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Professionisti nella crisi
E

d ecco anche noi commercialisti, assieme alla generalità
dei professionisti, rientrare di
diritto tra i “colpiti” dalla crisi! Nel
silenzio e nella disattenzione
generale noi professionisti
avevamo già i segnali di forti
criticità all’interno delle nostre
strutture e li avevamo anche
segnalati: riguardavano principalmente la contrazione del
giro d’affari legata ad una rinuncia della clientela ai servizi
offerti, ritardi cronici dei pagamenti e pressione fiscale inesorabilmente in aumento. Sorpresa sortisce di sicuro vedere in qualche modo certificare
tale situazione dal principale
quotidiano economico-politico del nostro paese con commenti che sembrano in
controtendenza rispetto alle
“crociate” contro le professioni che ormai da tempo si sono
consumate nelle sua pagine. Che si
siano accorti anche loro che un paese privo operativamente e socialmente di una forte componente professionale è un paese destinato a
segnare il passo e a non uscire dalla
crisi? Inquietanti sicuramente i dati
sul ricorso alla Cassa Integrazione
in deroga degli studi professionali
e sulle difficoltà dei professionisti
under 40. Certo una “spending
review” ed un adeguamento dei
modelli operativi anche nelle nostre
strutture sicuramente è necessaria:

di MASSIMO DA RE

diversa è la prospettiva di una perdita inesorabile e progressiva di
posti di lavoro per i collaboratori e

la messa in discussione della sopravvivenza di molti studi, anche di
noi commercialisti. Ben fa il nostro
Presidente Nazionale, rivolgendosi
al Governo e al Parlamento, a dire:
“Dateci il tempo di lavorare”. Per noi
commercialisti lavorare con qualche
certezza in più in tema di normative
di riferimento fiscale, e non solo,
con qualche adempimento obbligatorio in meno quali segretari dell’Amministrazione Finanziaria, significherebbe poter volgere più spesso lo sguardo anche al di là del quo-
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tidiano, individuando e cercando di
risolvere le criticità che riguardano
la nostra professione, non solo sotto l’aspetto di categoria, ma anche
in termini di proposte di opportunità per la nostra clientela e il paese in generale..
Proprio questo dovrebbe essere il ruolo principale dei commercialisti e del sistema professionale: supporto in termini di “problem solving” e di
creatività rispetto alle criticità
quotidiane e di scenario in cui
si imbatte la clientela. Il ruolo
dei vertici della nostra categoria e dei professionisti in generale dovrebbe essere invece quello di evidenziare maggiormente a chi ci governa che
la decimazione della classe
professionale che si sta consumando nell’indifferenza generale è un male per il paese e
che bisogna ricercare tutti assieme le opportunità per una ripresa pure di questa parte fondamentale dell’economia anche attraverso incentivi ai giovani e forme di
garanzia e di riequilibrio per chi rischia di uscire dall’ambito professionale. Se così non facessimo, e anche ammesso che ci possa essere
una ripresa, questa sarebbe inevitabilmente “zoppa” e sappiamo tutti che zoppicando si rischia in tempi
brevi di cadere nuovamente.
(Immagine: by courtesy of
bembelly.wordpress.com)
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LA CAPARRA CONFIRMATORIA
NEI CONTRATTI PRELIMINARI
ANNO 2012: I CENTO USI DEL TRUST
CONFIDENTIALITY: LA RISERVATEZZA NELL'ISTITUTO
DELLA MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE CIVILE
L'INTERPELLO DISAPPLICATIVO AI SENSI DELL'ART. 37 bis
TRUST E AZIONE REVOCATORIA
ALTRO CHE CONTANTE
I TRABOCCHETTI DELLA RESIDENZA FISCALE
ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE NELLE SRL
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI
LA CORTE DI CASSAZIONE E IL REDDITOMETRO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ATTI "NON TIPICI"
LA PREVENZIONE DELLE CRISI D'IMPRESA
E IL RUOLO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE
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NORME E TRIBUTI

La caparra confirmatoria
nei contratti preliminari
Chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato in merito all'imposizione indiretta

N

ello Studio n. 185-2011/T il Consiglio Nazionale del Notariato esamina alcune questioni problematiche in merito alla disciplina fiscale (IVA e imposta di registro) applicabile
alla caparra confirmatoria nei contratti preliminari. In generale, viene sottolineata l’importanza di
prestare attenzione alle modalità redazionali delle clausole contrattuali per stabilire se alla somma versata debba applicarsi il regime fiscale previsto per la caparra confirmatoria o quello previsto per l’acconto di prezzo.
Caparra confirmatoria.
Discipline civilistica e fiscale
Molto spesso, nei contratti preliminari, le parti pattuiscono, oltre all’assunzione dell’obbligo di sottoscrivere il
contratto definitivo, la dazione di una
somma di denaro quale acconto sul
prezzo, caparra confirmatoria, clausola
penale, caparra o multa penitenziale, deposito cauzionale. Tuttavia, nel caso
concreto, non è sempre facile stabilire
quale sia il titolo di tale dazione se non
esplicitamente specificato, in quanto le
parti hanno utilizzato il termine generico di “caparra” o una denominazione
formale che risulti non corrispondente
alla loro reale volontà.
Nel caso si tratti di caparra
confirmatoria (art. 1385 c.c.), il patto ha
natura reale e accessoria rispetto al
contratto principale. Si ricorda che, in
base al Codice civile, tale caparra (in
denaro o altre cose fungibili) è corrisposta da una delle parti del contratto
a scopo di garanzia nell’eventualità
dell’inadempimento:
–
se il contratto è regolarmente
adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata al prezzo pattuito;
–
se il contratto non viene adempiuto
–
dalla parte che ha versato la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto, trattenendo
la caparra a titolo di risarcimento;
–
dalla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto, esigendo il
doppio della caparra.
Tuttavia, la parte non inadempiente può chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto: in
tal caso il risarcimento del danno da
inadempimento è regolato dalle norme generali.
Dal punto di vista fiscale, la dazione (anche solo
“promessa”) di somme a titolo di caparra
confirmatoria nei contratti preliminari è estranea
al campo di applicazione dell’IVA, non potendo
essere considerata, in quanto avente natura
risarcitoria, “corrispettivo” di una cessione o prestazione, ed è soggetta all’imposta proporzionale di registro pari allo 0,50% (nota all’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131).
Caparra confirmatoria
quale anticipo sul prezzo
La prima questione oggetto dello Studio n. 1852011/T riguarda il regime fiscale da applicare se
le parti attribuiscono espressamente alle somme
versate a titolo di caparra confirmatoria anche

ROBERTA COSER

Ordine di Trento
Secondo il Consiglio Nazionale del
Notariato è fondamentale distinguere
quando la somma versata alla stipula
del contratto preliminare configuri
una caparra o un acconto, in quanto
da tale qualificazione discende
un diverso trattamento ai fini dell’Iva
e dell’imposta di registro

una funzione di anticipo sul prezzo dovuto per la
stipula del contratto definitivo.
In questo caso è opportuno fare attenzione alle
modalità redazionali delle relative clausole contrattuali, facendo la seguente distinzione:
–
se il contratto preliminare ha per oggetto
una cessione soggetta ad IVA, secondo l’Amministrazione Finanziaria (R.M. 1.8.2007, n. 197/E) e
la giurisprudenza (Cassazione 22.8.1977, n. 3833;
17.5.1985, n. 3014; 17.12.1994, n. 10874), la previsione del pagamento di una somma “mediante
imputazione al prezzo a titolo di caparra
confirmatoria e di acconto prezzo” attribuisce alla
stessa caparra anche la funzione di anticipazione
del corrispettivo, immediatamente soggetta ad
IVA (art. 6, co. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633);
–
se il contratto preliminare ha per oggetto
una cessione soggetta ad imposta di registro (e
non ad IVA), le clausole che generano il dubbio
che la volontà delle parti sia finalizzata ad attribuire
immediatamente alla somma versata a titolo di caparra confirmatoria anche la funzione di anticipo
sul prezzo, comporterebbero l’applicazione del trattamento fiscale previsto per quest’ultimo, ossia

l’imposta proporzionale di registro pari al 3%
(nota all’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/
1986).
Esistono, comunque, delle clausole che escludono l’ambiguità della volontà delle parti in merito al titolo attribuito al versamento delle somme
in sede di contratto preliminare. Ci si riferisce alle
clausole formulate sulla base dell’art. 1385, co. 1,
c.c. (“la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”), risultando evidente che le somme versate non assumono immediatamente (ma solo in
seguito alla stipula del contratto definitivo) la
funzione di anticipazione del corrispettivo. Ne
consegue l’applicazione del trattamento fiscale previsto per la caparra
confirmatoria, ossia l’imposta proporzionale di registro pari allo 0,50%.
Tassazione di caparra confirmatoria
e/o acconti nel preliminare
e contratto definitivo
La seconda questione oggetto dello
Studio n. 185-2011/T riguarda la
rilevanza di eventuali trattamenti fiscali
agevolativi stabiliti per il contratto
definitivo, ai fini della tassazione del
contratto preliminare contenente la
previsione di una caparra confirmatoria
e/o acconti sul prezzo, nei casi in cui la
disciplina stabilita per il definitivo preveda l’applicazione di un’imposta di
registro inferiore rispetto a quella
scontata per caparra confirmatoria e/o
acconti sul prezzo, con la conseguente inoperatività dell’imputazione dell’imposta proporzionale pagata per il
preliminare all’imposta principale dovuta per la registrazione del definitivo (nota all’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986). Si considerino,
a titolo esemplificativo, i casi di esenzione (trasferimenti di terreni da costituire in compendio unico) o di applicazione dell’imposta fissa di registro (agevolazioni per la
piccola proprietà contadina, cessioni di partecipazioni sociali).
Premesso che la detraibilità dell’imposta versata per caparra confirmatoria e/o acconti sul
prezzo da quella dovuta per il contratto definitivo dimostra come l’operazione realizzata con
la sequenza negoziale preliminare-definitivo
rappresenti un’unica manifestazione di capacità contributiva da assoggettare ad imposizione nel suo complesso (Cassazione 15.6.2007,
n. 14028; 3.10.2007, n. 20713) e che l’imputazione
presuppone che l’importo su cui imputare sia maggiore di quello già versato, l’imposta di registro
dovrebbe essere parametrata sull’imposta principale dovuta per il contratto definitivo (considerata quest’ultima quale limite massimo alla tassazione dell’operazione preliminare-definitivo): in
caso di un contratto preliminare che abbia già i
requisiti soggettivi e oggettivi rilevanti per la tassazione agevolativa del contratto definitivo, l’imposta proporzionale di registro dovuta su caparra confirmatoria e/o acconti sul prezzo dovrebbe
applicarsi fino a concorrenza di quella che sarà
dovuta sul definitivo.
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FINANZA

Anno 2012:
i cento usi del trust
Introduzione
Anni fa abbiamo evidenziato su queste pagine i
molteplici usi del trust italiano o internazionale.
A distanza di tempo le opportunità offerte da questo istituto si moltiplicano invece di scemare.
Molte sono le ragioni che portano verso il trust,
anche nel 2012.
Si premette come il trust sia un rapporto giuridico complesso nel quale il disponente, con atto
tra vivi o mortis causa, dispone alcuni beni sotto
il controllo di un trustee nell’interesse di un
beneficiario o per un fine determinato.
La struttura essenziale del trust vede la presenza
di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:
•
il disponente (o “settlor”);
•
il “trustee”;
•
il beneficiario, o i beneficiari1.
L’effetto principale del trust è quello di
segregare un dato patrimonio affinché lo
stesso non possa più essere aggredito da
terzi creditori, siano essi del disponente,
del trustee o del/i beneficiario/i, salva la
sussistenza di situazioni patologiche (ad
esempio, la sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri
creditori).
Generalmente il trust è istituito con finalità donatorie e successorie e il disponente, con l’istituzione del trust, mira a segregare e proteggere il proprio patrimonio e a
gestire il passaggio generazionale in linea
con le aspettative e le attitudini dei discendenti.
Il trust holding
Il trust è innanzitutto una possibile alternativa alla holding. Da un lato permette di
risparmiare il collegio sindacale, dall’altro può
essere un utile strumento per evitare la disciplina
delle società di comodo o la nuova previsione
introdotta dal D.L. 138/2011 che prevede la tassazione dei soci sul valore normale dei beni sociali utilizzati per l’appunto dai soci o dai loro
familiari.
Come appena precisato, per le società di capitali
è spesso prevista la nomina obbligatoria del collegio sindacale. Per le S.p.A. è sempre obbligatoria mentre per le s.r.l. devono sussistere determinate condizioni. Il comma 26 dell’art. 37 del D.Lgs.
n.39/2010 di recepimento della Direttiva n. 2006/
43/CE, introduce nuove ipotesi di obbligatorietà
della nomina del Collegio sindacale per le società
a responsabilità limitata.
La norma, infatti, prevede la sostituzione dell’art.
2477 del codice civile. Il novellato articolo stabilisce che: “La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società

ENNIO VIAL

Ordine di Treviso
per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a)
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b)
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c)
per due esercizi consecutivi ha superato
due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435 bis.
L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui
alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due

esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per
azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata
dal collegio sindacale.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina del collegio sindacale.”
La nomina del Collegio Sindacale è quindi ora
obbligatoria:
1.
per le società per azioni;
2.
per le società a responsabilità limitata:
a.
tenute alla redazione del bilancio
consolidato;
b.
che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c.
il cui capitale sociale sia pari o su-

periore a 120.000 euro;
d.
che superano i limiti previsti per la
redazione del bilancio in forma abbreviata.
La nuova disciplina del Collegio sindacale ha
quindi previsto l’obbligo di nomina del collegio
per le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato, a prescindere dalle dimensioni del capitale sociale e del bilancio della controllante, nonché per le S.r.l. che controllano almeno una società obbligata alla revisione legale.
La nuova disciplina aumenta quindi le ipotesi di
nomina obbligatoria del Collegio sindacale, rendendo più onerosa e complessa la detenzione di
una holding sotto forma di società di capitali.
Il trust permette di evitare questa spesa. Il trust,
inoltre, essendo di norma un soggetto privo di
partita IVA, è escluso dalla disciplina delle società di comodo e soprattutto dal
nuovo regime di tassazione dei soci sui
beni sociali da loro utilizzati introdotto dal
D.L. 138/2011. Sotto questo profilo
l’esclusione opera non solo quando il
bene è direttamente inserito in trust, senza il tramite di una società, ma anche quando siano le stesse quote a configurare il
patrimonio segregato. Il trustee, in qualità di socio, è proprietario ai fini della gestione e non del godimento per cui non
può essere tassato in base alle nuove previsioni.
Poi il trust vince anche sul tema dei dividendi visto che un trust opaco paga solamente una IRES pari al 1,375% ossia il
27,5% sul 5% sui dividendi distribuiti da
una società di capitali, senza alcun prelievo ulteriore in capo ai beneficiari in caso
di distribuzione dei frutti.
Ovviamente il trust deve essere fatto bene,
pena il rischio che l’Amministrazione Finanziaria
lo consideri interposto.
Il rischio dell’interposizione è tutt’altro che remoto. In alcuni casi il vero obiettivo del disponente è sottrarre il patrimonio alle pretese dei
creditori o nascondere l’identità del proprietario
di determinati beni.
Si costituiscono quindi dei trust “fittizi” o “simulati” nei quali non si ha una netta separazione tra
i vari soggetti, e le figure (disponente,
beneficiario, trustee) che compongono il trust
tendono quindi a sovrapporsi.
Infatti, elementi di prova della “fittizietà” del trust
possono essere:
*
il disponente è al tempo stesso anche il
beneficiario delle utilità prodotte dal trust;
*
il disponente è anche trustee del trustee;
*
il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
SEGUE A PAGINA 6

Si precisa come i beneficiari del trust possano essere beneficiari del reddito e/o beneficiari del fondo in trust; uno stesso soggetto può appartenere ad entrambe le categorie.
I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust. I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene
attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust.
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*
il contenuto dell’atto istitutivo è tale da
relegare il trustee in un ruolo passivo, senza alcuna facoltà decisionale;
*
il disponente continua a esercitare con
pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust.
Sul tema in esame è intervenuta di recente l’A.F.
(C.M. 61/2010) indicando, in modo preciso, le ipotesi in cui un trust è considerato interposto.
Si ricorda, inoltre, che sul tema era già intervenuta la C.M. 43/2009.
In sostanza, in tutte le ipotesi in cui il disponente
coincide con il beneficiario (o con il trustee) e
mantiene un pregnante potere di indirizzo e di
gestione sull’attività del trustee, la stessa essenza del negozio viene meno, con la conseguenza
che non si integra neanche l’ipotesi di
interposizione reale attuata attraverso il mandato senza rappresentanza, rimanendo la proprietà
del bene in capo al disponente con diretta imputazione dei redditi allo stesso.
In sostanza, alla luce delle considerazioni proposte, il disponente continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust; non si realizza quindi un reale
spossessamento ed il trust così istituito risulta
facilmente aggredibile sia dal punto di vista
civilistico che dal punto di vista fiscale.
Nell’ipotesi in cui il trust sia interposto, è incerta
la produzione dell’effetto segregativo dei beni e
l’Agenzia delle Entrate pretenderà la tassazione
in capo all’effettivo titolare dei beni stessi.
L’imposta patrimoniale sui beni esteri
Il nuovo asso nella manica del trust è conseguente
alla introduzione della nuova imposta patrimoniale
sui beni immobili e sulle attività finanziarie detenute
all’estero da parte di persone fisiche.
Infatti, l’art. 19 del D.L. 6.12.2011, n. 201, ha introdotto una patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all’estero. Gli immobili
subiranno un prelievo annuo pari al 7,6 per mille
del costo storico o, nel caso di immobili Ue, di
una base imponibile determinata in modo vario.
Un po’ più mite appare invece la patrimoniale
sulle attività finanziarie. Il co. 18, infatti, istituisce a decorrere dal 2011 anche un’imposta
patrimoniale sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell’1 per
mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille
a decorrere dal 2013 del valore delle predette attività finanziarie.
Come si evince in modo inequivocabile dal dato
normativo, la nuova patrimoniale si applica solamente se il titolare dei beni è una persona fisica.
La soluzione per evitarla appare quindi quella
della detenzione dei beni attraverso una società
o un trust.
L’intestazione degli immobili o la partecipazione
estera ad esempio a una srl scongiura l’applicazione della patrimoniale. Si deve tuttavia ricordare come quei beni concorrono alla disciplina delle società di comodo: la società italiana potrebbe
diventare non operativa proprio per la detenzione di tali beni.
Il trust per ripartire
Quando un soggetto è fallito o comunque esposto di fronte a terzi si trova di fronte alla soluzione di intestare i propri beni a terzi. Finché questi

conservano la proprietà diranno sempre: non preoccuparti, quando vuoi te li ritrasferisco. Quando giunge il momento fatidico, tuttavia, si riscontra una certa vischiosità.
E’ bene che il patrimonio sia quindi detenuto sin
dall’origine da un trust o che i nostri genitori
dispongano in trust una somma che possa permettere di costituire una srl che il figlio
malcapitato userà per svolgere la sua attività. Se
la società aumenterà di valore riuscirà a creare
una piccola ricchezza per la propria discendenza.
La struttura del trust è pertanto la seguente:
- disponente: il nonno;
- trustee: una persona di fiducia;
- beneficiario il nipote;
- beni in trust: una srl gestita dal figlio.
Il trust per proteggersi
Da ultimo si ricorda che una delle finalità perseguite attraverso l’istituzione di un trust è quella
di far uscire dal patrimonio del disponente beni
che potrebbero essere aggrediti dai suoi creditori.
Si sottolinea, tuttavia, come il trust non possa
essere utilizzato come una scappatoia per sfuggire ai creditori poiché gli stessi, se sussistono
determinate condizioni, possono esperire l’azione revocatoria. Per comprendere a pieno l’azione
revocatoria è necessario distinguere fra atto
istitutivo del trust e negozio dispositivo.
Infatti, l’atto istitutivo di un trust è un atto neutro ai fini dell’azione revocatoria rivolgendosi
quest’ultima contro gli atti di disposizione2.
L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore
dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. L’art.
2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito
è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti
gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando
concorrono le seguenti condizioni:
1)
che il debitore conoscesse il pregiudizio
che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine
di pregiudicarne il soddisfacimento;
2)
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo
oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del
credito, fosse partecipe della dolosa
preordinazione.
I due presupposti per l’esercizio della revocatoria
ordinaria sono quindi l’eventus damni e il
consilium fraudis. Si premette come il disponente possa compiere un atto di disposizione a titolo
gratuito ovvero un atto a titolo oneroso. L’atto
dispositivo di trasferimento può essere a titolo
oneroso, per esempio, quando l’atto istitutivo
faccia riferimento non a generiche obbligazioni
verso i familiari, ma a specifiche obbligazioni verso di essi.
Il primo è più agevolmente revocabile poiché è
sufficiente che sia riscontrato il requisito della
consapevolezza del pregiudizio, mentre il secondo richiede la prova che il terzo contraente sia
consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
A seconda che si classifichi il negozio dispositivo tra gli atti a titolo gratuito o tra quelli a titolo
oneroso, la prova del consilium fraudis del disponente potrà essere sufficiente.
Autorevole dottrina afferma che in presenza di
atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dal disponente debitore, o la

Canessa N. I Trust interni ed. Il Sole - 24 Ore, Milano, 2001.
Lupoi M. Azione revocatoria e trust familiare in Trust e attività fiduciarie, 4, 2009.
4
Lupoi M.A. Profili processuali del trust in Trust e attività fiduciarie, 2, 2009.
2
3

partecipazione alla dolosa preordinazione degli
atti compiuti dal disponente non (ancora) debitore, può essere ascritta indifferentemente ai
beneficiari o al trustee3.
L’azione revocatoria, per essere utilmente
esperita, richiede allora la prova che il trustee
(ipotizzando il trustee come terzo) sia “consapevole del pregiudizio” che l’atto dispositivo comporta per i creditori. Questo potrebbe rappresentare un notevole ostacolo di tipo formale alla tutela dei creditori del disponente.
Infatti, se il trustee è una trust company professionale, provare che essa conosceva le circostanze connesse al trasferimento ed i motivi che
hanno spinto a compierlo è alquanto difficile.
Per superare questa prova diabolica Lupoi suggerisce di considerare “terzo” il beneficiario del
trust. Si precisa infine che nelle azioni che riguardano la validità, gli effetti e l’interpretazione dell’atto istitutivo di trust ovvero dei singoli
conferimenti di beni, inoltre, il trustee assume il
ruolo di litisconsorte necessario, nella sua qualifica di proprietario “legale” del fondo in trust. Di
conseguenza, rispetto ad un’istanza di sequestro conservativo strumentale ad un’azione
revocatoria nei confronti di un atto istitutivo di
trust, i trustee sono legittimati processuali, in
qualità di soggetti controinteressati al provvedimento, in quanto investiti di poteri di amministrazione dei beni da sequestrare4.

I trasporti creano
problemi. Tassiamoli
W il km zero, per le cose e per le persone
Non è una provocazione.
Si propone proprio di tassare i trasporti,
delle cose ma anche delle persone.
Il trasporto inquina, e molto, necessita di
opere pubbliche rilevanti (stazioni, autostrade, aeroporti, porti, ponti, mezzi di trasporto), occupa tempo che potrebbe essere
dedicato ad altro.
Perché si deve trasportare l’uva dal Cile
in Italia, o gli asparagi, oppure i Kiwi, ma
anche i PC, i vestiti, i mobili?
Tutto ciò ha un costo anche indiretto, e a
fronte dei vantaggi che ritiene di poter avere chi acquista il prodotto, ed anche chi lo
vende e chi lo trasporta, ciò comporta costi
per la collettività, per l’inquinamento, per
le spese, per la necessità di investimenti
che quel trasporto ha necessariamente richiesto, per il tempo sprecato, tempo che
ben potrebbe essere dedicato ad attività anche ludiche, non necessariamente produttive.
E nel trasporto delle persone, stessa cosa.
Perché andare in paesi lontani, inquinando, perdendo tempo per il viaggio, quando
vicino a casa nostra non conosciamo molto
e c’è indiscutibilmente molto da vedere?
Chi lo vuole, paghi un po’ alla collettività.
Una tassa sui trasporti potrebbe equilibrare, in parte, la questione. E se uno a Natale vuole proprio mangiare le ciliegie, oppure vuole andare al caldo, pare giusto che
paghi qualcosa in più, a vantaggio di tutti.
Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza
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Confidentiality: la riservatezza
nell'istituto della
mediazione-conciliazione civile

n importante sostegno al buon funzionamento dell’istituto della mediazione civile è il rispetto della disciplina della riservatezza. Malgrado la problematica del controllo
e di conseguenza l’accertamento della violazione del dovere di riservatezza, la normativa nella
sua complessità non prevede alcuno strumento
di controllo né alcuna sorta di sanzione per il
caso di violazione.
Non facile, poi, dover dimostrare l’avvenuta violazione dell’obbligo di riservatezza -ad eccezione
dell’ipotesi di certezza che nessun altro fosse a
conoscenza dell’informazione-. Il tutto a fronte
di una procedura prettamente informale ove non
vi è previsione di dover verbalizzare quanto riferito da una parte né di quanto la stessa ha autorizzato a comunicare alle altre parti in sede di sessioni private.
Pertanto, data la rilevanza e l’articolata normativa, non deve essere trascurato l’obbligo di riservatezza cui tutti gli operatori nell’ambito della
procedura di mediazione-conciliazione sono tenuti. A seguire segnalo alcune riflessioni in merito alle diverse problematiche conseguenti.
Anzitutto va specificato che la riservatezza è un
istituto di derivazione anglosassone; inizialmente configurato come diritto alla privacy, cioè a
dire il diritto di escludere gli altri dalla conoscenza di determinati fatti di vita, successivamente è
stato esteso al diritto a mantenere segrete
tipologie di informazioni sempre più ampie. L’art.
2 della Costituzione italiana vede i fondamenti
della riservatezza, così come la L. n. 675/96 e,
successivamente, più compiutamente disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali. Nell’ordinamento
italiano il termine riservatezza, e conseguente
“diritto” connesso, attengono non solo alla sfera privata della persona, ma in genere ad informazioni, talvolta anche soltanto di rilievo sociale,
economico e/o industriale di cui, attraverso la
sua applicazione, si intende controllare la circolazione tanto che la riservatezza da bene giuridico in senso stretto è divenuta anche bene economico in senso proprio, potendo la conoscenza
di certi fatti e metodologie riservati essere facilmente valutata economicamente.
Il legislatore, quindi, ha dato particolare rilevanza,
tanto che nel D.Lgs. 28/2010 sono stati dedicati
gli art. 9 e 10 e all’art. 3 è stato previsto che il
regolamento di procedura di ogni Organismo di
mediazione debba “in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento”.
Il dovere di riservatezza disciplinato dall’art. 9
comma 1 del suddetto decreto è rivolto a tutti gli
operatori dell’Organismo ed ai suoi ausiliari con
la precisazione che “Chiunque presta la propria
opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. Inoltre
l’art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 145/
2011 introduce la possibilità di assistere in forma
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di tirocinio alle mediazioni e ciò implica che anche il soggetto tirocinante sia sottoposto al vincolo della segretezza e della riservatezza.
Pertanto il testo concerne non solo il mediatore,
ma anche il consulente tecnico, gli addetti al servizio di segreteria e di amministrazione dell’Organismo, il responsabile, il tirocinante, l’eventuale pubblico ufficiale in necessità di autentica
delle firme di un verbale che deve essere trascritto ex art. 2653 c.c. e, in ogni caso, qualunque
altro soggetto che a qualsiasi titolo dovesse essere coinvolto in una procedura di mediazione
inclusi gli eventuali professionisti e/o tecnici che
assistono le parti.
Inoltre all’art. 10, comma 2 del medesimo decreto,
al mediatore spetta il diritto al segreto professionale. Infatti il testo della norma dispone che: “Il
mediatore non può essere tenuto a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti
ad altra autorità”.
In pratica il mediatore dovrà mantenere il segreto
anche se, per esempio, abbia avuto conoscenza
nel corso del procedimento di un fatto che costituisca illecito. Non vi è unanime consenso su
tale punto legislativo: per alcuni permane l’obbligo del mediatore di denunciare i fatti di cui sia
venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività professionale. Va detto, comunque, che il
mediatore non è un pubblico ufficiale eccezion
fatta nel momento in cui gli viene riconosciuto il
potere di autenticare le firme delle parti. Pertanto,
il mediatore non può essere tenuto a testimoniare in merito a fatti di cui sia venuto a conoscenza
nel corso del procedimento, nè può essere obbligato a denunciare eventuali fatti costituenti illecito di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio
delle proprie funzioni.
Quindi, se l’intento del comma 2 dell’art. 10, è
volto a rafforzare quanto previsto dall’art. 9, il

segreto professionale non si dovrebbe limitare al
solo mediatore, ma dovrebbe trovare applicazione a tutti gli operatori in una mediazione. Tale
stortura produrrebbe l’effetto, per esempio in
sede di deposizione nel corso di un qualsiasi procedimento, che con un generico obbligo di riservatezza cui sono sottoposti tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti in una procedura di mediazione, solo il mediatore potrà avvalersi del
segreto professionale, dovendo invece tutti gli
altri rispondere ai quesiti loro rivolti.
Va inoltre segnalata la norma che argomenta il
controllo e la circolazione delle informazioni acquisite dal mediatore nel corso del procedimento
e durante le sessioni separate, dette “caucuses”.
L’articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 28/2010 novella
che “Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o
dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti ”.
Anzitutto emerge che soltanto il mediatore ha la
facoltà di interloquire con le parti nel corso di
sessioni separate e che lo stesso è tenuto ad un
generalizzato obbligo di riservatezza nei confronti
di chiunque per ciò che viene a conoscenza durante una procedura di mediazione, ed inoltre è
tenuto ad un ulteriore obbligo di riservatezza reciproco nei confronti delle singole parti per quanto dalle stesse formulato. Infatti il mediatore non
può rivelare alle altre parti del procedimento le
informazioni né le dichiarazioni rese né il contenuto di eventuali documentazione esibita nel
corso dei colloqui separati, salvo espressa autorizzazione della parte.
Da ciò derivano aspetti tecnico-operativo in ordine alla fascicolazione ed archiviazione dei procedimenti di mediazione tenendo conto del diritto
alla riservatezza delle parti ed al relativo accesso.
Lo stesso D.M. 180/2010 all’art.7, comma 6 dispone che: “Il diritto di accesso ha per oggetto
gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati
nella propria sessione separata”, garantendo così,
non solo la riservatezza di tutto quanto emerso
nel corso degli incontri singoli con il mediatore,
ma anche di tutta la documentazione eventualmente prodotta. Inoltre sempre all’art 7, comma
7 viene specificato che “non sono consentite
comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle
sessioni separate”.
Quindi nell’ottica di garantire la massima riservatezza di quanto è oggetto delle sessioni riservate, anche l’accesso al fascicolo è limitato ai
soli documenti depositati dalle parti stesse, senza potere acquisire quanto depositato dalle
controparti.
D’altro canto, alla parte che partecipa alla sessione separata spetta la libertà di potersi espri SEGUE A PAGINA 8
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Mediazione-conciliazione:
la riservatezza
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mere su tutto ciò ritenga utile durante la mediazione senza timore di eventuali effetti futuri negativi. E’ importante che comunichi al mediatore
le proprie posizioni e trasmetta le eventuali proposte. In tale fase il ruolo del mediatore è determinante perché è il momento in cui si instaura il
rapporto fiduciario. Al successivo articolo 10, al
primo comma, è precisato che: “Le dichiarazioni
rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni. Sul contenuto delle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio”.
Tale divieto riguarda anche ai documenti prodotti dalle parti nel corso del procedimento, nonché
alle operazioni compiute dall’eventuale esperto
nominato dal mediatore.

M

erita una riflessione anche il contenuto della direttiva 2008/52/CE recepita dall’Italia con D.Lgs. 28/2010. Dato
che la direttiva è un atto giuridico non vincolante in ogni parte per gli Stati aderenti, vale la pena
sottolineare l’articolo 7: “Poiché la mediazione
deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno
che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso,
tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni
di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la
protezione degli interessi superiori dei minori o
per scongiurare un danno all’integrità fisica o
psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo”.
Inoltre, al comma 2 è previsto che “Il paragrafo 1
non impedisce in alcun modo agli Stati membri di
adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione”.
Consegue che le uniche derogabilità previste
dell’obbligo di riservatezza si hanno limitatamente
quando il diritto alla riservatezza viene coinvolto
da interessi concernenti l’ordine pubblico, l’integrità psicologica e fisica, la tutela dei minori e
quando il mediatore è chiamato a chiarire i contenuti dell’accordo con determinante ruolo per l’esecuzione (in base all’ art. 7,lett. b) della direttiva
2008/52/CE).
Va sempre tenuto presente che l’obiettivo della
mediazione non è il riconoscimento del diritto o
meno alla pretesa (tipico della causa e/o dell’arbitrato), bensì quello di risolvere la lite attraverso un accordo che sia reciprocamente soddisfacente per tutte le parti o, in ipotesi di approccio
trasformativo che le parti dialoghino nel modo
più utile per loro nella situazione in cui si trovano. Per fare ciò, il mediatore non giudica né decide. Tramite i colloqui con le parti cerca di comprendere quali siano gli effettivi interessi ed i

conseguenti bisogni sottesi alla domanda originaria, allo scopo di individuare le possibili alternative che risultino idonee a risolvere il conflitto.
La documentazione, le prove fornite a supporto
dei fatti prospettati, le posizioni vantate dalle
parti vanno garantite dalla riservatezza, pena la
“reticenza” all’esibizione di informazioni/documentazione per giungere all’accordo per timore
di pregiudicare l’esito di eventuali future strategie difensive. Ecco perché va rammentato che
nell’ordinamento italiano, la mediazione-conciliazione civile ha rappresentato un’innovazione
oggi sempre in continua evoluzione da diffondersi anche culturalmente e con risvolti
deontologici di prossimo intervento. E anche la
garanzia del rispetto del diritto alla riservatezza è
un punto di forza per sostenerne ed ampliarne la
promozione.

U

tile esempio di clausole sul rispetto del
diritto di riservatezza da inserire nel Regolamento dell’Organismo di Mediazione :

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
del REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione è coperto da
riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in
tirocinio previsto nell’art.2 del D.I. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei
confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli
incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori
in tirocinio, gli avvocati, i professionisti e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come
prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state
espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui
all’art. 4 comma 3 lettera b) del D.I. 145/2011.
Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
6. L’Organismo assicura adeguate modalità di
conservazione e di riservatezza degli atti
introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonchè di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede
o formato durante il procedimento.
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su
tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza
che la mediazione è in corso o si e svolta, ad
eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla
legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a
meno che ciò sia imposto dalla legge.
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L'interpello disapplicativo
ai sensi dell'art. 37 bis

Contenuto, procedure di presentazione, incertezze normative
Il presente lavoro riepiloga la procedura d’interpello con la quale il contribuente chiede la
disapplicazione di una norma antielusiva, provando che gli effetti elusivi richiamati da quest’ultima non possono realizzarsi alla situazione oggetto dell’istanza. Vengono inoltre
evidenziate le criticità dello strumento.

1. Premessa
Tra i vari strumenti di tax ruling previsti nel nostro
ordinamento, l’art. 37 bis, comma 8 del D.P.R. 600/73
disciplina una forma di interpello c.d. “disapplicativo”.
L’obiettivo di tale istituto è quello di ottenere un apposito provvedimento da parte del Direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate, il quale preveda la
disapplicazione, alla fattispecie oggetto dell’istanza,
di specifiche norme antielusive che “ (..) limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario”.1
Più specificatamente, la finalità dell’istituto è quella di
dimostrare all’Amministrazione Finanziaria che il caso
oggetto dell’interpello non produce gli effetti elusivi
contrastati dalla norma che si intende disapplicare.
Infatti, le norme antielusive, ad es. quelle afferenti il
regime delle società di comodo,2 nonché quelle che
attengono il regime di neutralità fiscale per le fusioni
transfrontaliere,3 partono da una presunzione con la
quale, prescindendo dal caso specifico, limitano comunque gli effetti fiscali positivi per il contribuente.
Si evidenzia altresì come il disposto normativo nulla
prevede in merito alla circostanza nella quale la risposta del Direttore non pervenga all’istante nei tempi
previsti. Alla mancata tutela del contribuente che ne
deriva, la dottrina sembra comunque fornire talune
soluzioni.
2. Contenuto, procedura di presentazione
dell’istanza e risposta
dell’Amministrazione Finanziaria
Il citato art. 37 bis rinvia al D.M. 19 giugno 1998, n.
259 per ciò che attiene la disciplina della procedura di
redazione e presentazione dell’istanza di interpello
disapplicativo di una norma antielusiva.
2.1 Contenuto dell’istanza
L’art. 1, comma 2, del D.M. stabilisce che, a pena di
innamissibilità, l’istanza deve recare:
- i dati identificativi del contribuente e del suo legale
rappresentante;
- l’indicazione dell’eventuale domiciliatario;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
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rappresentante.
L’eventuale inammissibilità, derivante dal mancato
contenuto di una o più delle suddette indicazioni, può
essere successivamente regolarizzata, dopo l’invito
da parte dell’Ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione
della medesima.4
Il comma 3 stabilisce, altresì, che nell’istanza il contribuente:
- descriva la fattispecie oggetto di interpello;
- menzioni le disposizioni di legge per le quali si vuole
la disapplicazione;
- alleghi copia della documentazione, debitamente richiamata nell’istanza, che consenta all’Ufficio di valutare quanto dichiarato dall’istante.
2.2 Procedura di presentazione
L’istanza in parola deve essere inviata dal contribuente al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente, per il tramite dell’ufficio
finanziario competente per territorio, con riferimento
al domicilio fiscale del richiedente.5
Il D.M. in commento richiede che l’invio debba avvenire a mezzo plico raccomandato. Tuttavia, la Circolare n. 14/E/2007, chiarisce che risulta valida anche la
presentazione dell’istanza di interpello mediante consegna a mano.6
Risulta evidente, come chiarito dalla Circolare
summenzionata, che l’interpello occorre venga trasmesso prima della presentazione “ (..) della dichiarazione
dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento
oggetto della richiesta di disapplicazione,”7 e comunque in un tempo tale da garantire l’ottenimento del
provvedimento del Direttore Regionale entro i termini
previsti.
Infatti, il D.M. 259/1998 stabilisce che la risposta del
Direttore dell’Ufficio venga comunicata al contribuente
entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, rectius
dall’atto della ricezione del plico raccomandato da parte
dell’ufficio.
D’altro canto, l’ufficio finanziario competente per territorio formula a sua volta un proprio parere, il quale
viene trasmesso al Direttore Regionale, unitamente
all’istanza, entro 30 giorni dalla ricezione dell’interpello.
Il termine di 90 giorni, previsto per la comunicazione
del Provvedimento al contribuente, è sospeso qualora
il Direttore Regionale proceda ad una richiesta di integrazione documentale.8

risposta da parte del Direttore Regionale. Tale pronuncia avviene mediante:
- provvedimento di inammissibilità, per omissione
totale o parziale del contenuto richiesto dall’art. 1,
comma 2, del D.M. 259/1998;
- provvedimento di non luogo a procedere, per insufficienza di documentazione, anche in seguito a richiesta di integrazione documentale;
- provvedimento di accoglimento, la cui efficacia è
subordinata al solo verificarsi della specifica fattispecie
prospettata dal contribuente;
- provvedimento di rigetto dell’istanza, sulla cui
impugnabilità si dirà nel successivo paragrafo.
Le determinazioni del Direttore dell’Agenzia sopra
elencate costituiscono un parere non vincolante per
l’Amministrazione Finanziaria, come pure per il contribuente, sebbene possano essere comunque utilizzate in sede di contenzioso.
Vi è altresì da evidenziare che, se da un lato vi è una
specifica disposizione normativa che obbliga il Direttore Regionale a rispondere al contribuente, dall’altra
parte il legislatore nulla ha disposto in merito alle conseguenze nel caso in cui tale comunicazione non avvenga.
Infatti, non vi sono disposizioni che prevedano il meccanismo del silenzio-assenso nel caso di mancata risposta all’interpello, di cui all’ art. 37 bis del D.P.R.
600/1973.
Rispetto a questa vacatio legis, una parte maggioritaria
della dottrina9 si è espressa a favore dell’applicazione
della normativa sul procedimento amministrativo, nella
parte in cui stabilisce che “(..) il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda.”10
Mentre vi è chi sostiene che, nella mancanza di risposta da parte del Direttore, si deve ravvisare il rifiuto di
tale istanza.11
2.3.1 Impugnabilità del provvedimento
di diniego
Sul provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello
ai sensi dell’art. 37 bis, si evidenzia che circa
l’impugnabilità dello stesso vi è discrasia tra i
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e quanto
affermato dalla giurisprudenza. Più specificatamente,
l’Amministrazione Finanziaria considera tale provvedimento un atto non impugnabile “(..) in quanto stante
la natura di parere, al quale il contribuente può non
adeguarsi, non è in alcun modo lesivo della posizione
del contribuente.”12 Dello stesso parere è il Consiglio
di Stato, il quale non ammette l’inclusione del provve-

2.3 Determinazioni del Direttore regionale
Il disposto del D.M. 259/1998 prevede un obbligo di

Cfr. art. 37 bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 4 bis nell’art. 30, legge n. 724/1994 è stato introdotto dall’art. 35, comma 15, lett. c), D.L. n. 223/2006.
Cfr. art. 179, comma 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4
Cfr. Bottero Simone, Istanza di interpello, in Pratica Professionale N. 3/2007, pag. 37.
5
Cfr. art. 1, comma 1, D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
6
Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 15 marzo 2007, par. 2.
7
Cfr. ivi, par. 4.
8
Cfr. art. 1, comma 7, D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
9
Cfr. Bottero Simone, op. cit., pag. 37.
10
Cfr. art. 20, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.
11
Cfr, Cappellotto Lara, Gli interpelli speciali tra buoni propositi e risultati insoddisfacenti, in Corr. Trib. N. 45/2001, pag. 3400.
12
Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, par. 8.
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Urla nel silenzio

I È DIFFICILE DIGERIRE l’articolo Contro la crisi serve un
fisco amico del consigliere CNDCEC delegato al diritto tributario Paolo Moretti sul Sole 24 Ore del 20 febbraio scorso….molto
difficile. Provo la brutta sensazione che alla fin fine di quello che
facciamo ogni giorno io che scrivo e voi che leggete non importa a nessuno.
Meno che meno a chi ci rappresenta, o dovrebbe farlo.
Moretti ci regala passaggi come “In questo quadro, diventa ora indispensabile
la scelta di una vera politica tributaria tesa a far ripartire l’economia e a
creare sviluppo” o “ Quindi l’adattamento del sistema fiscale all’evoluzione
del mutato quadro economico costituisce un cardine
fondamentale nell’ambito della politica economica che
il Governo dovrà attuare al più presto” novità assolute, mi viene da dire, mai sentite prima. Forse le avevamo dimenticate perché inutilmente sentite troppe
volte. Ma la vetta che Moretti raggiunge è questa:
“Siamo consapevoli che una profonda rivisitazione
del nostro sistema fiscale richiede tempo, però è necessario cominciare! Nel frattempo, è urgente non
perdere l’occasione di semplificare la normativa in
vigore e gli adempimenti……”
A chi sta parlando Moretti? Spero non ai suoi colleghi,
perché la reazione che potrebbe suscitare non sarebbe
in linea con l’indifferenza al mondo che ci
contraddistingue. Si rivolge alla politica? Sembra di si.
Dico sembra, perché il tono è, diciamo, poco diretto.
Il contenuto? Sentite come parlava del fisco Bruno
Frizzera nel 2007, all’alba dei suoi novanta anni, in un
articolo sempre sul Sole 24 Ore. Affermava che, dopo
quasi settant’anni di professione, lo confortava ancora la speranza di vedere
attuato, quanto prima, un “fisco semplice e giusto”. Partendo dagli insegnamenti di figure come Ezio Vanoni e Bruno Visentini. Affermava di avere il
desiderio di vedere “la fiscalità considerata non tanto (e non solo) come fenomeno economico-finanziario, ma soprattutto come espressione di un partecipato vivere civile e sociale”.
Passano gli anni, il fisco peggiora, e di fronte al cambiamento epocale e radicale
delle gerarchie del mondo, noi commercialisti stiamo chiusi nei nostri studi
come fossimo in un castello inespugnabile, e chi parla per noi blandisce il
potere nelle forme che vi ho riportato, dando implicitamente il messaggio alla
massa dei professionisti peones di starsene buoni, controllati, misurati, consapevoli del proprio ruolo.
No Moretti, io non sono più consapevole, né misurato. E vorrei che non lo
fossero più tutti i miei colleghi, giovani e vecchi. Non c’è più tempo, né frat-

tempo. Troppe volte ho sentito parlare nei modi e nei contenuti che il tuo
articolo ripercorre per l’ennesima volta. E ti dico sinceramente che non serve
più a niente. Vogliamo “essere utili al Paese”? allora facciamo qualcosa che
faccia capire ai cittadini che esistiamo anche fuori dai nostri uffici, dalle
Agenzie o dai convegni. Facciamo qualcosa di rumoroso, per esempio portiamo l’Italia davanti alla Corte di Giustizia UE per lesione della capacità contributiva prevista dalla Costituzione. Come? Perché l’IMU non è deducibile?
Per motivi di cassa? Allora non possiamo più accettarlo. Dobbiamo combattere per cose come questa, non per gli elenchi clienti e fornitori o per qualche
altra stupidaggine normativa. E dato che l’IMU è un
costo inerente, a tutti, invitiamo tutti a dedurla! Lottiamo per far si che i dipendenti vengano tassati con
una imposta sostitutiva del 20% sui redditi fino a
50.000 euro, e che tale reddito non si cumuli con
altri; così semplificando adempimenti come buste
paga, cud, 730….o non lo possiamo fare perché siamo in…conflitto d’interessi? Lottiamo per la riforma dell’art. 53 della Costituzione come proposto
nel 2006 (!!) da parlamentari bipartisan in vena di
cose serie!
Ma non blandiamo più il potere. Agiamo per una
volta, smettiamola di reagire!
Frizzera poteva dall’alto dei suoi novantanni parlare nel modo che ho riportato, benché mi provochi
una amarezza quasi vicina allo sconforto leggere
quelle parole in una persona che aveva alle spalle
settanta anni di carriera! Ma noi non possiamo più
farlo, non ci è più concesso.
E vado a concludere. Sempre Moretti nel suo articolo cita Adam Smith e lo
stupore che egli provò nel vedere come i cittadini olandesi del suo tempo
dichiarassero fedelmente i propri redditi, pagando imposte moderate, e con
serenità. Caro collega Moretti, ti invito a stupirti a tua volta dando una
risposta a questa domanda, che parte da una utopia: L’Italia è un Paese nel
quale tutti pagano le tasse, e le pagano nella misura giusta.
Di chi e di cosa non avremmo più bisogno in un Paese così?Avvicinarsi
all’utopia, e rispondere nei fatti a questa domanda, sarà fondamentale per lo
sviluppo civile e pacifico della nostra società. Non l’essere consapevoli che la
rivisitazione del sistema richiede tempo, quello non serve, mi dispiace. Altrimenti la prossima volta sarà meglio citare Benjamin Franklin : “ Al mondo di
sicuro ci sono la morte e le tasse”.
Franco Barin
Ordine di Vicenza
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dimento in parola nell’elenco degli atti impugnabili
previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.13
D’altro canto, la giurisprudenza recentemente si è posta
in antitesi all’Amministrazione Finanziaria. Infatti, con
sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, la Corte di
Cassazione sostiene che il provvedimento di diniego
alla disapplicazione di una norma antielusiva è
qualificabile come un diniego di agevolazione, dunque
impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del
D.Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, in una recente sentenza,14 la C.T.P. di Reggio
Emilia, del medesimo avviso della Corte di Cassazione,
ha altresì sostenuto la necessaria impugnazione del
provvedimento di diniego per rendere possibile, a pro-

pria volta, l’eventuale ricorso avverso il successivo
avviso di accertamento. Infatti, se si ammette
l’impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza, si deve tener conto che, non impugnando il primo
atto notificato, non potrà essere possibile ricorrere
avverso quello notificato successivamente.15
D’altro canto, la stessa Commissione sostiene che, nel
caso fosse esplicitamente indicato nel rigetto la non
impugnabilità dell’atto innanzi il Giudice tributario, a
tutela del contribuente che volesse impugnare l’avviso
di accertamento, appare legittimo fare riferimento
all’art. 10 dello Statuto del Contribuente (Principio di
tutela di affidamento del contribuente).16
3. Conclusioni
Lo strumento di tax ruling in parola si affianca ad altre

forme di interpello (ordinario,17 speciale,18 afferente le
C.f.c.19) con ambiti applicativi e modalità di presentazione differenti.
Alla tutela del contribuente, che tale strumento indubbiamente persegue, si contrappongono una serie di
criticità che talvolta possono essere di nocumento al
contribuente.
Il fatto che il legislatore non abbia finora definito le
conseguenze del silenzio dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza presentata, come pure la previsione
di un sufficiente coordinamento con le altre tipologie
di interpello, nonché il parere discordante di prassi e
giurisprudenza su un tema rilevante come
l’impugnabilità del provvedimento di diniego, non contribuiscono certamente a creare chiarezza in merito
all’utilizzo dello strumento deflattivo del contenzioso.

Consiglio di Stato, Decisione n. 414 del 26 gennaio 2009.
Cfr. sentenza C.T.P. di Reggio Emilia, n. 154/4/11 del 21 settembre 2011.
15
Su questo punto, la citata sentenza afferma infatti che la mancata impugnazione renderebbe "(..) definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in
capo all’istante".
16
Cfr. art. 10, Legge n. 212 del 27 luglio 2000, il quale recita che "i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede".
17
Cfr. art. 11, L. n. 212/2000.
18
Cfr. art. 21, L. 413/1991.
19
Cfr. art. 167, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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Trust e azione revocatoria
Il trust non è uno strumento creato
per "sfuggire" ai creditori

S

econdo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja “per
trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da
una persona, il disponente, con atto tra vivi o
mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario
o per un fine determinato”.
Il trust si sostanzia quindi in un rapporto giuridico
complesso che ha un’unica causa fiduciaria.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre
soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro,
ovvero:
• il disponente (o “settlor”);
• il “trustee”;
• il beneficiario, o i beneficiari.
Il trust è uno strumento particolarmente flessibile che
consente di ottenere svariate finalità tra cui, in primis, la
protezione del patrimonio del disponente, un passaggio generazionale ordinato dei beni, una gestione professionale della liquidità, un’ottimizzazione fiscale in
ipotesi di disposizione, nel trust, di partecipazioni.
Come detto, una delle finalità perseguite attraverso
l’istituzione di un trust è quella di far uscire dal patrimonio del disponente beni che potrebbero essere aggrediti dai suoi creditori.
Il trust, in sostanza, se ben predisposto è uno strumento “forte” di protezione e segregazione del patrimonio.
Si sottolinea, tuttavia, come il trust non possa essere
utilizzato come una scappatoia per sfuggire ai creditori
poiché gli stessi, se sussistono determinate condizioni, possono esperire l’azione revocatoria.
Come noto, infatti, nel nostro ordinamento vige il principio dell’universalità della garanzia patrimoniale secondo cui il debitore risponde dei debiti con tutti i suoi
beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).
Il secondo comma del citato articolo stabilisce che le
limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge.
Il trust rientra nelle ipotesi, concesse dal legislatore, di
limitazione della responsabilità patrimoniale.
Ovviamente, ciò è possibile se l’atto non è posto in
essere con l’intento di depauperare il patrimonio e di
fuggire alle pretese dei creditori.
In tale ipotesi, infatti, gli stessi potranno esperire
l’azione revocatoria e rendere inefficace l’atto del disponente.
In realtà, l’effettiva operatività dell’azione revocatoria
presenta una serie di problemi in relazione ad un istituto molto duttile che si manifesta con una notevole
varietà di strutture e di funzioni.
Prima di esaminare alcune criticità distinguiamo fra
azione revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare. L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di
ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore
dal patrimonio del debitore ex. art. 2740 c.c.
L’art. 2901 del c.c. prevede che il creditore, anche se il
credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali
il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando
1
2

VITA POZZI

Ordine di Treviso
concorrono le seguenti condizioni:
1)
che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi
di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento;
2)
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel
caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
I due presupposti per l’esercizio della revocatoria ordinaria sono quindi l’eventus damni e il consilium
fraudis.
L’eventus damni è l’idoneità dell’atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Di conseguenza, il disponente che è debitore e che
dispone tutti i propri beni o una parte significativa di
essi in trust, senza che nel suo patrimonio rimangano
altri di sufficiente consistenza, integra il primo e indispensabile requisito dell’azione revocatoria: la consapevolezza del pregiudizio che l’atto dispositivo arreca ai creditori.
Come detto, il secondo requisito è il consilium fraudis
ossia la consapevolezza del terzo che l’atto arrecava
pregiudizio ai creditori.
L’azione revocatoria fallimentare è disciplinata dagli
art. 67 e 64 del R.D. 267/1942.
L’art. 67 della legge fallimentare prevede che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva
lo stato d’insolvenza del debitore:
1)
gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso;
2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3)
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituite nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4)
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra
parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione
per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
Se l’atto di disposizione è un atto a titolo gratuito
allora si deve fare riferimento all’art. 64 della legge
fallimentare che prevede che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni

G. Tucci Trusts, concorso dei creditori e azione revocatoria.
M. Lupoi Azione revocatoria e trust familiare in Trust e attività fiduciarie n. 4/2009.

anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a
titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti
in adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
Definite tali premesse analizziamo le criticità legate
all’esperire l’azione revocatoria nei confronti di un
patrimonio disposto in Trust.
La prima difficoltà riguarda proprio l’atto
pregiudizievole che viene impugnato. Come affermato
in dottrina1 oggetto dell’azione revocatoria non può
mai essere un negozio che non incida sul patrimonio di
chi lo pone in essere. Di conseguenza, gli atti che possono essere oggetto di revocatoria sono gli atti
dispositivi e non l’atto istitutivo del trust.
Infatti, l’atto istitutivo di un trust è un atto neutro che
non incide sul patrimonio del disponente; l’azione
revocatoria si dovrà rivolgere quindi contro gli atti di
disposizione in trust.
Una volta stabilito l’oggetto dell’azione revocatoria
particolari problemi sorgono in relazione alla qualificazione dell’atto che deve essere revocato in termini di
gratuità o onerosità. Infatti, a seconda che si classifichi
il negozio dispositivo tra gli atti a titolo gratuito o tra
quelli a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis
del disponente potrà essere sufficiente oppure sarà
necessario provare anche quello del terzo.
Nel trust, la varietà di situazioni che si possono creare
fa ritenere che il disponente possa compiere un atto di
disposizione a titolo gratuito ovvero un atto a titolo
oneroso.
L’atto dispositivo di trasferimento può essere a titolo
oneroso, per esempio, quando l’atto istitutivo faccia
riferimento non a generiche obbligazioni verso i familiari, ma a specifiche obbligazioni verso di essi. Si pensi all’ipotesi di trust istituiti in sede di separazione o
divorzio.
Diversamente, nei trust donatori – familiari si ritiene
che l’atto dispositivo sia a titolo gratuito.
In relazione all’azione revocatoria, il secondo è più
agevolmente revocabile poiché è sufficiente che sia
riscontrato il requisito della consapevolezza del pregiudizio, mentre il secondo richiede la prova che il
terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio
arrecato ai creditori.
Un ulteriore problema che emerge è l’identificazione
del terzo.
Nella revocatoria ordinaria il terzo è colui in favore del
quale avviene l’atto dispositivo.
Autorevole dottrina afferma che in presenza di atti a
titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dal disponente debitore, o la partecipazione
alla dolosa preordinazione degli atti compiuti dal disponente, può essere ascritta indifferentemente ai
beneficiari o al trustee 2.
Quindi, l’azione revocatoria per essere utilmente
esperita, richiede la prova che il trustee
SEGUE A PAGINA 12
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(ipotizzando il trustee come terzo) sia “consapevole
del pregiudizio” che l’atto dispositivo comporta per i
creditori.
Questo potrebbe rappresentare un notevole ostacolo
di tipo formale alla tutela dei creditori del disponente.
Infatti, se il trustee è una trust company professionale, provare che essa conosceva le circostanze connesse
al trasferimento ed i motivi che hanno spinto a compierlo è alquanto difficile.
Per superare questa prova diabolica Lupoi suggerisce
di considerare “terzo” il beneficiario del trust.
Di conseguenza, l’atto dispositivo in trust (se considerato atto a titolo oneroso) è soggetto a revocatoria
salvo che il beneficiario (l’altra parte) provi che non
fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
Sul tema particolarmente interessante è la sentenza
del Tribunale di Cassino dell’8 gennaio 2009.
La vicenda oggetto del provvedimento ha origine dalla
citazione in giudizio proposta da un istituto di credito
nei confronti dei garanti di una società cliente,
intestataria di rapporti di conto corrente con rilevante
esposizione debitoria verso l’istituto medesimo, per
l’accertamento dell’intento lesivo delle proprie ragioni creditorie e la consequenziale dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento di beni immobili effettuato dai garanti a favore di un trust.
In sostanza, i soggetti in esame, avevano garantito il
finanziamento della banca nei confronti della società
X, mediante ipoteca sugli immobili di proprietà. Successivamente, avevano disposto in trust gli immobili
oggetto di garanzia; si evidenzia inoltre come i disponenti erano anche beneficiari del trust.
Nel caso in esame, il tribunale accoglie le pretese dei
creditori e dispone la revoca dell’atto di disposizione
patrimoniale dei beni immobili compiuto in favore del
trust poiché sussiste un intento fraudolento ai danni
dei creditori.
L’intento fraudolento si presume “avuto riguardo alla
consapevolezza, in capo al guardiano del trust, al
trustee ed alle beneficiarie e disponenti del trust e dato
lo stretto rapporto familiare tra di essi intercorrente
(rispettivamente padre, madre e figlie), del pregiudizio arrecato ai creditori.3”
Si ribadisce infatti come il disponente, soggetto debitore che dispone tutti i propri beni o una parte significativa di essi in trust, senza che nel suo patrimonio
rimangano altri di sufficiente consistenza ed
apprendibili dai creditori con la stessa facilità, integra
il primo e indispensabile requisito dell’azione
revocatoria: la consapevolezza del pregiudizio che l’atto
dispositivo arreca ai creditori.
Inoltre, grava sui debitori l’onere di provare che il
patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare “ampiamente” le ragioni dei creditori4.
Si evidenzia come l’utilizzo dell’avverbio “ampiamente” consente il realizzarsi del pregiudizio al creditore
anche se gli atti di disposizione determinano maggior
difficoltà o incertezza nell’esecuzione coattiva del credito.
Nel caso oggetto di analisi l’istituzione del trust ha
determinato, secondo l’organo giudicante, la creazione
di limiti all’esecuzione nei confronti dei debitori, con
conseguente annullamento della garanzia patrimoniale
per l’istituto bancario.
I giudici hanno altresì rinvenuto l’intento fraudolento
dei convenuti in giudizio nei confronti dei creditori

poiché, in un periodo sospetto, considerate le difficoltà economiche della società, avveniva la costituzione
del trust.
Nel caso in esame, evidenzia Lupoi, si poteva addirittura ipotizzare l’eventuale nullità dell’atto di trust.
Affinché un trust non sia nullo deve esserci infatti la
volontà del disponente di fare nascere un rapporto
giuridico inquadrabile nell’istituto del trust, e questa
volontà deve essere valutata con riferimento al programma che il disponente affida al trustee.
Ovviamente non basta affermare che con il trust si
vuole provvedere ai bisogni della famiglia ma si deve
esaminare se, realmente, ciò sia possibile in relazione
ai beni e al reddito che il trustee deve gestire.
Inoltre, nel trust in esame, i disponenti erano anche
beneficiari.
Tale situazione è particolarmente pericolosa poiché
l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 43/2009 e
la C.M. 61/2010, considera interposti i trust nei quali
le citate figure coincidono.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Cassino prima di
proporre l’azione revocatoria si poteva pensare alla
nullità dell’atto di trust.
Come sostiene Lupoi “è certo più semplice ragionare
in termini di azione revocatoria perché, essendo evidente il pregiudizio che gli atti dispositivi arrecano ai
creditori del disponente e non potendo essere conte-

L

stata la consapevolezza di questo pregiudizio in capo
al disponente stesso, occorre null’altro per accogliere
la domanda.
Tuttavia, la scelta della soluzione che propongo ha un
effetto ben più vasto dell’accoglimento dell’azione
revocatoria perché la nullità del trust porta con sé la
nullità degli atti dispositivi e va quindi a vantaggio di
tutti i creditori del disponente e non soltanto di coloro
che hanno proposto l’azione revocatoria.5"
Concludendo, si precisa come l’istituzione del trust
non possa essere posta in essere con l’obiettivo di
sfuggire ai creditori.
Infatti, oltre all’azione revocatoria si potrebbe
configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 L. 74/2000)6.
In sostanza, in ipotesi di mancato pagamento delle
imposte, sussiste il rischio che l’Amministrazione Finanziaria ritenga la costituzione del Trust un atto dispositivo fraudolento volto a rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte.
Il Trust deve quindi essere istituito in momenti di
serenità con finalità diverse dalla protezione del patrimonio in momenti di crisi o di aggressione da parte dei
creditori.
In tali ipotesi, infatti, non solo il trust “non è solido”
e non protegge ma rischia inoltre di essere considerato
uno strumento per sottrarre, con dolo, i beni ai creditori.

Altro che contante...

’interesse accesosi per la proposta Gabanelli sull’uso del contante è sicuramente
importante, stimolante come esercizio per percorrere strade nuove, ma secondo me
è figlio di una impostazione alla soluzione del problema evasione che parte da un
presupposto errato: responsabili della stessa sono solo i cittadini, nelle loro varie vesti
sociali, non lo Stato. Per cui, per risolvere il problema, o quantomeno avviare la risoluzione dello stesso, si applichi il solito teorema. Dato che sei tu cittadino l’evasore, se usi
contante ti tasso!
Non entro nel merito tecnico della proposta. Mi interessa lo spirito. Perché, credo inconsciamente, una impostazione come quella descritta risente della cultura del sospetto che
si è andata radicando e fortificando in decenni di mala gestio della politica fiscale.
Ritengo che si possano cercare strade diverse, basate su un atteggiamento non coercitivo,
impositivo. Modalità diverse, che cerchino di stimolare anche il mercato, oltre a dare
maggiori garanzie sul fatto che....gli scontrini vengano fatti! Vengo al merito.
Perché non consentire di vendere con aliquota IVA al 15% se l’acquisto viene effettuato
con pagamento tracciabile? Carte di credito, bancomat, ed elevarlo al 25 % se effettuato
per contanti?
Abbinando la possibilità di dedurre costi “privati” dal proprio reddito nel limite, per
esempio, del 2 % . Come avviene nel nostro reddito professionale per le spese di viaggio.
Sarebbe un atteggiamento diverso, non punitivo, ma che in positivo darebbe modo di
effettuare una libera scelta. Anche perché l’unico modo per pagare 115, e dedurre, invece
di 125.......diventerebbe il pagamento tracciato con scontrino, magari parlante.
Due parole sulle aliquote: a settembre l’IVA andrà al 23%, garantito. Ora, se la portassimo al 25% direttamente grazie al meccanismo descritto, stabilendo quella “tracciata” al
15% ( che non si può certo dire sia agevolata), il sacrificio in termini di gettito sarebbe a
mio parere compensato ampiamente dalla sicura emersione di ampie basi imponibili.
Ultimo problema da risolvere: il costo delle carte di credito. Se si vuole favorirne lo
sviluppo si deve consentire anche la deducibilità del loro costo annuale a chi le usa, e
calmierare il costo per l’esercente.
Non comincino a gridare Amex, Visa, MasterCard e soci! Pensino invece a quanti clienti
avrebbero in più. Non sarebbe tutto molto più semplice, lineare,e non interpretabile?
Sì, ma ha un difetto, me ne rendo conto, che in materia fiscale in Italia è quasi insuperabile:
è semplice.
Franco Barin
Ordine di Vicenza

Tribunale di Cassino, Sentenza n. del 1 aprile 2009.
Cass. 27.3.2007 n. 7507, Cass. 24.7.2003 n.11471, Cass. 4.7.2006 n.15263.
M. Lupoi, Azione revocatoria e trust familiare in Trust e attività fiduciarie n. 4/2009.
6
L’art. 11 della Legge n.74/2000 stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi
è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”
3
4
5
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I trabocchetti
della residenza fiscale
Introduzione
La necessità di definire la residenza di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato
per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti.
Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti
(worldwide principle) mentre una
persona non residente è tassata
esclusivamente sui redditi prodotti in Italia1.
Nel presente intervento esamineremo i criteri che qualificano una
persona fisica come fiscalmente
residente in Italia, evidenziando le
difficoltà e le insidie riscontrabili
nella realtà.
Il concetto di residenza fiscale
nella normativa italiana
La norma di riferimento, in tema di
residenza delle persone fisiche, è
l’articolo 2 del TUIR.
In particolare, il citato articolo,
dopo aver stabilito al comma 1 che
soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini
delle imposte sui redditi si considerano residenti
le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello
Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
La norma in commento qualifica un soggetto come
residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
1.
iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
2.
domicilio nel territorio dello Stato;
3.
residenza nel territorio dello Stato.
Esaminiamo ora, dettagliatamente, i requisiti previsti dalla norma.
Il primo requisito previsto dall’articolo 2 del TUIR
è l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Il requisito in esame è disciplinato dalla legge 24
dicembre 1954, n. 1228, integrata dal regolamento di attuazione costituito dal D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223. Il requisito per l’iscrizione alle liste
anagrafiche di un comune è quello di avere la
dimora abituale (per le persone senza fissa dimora si fa riferimento al domicilio) nel territorio del
comune medesimo.
La sola iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente rappresenta una presunzione asso-
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luta di residenza fiscale italiana che, quindi, non
è suscettibile di prova contraria.
In particolare, la sentenza della Cassazione n.
9319, del 20 aprile 2006, considera “tale dato
preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini
della individuazione del soggetto passivo d’imposta, diversamente da quanto avviene ai fini
civilistici ove le risultanze anagrafiche sono
invece concordemente considerate idonee unicamente a dar luogo a presunzioni relative,
superabili, come tali, dalla prova contraria. In
altri termini in materia fiscale, a differenza di
quanto avviene ai fini civilistici, la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi
in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico. Una diversa interpretazione
dovrebbe inevitabilmente considerare concorrenti, infatti, gli altri due presupposti previsti
dall’art. 2 contrariamente al dettato normativo
che li prevede invece in via alternativa”.
Il domicilio consiste in una situazione giuridica
che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo
cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel
luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.
Peraltro, la locuzione affari e interessi deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo
di rapporti di natura patrimoniale ed economica
ma anche morali, sociali e familiari.
La residenza, invece, è intesa come il luogo in cui
una persona ha la dimora abituale; in particolare,

la residenza è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto
oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento
soggettivo della volontà di rimanervi.
Come precisato nella C.M.
2.12.1997, n. 304/E, dal dettato
testuale della norma emerge chiaramente che i predetti requisiti
sono tra loro alternativi e non
concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di
essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in
Italia.
Inoltre, è opportuno analizzare il
significato da attribuire alla locuzione “maggior parte del periodo
di imposta”.
La definizione puntuale di “periodo d’imposta” è contenuta
nell’articolo 7, comma 1 del TUIR
il quale prevede quale periodo di
riferimento l’anno solare. Pertanto, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.
Il criterio che viene dunque adottato è quello di
prevalenza temporale; sono quindi considerati
residenti i soggetti che si sono trovati in una
delle condizioni sopra indicate per almeno 183
giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili).
Il trasferimento di residenza all’estero
Come noto, il trasferimento di residenza all’estero avviene tramite l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe della popolazione Italiana residente all’estero)
e la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.
Si rende necessario stabilire se l’iscrizione
all’AIRE costituisca condizione sufficiente affinché un soggetto possa essere considerato residente all’estero.
La C.M. n. 304/1997 ha correttamente evidenziato
che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato.
Infatti, l’aver stabilito il domicilio in Italia, ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio
dello Stato, sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe
SEGUE A PAGINA 14

1
L’art. 3, co. 1 D.P.R. 917/1986 stabilisce, infatti, che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
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della popolazione
residente. Di conseguenza, se un
soggetto si iscrive all’AIRE ma è
spesso nel nostro
paese (dimora) o
ha in Italia moglie
e figli (centro di affari e interessi), sarà considerato fiscalmente residente in Italia; il legislatore
ha legato infatti la residenza sia ad elementi formali (iscrizione all’Anagrafe) sia ad elementi sostanziali come il centro degli affari ed interessi e
la reale presenza fisica nel territorio dello Stato.
Le Disposizioni Convenzionali
Come noto, le Convenzioni essendo accordi tra
più Stati prevalgono sulla norma interna.
Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la residenza fiscale della persona fisica nello Stato italiano ovvero nello Stato estero nell’ipotesi in cui entrambi gli stati considerino residente tale soggetto. Generalmente,
le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi
esteri seguono il modello OCSE 2010.
Il problema della residenza delle persone fisiche
è affrontato dall’art. 4 del Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse.
Il modello OCSE 2010 all’articolo 4, definisce il
concetto di “residenza”.
In particolare, la disposizione richiamata afferma
che “l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad
imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione e di ogni altro criterio di natura
analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in questo Stato soltanto per il reddito proveniente
da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
ivi situato”.
Le disposizioni della Convenzione, quindi, dettano i principi per la configurazione della residenza fiscale, rinviando alle norme interne per la
puntuale definizione della fattispecie in esame.
Qualora l’analisi delle disposizioni interne non
permetta di definire in modo univoco la residenza fiscale del soggetto, si dovrà fare riferimento
alle successive disposizioni della Convenzione.
In particolare, le norme convenzionali collegano
il concetto di residenza ai seguenti elementi nell’ordine proposto:
1.
abitazione permanente;
2.
centro degli interessi vitali;
3.
dimora abituale;
4.
o, in mancanza, alla nazionalità del soggetto.
Esaminiamo, quindi, cosa s’intende per “abitazione permanente”; il commentario al modello
OCSE 2010 fornisce dei criteri per la definizione
di tale abitazione.
In particolare, si prevede che un soggetto abbia
un’abitazione permanente in un paese:
*
con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione;
*
se dispone di un’adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza.
In sostanza, l’individuo deve essere organizzato
in modo tale che sia evidente che la permanenza
non è destinata ad essere di breve durata.

Il commentario afferma che “The permanence of
the home is essential”; ciò significa che l’individuo deve avere a sua disposizione tutti i giorni,
consecutivamente, la dimora e non per fini di un
soggiorno di breve durata.
Qualora il soggetto possegga un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, il secondo periodo
del paragrafo 2, articolo 4 prevede che “è considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali)”.
Le disposizioni in commento collegano il centro
degli interessi vitali all’esistenza congiunta di
relazioni personali ed economiche.
Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire l’esistenza di un centro degli interessi vitali in nessuno dei due paesi, si dovrà far riferimento alla dimora abituale o, in mancanza, alla nazionalità del
soggetto.
Nella definizione di dimora abituale del
Commentario OCSE 2010 non si fa riferimento ad
un tempo preciso. Si fa riferimento, invece, ad un
periodo sufficiente di tempo per poter determinare se la residenza in ciascuno dei due Stati è
abituale. Infine, nel caso in cui non si riuscisse a
individuare la dimora abituale, si dovrà far riferimento alla nazionalità.
Il caso della Svizzera e della Germania
Evidenziamo il disposto della Convenzione con
la Germania e con la Svizzera in tema di residenza,
viste per la peculiarità in esso contenute.
L’art. 4 par 4) della Convenzione tra Italia e Svizzera stabilisce che la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato
contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle
imposte per le quali il domicilio è determinante
non appena trascorso il giorno del trasferimento
del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per
le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro
Stato a decorrere dalla stessa data.
Il punto 3 del protocollo della Convenzione con
la Germania stabilisce che, in relazione all’art. 4
della convenzione, se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base
all’articolo 4 soltanto per una frazione dell’anno
ed è considerata residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno (cambio di residenza), l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in
cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina
nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato
effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato,
l’assoggettamento all’imposta inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.
In sostanza, in entrambi i paesi è previsto un
“frazionamento” del periodo d’imposta.
Si propone il seguente esempio.
Tizio trasferisce la residenza fiscale dall’Italia in
Svizzera all’inizio del mese di dicembre 2011.
Alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 4
della Convenzione il periodo viene spaccato in
due momenti nei quali risulterà fiscalmente residente in Italia e in Svizzera; in particolare, fino al
mese di dicembre è fiscalmente residente in Italia
mentre, nel mese di dicembre, è fiscalmente residente in Svizzera.
I casi ipotizzabili
Essere o non essere considerati fiscalmente residente in Italia produce effetti di non poco conto.
La prima conseguenza, come detto, è che un soggetto residente in Italia è tassato sui redditi ovun-

que prodotti (worldwide principle) mentre una
persona non residente è tassata esclusivamente
sui redditi prodotti in Italia.
Oltre a evitare in Italia la tassazione dei redditi
ovunque prodotti, essere considerato fiscalmente
residente all’estero potrebbe evitare i seguenti
adempimenti:
*
segnalare nel Modulo RW tutti gli investimenti patrimoniali e finanziari detenuti all’estero;
*
pagare le nuove imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.
Tuttavia, sebbene i vantaggi ottenibili possano
indurre a conclusioni affrettate, al fine di stabilire
la residenza fiscale di una persona fisica, sarà
necessario valutare attentamente la fattispecie
concreta, evitando di trascurare elementi che
potrebbero indurre in tentazione l’Amministrazione Finanziaria.
A titolo esemplificativo, si pensi ad un soggetto
iscritto all’AIRE, che lavora esclusivamente all’estero, che non presenta la dichiarazione dei
redditi in Italia, e che ha “scudato” dei capitali
riportandoli in Italia.
Il comportamento del soggetto indurrà sicuramente l’Amministrazione Finanziaria ad effettuare maggiori controlli.
Infatti, come noto, lo scudo fiscale era riservato
alle persone fisiche residenti in Italia.
Di conseguenza, il soggetto in questione, utilizzando lo “scudo”, ha fornito una prova all’Amministrazione Finanziaria circa la sua residenza
fiscale in Italia pur proclamandosi residente all’estero.
Altro caso che merita particolare attenzione e
che spesso si riscontra nella realtà, è quello del
soggetto che lavora prevalentemente all’estero,
iscritto all’AIRE, che non dichiara in Italia i redditi prodotti all’estero ma che ha in Italia il centro
degli interessi vitali (moglie e figli). Spesso, tali
soggetti trasferiscono i propri risparmi in Italia,
forse perché finalizzati al sostentamento della
propria famiglia o per effettuare alcuni investimenti.
In tal caso, l’esistenza del centro degli interessi
vitali (moglie e figli) in Italia congiuntamente all’esistenza di interessi economici (risparmi destinati ad investimenti) potrebbero indurre l’Amministrazione Finanziaria a considerare il soggetto
fiscalmente residente in Italia e, di conseguenza,
a tassare il soggetto sui redditi prodotti in Italia e
all’estero.
Le conseguenze possono essere così riassunte:
*
qualora il soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia, sarà tassato sui redditi ovunque prodotti per tutti gli anni d’imposta
in cui si sono manifestate le medesime condizione e che risultano ancora “accertabili”, con pesanti ripercussioni sul piano sanzionatorio.
Inoltre, è bene tener presente le sanzioni collegate a tutti gli altri adempimenti non effettuati come,
ad esempio, la compilazione del quadro RW, relativo alla segnalazione degli investimenti esteri, o
il pagamento delle patrimoniali estere.
*
essendo il criterio della tassazione su base
mondiale comune alla maggior parte degli Stati, il
soggetto sarà tassato sia in Italia che all’estero;
il criterio appena descritto determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni mediante il credito d’imposta o l’esenzione.
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Organo di controllo
o revisione nelle S.r.l.

om’è noto, sono entrate in vigore dal
10.2.2012 e definitivamente dal
6.4.2012, le nuove disposizioni di legge in materia societaria relativamente
alle società a responsabilità limitata (art. 2477 del
c.c., così come modificato dal D.L. n. 5/2011 e
convertito in L. n. 35/2012, art. 35, “D.L. SEMPLIFICAZIONI”).
Norme in vigore
Le nuove norme, qualora sia obbligatoria, impongono la nomina di un:
- Organo di controllo (controllo di gestione e di
legalità) e/o di un
- Organo di revisione (controllo legale dei conti).
Le due “funzioni” sono chiaramente distinte e
diverse e previste rispettivamente dagli artt. 2403
c.c. e seguenti e dagli artt. 2049 bis e seguenti
(D.Lgs. n. 39/2010).
Le norme ora in vigore concedono alle Srl, varie
opzioni, con adempimenti e oneri di diversa natura e rilevanza.
Peraltro la discriminante è la volontà dei soci,
così come si riverbera negli statuti societari.
Attuali statuti
Problematiche diverse si pongono per coloro che
intendono mantenere le clausole attualmente in
vigore. Le società che hanno previsto nello statuto il semplice riferimento all’art. 2477 c.c. potrebbero considerare la nuova formulazione automaticamente aggiornata e integrata con le nuove disposizioni di legge.
Problematiche diverse riguardano le altre
formulazioni, con sistemi opzionali o vincolanti.
Su tali argomenti si sono espressi la commissione del Consiglio Notarile di Milano che aveva
emanato una Massima (n. 124 di data 3.4.2012)
avente per titolo “Organo di controllo e revisione legale del conti nella s.r.l.”, nonché in senso
contrario per qualche punto la Circolare
ASSONIME n. 6/2012, la circolare Confindustria
n. 19510/2012, nonché il Consiglio Nazionale (e
locale) dei Dottori commercialisti.
Convenienza economica
Come risulta evidente, e sotto la spinta di richieste di economicità e semplificazione da parte degli amministratori delle Srl, il sistema meno oneroso è quello della nomina del solo Revisore legale dei conti, e ciò al di là di ogni altra considerazione generale o di merito.
Il modo più lineare ed economico per affrontare e
risolvere il problema è pertanto quello di prevedere un sistema vincolante di esternalizzare la
sola funzione di revisore, con un sistema residuale
opzionale e facoltativo di optare per un sistema
di controllo interno.
Modifica dello statuto
Al fine di ottenere il sopracitato risultato si ritiene che la soluzione sopraindicata sia quella più
indicata e relativamente meno onerosa (costo:
poco più di un migliaio di euro).
A solo titolo di esempio, le modifiche operate
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Quando
una congiunzione
ti cambia la legge
(e la vita...)
dello statuto e delle clausole relative potrebbero
così essere formulate:
“Organo di controllo o di revisione”
Art. 20
20.1 Nel caso in cui sia obbligatorio per legge,
i soci nominano un organo di controllo o di
revisione costituito da un solo revisore legale
dei conti o da una società di revisione.
Possono inoltre nominare eventualmente un organo di controllo, collegiale o monocratico,
così come previsto dall’art. 2477 c.c..
20.2 Per quanto riguarda le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti,
si applicano le norme di legge di volta in volta
in vigore.
20.3 L’Organo di controllo, se nominato, può
riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione,
secondo le modalità previste dal precedente
punto (17.4).
Art. 21
21.1 In caso di modifiche legislative relative all’organo di controllo la società potrà avvalersi di
qualsiasi diritto o facoltà ivi previste, considerando tali variazioni quali assorbite, accettate ed
espressamente previste dal presente statuto”.
Coerenza con la circolare
del notariato di Milano
La citata massima n. 124 risolve anche il presunto diverso parere del Notariato, a cui anche il
Giudice di sorveglianza del Registro delle Imprese di Udine si è adeguato.
Essa in realtà utilizza una formulazione talvolta
imprecisa (“Organo di controllo E revisione legale dei conti ” anziché “Organo di controllo O
di un (o del) revisore”, come previsto espressamente e letteralmente dalla legge).
Inoltre, come risulta implicito, fa riferimento al
regime legale dei controlli con le attuali (e diverse) clausole statutarie, e ciò risulta chiaro dall’inciso “...in mancanza di diverse previsioni
statutarie”.
Precisa inoltre che “si ritiene che l’organo
monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione. E’ pertanto
legittima la clausola statutaria che espressa-

mente prevede tale facoltà”.
Conclusioni
Al di là di dotte disquisizioni della dottrina sulle
varie formulazioni dello Statuto, nelle Srl, l’unico
modo pratico e non controvertibile per ridurre il
costo dei controlli, sempre che tale sia la priorità,
è quello di modificare le clausole dello statuto
nella formulazione sopraindicata o similare.
Caso concreto
- Una società ha, con urgenza, entro il 29 aprile
2012, modificato lo statuto nella formulazione
soprariportata.
- Il Collegio Sindacale/Revisore è scaduto per
decorso triennio (con un organo obbligatorio,
avendo un capitale sociale superiore a Euro
120.000).
- L’assemblea dei soci che ha approvato il Bilancio al 31.12.2011 ha preso atto della decadenza
del Collegio Sindacale in base alle clausole del
nuovo statuto, e ha deliberato di nominare un
solo Revisore Contabile.
- Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 si è
riservata di nominarlo entro 30 giorni.
Il Registro delle Imprese di Udine ha rifiutato la
cancellazione del Collegio Sindacale, dichiarando l’obbligatorietà di un organo di controllo (motivandolo con il rinvio all’art. 2477 c.c. 2° c., e
rimando all’art. 2400 c.c. relativo alle SpA). Inoltre non ha ritenuto applicabile l’ultimo comma
dell’art. 2477 (rinvio di 30 giorni). Il tutto motivando il rifiuto con il richiamo alla citata massima
del Notariato.
Forse gli è sfuggito l’inciso “... in mancanza di
diverse previsioni statutarie”.
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Fondi comuni
di investimento mobiliari

Unificazione al 20% dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura
finanziaria – Circolare n. 11/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate
CARLO NICOLÒ DRIGO

L

Ordine di Venezia

’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 11/E del 28
marzo 2012 (di seguito semplicemente la “Circolare”), impor
tanti chiarimenti in merito all’avvenuta “unificazione dell’ali
quota di tassazione dei redditi di natura finanziaria” (c.d.
“rendite finanziarie”), disposta dall’art. 2, commi da 6 a 34, del
D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011
(c.d. “Manovra di Ferragosto” del 2011, di seguito “il Decreto”). Si tratta di
un generalizzato aumento dal 12,5% al 20%.delle aliquote delle imposte
sostitutive e delle ritenute gravanti sulle c.d. “rendite finanziarie”.
Nel presente approfondimento, si analizzano le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria solamente con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliari.
Premessa
Al fine di inquadrare compiutamente la disciplina vigente, va ricordato,
preliminarmente, che il D.L. n. 225/2010 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), ha
modificato radicalmente, tra le altre cose, il regime fiscale dei fondi comuni
di investimento mobiliari italiani.
In particolare, tale riforma, in estrema sintesi, ha sancito il passaggio da un
regime fiscale basato sull’imposizione diretta in capo al fondo degli incrementi di valore maturati (c.d. tassazione sul “maturato”), ad un sistema di
tassazione per “cassa” a carico degli investitori, con un prelievo applicato
sul risultato effettivamente realizzato al momento del disinvestimento (c.d.
tassazione sul “realizzato”). La ratio alla base di tale riforma è quella di far
venir meno lo storico disallineamento tra il regime fiscale dei fondi comuni
di investimento mobiliari italiani (nonché dei fondi lussemburghesi storici1) e quello previsto per i fondi esteri armonizzati.
Sul menzionato regime fiscale, entrato in vigore il 1° luglio 2011, si è innestata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la citata unificazione al 20% dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, introdotta, come detto,
dal Decreto. Tale “unificazione” incide sia sul regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le ritenute che
ancora si applicano nei loro confronti, sia sul regime di tassazione dei
partecipanti.
Alla luce di entrambe le nuove discipline descritte, la Circolare non si limita
a commentare esclusivamente le conseguenze dell’innalzamento dell’aliquota, ma torna anche approfonditamente sul nuovo regime fiscale dei
fondi.
Sotto il profilo soggettivo, la Circolare ricorda così che le modifiche relative
al regime di tassazione riguardano esclusivamente gli OICR di cui all’art.
73, comma 5 quinquies, del TUIR, ossia gli OICR istituiti in Italia (diversi dai
fondi immobiliari) e i fondi con sede in Lussemburgo già autorizzati al
collocamento in Italia di cui all’art. 11 bis del D.L. n. 512/1983 (cosiddetti
“fondi lussemburghesi storici”).
Per quanto attiene, invece, ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati
in sede di cessione o rimborso delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari ai sensi dell’art. 67 del TUIR, la Circolare precisa che, a decorrere dal
1° gennaio 2012, detti redditi sono soggetti all’applicazione dell’imposta
sostitutiva nella misura del 20% “secondo il regime di tassazione scelto
dal contribuente ai fini della relativa tassazione”, ovvero del regime
della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito ai

sensi, rispettivamente, degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97.
Da ultimo, va ricordato che alla disciplina di unificazione dell’aliquota di
tassazione delle c.d. “rendite finanziarie” è stata data attuazione, con particolare riferimento alla determinazione della quota dei proventi e dei redditi
derivanti dalla partecipazione ad OICR e dai contratti di assicurazione sulla
vita riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011.
In questa sede, non ritenendo opportuno dilungarsi nell’analisi dettagliata
di detto Decreto, ci limiteremo a riassumere le principali indicazioni fornite
in quella sede dall’Amministrazione Finanziaria.
Al riguardo, alla luce del fatto che i proventi derivanti da titoli di Stato ed
equiparati non sono stati incisi dall’incremento dell’aliquota sulle c.d. “rendite
finanziarie” (conservando l’imposizione nella misura del 12,5%) e che le somme
“raccolte” dagli OICR vengono in parte investite proprio in titoli di Stato, il
Legislatore ha stabilito che la parte dei rendimenti degli OICR riferibili a redditi
che derivano da detti titoli, pur dovendo anch’essa scontare un’imposta sostitutiva o una ritenuta del 20%, sarà tuttavia imponibile in misura ridotta.
In sostanza, il Legislatore ha ritenuto di ridurre la base imponibile della
nuova aliquota maggiorata, al fine di rendere equivalente, per un risparmiatore, la tassazione dell’investimento diretto nei suddetti titoli pubblici che
scontano l’aliquota ridotta del 12,5%, rispetto ad un investimento nei medesimi titoli, ma “mediato”, realizzato cioè per mezzo dell’investimento in
OICR (o in polizze vita).
Pima di passare alla disamina della Circolare, riteniamo infine utile ricordare
che i “redditi” derivanti dalla partecipazione ad OICR si dividono, come
noto, in redditi di capitale e redditi diversi.
In particolare, sono redditi di capitale (art. 44 del TUIR):
* i proventi distribuiti ai partecipanti in costanza di partecipazione
all’OICR (c.d. proventi periodici);
* i proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (il valore e il costo delle quote o azioni è
rilevato dai prospetti periodici dell’organismo).
Sono, invece, redditi diversi (art. 67 del TUIR), la differenza (positiva o
negativa) tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo o il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (ad esempio, commissioni), compresa l’imposta
di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi; dal
corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto, si scomputano i redditi di capitale pro-tempore maturati.
Con riferimento alla modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, si ricorda che:
–
i redditi di capitale sono assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26
quinquies del D.P.R. n. 600/73 (proventi derivanti dalla partecipazione ad
OICR di diritto italiano, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi
storici) e di cui all’art. 10 ter della legge n. 77/83 (proventi derivanti dalla
partecipazione ad OICVM di diritto estero). Con riferimento ai redditi di
capitale conseguiti nell’ambito di un’impresa commerciale, gli stessi conSEGUE A PAGINA 18

Con il termine “fondi lussemburghesi storici” si intendono tutti i fondi esteri collocati sul mercato italiano prima del 1983, anno di introduzione della disciplina, anche fiscale,
dei fondi comuni.
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corrono alla formazione del reddito d’impresa e le ritenute sono effettuate
a titolo d’acconto e sono scomputabili dall’IRPEF o dall’IRES dovuta;
–
i redditi diversi, realizzati attraverso il rimborso, la cessione o la
liquidazione delle quote o azioni dell’OICR, nonché le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo
all’OICR, sono assoggettati:
* all’imposta sostitutiva di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97
(regime della dichiarazione, risparmio amministrato ovvero risparmio gestito), se percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale;
* alle disposizioni del TUIR in materia di reddito d’impresa, se detti
redditi sono percepiti nell’ambito di un’attività d’impresa commerciale;
* alle disposizioni di cui all’art. 23 del TUIR, se i redditi sono percepiti da soggetti non residenti (nonché alle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 5, del D. Lgs. n. 461/97 e alle norme convenzionali).
Il regime di tassazione degli OICR di diritto italiano
La Circolare, inizialmente, ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2011, il
regime di tassazione degli OICR istituiti in Italia (diversi dai fondi immobiliari) e dei fondi lussemburghesi storici è disciplinato dal comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR introdotto, come detto, dal D.L. n. 225/2010.
Al riguardo, va osservato che, nel corso del 2011, il citato comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR, è stato integralmente sostituto, in un primo momento,
dall’art. 2, comma 15, lettera b), del Decreto, e, successivamente, dall’art.
96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 20122.
Per effetto di tali modifiche, la vigente formulazione del comma 5 quinquies
stabilisce ora che “i redditi degli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con
sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, (…) sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza
prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3 bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26 quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10 ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni” 3.
La disposizione in parola prevede dunque quanto segue.
1.
I redditi dei suddetti organismi di investimento ora “sono
esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale” e non più
“non soggetti alle imposte sui redditi”. La modifica normativa in parola è
finalizzata a chiarire definitivamente che gli OICR residenti in Italia possono accedere ai benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul
reddito4.
In particolare, l’Agenzia evidenzia, come del resto già precisato nella Circo-
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lare n. 33/E del 2011, che il regime di esenzione previsto per gli organismi di
investimento in commento si applica esclusivamente agli organismi che
siano dotati dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa
configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio. Pertanto, qualora un organismo di investimento non possieda i requisiti previsti dalla
normativa civilistica, “allo stesso non si applicherà la disciplina fiscale
prevista per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui
all’art. 73, comma 5 quinquies, del TUIR, ma si renderanno applicabili le
disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società
(IRES)”.
Sempre secondo la Circolare, considerato che l’art. 96 del citato D.L. n. 1/
2012, da un lato, ha sostituito la lettera c) del comma 1) dell’art. 73 del TUIR
– includendo tra i soggetti passivi dell’IRES anche gli OICR residenti in
Italia – e, dall’altro, ha integrato il comma 3 dell’art. 73 del T.U.I.R. – stabilendo che si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli OICR
istituiti in Italia – “da un punto di vista puramente tributario, ciò significa
che agli OICR istituiti in Italia è attribuita, in via generale, la natura di
soggetti residenti in Italia e ciò anche nell’ipotesi in cui trovi applicazione il regime di esenzione dall’IRES disposto dall’art. 73, comma 5
quinquies, del TUIR”.
In sostanza, ai redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in
Italia, ora “è applicabile il trattamento previsto da tali trattati bilaterali”.
Pertanto, “anche nella vigenza del nuovo regime di imposizione degli
organismi di investimento, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare –
su richiesta della società di gestione del risparmio (SGR) o delle società
di investimento a capitale variabile (SICAV) – i certificati di residenza
per l’applicazione delle Convenzioni relativamente agli OICR istituiti in
Italia”5.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata eliminata6 la previsione che comportava l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 27% di cui
all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/967, nonché della ritenuta, sempre del 27%, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari di cui all’art. 26, comma 2,
del D.P.R. n. 600/738. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, quest’ultima ritenuta sarà “sempre disapplicata indipendentemente dalla
percentuale (superiore o meno al 5 per cento) della giacenza media
annua rispetto all’attivo medio gestito”9.
3.
Sempre l’art. 96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 2012, ha
previsto la disapplicazione anche della ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri di cui al comma 3 dell’art. 26
del D.P.R. n. 600/7310. Al riguardo, la Circolare chiarisce che la disapplicazione
della suddetta ritenuta “opera con riferimento agli interessi e altri proventi maturati dall’organismo di investimento a decorrere dalla data di
entrata del decreto legge n. 1 del 2012, ossia a decorrere dal 24 gennaio
2012".
La Circolare chiarisce, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate alle
altre disposizioni in materia di applicazione delle ritenute o imposte sostitutive, dal 1° gennaio 2012 gli OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e i
fondi lussemburghesi storici, non subiranno più l’applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, dai cosiddetti “grandi emittenti” residenti
con scadenza inferiore a 18 mesi di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600
del 1973 (i suddetti titoli, emessi dal 1° gennaio 2012, rientrano infatti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996).
Infine, per quanto concerne i redditi diversi, la Circolare precisa che “esSEGUE A PAGINA 19

Cfr. il c.d. “Decreto Liberalizzazioni”.
Prima le modifiche apportate dai citati artt. 2, comma 15, lettera b), del Decreto, e 96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 2012 prevedeva che “gli organismi di investimento
collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, (…) non sono
soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3 bis e 5, e 26 quinquies del
predetto decreto nonché dall’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni”.
4
Sono, in altre parole, “liable to tax” ai fini convenzionali.
5
La Circolare precisa, inoltre, che le Autorità estere potrebbero “subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento dello stesso
trattamento agli omologhi prodotti di diritto estero che, come precisato dal nuovo comma 5 quinquies dell’art. 73 del T.U.I.R., siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale.
Il requisito della vigilanza, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, deve sussistere in capo all’organismo di investimento ovvero sul soggetto gestore” .
6
Ai sensi dell’art. 2, comma 15, lettera b), del Decreto.
7
Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi.
8
Ovvero la ritenuta che l’Ente Poste Italiane e le banche operano, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche
se rappresentati da certificati.
9
La Circolare, con riferimento alla disapplicazione della ritenuta del 27% sui proventi dei conti correnti bancari, ricorda che la stessa era prevista nel caso di giacenza media
annua non superiore al 5% dell’attivo medio gestito e trovava ragione nel fatto che nella fattispecie “il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire
le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si poteva attribuire la funzione di un normale strumento d’investimento finanziario di liquidità se la giacenza delle somme
era contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione” . Tuttavia, nel caso in cui questa condizione non fosse stata rispettata, “la ritenuta del 27 per cento
doveva essere applicata anche sugli interessi riferibili alla percentuale del 5 per cento” .
10
Ovvero la ritenuta del 27% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, non residenti.
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sendo gli organismi in parola esenti dall’IRES, le plusvalenze e le
minusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR sono percepiti al lordo di ogni
onere impositivo. Lo stesso dicasi per le altre categorie di reddito indicate nell’art. 6 del TUIR eventualmente percepite dall’organismo d’investimento”.
Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
La Circolare elenca, alla luce della nuova formulazione del comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR, che non si applicano le seguenti ritenute e imposte
sostitutive nei confronti degli OICR:
–
la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi bancari anche se
rappresentati da certificati presso banche italiane;
–
la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi
esteri, compresi i certificati di deposito, emessi da soggetti non residenti, di
cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
–
la ritenuta prevista dal comma 3 bis dell’art. 26 del citato D.P.R. n.
600/1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di
mutuo di titoli garantito di cui all’art. 44, comma 1, lettere g bis) e g ter), del
TUIR, a prescindere dal titolo sottostante;
–
la ritenuta di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 sui
redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 della medesima disposizione e diversi da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di
altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
–
la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad
altri OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all’art. 26 quinquies del
D.P.R. n. 600/1973;
–
la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di
diritto estero di cui all’art. 10-ter della Legge n. 77/1983;
–
l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private di cui al D.Lgs. n. 239/96 a prescindere dalla
scadenza del titolo (gli organismi di investimento non rientrano fra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo ai quali la
predetta imposta sostitutiva si applica – cosiddetti soggetti “nettisti”);
–
la ritenuta sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci di società ed enti, residenti e non, prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/73 dal
momento che le ritenute dei commi 1 e 4 sono applicabili esclusivamente
nei confronti di persone fisiche e dei soggetti esenti da IRES;
–
l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte Titoli S.p.A. di cui all’art. 27 ter del D.P.R. n. 600/73 (tale imposta
sostitutiva è, infatti applicata nella stessa misura e con le stesse modalità
previste dall’art. 27 del medesimo decreto);
–
la ritenuta sui proventi di cui all’art. 44 del TUIR derivanti da partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’art. 6, comma
1, del D.L. n. 351/2001. La non applicazione di tale ritenuta nei confronti
degli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia è
disposta dal comma 2 dell’art. 7 del predetto D.L. n. 351/2001;
–
la ritenuta sugli utili distribuiti da società di investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e SIINQ) ai sensi dell’art. 1, comma 134, della
legge n. 296/2006. Pertanto, per i redditi di capitale sopra elencati, l’organismo di investimento non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da
parte dei soggetti che li corrispondono o che intervengono nella loro riscossione e detti redditi sono percepiti dal fondo al lordo dell’imposta.
Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
L’Amministrazione Finanziaria precisa che “in mancanza di norme che
sanciscano espressamente una deroga al sistema generale in tema di
prelievo alla fonte sui redditi di capitale”, i soggetti residenti che erogano detti redditi agli OICR “devono applicare, ricorrendone le condizioni
di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto dalle singole disposizioni fiscali”. In generale, nei confronti degli OICR si applicano le
seguenti ritenute:
11
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–
la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari emessi da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” prevista dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, nonché la ritenuta sugli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di durata non
superiore a 18 mesi emessi, fino al 31 dicembre 2011, dai cosiddetti “grandi
emittenti”;
–
la ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all’art. 1 del
D.L. n. 546/1981;
–
la ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie di cui all’art. 26,
comma 1, del D.P.R. n. 600/73;
–
la ritenuta sui proventi dei titoli atipici nei casi previsti dagli artt. 5
e 8 del D.L. n. 512/1983.
In questi casi, la Circolare precisa che “rileva la disposizione contenuta
nel secondo periodo del comma 5 quinquies dell’art. 73 del TUIR”, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a
titolo d’imposta.
Decorrenza e norme transitorie sulla disciplina applicabile agli OICR
Con riferimento alla decorrenza delle disposizioni in analisi, la Circolare ricorda che l’art. 2, comma 24, del Decreto prevede che le modifiche apportate al
comma 5 quinquies dell’art. 73 del TUIR e alle altre disposizioni riguardanti
l’applicazione delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale, “esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012”.
Tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di carattere transitorio di cui ai
commi da 9 a 11 dell’art. 2 del Decreto e delle relative disposizioni di attuazione emanate ai sensi del comma 26 del medesimo art. 211, nonché delle
disposizioni di cui all’art. 29, commi 2 e 3, del D.L. n. 216/2011, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che nei confronti degli OICR trova applicazione:
–
l’imposta sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 239/96
sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti
non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi maturati fino al 31 dicembre 2011;
–
la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari maturati fino al 31
dicembre 2011, qualora la giacenza media annua sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito;
–
la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei depositi bancari, anche se rappresentati
da certificati, presso banche italiane maturati fino al 31 dicembre 2011;
–
la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri,
compresi i certificati di deposito, maturati fino al 31 dicembre 2011 (ovvero
del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio al 24 gennaio
2012);
–
la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino
al 31 dicembre 2011 dai “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore
a 18 mesi;
–
la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.P.R. n. 600/73
sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di
titoli garantito di cui all’art. 44, comma 1, lettere g bis) e g ter), del TUIR
divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011 ed aventi ad oggetto titoli per i
quali, sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011, era
prevista una tassazione con aliquota nella misura del 27%. Al riguardo, la
Circolare precisa che, sebbene ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera b), del
D.L. n. 216 del 2011, sui proventi delle operazioni di pronti contro termine
stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 di durata non superiore a 12 mesi
e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/96
continui ad applicarsi il regime vigente alla data della stipula dell’operazione, “nei confronti degli organismi di investimento, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, la suddetta ritenuta risulta sempre disapplicata ai sensi
della nuova formulazione dell’art. 73, comma 5 quinquies, del TUIR”.
Inoltre, la Circolare precisa, con riferimento ai proventi per i quali gli OICR
continuano a subire il prelievo alla fonte, che:
–
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi
da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” e delle obbligazioni
con durata inferiore a 18 mesi emesse dai “grandi emittenti” fino al 31
dicembre 2011 la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73
è applicata nella misura del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2012 (sugli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre
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2011 trova applicazione la ritenuta del 12,50% o del 27% a seconda del
ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella
sua previgente formulazione);
–
sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all’art. 1 del D.L. n.
546/1981 la ritenuta del 20% è applicata sui proventi divenuti esigibili a
decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi divenuti esigibili entro il 31
dicembre 2011, la ritenuta è applicata nella misura del 27%);
–
sui proventi delle cambiali finanziarie la ritenuta di cui all’art. 26,
comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 è applicata nella misura del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi maturati fino al 31
dicembre 2011 trova applicazione la ritenuta del 12,50% o del 27% a seconda del ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 26 del D.P.R. n. 600/73
nella sua previgente formulazione);
–
sui proventi dei titoli atipici di cui agli artt. 5 e 8 del D.L. n. 512/
1983, la ritenuta del 20% è applicata sui proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012 (sui proventi divenuti esigibili entro il 31 dicembre
2011, la ritenuta è applicata nella misura del 27%).
Per quanto attiene alla disciplina transitoria relativa ai risultati negativi di
gestione accumulati dagli organismi di investimento per effetto del regime
di tassazione vigente fino al 30 giugno 201112, l’Agenzia delle Entrate precisa che il passaggio all’aliquota del 20% “non ha alcuna incidenza sull’importo del risparmio d’imposta rilevato nei prospetti contabili degli
organismi di investimento in quanto l’ammontare dello stesso, determinato con riferimento alla situazione esistente al 30 giugno 2011, rappresenta il 12,50 per cento dell’ammontare dei risultati negativi conseguiti”. Tuttavia, nel caso in cui alla cessazione dell’organismo di investimento
i risultati negativi non siano stati utilizzati in compensazione con i redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento soggetti alla ritenuta di cui all’art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73, “l’importo
della minusvalenza riconosciuto ai partecipanti in proporzione alle quote
o azioni possedute ai sensi dell’art. 2, comma 72, del D.L. n. 225/2010
deve essere ridotta ad un importo pari al 62,50 per cento del relativo
ammontare”.
In altre parole, le minusvalenze corrispondenti ai risultati negativi dell’organismo di investimento non utilizzati in compensazione alla data di cessazione dell’organismo di investimento medesimo possono essere portate in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria
realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 “per una quota pari al 62,50 per
cento del loro ammontare” ai sensi dell’art. 68, comma 5, del TUIR e degli
artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 entro il quarto periodo d’imposta successivo a
quello della data di cessazione dell’organismo di investimento.
Al riguardo, la Circolare ricorda che la “SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi
storici rilasciano a ciascun partecipante apposita certificazione dalla
quale risulti l’importo della minusvalenza spettante, senza indicazione
della data di maturazione del risultato negativo in capo all’organismo
di investimento”.
Sempre in materia di regime transitorio, la Circolare chiarisce ulteriormente
quanto segue in merito alla possibilità di compensazione dei risultati negativi accumulati dai fondi fino al 30 giugno 2011 con i redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento soggetti alla
ritenuta di cui all’art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73. In particolare, sebbene il comma 71 del citato art. 2 del D.L. n. 225/2010 stabilisca che la SGR,
la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di
fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è
imputabile il risultato negativo di gestione compensato “un importo pari
al 12,50 per cento del relativo ammontare”, con l’aumento dell’aliquota
della ritenuta di cui al citato art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73 al 20%, “al
fondo o al comparto potrà essere accreditato un importo pari al 20 per
cento dell’ammontare dei redditi soggetti a tale ritenuta nei limiti, ovviamente, dell’importo del risparmio d’imposta residuo rilevato nei prospetti contabili del fondo o comparto medesimo”.

12
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SENTENZE

LA CORTE
DI CASSAZIONE
E IL REDDITOMETRO
Con la sentenza n. 13289 del 17-6-2011, emessa in materia di redditometro,
la Corte di Cassazione ha posto in chiara evidenza i seguenti importanti
punti cardine: 1) il contraddittorio fra le parti ha lo scopo precipuo di
raggiungere un coerente <adeguamento della elaborazione statistica degli
standard alla concreta realtà economica del contribuente>, non potendosi
esaurire il procedimento accertativo in una pedissequa applicazione dei
parametri ministeriali costituenti il sistema redditometrico; 2) l’accertamento in base a parametri redditometrici costituisce un sistema di presunzioni semplici (art. 2729 c.c., ndr), la cui gravità, precisione e concordanza
non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati>,
cosicché – conclude la sentenza in rassegna – <il contribuente ha, nel
giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia
facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può
liberamente valutare tanto l‘applicabilità degli standard al caso concreto, che
deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto
offerta dal contribuente stesso>. In base a tali principi, dovrebbe pertanto
ritenersi illegittimo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate
laddove questa, supponendo di avere dato “prova legale” delle proprie
presunzioni, escludesse di fatto (il che avviene pressoché SEMPRE!) la
possibilità in capo al contribuente di provare a sua volta, nell’ambito del
contraddittorio o addirittura in giudizio, la congruità del tenore di vita
proprio e della propria famiglia rispetto alle proprie fonti di entrata.
A fronte di tali enunciazioni, quando esse vengono riportate dalla difesa
del contribuente in sede di ricorso, l’Agenzia delle Entrate normalmente
obietta che tale pronuncia costituirebbe una sorta di “mostro
giurisprudenziale” (quasi a far intendere che quel giorno i giudici di
legittimità fossero sotto gli effetti di un colpo di sole…), ponendosi essa in
contrasto con una lunga serie di altre sentenze della Suprema Corte che,
sempre a detta dell’Agenzia delle Entrate, confermerebbero la tesi ortodossa della natura (divina?) di “presunzione legale relativa” del sistema
redditometrico nel suo complesso.
Ebbene, tale asserzione è del tutto infondata. La pronuncia di cui si
discute, infatti, contrariamente a quanto opinato dagli Uffici, non intende
affatto mettere in discussione la “presunzione legale relativa” che l’art.
38 comma 4 e ss. del D.P.R. 600/1973 fa discendere dal possesso dei beni
indice di capacità contributiva, bensì si limita a definire alla stregua di
presunzioni semplici, opponibili dal contribuente con presunzioni dello
stesso tipo e liberamente apprezzabili dal giudice, gli STANDARD, e cioè
quei coefficienti di origine meramente statistica che stanno alla base
degli algoritmi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per giungere alla determinazione del reddito sintetico. In altre parole, mentre l’art.
38 c. 4 del D.P.R. 600/1973, quale norma di legge, fissa una presunzione di
carattere, appunto, legale relativo, stabilendo il principio che dal possesso di taluni beni specifici si possa far discendere l’esistenza di un reddito
spendibile, i Decreti ministeriali 10-9-1992 e ss., quali fonti di natura
regolamentare, si limitano a delineare quegli STANDARD che la Suprema Corte ritiene essere appunto, stante la loro origine puramente statistica (alla stessa stregua dei parametri o degli Studi di settore), presunzioni semplici. Tale ragionamento è del resto confermato dalla semplice
lettura dei testi degli artt. 2727 e seguenti del codice civile. Mentre quella
di cui all’art. 38 c. 4 del D.P.R. 600/1973 è, come sopra sottolineato, presunzione stabilita dalla Legge (art. 2727 c.c.) sulla base della rilevazione
di fatti certi (come il possesso di determinati beni), da cui si può risalire
al fatto ignorato dell’esistenza di un reddito spendibile, gli STANDARD
di cui ai D.M. 10-9-1992 e ss. sono presunzioni non stabilite dalla Legge,
bensì da regolamenti, le quali, a norma dell’art. 2729 c.c. e giusta la
corretta interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la più volte
citata sentenza n. 13289/2011, sono lasciate alla prudenza del giudice.
E a conferma di tale interpretazione soccorre, peraltro, anche la Corte Costituzionale la quale, trattando la materia degli accertamenti parametrici di cui
all’art. 3 c. 184 e ss. della Legge n. 549/1995, con la sent. n. 105 dd. 1-4-2003 ha
già da tempo avuto modo di chiarire che le <disposizioni subprimarie di attuazione> (quali sono, appunto, anche i D.M. del 1992 in materia di redditometro),
sono <sindacabili dal giudice competente per il merito>.
È chiaro, poi, che per convincere il giudice del merito dell’inapplicabilità
del Redditometro al caso del singolo contribuente, sia necessario calarsi
nella realtà dei fatti e dimostrare per tabulas (ad esempio ricostruendo fin
dove possibile documentalmente il reale regime di spesa del soggetto,
ovvero le sue eventuali fonti alternative di finanziamento) l’inapplicabilità
degli algoritmi nella fattispecie specifica. Ma riuscire a vincere la
pregiudiziale di cui sopra può rappresentare in molti casi la chiave (inglese…) necessaria per iniziare a smontare pezzo per pezzo un accertamento da Redditometro.
Claudio Polverino (Ordine di Gorizia)
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NORME E TRIBUTI

L'iscrizione nel Registro Imprese
degli atti "non tipici"
ANTONIO SACCARDO

Ordine di Vicenza

Sono iscrivibili le domande giudiziali
relative a quote sociali

C

on provvedimento del 01/04/2012 il Tribunale di Verona (Giudice
del Registro) ha ordinato l’iscrizione nel Registro delle Imprese di
una domanda giudiziale, quindi di un atto non espressamente previsto tra quelli “tipici” da iscrivere nel Registro.
Era stato richiesto al Registro Imprese di Verona di iscrivere una domanda
giudiziale, già presentata al Tribunale, rivolta ad ottenere l’accertamento
della totale proprietà, a proprio favore, delle partecipazioni di una srl.
Il Conservatore del Registro delle Imprese emanava un provvedimento di
diniego, e contro tale diniego il richiedente proponeva ricorso al Giudice
del Registro.
Il Conservatore aveva rifiutato l’iscrizione con
ampie motivazioni, ritenendo l’atto estraneo
al “catalogo” di quelli “tipici” soggetti all’iscrizione.
Il Giudice del Registro invece ha accolto il
ricorso, con motivazioni che possono così
essere schematizzate:
Il principio di “tipicità delle iscrizioni”
ha avuto, in sede giurisprudenziale, un notevole processo di adattamento “teleologico”
(cioè legato alle peculiari finalità del Registro
Imprese);
Il Registro Imprese ha compiti di pubblicità-notizia, e ha l’esigenza di assicurare ai
terzi una “adeguata informazione in ordine a
taluni assetti cruciali della vita sociale”;
Il sistema normativo che regge il Registro Imprese deve avere una
interpretazione “estensiva”, in quanto non si può pensare che il Legislatore neghi la pubblicità ad eventi che investono atti/fatti che sono soggetti
ad iscrizione obbligatoria (come le cessioni di quote sociali);
Il Conservatore deve provvedere all’iscrizione non solo degli atti
“tipici” contemplati dalla legge (che hanno evidentemente un “numero
chiuso”), ma anche degli atti con finalità ad essi “complementare”, anche
se non espressamente tipizzati;
Sussiste un interesse generale che sia data una idonea pubblicità
alla domanda giudiziale.
Il Giudice del Registro di Verona ha così concluso che il Conservatore è
tenuto ad iscrivere nel Registro Imprese la domanda giudiziale.

T

ra i precedenti1, va segnalato quello del Tribunale di Milano (Giudice del Registro) del 22/12/2010.
Il ricorrente aveva presentato ricorso contro il provvedimento di
diniego, emanato dal Conservatore, per l’iscrizione nel Registro Imprese di
una domanda giudiziale di rivendicazione di quote sociali di una srl.
Il Conservatore rilevava che:
Esisterebbe un principio di tipicità delle iscrizioni ex art. 2188 c.c., da
cui si ricaverebbe un principio di “tassatività delle iscrizioni”;
Mancherebbe una espressa previsione di iscrivibilità delle doman-

de giudiziali inerenti la titolarità di quote sociali delle srl.
Il Giudice del Registro di Milano ha accolto il ricorso, affermando tra l’altro
che:
Il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio
di completezza2, “ricostruibile alla luce dell’intera ratio del sistema di pubblicità commerciale”, per cui sono iscrvibili “anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad
iscrizione”;
Si deve dar luogo ad una interpretazione “estensiva” della disciplina dell’art. 2470 c.c.: l’iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali include anche l’iscrizione di ogni vicenda riguardante tali quote, e
quindi anche di sentenze e di domande giudiziali.
Il Giudice del Registro di Milano ha quindi concluso che, in base a questa
interpretazione estensiva, vanno iscritte anche le domande giudiziali relative alla titolarità
di quote sociali.
Nel 2011, per la prima volta, anche il Conservatore del Registro Imprese di Vicenza si è
espresso sulla materia.
E’stata presentata al Registro Imprese di
Vicenza una istanza per la iscrizione di una
domanda giudiziale di nullità di trasferimento
di azioni di una spa.3
In un primo momento, la pratica era stata respinta dal funzionario addetto, con la motivazione che l’atto non rientrava fra quelli tipici soggetti ad iscrizione.
Successivamente, è intervenuto il Conservatore, che ha emanato una importante ed
innovativa nota. Con Comunicazione n. 9 (prot. 41016) del 07/06/2011, il
Conservatore ha preliminarmente chiarito che: “…Tale istanza non rientra
tuttavia tra quelle “tipiche” previste per legge da iscrivere nel Registro
Imprese…”, ma tuttavia ha poi affermato che “…l’Ufficio provvederà, una
volta la ricevuta la pratica telematica, ad annotare, sotto la posizione della
società indicata in oggetto, l’avvio di un procedimento civile, su istanza di
parte, non ancora definitivo”.
La pratica ha avuto alla fine esito positivo, e per la prima volta è stata
iscritto (o meglio, annotato) nel Registro Imprese di Vicenza un atto “non
tipico”, e precisamente una domanda giudiziale.
Al momento dell’evasione della pratica, il Registro Imprese ha indicato
quanto segue: “Come da autorizzazione del Conservatore del Registro Imprese, si provvede all’annotazione del procedimento civile su istanza di
parte non ancora defintivo (atto di citazione n….., presentato al Tribunale
di Vicenza)”.

V

anno fatte due osservazioni:
Il Registro Imprese di Vicenza ha adottato prudenzialmente il
termine “annotazione”, anziché il termine “iscrizione”;
Rispetto ai casi di Verona e di Milano, il caso di Vicenza si differenzia, in quanto non riguarda le quote di srl, ma le azioni di una spa (e quindi
sarebbe una ulteriore estensione).

Nel senso della iscrivibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità di quote di srl: Trib. Alessandria 27/01/2010; Giudice Registro Trib. Oristano 10/05/2007; Giudice
Registro Trib. Ferrara 09/05/2005; Trib. Rovigo 11/02/2004; Trib. Milano 04/04/2001; Giudice Registro Trib. Perugia 25/02/2002.
2
“Il principio di tassatività delle iscrizioni deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibili soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento, ma nel senso che
l’iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergerne l’ammissibilità” (Trib. Milano, 03/12/2001). “Il principio
di tipicità valutato unitamente al principio della completezza non esclude che possano essere resi pubblici atti che potrebbero modificare situazioni soggette a pubblicità, anche
se l’atto da iscrivere non è fra quelli tipici” (Trib. Ferrara, 13/04/2006).
3
L’autore dell’articolo è anche il professionista che ha predisposto l’istanza, nonché l’intermediario che ha provveduto alla spedizione telematica della pratica al Registro
Imprese. Pertanto è autorizzato all’utilizzo e alla pubblicazione delle informazioni relative a tale pratica.
1
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SOCIETÀ

La prevenzione delle crisi d'impresa
e il ruolo dell'attività professionale
Il quadro della situazione e le conseguenze sociali
ANGELO SMANIOTTO

Ordine di Belluno
Premessa
Uno dei temi maggiormente dibattuti in sede istituzionale in questo periodo attiene alle definizione di politiche per la crescita, considerate - tra l’altro
- un valido deterrente per contrastare il triste fenomeno degli imprenditori
suicidi, derubricato da qualcuno come “conseguenze umane della crisi”.
Su questo argomento è in corso
un dibattito, alimentato prevalentemente attraverso confronti a
distanza, in particolare tra Governo e Confindustria, senza che si
riesca peraltro ad approdare ad
alcuna conclusione utile o praticabile, in un continuo rimando
di responsabilità che pare fine a
se stesso.
Anche in questo caso, come peraltro in molte altre situazioni, la
nostra categoria appare muta e
distante, come se l’argomento
non entrasse in qualche modo
nelle sue competenze, emulata in
questo caso da altre categorie
professionali.
Che la responsabilità principale
di attivare strumenti di contrasto a questo fenomeno ricada
sulle autorità governative non
c’è dubbio, e le dichiarazioni del
premier in ordine alla sua presunta ineluttabilità – oltre a non convincere –
sono sembrate a molti di cattivo gusto o, nella migliore delle ipotesi, uno
scivolone istituzionale.
Esse dimostrano tuttavia che, in questo ambito, i governi hanno necessità
di cooperare con organizzazioni ed istituzioni che operano in stretto collegamento con le imprese, e dovrebbe essere chiaro che tra questi soggetti la
categoria dei professionisti contabili appare in prima linea, unitamente alle
associazioni di categoria ed altri attori del mondo professionale che sono a
vario titolo investiti dalle imprese dei loro problemi (avvocati e consulenti
del lavoro in primis). Appare infatti riduttivo e fondamentalmente sbagliato
ritenere che il principale supporto professionale di cui vi sia necessità in
questi casi sia quello degli psicologi.
È difficile rivendicare un ruolo di protagonista nel mondo economico-istituzionale del Paese se ci si sottrae all’assunzione di responsabilità in questioni come quella in argomento, ritenuta magari “scomoda”, ma relativamente alla quale appare quanto meno doveroso effettuare alcune riflessioni. E una volta tanto non parliamo di istituti di credito o di Equitalia, attori
non necessariamente protagonisti diretti di queste dinamiche.
L’evoluzione della crisi
Tutti ci dobbiamo confrontare in questo periodo con un gran numero di
imprese in difficoltà, con dei fascicoli sempre più numerosi che passano
sulle nostre scrivanie, e per le quali non sempre intravvediamo possibilità
di soluzione o fuoriuscita dalla situazione in cui sono precipitate.
I titolari di queste imprese hanno a volte delle dirette responsabilità sullo
stato delle loro aziende, ma molto spesso la crisi è sopravvenuta a seguito

dei problemi del loro settore di appartenenza, o per il fatto che i loro clienti
sono falliti o sono anch’essi in difficoltà, in un perverso effetto domino che
può condurre alla chiusura dell’attività. Anche il patrimonio personale e
famigliare dell’imprenditore è spesso coinvolto nei destini dell’impresa,
determinando la perdita dei beni e dei valori costituiti a garanzia.
Abbiamo tutti studiato che la normale evoluzione dell’economia di mercato
prevede l’alternarsi di cicli favorevoli e sfavorevoli, ma questo fatto non
viene ancora accettato dalla società nel suo complesso; in particolare l’imprenditore viene celebrato ed
ammirato quando matura i suoi
successi, per la sua capacità di
creare opportunità di lavoro e
distribuire ricchezza nel proprio
territorio, ma sostanzialmente
messo all’indice nel momento in
cui il business non funziona più
e si arriva alla cessazione dell’attività.
Non appare determinante il fatto che si pervenga alla chiusura
attraverso una liquidazione volontaria o accedendo a procedure fallimentari, anche minori; l’effetto sarà quasi inevitabilmente
la “riprovazione sociale”.
Questo mette a fuoco la principale causa del triste fenomeno
degli “imprenditori suicidi”, legata ad una caduta della propria
immagine nel contesto sociale in
cui le vittime operano.
Eppure ogni anno, centinaia di migliaia di imprese in Europa chiudono.
Questo fa parte delle dinamiche di un’economia sana e, infatti, solo il 50%
delle imprese sopravvive 5 anni dopo la sua creazione. Di tutti le chiusure,
i fallimenti aziendali rappresentano circa il 15% e di questi solo una percentuale dal 4 al 6% sono fallimenti che possono essere classificati come
fraudolenti. Inoltre gran parte di essi sono dovuti a cause diverse dalla
cattiva gestione.
I dati sopra riferiti si riferiscono ad un periodo precedente il verificarsi della
crisi in atto e questa argomentazione veniva trattata diffusamente in una
Comunicazione della Commissione Europea del 30 agosto 2008 volta a
“superare la stigmatizzazione del fallimento aziendale”, elaborato in attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
Ne emerge uno spaccato della società europea del tutto simile a quella
nazionale, senza prospettiva di modificarne la mentalità in tempi rapidi, del
tutto incapace di valutare se il comportamento degli imprenditori – nella
fase di chiusura della propria attività - sia stato necessariamente guidato
da un atteggiamento orientato alla frode oppure no.
Il punto di vista dei professionisti
Ma una questione importante è rappresentata dall’atteggiamento di quella
parte della società civile rappresentata dai professionisti contabili e giuridici. Non esistono delle rilevazioni statistiche in grado di rappresentarne le
opinioni al riguardo; lascio a ciascuno dei colleghi meditare un proprio
punto di vista.
SEGUE A PAGINA 23
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Per quanto mi riguarda, riscontro una certa propensione a mantenere il
tema delle procedure fallimentari a debita distanza, considerandolo ambito
specialistico, riservato a pochi colleghi, disposti tra l’altro a gestire un
complesso insieme di rapporti con il Tribunale e con le altre parti coinvolte.
Del pari anche il tema della attività prefallimentari, considerato importante
per evitare il coinvolgimento di un’impresa in una procedura concorsuale,
viene in gran parte affidato a chi “mastica” di fallimenti.
Sono restio a pensare che ciò costituisca una forma di stigmatizzazione del
fallimento, ma certo non mi aspetto un’interpretazione benevola nemmeno
da parte di chi appartiene ad una categoria professionale che dovrebbe
avere la cultura per comprenderne appieno la portata.
Di conseguenza non mi aspetto neppure una particolare sensibilità nell’attivazione di strumenti di prevenzione che consentano di evitare la fase di
decadimento dell’attività d’impresa; concepire piani di risanamento comporta del resto necessariamente la conoscenza complessiva del contesto
in cui si potrebbe trovare l’impresa a seguito di un esito non positivo
dell’applicazione del piano stesso, con conseguenze in termini di responsabilità civili e penali a carico dell’imprenditore.
Il tutto nello spirito trasmesso dal documento citato, che chiama in causa
direttamente la nostra categoria professionale per perseguire l’obiettivo
della conservazione dei posti di lavoro che il fallimento pone normalmente
in discussione.
Ma non è forse questo il filone autentico del nostro essere entità vitali del
Sistema Italia, quello di essere utili al Paese, quello di preservare le risorse
aziendali che con una procedura concorsuale condotta in termini esasperati andrebbero irrimediabilmente distrutte?
Peraltro è quanto il documento citato chiede espressamente alla nostra
categoria: prevenzione delle crisi da un lato e capacità (per i curatori) di
assicurare comunque la continuità aziendale.
Sul primo punto va rilevato come i vertici di un’azienda normalmente non si
rendono conto che la propria impresa è a rischio e contrappongono ad una
rappresentazione contabile ove si evidenziano le incongruenze degli indicatori di gestione una serie di considerazioni in cui prevalgono a volte le
aspettative (di cui spesso anche noi subiamo il fascino) piuttosto che
obiettivi realistici.
Nell’ambito dei nostri rapporti professionali abbiamo quasi sempre la possibilità di verificare la fondatezza di tali ipotesi e di procedere di conseguenza; è chiaro che questo ruolo appare più semplice qualora esista un
organo di controllo contabile, partecipe delle responsabilità di decisioni
caratterizzate da un certo livello di rischio e quindi depositario di una certa
influenza nell’assunzione delle relative delibere. Non a caso le società dotate di un organo di controllo sono raramente assoggettate a procedure
fallimentari. Ma nella maggior parte dei casi il confronto si svolge direttamente con l’imprenditore (singolo), e quando esso diviene intenso e penetrante si possono aprire due scenari contrapposti: il ripensamento, il riesame,
la ricerca di una via d’uscita alternativa oppure lo scontro, la dissociazione,
la perdita del cliente.
È chiaro che la prima ipotesi rafforza il rapporto con il cliente nel tempo e
consolida una componente di fatturato dell’attività professionale altrimenti posta a rischio; nella seconda invece la prima impressione è data da un
senso di sconfitta: per non aver saputo persuadere l’imprenditore, per aver
perso un cliente, molte volte corroborato nelle sue convinzioni da qualcuno rimasto nell’ombra.
Non ho preso in considerazione un terzo scenario, invero assai praticato,
in cui il contabile (preferisco chiamarlo così) non prende posizione e “galleggia” – è proprio il caso di dirlo – fino a quando la situazione precipita.
Lascio al lettore individuare gli attori di un simile copione, un po’ per il
timore di fare riferimenti impropri, un po’ per non perdere il filo del discorso.
Nella realtà, se le deduzioni che formulerebbe un professionista “accorto e
diligente” si rivelano fondate, il livello di crisi dell’impresa si innalza e le
difficoltà a seguirne le vicissitudini non sono mai adeguatamente remunerate
a livello di compenso; ne può risultare inoltre la percezione per i terzi coinvolti di una sorta di “correità” con l’imprenditore nel precipitare degli even-

ti e, giunti fatalmente all’esito fallimentare, una difficoltà a far riconoscere
al curatore nominato un’utilità delle prestazioni svolte per un interesse non
sempre ritenuto conforme a quello dei creditori sociali.
Altrettanto complesso appare il quadro quando ci spostiamo dal tema della
prevenzione della crisi, da considerare una raccomandazione diffusa alla
categoria dei professionisti contabili nel suo complesso, a quello della
conservazione dei posti di lavoro, impegno rivolto in particolare – secondo il citato documento comunitario - alla categoria dei “curatori”.
È da ritenere che in questa categoria possano essere ricompresi tutti quei
soggetti professionali coinvolti a qualche titolo nelle varie fasi in cui si
articolano le attività rivolte alla soluzione di crisi d’impresa: predisposizione
di piani di risanamento o di concordato preventivo, ma anche proposte di
concordato fallimentare.
Solitamente il tentativo di assicurare la c.d. continuità aziendale si coniuga
con la prosecuzione delle attività d’impresa, legata a suo volta nella maggior parte dei casi alla conservazione del posto di lavoro per un numero di
dipendenti considerato adeguato per garantire l’equilibrio economico-finanziario futuro.
Ma questo percorso dipende a sua volta dalla prontezza (e qui torniamo
alla prevenzione) con cui la situazione di difficoltà sia emersa in tempo utile
per valutare delle risposte adeguate e riposizionare l’azienda per riprendere
un cammino virtuoso.
Del ruolo dei professionisti abbiamo detto. Se questo passaggio dipende
invece dall’imprenditore, e deve essere attivato da una richiesta di aiuto, i
tempi si possono allungare sensibilmente, fino a compromettere ogni possibilità di recupero. Purtroppo nella maggioranza dei casi ci troviamo in
questi casi di fronte ad un’azienda decotta, dove ai problemi di gestione si
sono accavallati anche profili di responsabilità, manifestatisi anche a seguito di comportamenti che rasentano l’ingenuità (è il caso di molti pagamenti preferenziali ai creditori).
Ma dietro a questi tentativi di “farcela da solo” si nasconde il timore di
essere discriminati in futuro per essere stati coinvolti in procedure fallimentari, o – come detto – nella chiusura di un’attività d’impresa. La società
si trova così nella condizione di rinunciare ad avvalersi delle capacità di
imprenditori dotati di talento, ma sfortunati o vittime di situazioni congiunturali, ai quali non viene normalmente concessa una seconda opportunità.
Anche i soggetti dotati di ingegno possono essere scoraggiati dall’avviare un percorso imprenditoriale in considerazione dei rischi che si possono
correre in termini di deterioramento della propria immagine e di perdita del
patrimonio personale e famigliare.
Una chiave interpretativa per il futuro
Mi pare a questo punto opportuno sottolineare che il senso stesso della
nostra attività di prestatori di servizi non può prescindere dall’esistenza di
imprese che si confrontano sul mercato e producono la ricchezza da cui
anche il nostro settore di attività trae beneficio, sia in termini di fatturato
che di opportunità di crescita professionale.
La possibilità di discriminare i fallimenti fraudolenti da quelli legati ad altre
cause, anche attraverso un’adeguata pubblicità che possa contribuire a
modificare il comune sentire su questo argomento, consentirebbe di individuare dei provvedimenti utili a rimetter in gioco le capacità imprenditoriali
che possono essere recuperate o risultano ancora inespresse.
In conclusione, gli imprenditori andrebbero visti dai cittadini come persone che esercitano un’attività estremamente meritevole, anche quando chiudono o falliscono, in quanto contribuiscono a creare ricchezza e posti di
lavoro. Per dirla con Albert Einstein: “Chi non ha mai commesso un
errore non ha mai tentato qualcosa di nuovo”.
Non è questione semplice, in quanto si tratta di individuare, attraverso
alcune modifiche alla normativa esistente ed un più positivo approccio del
mondo professionale, un nuovo punto di equilibrio tra gli interessi dei
creditori, dei debitori e della società nel suo complesso.
Assecondare questo processo rappresenta per la nostra categoria un dovere e – allo stesso tempo – un’assicurazione per il futuro, ove il numero di
imprese resti sufficientemente ampio per alimentare una domanda di servizi
professionali che appare, allo stato, in progressivo calo.
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I

l collega Marco Orlandi di
Treviso, autore di questo interessante e pregevole testo, ha
trattato il tema delle risorse e dei
valori intangibili aziendali, costituiti dal capitale umano, dal capitale
organizzativo, dalla proprietà intellettuale e dal capitale relazionale,
tema oggi più che mai di interesse e
di attualità per lo sviluppo e per la

valorizzazione delle imprese, in un
contesto economico particolarmente critico.
I valori in discussione, accumulati
nel corso degli anni, il più delle volte non sono espressi numericamente nei bilanci, ma esistono nelle
realtà aziendali e costituiscono
quelle capacità distintive che creano il valore dell’impresa stessa.
Merito dunque del collega di
Treviso che ha saputo mettere insieme e far capire l’importanza delle
tematiche economico-aziendali connesse alla gestione, alla
contabilizzazione, alla rappresenta-

24

Va tutto benissimo
E’ sempre Umberto che mi accompagna a mercatini.
Lui sa i miei gusti, sa cosa cerco, e trova sempre documenti
molto interessanti.
Siamo nel 1791 e nel mese di
marzo si sta preparando la regata.
Quella che noi chiamiamo oggi
regata storica e che facciamo
alla prima domenica di settembre.
E’ cambiato solo questo.
La festa di popolo è la stessa.
Anzi, molto più importante.
E’ una poesia popolare, con un discreto ritmo e scarse rime, che
inneggia alla festa, alla regata e
a chi la prepara.
E’ scritta su quattro facciate di
un libretto che probabilmente veniva distribuito nell’occasione.
E’ un bellissimo veneziano antico, con un carattere chiaro e facilmente leggibile.
Non è lo stile, né sono le parole,
che mi hanno entusiasmato.

zione, alla valutazione ed alla comunicazione del capitale intellettuale, al
fine di meglio amministrare e di valutare più concretamente e più completamente la reale creazione di valore
per l’azienda sul mercato.
Dice in sintesi l’autore: “il valore di
mercato di un azienda risulta, quindi, legato in misura considerevole
al valore del capitale intellettuale
che, unitamente al valore dei beni
tangibili (rappresentati dai beni
materiali, dai crediti, dalle attività
finanziarie, al netto dei debiti verso
terzi), determina la sua valutazione
economica complessiva”.
Il volume fornisce non solo i concetti e le tematiche principali dell’argomento, ma rappresenta anche una
guida ricca di esempi pratici, di schede di lavoro e di suggerimenti per
l’elaborazione di un bilancio o di un
report del capitale intellettuale, di
sistemi di rilevazione delle performance e di indicatori del capitale intellettuale.
I tredici capitoli trattati spaziano dalla comunicazione esterna sui beni intangibili, ai costi di ricerca e sviluppo, all’avviamento ed alla valutazione del capitale economico aziendali,
ai marchi e brevetti d’impresa, tanto
per citarne alcuni.
Il libro è ricco di una interessante
bibliografia sulle tematiche trattate.

Certo spiega molto bene la funzione di quello che anche noi chiamiamo “paleto” che è posto all’altezza della stazione per permettere alle barche di girargli attorno e ripercorrere il canale, all’indietro, fino alla “machina” davanti a Cà Foscari.
Ma è l’entusiasmo, il piacere, l’attesa, la festa che viene espressa
in un modo gioioso e popolano.
E siamo nel 1791.
Fra sei anni, il 12 maggio, Venezia si arrenderà alla minaccia
napoleonica.
Venezia dopo mille anni finirà la
sua storia.

CV

Il popolo non lo sa, il popolo gode,
gioca, come se niente fosse.
Eppure i segni ci dovevano essere.
Giandomenico Tiepolo ha dipinto, in quegli anni, il “mondo nuovo” che, ai miei occhi, è uno dei
quadri più significativi delle modifiche che la storia presenta ai
popoli ignari. Oggi è a Ca’
Rezzonico. L’artista “sente” il
cambio del clima e avverte la catastrofe che arriva.
Ma la gente non lo sa: va tutto
benissimo.
***
I ristoranti sono tutti pieni, veniva detto nel novembre del 2011,
e forse qualcuno doveva sapere
che eravamo sull’orlo del baratro.
“Panem et circenses” dicevano
i romani: diamogli da mangiare, facciamoli giocare, e gestiamoci il potere.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)
Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO
(BL) - MONICA PONTICELLO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO
(PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN
(RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO
ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO
CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)
Hanno collaborato a questo numero: FRANCO BARIN (VI) - ROBERTA
COSER (TN) - GIOACCHINO DE PASQUALE (CS) - CARLO NICOLÒ DRIGO
(VE) - PAOLO LENARDA (VE) - GIUSEPPE NININO (UD) - CLAUDIO
POLVERINO (GO) - VITA POZZI (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - GIUSEPPE RODIGHIERO (VI) - ANTONIO SACCARDO (VI) - PAOLA SCHIAVO (VI) - ENNIO VIAL (TV)
Web Manager: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 3 5126 Padova
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
Fondatore: DINO SESANI (Venezia)
Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)
Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa , via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello
Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta
33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi
possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi
pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 16 luglio 2012 - Tiratura 11.600 copie.

Seguici anche su Facebook:

http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto
SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.org
Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

