla dimensio-

ne prospettica delle informazioni (forward
looking) e sulle deviazioni dalle previsioni
(forecast).
Allo stesso modo, l’apertura ai mercati globali
acuisce il problema individuato dalla teoria dell’agenzia, per effetto della separazione tra proprietà e controllo. Vi è quindi un mutamento nelle
relazioni tra azionisti, stakeholders e management,
con la conseguente forte richiesta di trasparenza
sulle modalità di gestione.
Nel tempo vengono richieste sempre maggiori
informazioni, non solo di carattere finanziario, e
aumenta il peso degli enti regolatori e dei gruppi
d’interesse in una logica transnazionale.
Il tema della trasparenza, tra l’altro, è il focus anche del corpo normativo denominato
“Basilea 3”, che prevede un processo
di riduzione delle asimmetrie informative tra operatori economici e banche, in
vista dell’ottimizzazione del rapporto
reciproco, che dovrebbe consentire di
negoziare il credito (affidamenti e
finanziamenti) nella misura più equa, al
livello di rischio più contenuto e, di
conseguenza, al costo più favorevole.
La turbolenza ambientale e la volatilità
dei mercati sono poi aumentate vertiginosamente a seguito della crisi finanziaria del 2007, originatasi negli Stati
Uniti per l’esplosione della bolla del
mercato dei mutui sub-prime, che ha
scatenato una stretta creditizia a livello mondiale, con un’impennata dei
prezzi delle materie prime (petrolio e
merci) e dell’inflazione, e l’avvio di una
fase di recessione economica.
Il clima di generale incertezza che si è
instaurato certamente condiziona fortemente gli investimenti e il modo di
governare le imprese. Allo stesso tempo, però, si sono create nel mondo opportunità prima impensabili.
La globalizzazione ha fatto sì che il mercato mondiale conti oggi circa 2 miliardi di consumatori in più rispetto a dieci anni fa:
Cina, India e Brasile rappresentano mercati reali,
caratterizzati da potere d’acquisto e forte propensione al consumo.
Inoltre, le tecnologie digitali permettono alle imprese di instaurare un dialogo continuo e
interattivo con i consumatori, offrendo la possibilità di raggiungerli ovunque.
Lo scenario attuale, dunque, ha delle componenti sempre più interconnesse e sono emersi nuovi
fattori di rischio (intesi sia come minacce, sia come
opportunità), sconosciuti in passato, che contribuiscono ogni giorno ad innalzare l’incertezza
del sistema economico, rendendo il metodo “tradizionale” di gestione delle imprese via via semSEGUE A PAGINA 30

1
Il Codice di Corporate Governance, come indicato nel recente aggiornamento del 5 dicembre 2011, “in linea con l’esperienza dei principali mercati internazionali, indica le
best practice in materia di governo societario raccomandate dal Comitato alle società quotate, da applicarsi secondo il principio del comply or explain che richiede di spiegare
le ragioni dell’eventuale mancato adeguamento a una o più raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi”.
2
La lista dei reati compresi nel Decreto, inizialmente focalizzata sui rapporti con la Pubblica Amministrazione, copre ora potenzialmente tutte le aree di attività dell’impresa.
Il testo del D.Lgs. 231 del 2001, aggiornato al mese di ottobre 2011 con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali, può essere scaricato anche dal sito di Confindustria.
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*
Poter disporre di uno strumento utile per
approfondire le conoscenze sull’ambiente e sull’impresa. La prima fase dell’analisi dei rischi prevede l’individuazione dei fattori di rischio, cioè
di quelle variabili che hanno il potere di influenzare il business. Senza dubbio, l’analisi di queste
variabili permette di approfondire le conoscenze
dell’ambiente esterno, offrendo al management
la possibilità di individuare le opportunità oltre
che le minacce. E in particolare, permette la scomposizione di una singola variabile critica di successo nelle sue componenti, che spesso appartengono a diverse discipline. Si individua così
un ulteriore vantaggio, cioè quello di integrare
diverse prospettive (finanziaria, operativa, …) in
un unico modello. L’analisi dell’ambiente esterno, insieme a quella delle variabili interne, permette all’azienda di prendere coscienza delle proprie caratteristiche, che la rendono unica, differenziandola da tutte le altre imprese. Questa considerazione ha un’implicazione di tipo strategico, dal momento che il Risk Management può
essere un valido strumento a supporto della previsione: analizzando i rapporti di causa-effetto
che legano le variabili del business al risultato,
un valido sistema di gestione del rischio può emulare gli eventi del mondo reale, riducendo la variabilità che caratterizza le previsioni aziendali.
*
Poter disporre di un valido supporto per
le decisioni strategiche. Ogni giorno gli individui, e non solo i manager delle imprese, prendono delle decisioni sulle azioni da intraprendere,
su quanto tempo e risorse impiegare nello sviluppo del progetto, e su quali sono gli aspetti
importanti da comunicare all’organizzazione e ai
terzi. Ogni decisione comporta inevitabilmente
delle conseguenze e il Risk Management è lo strumento adatto per analizzare le diverse alternative
e le relative conseguenze, offrendo un risultato
probabilistico e una serie di possibilità (range of
possibilities), piuttosto che una risposta
deterministica di tipo “single-valued”. Il rischio
è basato sul concetto di incertezza. Significa quindi che le decisioni di business sono strettamente
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pre più inadeguato e facendo nascere l’esigenza
di sistemi dinamici di controllo strategico, in grado di liberare la creatività imprenditoriale e la capacità di innovazione del management, coinvolgendo e responsabilizzando le persone “che contano” all’interno dell’impresa.
In quest’ambito, il Risk Management in “veste
strategica” risulta essere lo strumento di controllo adatto per affrontare il problema della complessità e il punto da cui partire per la definizione
delle strategie e per la presa di coscienza delle
caratteristiche proprie del caso.
Del resto, come è noto, il rischio rappresenta la
variabilità futura (non solo negativa, ma anche
positiva) dei risultati di performance, per effetto
dell’incertezza derivante da cambiamenti improvvisi di variabili endogene ed esogene. Un’analisi
di business, dunque, non dovrebbe prescindere
dalla valutazione “proattiva” dei fattori causa del
rischio, che permette di individuare le azioni per
contenere le perdite e per cogliere le opportunità
che si presentano, creando valore per l’impresa.
I vantaggi connessi al Risk Management come
sistema di controllo strategico sono molteplici,
in particolare, in termini di:
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FIG. 1 – FASI DEL RISK MANAGEMENT (elaborazione di Epstein e Rejc)

legate ai cambiamenti dell’ambiente nel quale
l’azienda opera, per effetto di una variabilità naturale. Anche se l’analisi del rischio può essere
applicata ad una singola attività, caso o progetto, più in generale l’anima del processo di Risk
Management consiste nel valutare le diverse opportunità, comparandole.
*
Poter disporre di un potente veicolo di
comunicazione con gli stakeholders. Un’adeguata comunicazione al mercato finanziario rassicura gli investitori, riducendo l’incertezza e di
conseguenza il rischio. Il rendimento atteso quindi
è minore e il capitale meno costoso, dal momento
che gli investitori, in presenza di un livello di
rischio elevato, si aspettano un rendimento più
elevato a causa della presenza di un premio per il
rischio.
*
Generazione di commitment. Dal momento che il Risk Management permette una gestione integrata dei rischi (e non isolata nelle singole
unità aziendali), la messa in atto di un modello di
gestione del rischio risulta essere un ottimo mezzo per coinvolgere le persone chiave, allineandole verso una visione comune e sviluppando
una cultura di progetto. Una volta individuati i
fattori di rischio infatti, questi vengono discussi
dagli individui: nella fase di “risk assessment”,
per l’assegnazione dei valori di probabilità e di
impatto; nella fase di “risk management”, per
l’individuazione delle possibili contromisure.
*
Efficienza nell’allocazione delle risorse.
Le attività operative dell’impresa sono valutate
attraverso l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse aziendali, dove per risorse si intendono: il
capitale umano, il capitale monetario, le attività e

le capacità produttive. Se il sistema di controllo
interno è efficace, il management in qualsiasi
momento conosce le modalità con le quali le attività all’interno dell’impresa vengono condotte.
La metodologia
Da un punto di vista operativo, anche se il processo di Risk Management dovrebbe essere progettato in maniera originale sulle specifiche caratteristiche dell’azienda, non si può prescindere
dall’esecuzione delle seguenti fasi (figura 13):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Definizione degli obiettivi
Identificazione dei rischi
Risk Assessment
Risk Response
Attività di controllo
Informazione e comunicazione
Monitoraggio

La prima fase del Risk Management consiste nella definizione degli obiettivi del processo di gestione del rischio, che devono essere coerenti
con la mission aziendale e continuamente aggiustati in base ai cambiamenti del contesto strategico. Anche se gli obiettivi dipendono dal tipo di
business e sono specifici per ciascuna azienda,
in generale riguardano: l’efficienza e l’efficacia
della gestione, l’attendibilità delle informazioni,
la conformità e la strategia.
La seconda fase riguarda l’identificazione dei riSEGUE A PAGINA 31

EPSTEIN, J., REJC, A., (CMA Canada), 2006, Identifying, measuring, and managing organizational risks for improved performance, RISK Management Accounting
Guideline.
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MAPPA DEI RISCHI INERENTI (prima dell’azione correttiva)
PROBABILITA’
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schi, attraverso la predisposizione di una lista
chiara e completa dei fattori “minaccia” e dei fattori “opportunità”, interni ed esterni all’organizzazione, che potenzialmente possono influire sul
successo del business aziendale. I rischi che devono essere identificati sono tutti quelli che devono essere gestiti o monitorati per assicurare il
successo del business model aziendale. Non è
quindi corretto limitarsi ad individuare i soli rischi di natura finanziaria, come è ancora pratica
diffusa di molti internal audit, e nemmeno
focalizzarsi su un’unica classe di rischi, lasciando l’impresa vulnerabile su tutti gli altri fronti.
Allo stesso tempo, però, non è opportuno individuare tutte le variabili sulle quali grava una
certa aleatorietà, perchè sono rilevanti solo i fattori di rischio che hanno effetto sui fattori critici
di successo e, di conseguenza, sulla performance aziendale.
Il risk assessment rappresenta il cuore del processo di Risk Management e consiste nella misurazione e nella valutazione dei fattori di rischio
identificati, assegnando a ciascuno un valore di
probabilità e di impatto, e nell’analisi dei costi e
dei benefici imputabili al rischio e alla sua gestione. In particolare:
–
la probabilità rappresenta la possibilità
che il fattore di rischio possa concretamente realizzarsi, influenzando la capacità dell’impresa di
raggiungere gli obiettivi;
–
l’impatto rappresenta la conseguenza materiale dell’evento che compromette la capacità
dell’impresa di raggiungere gli obiettivi. La domanda che il management dovrebbe porsi per
assegnare un valore di impatto ad un fattore di
rischio è: “se l’evento si verifica (se l’evento è
certo), quanto compromette il buon fine del progetto di business? Quanto durerà la conseguenza dell’evento nel tempo?”.
L’output di questa fase è una “mappa dei rischi
inerenti”, che rappresenta i diversi fattori di rischio in base alla priorità con la quale essi devono essere gestiti o monitorati (si veda la figura 2).
A seconda della posizione nella mappa i rischi si
distinguono in:
*
rischi con elevato livello di probabilità e
di impatto, che rappresentano un rischio non accettabile, che l’impresa deve assolutamente trasferire o controllare;
*
rischi con livello di esposizione media, che
devono essere gestiti;
*
rischi con livello trascurabile di probabilità e di impatto e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive.
La quarta fase è quella del risk response. Una
volta valutata la significatività e la probabilità
del rischio, il management dovrà studiare i modi
in cui lo stesso possa essere gestito. In particolare, le possibili contromisure di risk response
includono: l’assunzione del rischio, la
condivisione del rischio, il trasferimento del rischio, la mitigazione del rischio, l’eliminazione
del rischio.
Successivamente, l’attività di controllo, preventiva all’attuazione delle contromisure individuate, valuta l’adeguatezza delle stesse attraverso
un test, che consiste nell’attribuire nuovamente
un valore di probabilità e di impatto ai diversi
fattori di rischio ipotizzando di aver già implementato le contromisure. Si ottiene così la “mappa dei rischi residui” (con la stessa logica di quella

IMPATTO

FATTORI DI RISCHIO
RISCHIO ACCETTABILE IN QUANTO NON RILEVANTE: MONITORAGGIO DEL RISCHIO
ESPOSIZIONE MEDIA: GESTIONE DEL RISCHIO
RISCHIO NON ACCETTABILE. CONTROMISURA: TRASFERIMENTO O CONTROLLO DEL RISCHIO

FIG. 2 – MAPPA DEI RISCHI

in figura 2). Il confronto della mappa dei “rischi
inerenti” con quella dei “rischi residui” permette,
appunto, di valutare l’efficacia delle contromisure
individuate per la gestione dei fattori di rischio.
Il processo di Risk Management include l’informazione e la comunicazione, a tutti i livelli dell’organizzazione e verso l’esterno, dei dati relativi al processo di gestione del rischio. I diversi
stakeholders sono interessati a conoscere il livello di esposizione al rischio dell’impresa e le
contromisure che vengono progettate e poste in
atto per controllare tale rischio.
Il monitoraggio, che si concretizza in attività di
supervisione continua, assicura che il controllo
interno continui a funzionare efficacemente.
Il Risk Management “strategico” nelle PMI
La prospettiva “gestionale” del Risk Management offre un notevole valore aggiunto alle imprese che la sanno fare propria e sfruttare. Tuttavia, la materia del rischio è ancora poco conosciuta e, soprattutto, lo è la sua prospettiva
innovativa, cioè quella che crea valore in fase di
gestione strategica.
La maggior parte delle imprese è ancora riluttante ad investire tempo e risorse in un approccio
ampio di gestione del rischio, perché non comprende chiaramente come l’azienda possa essere
ricompensata dallo sviluppo del Risk Management. In particolare, lo sono le PMI: le più scettiche nei confronti del Risk Management e allo
stesso tempo le più bisognose di implementarlo,
vista la loro particolare esigenza di avere un processo decisionale flessibile per adattarsi prontamente ai cambiamenti dell’ambiente competitivo
e visto l’elevato grado di vulnerabilità che le caratterizza, impedendo loro di essere nella posizione di poter assorbire il costo dei rischi non
adeguatamente gestiti.
Del resto, i principali vantaggi derivanti dall’introduzione del Risk Management nelle PMI sono riconducibili proprio al soddisfacimento di esigenze di tipo strategico, piuttosto che di conformità.
In genere, tradizionalmente il controllo di gestione nelle PMI consiste in un mero feedback di
controllo dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nel budget. Dal momento però che, come
accennato, assume un valore nevralgico per l’impresa la flessibilità, cioè la capacità di rispondere
agli stimoli esterni, è chiaro che il sistema di controllo dovrebbe favorire e governare tale flessi-

bilità. E ciò si può realizzare solo enfatizzando
l’anima positiva dell’impresa, che intende il controllo come uno strumento di ricerca delle soluzioni più che delle colpe, orientato più verso il
futuro che verso il passato.
Nelle PMI, però, molto spesso la razionalità limitata e la mancanza di sistemi operativi adeguati
limitano la capacità di controllare i fattori di rischio (o di opportunità) del sistema ambientale e
di conseguenza il processo decisionale risulta
essere intuitivo e non adeguatamente orientato
verso gli obiettivi di lungo termine. Inoltre, l’approccio tradizionale prevede un controllo separato per ogni unità o funzione aziendale, e di conseguenza prescinde da una visione integrata del
rischio d’impresa. Questo atteggiamento può
generare comportamenti tesi a massimizzare il risultato di una singola unità anche a scapito dell’ottimo aziendale.
Anche per le PMI, dunque, i tempi sono maturi
perché la sfida della creazione di valore a tutto
campo venga raccolta dai vertici aziendali e ne
orienti l’attività di governo sia sul piano strategico sia su quello della gestione operativa. Come
nelle grandi imprese, dunque, anche nelle PMI
dovrebbe avvenire un cambiamento nel modo di
gestire le imprese.
Per concludere, si evidenzia che, in genere, il principale limite allo sviluppo del Risk Management
è il “fattore culturale”, dal momento che quello
connesso al “fattore costo” è facilmente
aggirabile con soluzioni di implementazione parziale e personalizzata del Risk Management. Pertanto, nulla vieta alle PMI di godere dei vantaggi
connessi al Risk Management “strategico”.

ERRATA CORRIGE
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L'opportunità Brasile
Non v’è chi non veda come il Brasile stia vivendo una
fase nuova della sua storia, non più un insieme di
risorse potenziali da esplorare, ma
già concreto fenomeno economico
in forte crescita. Un mercato che
probabilmente nel passato è stato
esclusivamente ad appannaggio di
grandi realtà (tra le italiane: Fiat,
Pirelli, Telecom, Eni, Enel, etc.), ma
che negli ultimi anni ha visto investire numerose PMI oltre oceano.
Tale tendenza verso questo Paese
è dunque prova di un cambiamento che, anche in seguito alla crisi
economica mondiale, impone ai
nostri PM-imprenditori nuove
geografie, dove, quanto mai prima, si dovrebbe esser presenti.
Il più grande Paese del Sud America
(il quinto più grande al mondo), una
popolazione di quasi 200 milioni di
abitanti, un interscambio con il resto del mondo in crescita quasi del
40% nel 2010, circa 350 miliardi di US$ di riserve valutarie (sesto maggiore al mondo), PIL 2010 in crescita
del 7,5% (maggiore degli ultimi 25 anni): segnali di
un’economia a dir poco interessante.
Attraverso i governi Cardoso, Lula e ora Rousseff si
sono via via perseguite, all’insegna della stabilità politica e democratica, ambiziose strategie di sviluppo
economico e sociale: riduzione dell’inflazione, della
povertà e della disoccupazione, incentivi alle esportazioni, al micro-credito e ai consumi, benefici fiscali,
ampliamento degli investimenti e incentivi a supporto
dell’imprenditoria1.
Negli ultimi 3 anni, 45 milioni di abitanti sono entrati
a far parte della middle class brasiliana, riducendo il
tasso di povertà del Paese, registrando un aumento dei
salari e con essi il potere d’acquisto, in particolare di
beni durevoli e prodotti di largo consumo.
Il Brasile sta oggi attraendo esportatori, investitori e
manager da tutto il mondo e in questo scenario incoraggiante le opportunità per le PMI italiane sono molteplici e continue, grazie all’affinità storico-culturale
che lega Brasile e Italia, ad un sistema giuridico che
come quello italiano si fonda sul diritto romano, al
grande “appeal” del made in Italy sui consumatori
brasiliani, specialmente quelli con potere d’acquisto
medio-alti. Non va dimenticato che il Brasile ospiterà
la Coppa del Mondo di calcio nel 2014 e i Giochi
Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, manifestazioni
che prevedono un’onda lunga con effetti importanti
almeno fino al 2020, con forti investimenti previsti
per la viabilità urbana, porti ed aeroporti, energia elettrica, servizi igienici di base, hotel e strutture ricettive,
ospedali e sicurezza.
Investire in Brasile: la registrazione
del capitale straniero
Gli investimenti stranieri in Brasile sono da sempre
oggetto di attenta e specifica regolamentazione. La
locale Banca Centrale (Banco Central do Brasil) è un
organismo con potere normativo e di controllo, in sede
valutaria, inserito nell’ambito del potere esecutivo,
privo quindi della caratteristica di indipendenza esi-
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stente in vari altri Stati.
Il capitale straniero deve essere registrato2 (mediante
dichiarazione elettronica, a partire dal settembre del
2000) presso il Registro Declaratòrio Eletronico del
Banco Central do Brasil. Tale registrazione rappresenterà i valori investiti in moneta straniera, il
controvalore in moneta locale ed il numero di azioni o
quote detenute dall’investitore. Tale registrazione costituisce il presupposto necessario per la rimessa degli utili all’estero, per il re-investimento degli stessi e
per il rimpatrio del capitale investito.
Esistono varie modalità di registrazione, in base al
tipo di investimento:
investimenti in denaro;
investimenti in natura;
investimenti mediante conversione di crediti
verso l’estero;
investimenti nel mercato dei capitali.
In via di principio, non esistono restrizioni alla distribuzione di utili e conseguentemente alla rimessa degli
stessi all’estero. Gli utili maturati e distribuiti a partire dal 1996 non sono soggetti ad imposta.
Il Brasile ha firmato trattati per evitare la doppia imposizione con i seguenti Paesi: Sud Africa, Argentina, Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Spagna, Filippine, Finlandia, Francia,
Olanda (Paesi Bassi), Ungheria, India, Israele, Italia,
Giappone, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Perù,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e
Ucraina: tali trattati determinano le regole per evitare
l’incidenza tributaria nei due paesi firmatari per le categorie di redditi indicate negli stessi. In particolare il
trattato tra Italia e Brasile è stato sottoscritto il 3 ottobre 1978 ed è entrato in vigore a far data dal 19823.
Sic stantibus, gli utili prodotti da imprese con sede in
Brasile e di proprietà di persone fisiche o giuridiche
domiciliate o con sede all’estero, investiti nuovamente
nella stessa impresa o in altro settore interno dell’economia, sono disciplinati specificatamente a titolo di
“reinvestimento de lucros”. In tale ipotesi deve essere

effettuata la registrazione affinché possano essere ottenuti gli stessi effetti garantiti dalla registrazione del
capitale straniero inizialmente investito.
Non esiste alcuna restrizione,
assoggettamento ad imposte o necessità di autorizzazione per il rimpatrio totale del capitale investito
e registrato presso il Banco Central
do Brasil. Gli importi che eccedono i valori registrati saranno considerati utili di capitale e assoggettati
ad imposizione tributaria prima
della rimessa all’estero. Il Banco
Central analizza il patrimonio netto dell’impresa basandosi sui dati
del bilancio patrimoniale e potrà
non autorizzare il rimpatrio totale
degli importi registrati nell’ipotesi
in cui la rimessa causi una perdita
della liquidità patrimoniale della società o l’impresa risulti essere
insolvente.
Le principali forme societarie
Le società estere possono operare in Brasile sia in via
diretta, per mezzo di succursali o filiali4, sia in via
indiretta, per mezzo di affiliate o tramite joint ventures,
costituite secondo una delle diverse forme previste
dall’ordinamento giuridico.
I tipi di società più comuni ed usati sono:
- la Società a responsabilità Limitata (Sociedade
Limitada – Ltda.);
- la Società per Azioni (Sociedade Anonima – S.A.).
- Sociedade Limitada – Ltda.
(artt. 1052/1087 – Novo Codigo Civil)
Tale forma societaria risulta essere quella preferita dagli
investitori per la semplicità della struttura, dell’organizzazione e del funzionamento, che comportano minori oneri e spese rispetto alla Sociedade Anonima.
Come per la S.r.l. italiana, la responsabilità dei soci è
limitata alle quote di loro titolarità, ma sussiste una
responsabilità solidale per il versamento integrale del
capitale sociale.
Gli utili possono essere distribuiti in proporzione alle
quote od in conformità a criteri stabiliti di comune
accordo tra i soci.
L’amministrazione può essere affidata ad uno o più
amministratori, che siano o meno soci, residenti in
Brasile, con poteri specificatamente regolati e descritti nel contratto sociale. I soci non residenti non potranno quindi esercitare l’amministrazione della società, ma dovranno nominare a tal fine un amministratore, residente in Brasile. I soci residenti all’estero devono altresì nominare un procuratore residente in Brasile, responsabile di fronte alle autorità locali per la loro
partecipazione, e con poteri per ricevere citazioni nelle azioni in cui lo stesso sia chiamato in causa.
La società è costituita da due o più persone fisiche o
giuridiche5, rappresentate eventualmente da procuratori, mediante un contratto che, per la sua validità,
dovrà contenere la sottoscrizione di un avvocato, senSEGUE A PAGINA 33

1
Tra gli altri i PAC1 e PAC2 – Piani di Accelerazione della Crescita; il programma “Minha Casa Minha Vida” che prevede agevolazioni per l’abitazione a famiglie a basso reddito;
il “Bolsa Familia” fornisce sussidi finanziari per la sanità e l’educazione dei bambini delle famiglie meno abbienti; il progetto “Scienze Senza Frontiere”, con il quale il Governo
brasiliano ha deciso di far specializzare 75.000 studenti borsisti nelle università di tutto il mondo (da Medicina a Biologia, da Ingegneria a Informatica);
2
Modulo RDE-IED;
3
Per i dividendi, vedasi l’art. n. 10;
4
Le realtà estere raramente ricorrono a tale tipo di investimento diretto, a causa della scarsa flessibilità delle regole e delle formalità previste;
5
A far data dal 9 gennaio 2012, in seguito all’entrata in vigore della Lei n. 12.441 di Luglio 2011, è possibile costituire una Sociedade Limitada a Unico Socio chiamata EIRELI
– Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;
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za l’esigenza, in generale, di un capitale minimo, né di
versamenti anticipati.
Deve essere indicato il termine per il versamento dei
conferimenti, i quali potranno essere espressi in denaro, in beni od in diritti. Nell’ipotesi di conferimenti in
natura da parte dell’investitore straniero è importante
che i beni siano regolarmente importati.
La Sociedade Limitada non ha l’obbligo di pubblicare i
propri bilanci patrimoniali e conti economici.
In seguito alla pubblicazione della Lei 11.638 del 28
dicembre 2007, alle società di grandi dimensioni, indipendentemente dal tipo societario, si applicano le disposizioni relative all’elaborazione ed alla divulgazione dei risultati contabili e la revisione contabile indipendente a cura di revisori registrati presso la locale
“Commissao de Valores Mobiliarios” – CMV.
La nuova normativa definisce “società di grandi dimensioni” quelle società, od insiemi di società, gestite
da un controllo comune, che presentino nell’esercizio
sociale anteriore, un attivo totale superiore a R$
240.000.000 o ricavi lordi annuali superiori a R$
300.000.0006.
Il Novo Codigo Civil ha previsto una disciplina maggiormente rigida per quanto concerne i quorum deliberativi nelle società in oggetto. La maggioranza minima
di ¾ del capitale è necessariamente richiesta per l’approvazione delle delibere relative alle materie più rilevanti, ossia:
qualsiasi modifica del contratto sociale;
Incorporazione, fusione, scioglimento o scissione della società e termine di liquidazione.
Conseguentemente la maggioranza necessaria per esercitare un controllo in tali società è quella del 75%,
pertanto è consigliabile la strutturazione di una
Sociedade Anonima, se esistono altri tipi di necessità
nei rapporti societari.
- Sociedade Anonima – S.A. (artt. 1088/1089 – Novo
Codigo Civil)
La S.A. brasiliana è assimilabile alla Corporation americana ed alla Società per Azioni italiana. Tale tipo di
società è la forma più idonea per medie e grandi imprese. I soci devono essere minimo due persone fisiche o
giuridiche. In occasione della sottoscrizione del capitale, gli azionisti devono versare in denaro il 10% del
valore delle azioni sottoscritte; tale importo sarà depositato presso un istituto bancario, e potrà essere
prelevato soltanto dopo la registrazione del verbale di
costituzione della società presso la competente Junta
Comercial e la sua pubblicazione sulla stampa locale.
A differenza della Sociedade Limitada, il controllo potrà
essere esercitato, sulla base della normativa, dal socio
che detenga la maggioranza assoluta delle azioni.
Il trasferimento di risorse umane
Visti d’ingresso per stranieri
La legge brasiliana disciplina in maniera rigida la concessione del visto d’ingresso in Brasile per stranieri
che intendano svolgere attività lavorative remunerate.
Il visto di lavoro subordinato, rilasciato allo straniero
assunto da una società costituita in Brasile, potrà essere concesso per un periodo iniziale di uno o due anni
(rinnovabile) e sarà sottoposto alla normativa locale
sul lavoro. Tra i presupposti per la concessione di tale
visto, si rileva che la proporzione tra lavoratori brasiliani e stranieri che la società brasiliana non può superare sono: 2/3 di funzionari nazionali ed 1/3 di manodopera straniera, sia in numero di dipendenti che in
valore di stipendi locali.
Altro tipo di visto è quello denominato permanente,
che potrà essere richiesto a favore dell’amministratore
straniero inviato dall’investitore estero che dimostri di
avere effettuato un investimento minimo equivalente a:

R$ 600.000, mediante la presentazione del
“Registro Declaratorio Eletronico de Investimento
Externo Direto no Brasil” o provando il conferimento
dell’investimento nell’impresa beneficiaria;
R$ 150.000, mediante la presentazione del
“Registro Declaratorio Eletronico de Investimento
Externo Direto no Brasil”, provando il conferimento
nell’impresa beneficiaria, ed obbligandosi a creare un
minimo di 10 nuovi posti di lavoro entro 2 anni contando dall’insediamento dell’impresa o dall’entrata dell’Amministratore, Dirigente, Direttore o impiegato.
Aspetti tributari legati alle persone giuridiche
L’utile delle persone giuridiche è normalmente calcolato in conformità a bilanci trimestrali, rispettando le
regole previste dalla legislazione fiscale (il cosiddetto
lucro real, relativo agli utili netti dell’impresa, sottoposti ad alcune variazioni).
Le imprese possono altresì optare per il sistema del
lucro estimado, in base al quale sarà calcolata l’imposta dovuta mensilmente sulla base di coefficienti, variabili in funzione del tipo di attività esercitata, da
applicare al fatturato.
Alla fine dell’esercizio fiscale dovrà essere effettuata
una dichiarazione dei redditi finale con i conguagli necessari, a seguito del calcolo degli utili o perdite nel
bilancio patrimoniale.
Alla persona giuridica che abbia optato per il regime
del lucro estimado, è data la facoltà di sospendere o
ridurre il pagamento delle imposte se dimostri che il
valore delle imposte dovute, calcolato sulla base del
lucro real del periodo di riferimento, sia uguale o inferiore al valore dell’imposta sul reddito effettivamente
pagata “por estimativa” nello stesso periodo.
Una rilevante alternativa permette che le imprese optino per il sistema del lucro presumido (che consiste
in una percentuale del ricavo lordo dell’impresa, maggiorato da altri ricavi e dal capital gain), anche per
società che abbiano una partecipazione straniera nel
capitale, con alcune eccezioni (ricavi superiori a R$
48.000.000 – società finanziarie; società che ricevono
dividendi dall’estero; società che godono di riduzioni
o esenzioni fiscali, etc.). In questa ipotesi, il pagamento delle imposte sarà effettuato su una percentuale del
fatturato, calcolata utilizzando coefficienti che variano in virtù del tipo di attività svolta, senza alcuna
necessità di effettuare dei conguagli alla fine dell’esercizio. Tale scelta semplifica, chiaramente, la tenuta dei
registri contabili.
– L’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche è del 15%. Sulla parte di utili eccedente R$
240.000 per anno, R$ 60.000 per trimestre, o R$ 20.000
per mese, è applicata un’aliquota addizionale del 10%.
Fatta eccezione per il sistema del lucro presumido,
l’imponibile è determinato a seguito della deduzione
di alcuni costi e spese determinati, comuni ai più diffusi diritti tributari, quali formazione del personale,
buoni pasto, incentivi alla cultura ed all’educazione,
altre spese sociali, ecc.
Ai fini impositivi non esiste alcuna differenza tra imprese estere presenti in Brasile ed imprese nazionali.
– Esistono ulteriori oneri tributari che hanno l’obiettivo di finanziare la sicurezza sociale:
CSLL – Contribuçao Social: calcolata sugli utili
delle persone giuridiche, applicando l’aliquota del 9%;
COFINS – Contribuçao para Financiamento
da Seguridade Social: calcolata con l’aliquota del 3%
(“non recuperabile”) sui ricavi, per determinate categorie di imprese il cui utile fiscale è determinato in
base al sistema del lucro presumido; l’aliquota sarà del
7,6% (“recuperabile”) per le imprese il cui utile fiscale
è accertato in base al sistema del lucro real;
PIS – Contributo per il Programa de Integraçao

Social: calcolato normalmente con aliquota dello 0,65%
(“non recuperabile”) sui ricavi, per determinate categorie di imprese il cui utile fiscale è determinato in
base al sistema del lucro presumido; l’aliquota sarà
dell’1,65% (“recuperabile”) per le imprese il cui utile
fiscale è accertato in base al sistema del lucro real;
Non sono oggetto di imposizione PIS o COFINS i
ricavi provenienti da servizi o vendita di beni all’estero, purché vi sia effettivamente il loro ingresso finanziario in Brasile, ma tali contributi incidono sulle importazioni di beni e servizi.
Si rileva altresì che, le operazioni di importazione ed
esportazione di beni, diritti e servizi tra soggetti
“correlati” o con persone fisiche o giuridiche residenti
o con sedi in Paesi con un livello di tassazione inferiore al 20%, sono sottoposte alle regole del transfer
pricing7. Premesso che il Brasile non è un Paese membro dell’OCSE, va precisato che tale sistema di regole
è sostanzialmente differente e lontano dal concetto di
arm’s length, in quanto impone dei margini di profitto
fissi (dal 15% al 20% e fino al 60% sui costi), senza
pertanto tenere in considerazione le funzioni svolte e
i rischi sostenuti dalle entità coinvolte, prescindendo
del tutto dall’effettuazione dell’analisi di comparabilità
prescritta dalle direttive Ocse.
– Sul versante delle imposte indirette, in Brasile sono
presenti:
IPI
–
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados: è un’imposta federale gravante sulla
produzione di beni nazionali e beni esteri con aliquote
dallo 0% al 15%, a seconda della natura del prodotto e
con aliquote maggiori su prodotti non essenziali, quali
sigarette, bibite e cosmetici;
ICMS - Imposto sobre Circulaçao de
Mercadorias e Serviços: è un’imposta statale che incide su tutti i livelli dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’aliquota è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della
Federazione Brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18%.
A queste si aggiungono, principalmente, altre due ulteriori imposte:
ISS – Imposto Sobre Serviços: è un tributo
municipale ed incide su qualsiasi tipo di servizio prestato da un’impresa o da un libero professionista con
aliquote che variano dallo 0,5% al 10%, calcolate sul
costo del servizio;
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras:
è un tributo federale gravante su operazioni di credito
negoziate da istituzioni finanziarie, operazioni di cambio negoziate da istituzioni autorizzate ad operare nel
cambio, operazioni d’assicurazione negoziate da società assicuratrici, operazioni relative a beni mobili
negoziate da istituzioni a ciò autorizzate. L’aliquota
applicata, compresa tra lo 0,5% ed il 5%, varia in base
al tipo di operazione.
– Nell’anno 2010 l’export dell’Italia verso il Brasile è
cresciuto circa del 40% rispetto all’anno precedente,
risultato che si è sostanzialmente confermato anche nel
2011. Nel Nord-Est questa crescita ha raggiunto nel
2010 il 74%, a dimostrazione della grande attenzione
che le imprese del Triveneto (circa 70 quelle già attive in
Brasile) hanno nei confronti del Paese sudamericano e la
velocità con la quale si stanno inserendo.
Le aziende del Nord-Est esportano in Brasile soprattutto medie tecnologie, macchine tessili, lavorati in
metallo e in ceramica, legno, attrezzature legate alla
filiera dell’agroalimentare e dell’imballaggio; mentre
importano caffè, carne, pellame e materiali del ferro.
Anche in concomitanza della fase cruciale del Momento Italia-Brasile8, risulta quanto mai interessante
che le nostre realtà italiane guardino a queste nuove
geografie di mercato.

La definizione comunitaria di PMI, oltre a far riferimento ad un numero di dipendenti inferiore a 250, pone come limiti Euro 43.000.000 quanto ad attivo ed Euro 50.000.000
quanto a fatturato, livelli dunque sostanzialmente inferiori a quelli brasiliani – all’attuale cambio di 2,28, rispettivamente Euro 105.263.158 ed Euro 131.578.947;
7
Tale previsione normativa è stata introdotta dalla Lei 9.430 del 1996, entrata in vigore a far data dall’1 gennaio 1997;
8
Il Momento Italia-Brasile è frutto dell’accordo tra i governi italiano e brasiliano, volto a creare una serie di eventi culturali, fieristici, economici che si susseguiranno, in
particolare, fino ad ottobre 2012, con l’obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali tra i due Paesi.
6
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Gli strumenti di difesa e di
risanamento per uscire dalla crisi
EZIO BUSATO

Ordine di Padova
La Storia
Il 14 settembre 2008 Lehman Brothers chiede la liquidazione volontaria dopo aver cercato invano un acquirente. Il giorno successivo 15 settembre, fallisce la
famosa Banca d’affari americana dopo circa 160 anni
di attività. Hanno fatto il giro del mondo le immagini
emblematiche dei dipendenti che escono dagli uffici
della Banca con i propri effetti personali.
Da quel giorno in poi lo “tsunami” della crisi finanziaria ha investito, con effetto “domino”, non solo gli
Istituti di credito ed il mondo delle attività finanziarie,
ma anche l’economia reale globale e le imprese ne sono
state le prime vittime incolpevoli.
Una crisi sottovalutata nel 2007, hanno detto alcuni
noti economisti americani, perché nessuno immaginava il crollo dei “mutui subprime”, ossia di quei prestiti
concessi a famiglie di dubbia capacità economica per
acquistare una casa, che ha fatto scatenare la grande
insolvenza delle Banche e nessuno prevedeva lo “scoppio” anche dei “derivati”.
I primi segnali partono dagli USA nell’agosto del 2007,
quando schizzano i prezzi sui prodotti finanziari, come
le polizze impiegate dagli investitori per assicurarsi il
rischio di insolvenza di qualunque obbligazione (credit
default swap sui prestiti obbligazionari societari), crollano i rendimenti dei titoli di stato ed anche Wall Street
subisce i primi scossoni. Alcune banche americane
chiedono l’accesso alla nota procedura fallimentare
statunitense del Chapter 11, altre congelano i rimborsi
dei fondi di investimento legati ai subprime.
Un vero disastro finanziario, la peggiore recessione
dagli anni Trenta, così è stata definita.
Gli effetti della crisi si sono ripercossi velocemente
anche in Europa e non sono passati anzi, ancora oggi i
conti economici delle imprese risentono delle ripercussioni negative prodotte dalla riduzione dei fatturati
e dei margini, dalla contrazione dei consumi, dall’aumento del costo delle materie prime, dalla restrizione
del credito, da problemi di liquidità. In sei mesi, a cavallo del 2008/2009, si è assistito ad una caduta vertiginosa
di tutti gli indicatori economici e finanziari.
La velocità con la quale si sono manifestati i primi
segnali negativi della crisi ha trovato impreparati gli
imprenditori, che non hanno avuto modo di reagire
con tempestività alla crisi, adottando strumenti correttivi drastici ed immediati.
Da un recente rapporto Cerved del 2011, sui dati del
2010, l’andamento dei costi conferma che le imprese
hanno compiuto sforzi notevoli per il loro
contenimento. Dice il rapporto che è stata accertata
una certa crescita dei fatturati per le società di maggiori dimensioni, le piccole imprese, invece, hanno difficoltà all’accesso al credito e presentano risultati tali da
non rendere praticabile l’autofinanziamento.
Le aziende che maggiormente hanno avuto risultati
positivi sono quelle indirizzate all’esportazione, anche se tutta la fase di crisi ha rallentato le decisioni di
investimento, le aziende si sono sforzate di contenere
i costi adottando anche nuove strategie di fornitura,
sfruttando reti web o creando reti di impresa, ma questo in minima parte. I dati ufficiali dicono che nel 2010
e nel 2011 si è assistito ad una timida ripresa dell’economia (1% del PIL), grazie alle esportazioni in crescita ed agli investimenti in settori innovativi e creativi.
Cos’è la crisi e la sua governance
Non esiste una definizione legislativa di “crisi”. Solo

Le strategie, le azioni,
il ruolo dei professionisti,
l’esito dei nuovi istituti
giudiziari per
il salvataggio delle
imprese, il nuovo accordo
di ristrutturazione
del debito
per le imprese minori
l’art. 5 della legge fallimentare fa riferimento alla nozione di “insolvenza” ma non di crisi anche se in questi ultimi anni la parola “crisi” è stata la più pronunciata e scritta. Sotto il profilo aziendalistico, mi piace
riportare la definizione di crisi data dal Prof. Stefano
Garzella dell’Università Parthenope di Napoli, esperto in strategie, che dice: “la crisi aziendale altro non è
se non la manifestazione di una grave disfunzionalità
operativa dovuta, in ultima analisi e per la gran parte
dei casi, alla carenza di valori e di idee, alla squilibrata combinazione degli elementi del governoimprenditorialità e managerialità”.
In pratica la crisi è una perdita del vantaggio competitivo
che l’azienda aveva nel mercato. In relazione alla gestione della crisi da parte degli organi di amministrazione
societaria, come ha affermato in un suo recente intervento pubblicato sul Sole 24 Ore, la dott.ssa Cristina
Bauco, ricercatore IRDCEC (Istituto di Ricerca della
nostra categoria), sono “assenti specifiche disposizioni
dedicate al comportamento degli organi di amministrazione nella delicata fase della crisi”. È il tema della
governance durante la crisi di impresa, non regolamentata
in Italia da alcuna norma o disposizione.
L’argomento trattato dalla ricercatrice è in linea con il
tema di questo intervento, in quanto riguarda le
metodologie ed i rimedi adottati dagli organi amministrativi delle società nella scelta delle strategie dirette alla
definizione dei piani di risanamento ed alla individuazione
degli strumenti di difesa per uscire dalla crisi.
L’ottica vincente, si dice spesso, è quella di valutare
la crisi non come “trauma” per la perdita di vantaggio
competitivo, ma come “opportunità” per un cambiamento drastico di rotta.
Gestire la crisi vuol dire gestire l’emergenza, vuol
dire individuare i primi interventi da adottare con
banche, fornitori, clienti e maestranze, vuol dire
rivedere l’intero progetto imprenditoriale per poter trovare una nuova dimensione strutturale e
produttiva, vuol dire individuare nuove strategie,
nuove opportunità di lavoro ed impiegare le risorse finanziarie ed umane adeguate.
La tempistica dell’intervento rappresenta una delle
variabili più importanti per il successo di un
risanamento aziendale, sia in via giudiziaria che
extragiudiziaria.
L’importanza della prevenzione
Proprio in relazione alla tempistica di intervento, al fine di evitare di arrivare ad uno stato di crisi
irreversibile, la prevenzione è sicuramente la prima
risposta da dare alla crisi d’impresa, quantomeno nel
momento in cui iniziano a manifestarsi i primi campanelli d’allarme ed i primi segnali di criticità aziendale.
Ogni impresa ha caratteristiche differenti, il successo

o l’insuccesso di un progetto d’impresa dipendono da
diverse condizioni di equilibrio o disequilibrio economico–patrimoniale e finanziario.
Ogni azienda ha punti di forza e di debolezza, il loro
monitoraggio continuo e l’emersione di segnali di allerta
consente di prevenire stati di declino o di crisi.
Purtroppo manca in Italia la cultura della prevenzione all’insolvenza delle imprese.
La fase di diagnosi
La fase di diagnosi rappresenta il primo step di un
processo di risanamento durante il quale vengono valutate la capacità di sopravvivenza dell’azienda a breve ed a medio-lungo termine, la decisione se liquidare o
risanare l’impresa, ponendo a confronto costi o benefici di entrambe le ipotesi, le cause del declino o della
crisi ed il suo livello. Gli strumenti fondamentali di
controllo in contesti di crisi ci sono, basta attivarli!
La gestione dell’impresa richiede strumenti efficaci
di controllo per poter prevenire stati di declino o di
crisi irreversibili. Meglio prevenire che curare, dicono
i medici! Vale lo stesso anche per un’azienda in crisi.
L’azienda può disporre di una serie di strumenti che,
se attivati per tempo, possono fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del suo stato di
salute. Mi riferisco alle analisi di bilancio e finanziarie,
alle analisi di settore e del mercato in cui opera l’impresa, al Rendiconto economico-patrimoniale e finanziario, ai risultati ottenuti dall’adozione di un efficiente “controllo di gestione”.
Nuovi strumenti di difesa
Tra i nuovi strumenti di difesa e di risanamento per uscire
da uno stato di crisi che stanno avendo un certo successo,
si segnalano i “contratti di rete di impresa” (tema già
trattato nel nostro giornale n. 200 Marzo-Aprile 2011 a
pag. 8 e 36) ed il riacquisto dell’Azienda da parte dei
dipendenti, il cosiddetto “workers buy out”.
Contratto di Rete d’impresa
Il contratto di rete (art. 3 D.L. 5 del 10.02.2009 modificato dall’art. 42 della legge 122 del 30.07.2010) è un
accordo tra più imprese avente per obiettivo comune
lo sviluppo di sinergie, intese commerciali o produttive, al fine di accrescere individualmente e collettivamente le proprie capacità innovative e la propria
competitività nel mercato. Non determina la nascita di
una nuova società.
Per il regolamento fiscale del nuovo istituto, dove sono
previste anche agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate si
è espressa con le circolari n. 4/E del 5.02.2011 e n. 15/
E del 14.04.2011.
Anche sotto il profilo del credito, il contratto di rete è
agevolato dalla concessione di finanziamenti bancari a
tassi con spread ridotti fino al 30%.
Workers buy out
Il “workers buy out” è uno strumento per mantenere
in vita un avviamento, le forze lavoro, i marchi e brevetti, pacchetto clienti, ecc, di un’azienda fallita, ma
anche per aziende ad un passo dalla chiusura.
È una tipologia di operazione diffusa soprattutto negli
USA, ma che si va affermando anche in Italia.
Prevede l’acquisto di una società in crisi realizzato dai
dipendenti dell’impresa target, costituiti il più delle
volte in forma di cooperativa, attraverso l’intervento
dei Fondi pensione ed il ricorso a fondi propri (riscatto mobilità). Il supporto finanziario può essere dato
anche da Banche, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da società commerciali terze.
SEGUE A PAGINA 35
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La gestione della crisi
La gestione di uno stato di crisi può avvenire:
a) in via extragiudiziaria con una composizione negoziale
della crisi tramite accordi con i creditori, anche nell’ambito di operazioni straordinarie di concentrazione, di
scorpori e di cessioni degli assets aziendali;
b) con il ricorso alle nuove procedure concorsuali;
c) con un componimento misto, stragiudiziale / giudiziale.
L’esito dei nuovi strumenti giudiziari
per il salvataggio delle imprese
La riforma della legge fallimentare, di cui ai D. Lgs
9.01.2006 n. 5 e D. Lgs 12.09.2007 n. 169 (correttivo
della “riforma”), che ha introdotto nuove possibilità
di composizione giudiziaria della crisi, ha fatto i primi
passi proprio in coincidenza con il manifestarsi della
grande crisi economica tra il 2007 ed il 2008 di cui si
parlava in precedenza.
Gli istituti richiamati riguardano, in particolare:
(i)
il “Piano attestato di risanamento” (art. 67, c.
3, lett. d) L.F.): idoneo a risanare l’esposizione debitoria
con la garanzia di escludere dall’azione revocatoria gli
atti ed i pagamenti effettuati durante la sua esecuzione;
(ii)
il “Concordato preventivo” (art. 160 ss. L.F.)
che prevede un piano di ristrutturazione o di liquidazione o misto con o senza assuntori, che affronta in
modo più gestibile e più possibilista lo stato di crisi di
un’azienda e la sua uscita;
(iii)
gli “Accordi di ristrutturazione” dei debiti (art.
182 bis L.F.): che rappresentano una nuova forma di
accordo con i creditori.
Possiamo pensare che il legislatore sia stato così lungimirante nella tempistica di introduzione delle nuove
norme? Forse la coincidenza temporale della riforma
con il periodo di crisi è stata solo casuale.
In realtà il problema della regolamentazione giudiziaria
dell’insolvenza in Italia è un problema che si trascinava da parecchi anni e la “Riforma” è arrivata nel 2006
dopo svariati progetti e numerosi lavori di altrettante
commissioni ministeriali, le quali hanno proposto i
nuovi istituti giudiziari per risolvere l’insolvenza delle
aziende che era ancora regolata da una legge fallimentare ferma dal 1942, completamente obsoleta ed inadatta alle mutate realtà economiche ed aziendali.
I dati Cerved e Cribis D&B
Nonostante l’introduzione dei nuovi istituti fallimentari, secondo dati recenti pubblicati da Cerved Group
(gennaio 2012) e da Cribis D&B, società specializzata
in informazioni economiche, nel 2011 i fallimenti in
Italia sono stati a livello record, mentre i concordati preventivi, istituti sui quali puntava di più la riforma, sarebbero stati in deciso calo, anche se essi sono
aumentati rispetto al periodo precedente la riforma,
ma rappresentano sempre una piccola parte
dell’insolvenza generale dell’impresa se paragonati al
numero dei fallimenti dichiarati. Anche le procedure di
ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.) non hanno avuto un gran seguito, sono pochissime, non sono
in realtà mai decollate! Non fanno statistica.
Dati impressionanti a livelli record quelli del 2011
secondo le rilevazioni statistiche delle società specializzate sopra citate, se pensiamo alle 11.707 domande
di procedure fallimentari nazionali (+25% rispetto al
2009), alle 2.631 procedure concorsuali in Lombardia,
la prima in graduatoria in Italia, mentre il Lazio ed il
Veneto sono rispettivamente in seconda ed in terza
posizione con 1.215 e 1.122 fallimenti. In pratica nel
Veneto sono stati dichiarati circa tre fallimenti al giorno.
Tra il 2009 ed il 2011 sono state aperte in Italia 33.000
procedure fallimentari, che hanno coinvolto 300.000
addetti. I fallimenti presso il Tribunale di Milano nel
2011 hanno mediamente passivi molto consistenti (si
parla di centinaia di milioni di euro) e buona parte di
questi sono maturati nell’ultimo anno e mezzo, proprio nel bel mezzo della crisi. Per dare un’idea, la
sezione fallimentare del Tribunale di Milano nel 2011
ha registrato 1.056 fallimenti, 87 concordati preventivi e 26 accordi di ristrutturazione del debito.
Nel Triveneto i fallimenti sono stati 1.424 (pari al

12% del totale nazionale), di cui 1.122 nel Veneto
(9,6% del totale nazionale), 180 nel Friuli Venezia
Giulia (pari all’1,5% del totale nazionale) e 122 nel
Trentino (pari all’1,03% del totale nazionale).
Quello che preoccupa di più è che oggi i fallimenti
non hanno più attivo. Quel poco che rimane serve a
malapena a pagare, in presenza di immobili i creditori
ipotecari e con l’attivo che eventualmente rimane solo
parte dei crediti di lavoro, gli Enti Previdenziali ed il
fisco, tutti gli altri creditori, soprattutto i chirografari
rimangono, come sempre, “a bocca asciutta”. Se si aggiunge poi che sono state di fatto “eliminate” le azioni
revocatorie, l’attivo nei fallimenti è solo una “chimera”. Il fatto è, si commenta, che in Italia mancano strumenti di monitoraggio dell’insolvenza, come invece ci
sono in altri paesi europei, come in Francia e quando
l’impresa arriva al fallimento gli attivi sono assenti.
Altro dato preoccupante riportato nel Rapporto sopra
richiamato, è quello che i fallimenti hanno colpito di
più le PMI con attivo compreso tra i due ed i cinquanta
milioni di euro, rispetto alle grandi aziende.
Nel 2011 in Italia sono stati oltre 12.000 i casi di “default”,
secondo Cerved, il massimo registrato in un singolo anno
dalla riforma della legge fallimentare del 2006.
L’effetto non dipende solo dalla crisi economica, si
legge, ma anche dal blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, dalla crisi di liquidità in genere,
dalla restrizione bancaria del credito, dallo stato paralizzato dell’edilizia e molto critico del commercio.
Le criticità, i risultati e i costi
delle nuove procedure fallimentari
Dopo questo quadro allarmistico, rilevato dai risultati
dell’indagine sopra richiamata, è legittimo chiederci se i
nuovi istituti introdotti dalla riforma della Legge fallimentare, dopo sei anni dalla loro nascita, hanno assolto
in pieno al loro scopo e ancora se essi possono, in
realtà, così come sono stati concepiti e poi modificati,
rappresentare ancora, in questo grave periodo di crisi
contraddistinto da un così alto numero di insolvenze,
quegli strumenti giudiziari voluti dal legislatore per
poter risanare effettivamente le imprese in crisi.
Quante imprese si sono risanate
con le nuove procedure?
Altro aspetto da segnalare è quello per cui sarebbe
interessante sapere quante aziende che hanno avuto
accesso alle nuove procedure concorsuali, parlo di concordati preventivi e di ristrutturazione del debito, si
sono poi risanate e sono tornate “in bonis” nel mercato, ma di questo fatto purtroppo non si hanno dati
statistici, sarebbe però utile conoscerli proprio per
capire se i nuovi strumenti della Legge fallimentare
hanno raggiunto il loro scopo principale, quello cioè
del risanamento o se invece tutto si è risolto con la
classica “liquidazione” degli attivi, con l’estinzione
dell’impresa e con la dispersione dei suoi valori materiali ed immateriali, marchi, brevetti ed avviamento.
In poche parole sarebbe utile sapere se con le nuove
procedure si è raggiunto maggiormente l’obiettivo
conservativo rispetto a quello liquidatorio.
Purtroppo i fatti e le statistiche sopra richiamate sembrerebbero dare ragione a chi ritiene che i nuovi istituti
fallimentari, diretti alla soluzione della crisi d’impresa
in via giudiziaria, non sono riusciti a dare una risposta
concreta e completa alle situazioni di crisi.
Non si deve dimenticare che le parole “risanamento” e
“ristrutturazione”, usate dal legislatore, presuppongono il recupero nel mercato dell’impresa e non la
sua liquidazione, come invece il più delle volte succede. Questo fatto rappresenta una distorsione degli
istituti e non va nella direzione voluta.
Forse è il caso di dire che le nuove procedure fallimentari necessitano di ritocchi, di correttivi o vi è la necessità di istituire nuovi strumenti più accessibili ed a
costi più ridotti o forse si può anche pensare che, se
esistesse in Italia una maggior cultura della prevenzione all’insolvenza, i numeri sarebbero diversi.
Se si fosse portato avanti, come lo stava facendo la
Commissione Trevisanato nel progetto di riforma nel
2005, l’istituto di “allerta” o di osservazione preventiva del “sorvegliato speciale-azienda” per poterla

riavviare, istituto che ben funziona in Francia, avremmo probabilmente assistito ad un maggior numero di
salvataggi, trattandosi di una procedura di prevenzione e di ricerca di una soluzione conservativa. Sono
solo ipotesi, ma confortate da esperienze europee vincenti in rapporto a quelle nazionali.
Fatto nuovo di questi giorni (febbraio 2012) è l’istituzione di nuove regole sul fallimento per le imprese di
minori dimensioni, di cui si farà cenno successivamente, che non hanno i requisiti per accedere alle procedure concorsuali classiche. Ci auspichiamo che esse possano supplire alle difficoltà incontrate dagli istituti
introdotti nel 2006 e che possano favorire un maggior
numero di imprese.
I costi e le difficoltà delle procedure di risanamento
I costi del fondo spese iniziale richiesto dal Tribunale
che deve sopportare l’imprenditore, già in crisi e con
scarsa liquidità, per poter accedere al Concordato preventivo, l’esito incerto delle votazioni dei creditori,
soprattutto quando tra di essi figura anche l’Agenzia
delle Entrate solitamente restia ad esprimersi positivamente, le difficoltà che hanno i creditori privilegiati
a rinunciare anche a parte del loro credito come dà la
possibilità la legge, la “transazione fiscale” che esclude dall’accordo con il Fisco l’IVA non versata e le
ritenute operate ma non versate, la tassazione di
plusvalenze negli accordi di ristrutturazione, i costi
professionali per le perizie di attestazione sulla
fattibilità ed attuabilità degli accordi, i costi legali e
professionali per la predisposizione della domanda, i
costi di commissariamento in generale e delle perizie
tecniche della procedura, creano indubbiamente condizioni di incertezza e difficoltà nell’accedere o meno
alle nuove procedure, tant’è che l’imprenditore abitualmente in prima battuta tenta di percorre la via
della composizione negoziale della crisi in via
extragiudiziaria e poi, in subordine, quella giudiziaria
per esempio del concordato, ma anche per evitare il
fallimento, temendo i risvolti penali di quest’ultimo.
Si pensi che in relazione ai nuovi istituti sopra richiamati, mi riferisco in particolare al concordato preventivo, a cui possono fare ricorso aziende di medie dimensioni, i costi iniziali per l’accesso possono andare
dai circa centomila euro in su. Si può comprendere
quindi come l’imprenditore, che si trova già in carenza
di liquidità e nell’anticamera dell’insolvenza, non riesca a procurarsi la provvista necessaria per accedere a
questo tipo di procedura con il rischio poi, anche qualora dovesse “trovare” la somma, che il concordato
preventivo o l’accordo di ristrutturazione del debito
non vengano approvati.
Il monitoraggio sulle procedure fallimentari
di risanamento
A distanza di sei anni dalla “Riforma”, sarebbe perciò
utile fare un monitoraggio sullo stato e sull’esito delle
nuove procedure sopra richiamate, conoscere dagli
addetti ai lavori, mi riferisco in particolare ai Giudici
che vivono la quotidianità della crisi d’impresa nelle
aule dei Tribunali ed ai colleghi professionisti che operano nella materia, sia nella loro veste di attestatori sia
in quella di consulenti, quali sono state le criticità incontrate e quali sarebbero i rimedi e le innovazioni che
andrebbero apportate agli istituti giudiziari di
risanamento delle imprese, affinché essi possano regolare l’insolvenza di un maggior numero di imprese, anche di medie dimensioni ed a condizioni economiche
più accessibili. Il nostro giornale è a disposizione per
ricevere contributi professionali ed aprire un dibattito
sul tema. In definitiva, dunque, si può dire che l’esito
delle nuove procedure concorsuali non sia stato dei più
edificanti, anzi, bastano i dati statistici sopra riportati
per rendersi conto di come sono andate e come stanno
andando le cose. Ad ognuno la propria valutazione!
Il nuovo accordo di ristrutturazione per le imprese di minori dimensioni
Al momento della redazione di questo intervento,
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dalla crisi
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è stato approvato dal Senato
(17.01.2012) il nuovo disegno di legge
che introduce la ristrutturazione dei debiti anche per le piccole medie imprese
escluse dalla soglia di fallibilità, previo
accordo con il 70% dei creditori.
La nuova disciplina riguarderà le imprese che hanno avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza
di fallimento, un attivo patrimoniale inferiore a 300.000,00 Euro, ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo
non superiori a 200.000,00 Euro ed un
ammontare di debiti, anche non scaduti,
non superiori a 250.000,00 Euro.
Di positivo la legge concede anche una
pausa di 120 giorni da azioni esecutive
sul patrimonio dell’azienda per dare
modo alla stessa di condurre le trattative e raggiungere l’intesa con i creditori.
Sicuramente questo nuovo strumento,
inserito congiuntamente alle disposizioni in materia di usura, allargherà il numero di PMI che potranno trovare un
accordo con i creditori sotto la vigilanza
del Tribunale, al quale è comunque affidata l’omologa dell’accordo e, conseguentemente, ritornare risanate nel mercato. Staremo a vedere la sua approvazione definitiva, ma ancor più la sua
concreta applicazione.
Il ruolo del professionista
nella gestione della crisi
È fuori discussione il ruolo strategico
che assume oggi il professionista, dottore commercialista od esperto contabile, nel difficile momento economico
che stanno attraversando le imprese.
È determinante il suo contributo professionale nella proposizione di soluzioni e nell’assistenza all’impresa nei
piani di risanamento.
L’individuazione delle cause o degli
errori che hanno portato l’azienda in
crisi, la verifica di beni e di valori
aziendali ancora attivi e produttivi, la
possibilità di coinvolgimento di risorse
umane aziendali nel progetto di
risanamento, la concreta disponibilità
delle Banche a concedere finanziamenti
ponte e per ultimo l’accertamento delle
volontà della proprietà e degli amministratori di proseguire il progetto imprenditoriale attraverso una drastica inversione di rotta, costituiscono i temi principali dei quali il professionista od il
team di professionisti si deve occupare
per assistere l’impresa in un processo
di risanamento. È scontato che il progetto od il piano di risanamento vada
sostenuto con la fiducia delle Banche,
dei clienti, dei fornitori, degli
stakeholders, ma alla base di tutto dovrà esserci un rapporto fiduciario tra
l’imprenditore ed il professionista.
Le responsabilità
Oggi il professionista, oltre ad assumere un ruolo interno quale consulente
dell’impresa nelle scelte gestionali e nella
preparazione del piano di risanamento,
riveste anche un ruolo esterno nella veste di “attestatore” di ragionevolezza
nei Piani attestati, di valutazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità
del piano del Concordato preventivo e di
attuabilità
degli Accordi
di
ristrutturazione del debito, un vero giudice economico che si esprime sulla
sopravvivenza o meno delle imprese.
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1942: Quella villa sul lago Wannsee
«Egregio Dottore,
Le sarò grato se vorrà partecipare alla riunione che si
terrà il giorno 20 gennaio 1942 nella villa sul lago Wannsee
a Berlino. »
Era una convocazione come le altre, di un Consiglio come
gli altri, solo l’ordine del giorno non era troppo preciso:
si limitava, forse, ad un solo punto: “Comunicazioni del
Presidente”.
Si trattava di una riunione
che aveva bisogno di una certa riservatezza.
Non era una fusione fra due
grandi aziende, non era la
messa in liquidazione di una
industria strategica che
avrebbero potuto costituire
turbativa per la Borsa di
Berlino.
Era un problema diverso:
era il problema degli ebrei.
Bisognava decidere come
sbarazzarsene, bisognava
scegliere la soluzione finale.
L’ordine di convocare la conferenza veniva dal
Reichsmarschall Hermann Goering.
Mi immagino i consiglieri ben vestiti, eleganti, educati,
molto corretti, riservati, che si salutano prima di iniziare
la riunione nella quale il presidente ricorda che non è
facile risolvere il problema: avevano provato con le
fucilazioni singole, ma ce n’erano ancora tanti, troppi,
ebrei. Nel verbale della riunione è riportato l’elenco,
Paese per Paese, per un totale di undici milioni di uomini, di donne, di bambini, di vecchi. L’Italia, inclusa la
Sardegna, conta 58.000 persone.
Dunque un ruolo di grande responsabilità professionale verso l’azienda e
verso i creditori, ma anche in riferimento
ai rischi di ordine penale che deve correre nell’esecuzione di un piano di
“risanamento”, uno dei “talloni
d’Achille” dei nuovi strumenti introdotti dalla Riforma fallimentare.
La salvezza del progetto imprenditoriale
rappresenta la priorità assoluta per tutte
le parti in causa e di questo il professionista ne è conscio.
Il ritorno al valore dell’impresa e la ricerca del vantaggio competitivo nei confronti delle aziende concorrenti, attraverso
gli investimenti sull’innovazione di processo e di prodotto, l’istituzione di un
efficiente sistema di controllo interno, accompagnato dalla formazione professionale delle maestranze ed il ripristino di
un equilibrio finanziario ed economico
della struttura, costituiscono le priorità
del momento per tutte le imprese, con le
quali anche il professionista si deve confrontare. È su questi temi che dobbiamo
confrontarci e fornire la nostra consulenza. Salvare le imprese vuol dire salvare
valori, posti di lavoro e creare sviluppo,
obiettivi prioritari sia per l'imprenditore
che per il professionista che lo assiste.
La storia dice che come tutte le crisi anche questa finirà, seguendo la dinamicità
dei cicli economici.
I dati rilevano che l’economia reale, costituita dalla imprese, si muove da spinte di innovazione tecnologica, non ha minimamente intenzione di fermarsi.
Sono segnali positivi che tutti ci aspettiamo. La costituzione di gruppi di lavoro interprofessionali, specializzati nelle
varie aree aziendali, può fornire uno strumento completo di competenza qualificata ed interdisciplinare diretto alle sfide
che le imprese ci chiedono.

CV

Ci sono notevoli problemi giuridici che devono essere affrontati. E se un ebreo ha sposato un non ebreo, i suoi figli
che cosa sono?
Per i meticci di primo grado la soluzione può essere trovata facilmente: vengono equiparati agli ebrei.
Ma per i meticci di secondo grado? Vi pare niente? E’ un bel
problema e non ci sono precedenti. Lasciare la loro sorte
alla decisione di un sottoposto non è una cosa corretta.
Penso che la discussione sia
stata ampia, approfondita,
interessata, dotta e pacata e,
alla fine, sì è scelta una via di
mezzo: i meticci di secondo
grado vanno sterilizzati.
Nel verbale della riunione si
parla di matrimoni fra meticci di primo grado e persone
di sangue non ebreo; fra un
meticcio di primo grado ed
un meticcio di secondo grado. Anche questi sono problemi gravi che meritano un
attento esame. L’organizzazione è difficile, costosa,
problematica, forse qualcuno potrebbe lagnarsi.
E’ stata una normale riunione, regolarmente convocata, la
procedura rispettata: il verbale è redatto da Adolf
Heichmann.
Abbiamo visto che tutto è andato come era stato deciso.
Settant’anni fa: un tempo lontano, ma non così lontano da
poter essere dimenticato.
Fra una pratica e l’altra, fermiamoci e pensiamo che questo è accaduto.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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