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Cammino
DigitaleSi avvicina la tornata eletto-

rale per le elezioni del nostro
nuovo Consiglio Nazionale e
impazza il tormentone del

“pellegrinaggio” lungo la penisola di un
noto Collega, pare, anche se da Lui ne-
gato, per consentire la presentazione
della lista di cui fa parte.
Sarà il Consiglio Nazionale attuale a
verificare la legittimità della lista, e a
parte il “gossip” elettorale, desidero
puntare su quanto, come Commerciali-
sti, ci aspettiamo per la nostra profes-
sione nei prossimi anni e che ci auguria-
mo, pena un ulteriore svilimento del
nostro quotidiano lavorio, siano anche
obiettivi primari di chi ci condurrà nei
prossimi quattro anni e anche oltre.
Cerchiamo di essere subito chiari: po-
che cose ben fatte ma soprattutto stra-
tegiche! Intanto tuteliamo la continuità
della Categoria non tanto per perpetua-
re privilegi di “casta”, che non esistono,
ma perché siamo certi che la nostra pre-
senza nel panorama economico nazio-
nale sia importante e fondamentale. I
nostri futuri vertici dovranno porsi come
obiettivo primario quello di agevolare ai
giovani capaci l’accesso alla professione
e che, una volta entrati, non si trovino
ostacolati allo svolgimento di specifichi
incarichi (spesso giudiziari), per mancan-
za di una anzianità di iscrizione che ancor
oggi viene erroneamente ritenuta requisi-
to di qualità e professionalità.
Altri interventi fondamentali dovranno
riguardare il riallineamento del tirocinio
per la professione con quello della revi-
sione legale e la previsione di un unico
esame che consenta di svolgere la pro-
fessione di Commercialista e la funzione
di Revisore. Mi domando qual è il senso
dell’attuale cervellotica normativa!
Se è vero che il Consiglio Nazionale non
ha alcun potere nei confronti delle Cas-
se di Previdenza è anche vero che le stes-
se rappresentano la nostra possibile
“sopravvivenza” (tanto di più non pos-
siamo aspettarci) per quando eventual-

mente ci ritireremo dalla pro-
fessione, e quindi il prossimo
Consiglio Nazionale dovrebbe,
nel rispetto dell’autonomia
delle “Casse”, incentivare e
agevolare il loro dialogo, coin-
volgendole strategicamente,

Sopra, a destra: la copertina di Giocati dal caso, un libro di Nassin Nicholas Taleb
(Università del Massachusetts), autore anche del successo mondiale Il Cigno Nero.

ove possibile, per lo sviluppo della no-
stra professione.
Un importante intervento merita l’ar-
gomento delle Società Professionali: ri-
tengo che ne abbiamo bisogno tutti, gio-
vani e non! Sono uno strumento fonda-
mentale per il nostro futuro e il prossi-
mo Consiglio si dovrà impegnare sul-
l’argomento affinchè vengano veloce-
mente ed efficientemente varate!
Una seria riflessione dovrà essere fatta
con le autorità competenti riguardo gli
adempimenti antiriciclaggio che ad oggi
sono ben lungi dal raggiungere l’obietti-
vo di “snidare” chi ricicla il denaro spor-
co, ma sono molto penalizzanti nei con-
fronti dei Colleghi.

Un ultimo punto (non mi sembra di
aver evidenziato troppo e nulla di nuo-
vo sinora…).
Cerchiamo di rientrare in possesso del-
la parola in merito alla c.d. “questione
tributaria”! Lavoriamo sull’immagine, su
positivi e continuativi contatti e su quan-
to altro necessario, ma NOI dobbiamo
essere i referenti su questa tematica. Ci
consentirà di dire la nostra anche sulla
questione delle semplificazioni non solo
per i contribuenti ma anche per i nostri
studi! I dati di cui l’Amministrazione è
già in possesso non  devono essere da
noi nuovamente trasmessi se non varia-
ti: questo ci eviterebbe lo spreco di tem-
po, energie e risorse che potrebbero es-
sere convogliate su nuovi progetti o per
il miglioramento della qualità dei nostri
studi! Questo ci aspettiamo da chi go-
vernerà la nostra professione nei pros-
simi anni, augurandoci che la “campa-
gna elettorale” sia veramente fondata su
sinceri propositi e moderazione non mu-
tuando, anche noi, pessime modalità già
troppo diffuse e invise dai cittadini, di
altri ambiti del nostro paese.
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Il redditometro dopo il D.L. 78/2010
NORME E TRIBUTI

NICOLA FILIPPI
Praticante Ordine di Trento e Rovereto1

IL  COMMERCIALISTA  VENETO
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In vista dell’ormai prossima entrata a regime del c.d. nuovo redditometro
(art. 38 D.P.R.  29 settembre 1973 n. 600, come da ultimo modificato dall’art.
21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78) appare opportuno fare il punto circa la
natura e la valenza probatoria delle presunzioni su cui si basa questo stru-

mento accertativo. In particolare, è necessario chiedersi se valgano per il redditometro
di “nuova” generazione quei principi recentemente affermati dalla giurisprudenza in
tema di accertamento “standardizzato” del reddito di impresa, giacché un recente
orientamento della Corte di Cassazione ha risposto affermativamente alla questione.
La modifica normativa richiamata ha in parte modificato i presupposti per l’appli-
cazione dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche2. Ma soprat-
tutto ha potenziato il momento della partecipazione del contribuente al procedi-
mento, attraverso l’obbligo per l’Amministrazione di invitare il contribuente a
contradditorio prima dell’emissione dell’atto motivato in relazione ai calcoli del
redditometro. L’obbligatorietà del contradditorio è stata letta da parte della dottri-
na3 come una conferma dell’appartenenza del redditometro alla “famiglia” degli
accertamenti standardizzati, come individuata dalla Relazione del 2009 dell’Ufficio
del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione e dalla successiva giurispru-
denza di legittimità.
Se tale impostazione fosse corretta, dovrebbero valere per il redditometro quei
principi, espressi dalla più recente giurisprudenza, validi per gli studi di settore e
per i parametri (ma in generale per tutti gli strumenti di accertamento c.d. “standar-
dizzati”): ed in particolare, che tali procedure costituiscono un sistema di presun-
zioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege,
ma deve essere valutata dal Giudice; che tali requisiti di gravità, precisione e concor-
danza devono essere soddisfatti in sede procedimentale, e devono essere idonei a
“convincere” il Giudice dell’applicabilità dei coefficienti standard al caso concreto;
e che proprio a tal fine il momento del contradditorio assume una duplice rilevanza,
di cui si dirà a breve, centrale nell’ambito di questa “famiglia” di accertamenti4.
Sebbene la richiamata relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo del 2009
escludesse che il redditometro fosse assimilabile agli accertamenti standardizzati
del tipo dei parametri o degli studi di settore, la recente innovazione normativa ed
alcune sentenze di legittimità offrono lo spunto per indagare quali siano le conse-
guenze dell’obbligo di contradditorio sulla portata delle presunzioni nell’accerta-
mento sintetico ai fini IRPEF.

La natura legale relativa delle presunzioni del redditometro: la prova
contraria di fatto limitata nel redditometro di prima generazione
Prima delle modifiche apportate dal D.L. 78 del 2010 la giurisprudenza aveva
sostenuto, con una quasi totale unanimità, che le presunzioni del redditometro
fossero da qualificarsi legali ai sensi dell’art. 2728 del codice civile, e relative in
quanto la Legge che le disponeva ammetteva essa stessa la possibilità della prova
contraria da parte del contribuente. Meno chiaro era invece l’estensione effettiva di
tale facoltà di fornire una prova contraria, e quale potesse essere l’oggetto della
stessa. Deve rilevarsi in primis che la giurisprudenza di legittimità non è riuscita a
fornire una chiave di lettura unanime e convincente in merito; la norma infatti parla
espressamente della possibilità di dimostrare il concorso al proprio tenore di vita di
risorse finanziarie non imponibili (esenti o di natura non reddituale, in particolare
smobilizzi patrimoniali); ma nulla dice in merito alla possibilità che il contribuente
provi non già di aver sostenuto una spesa –si badi bene, presunta- attraverso
risorse non imponibili, bensì che quella spesa non sia stata sostenuta o sia stata
sostenuta per un importo inferiore.
Sul punto la giurisprudenza si era limitata ad affermare che “il contribuente può
dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sulla base del redditometro

Cosa cambia in tema di presunzioni?
é costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta, ma anche che il reddito presunto sulla base del redditometro
non esiste o esiste in misura inferiore”, ma si era sempre astenuta dallo specificare
in che modo il contribuente avesse potuto dare prova dell’inesistenza di una ric-
chezza presunta -sulla base di una spesa a sua volta presunta-. Evidentemente una
tale prova è possibile solo se è ammessa la dimostrazione dell’entità effettiva della
spesa connessa alla disponibilità di un bene o servizio: al contrario, il principio
sposato dalla giurisprudenza dominante era quello per cui “il Giudice tributario
una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità
contributiva, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità contributiva
presuntiva che il Legislatore ha connesso alla loro disponibilità”5 .
Sebbene la descritta soluzione interpretativa non potesse dirsi soddisfacente, fino
alla recente modifica normativa era comunque pacifico che l’accertamento sintetico
ai fini IRPEF non fosse assimilabile a quegli strumenti accertativi finalizzati alla
ricostruzione in via induttiva del reddito di impresa: e ciò proprio perchè la Legge
prevedeva sì dei parametri (di spesa e quindi di ricchezza) che volevano rappresen-
tare una situazione “medio ordinaria”, ma non prevedeva espressamente che vi
fosse un confronto tra contribuente e Amministrazione volto a valutare l’applicabilità
dei valori presunti al caso concreto.

Accertamenti standardizzati e redditometro:
a cosa serve il contradditorio ex co. VII, art. 38 ?
L’obbligo di attivare il contradditorio  (è bene sottolineare, ulteriore rispetto alla già
prevista facoltà per il contribuente di fornire dati o notizie relative al possesso di
risorse finanziarie non considerate dall’Ufficio) fa si che sia legittimo chiedersi se il
nuovo istituto di partecipazione non sia pensato proprio per permettere all’Am-
ministrazione di “adattare” il risultato dei calcoli redditometrici all’effettiva posi-
zione del contribuente, una volta presa conoscenza di eventuali notizie rilevanti ai
fini della quantificazione del reddito di quest’ultimo.
In tema di parametri infatti se era osservato che “La vera innovazione del ragiona-
mento [della Corte di Cassazione] sembrerebbe risiedere nell’attribuire al contrad-
dittorio una duplice valenza…: da un lato, anche in assenza di previsione norma-
tiva espressa (quantomeno per i parametri), elemento essenziale del giusto proce-
dimento legittimante l’azione amministrativa, dall’altro, mezzo efficace per
personalizzare il risultato statistico alle concrete realtà oggetto di accertamento.6"
Non è quindi insensato pensare che anche nell’ambito del redditometro il
contradditorio svolga una funzione simile. Va ricordato infatti che già l’Ammini-
strazione aveva individuato la necessità di valutare attentamente la posizione del
singolo contribuente prima di procedere ad accertamento sintetico del reddito: in
particolare nelle circolari 30.04.77 n. 7, e nelle più recenti 101E /1999 e 49E/ 2007
il Ministero e l’Agenzia avevano raccomandato un’attenta valutazione della posi-
zione reddituale e finanziaria dell’intero nucleo famigliare del contribuente oggetto
di verifica, al fine di evitare di sottoporre ad accertamento un reddito inesistente, e
presunto sulla base di una capacità di spesa resa possibile dai redditi o dal patrimo-
nio di altri componenti il nucleo famigliare7.
Invero, ciò non significa ancora adattare i risultati del redditometro per tener conto
della specifica situazione del contribuente: ciò che l’Amministrazione era invitata a
valutare era appunto la provenienza (personale piuttosto che famigliare) delle
risorse impiegate per il sostenimento delle spese presunte, e non già l’entità di
queste spese di per loro stesse.

Ma nel momento in cui l’Amministrazione è obbligata ad attivare il contradditorio
con il contribuente, viene spontaneo chiedersi quale possa essere l’oggetto del
contradditorio tra le parti se non appunto l’entità effettiva delle spese presunte;

1 Università di Trento, Facoltà di Economia, Laboratorio tributario prof. Michele Fiorese.
2 In particolare va segnalato che lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato non deve più essere di un quarto bensì di un quinto, non è più necessario che tale
scostamento si riscontri per più periodi di imposta. Per un approfondimento sulle novità applicative si vedano Col. t.ST Giampiero Ianni e del Magg. Alessandro Giacometto,
Novitá e prospettive future dell’accertamento sintetico, su Rivista della Scuola di Polizia Tributaria, nr. IV anno 2011.
3 Ex plurimis si veda A. Gilgiotti, Contraddittorio e nuovo redditometro, Trattasi di presunzione semplice o presunzione legale relativa, su Fiscal Focus, 19 aprile 2011.
4 Si cita la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, 9 luglio 2009: “La valutazione di affidabilità dello studio [di settore] nel caso concreto deve essere  effettuata
nell’ambito del  contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l’avvio della procedura di accertamento con  adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad
incidere sulla fondatezza della presunzione, nei termini innanzi precisati.  I suddetti chiarimenti trovano peraltro corrispondenza nelle indicazioni già espresse nelle recenti
circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 e circolare n. 38/E del 12 giugno 2007.”
5 Da ultimo, Cass. 19 dicembre 2011, n. 27545.
6 A. Marcheselli Tendenze attuali in tema di accertamenti tributari fondati su presunzioni (accertamenti sintetici, accertamenti bancari e coefficienti presuntivi in particolare)
in Diritto e pratica  tributaria, 2008, IV.
7 In tema di solidarietà economica tra componenti il medesimo nucleo famigliare si vedano, ex plurimis,  Sentenza nr. 73 del 23/09/10 della Ctp di Trento, Sentenza n. 26 del  07/04/11.
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d’altronde, per quanto riguarda la possibilità di dimostrare il possesso di risorse
finanziarie non imponibili, quest’ultima era già prevista, e nel momento in cui il
contribuente offre tale dimostrazione non si può certo parlare di contradditorio, in
quanto tali risorse ed il loro impiego o esistono e sono documentate, o non esistono
e non possono essere prese in considerazione. Ciò che invece può essere discusso
in contradditorio è l’entità o l’esistenza stessa delle spese presunte sulla base della
disponibilità di un bene o servizio “indice”: in quest’ottica allora ecco che i valori
previsti dalle tabelle ministeriali sono valori “standard” che devono essere assunti
per effettivi, salvo che il contribuente non dimostri la loro diversa entità.
E’ opportuno ricordare come nel vigore della vecchia normativa l’orientamento
dominante in giurisprudenza negasse la possibilità di attribuire al possesso di un
indice una spesa diversa rispetto a quanto previsto dalle tabelle allegate ai decreti
ministeriali: ad esempio, è noto che l’orientamento prevalente in giurisprudenza
non  riconoscesse valore, ai fini del redditometro, nemmeno alle tabelle ACI per
quanto riguarda i consumi e le spese degli autoveicoli.
Nell’ultimo biennio, invece, parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimi-
tà ha fornito una chiave di lettura tendente ad assimilare il redditometro agli accer-
tamenti di tipo “standardizzato” del reddito di impresa.
Se valessero i principi espressi in tema di parametri e studi di settore, l’Ammini-
strazione potrebbe sì applicare i valori “standard” previsti dai D.M. di prossima
emanazione, ma al contribuente sarebbe consentita la dimostrazione delle spese
effettivamente sostenute in relazione al possesso di un bene o alla fruizione di un
servizio, e il Giudice avrebbe l’obbligo di valutare l’applicabilità dei valori “medio
ordinari” al caso concreto; dovrebbe quindi svolgere una sommaria valutazione dei
dati fattuali forniti (o non forniti) dal contribuente, per verificare la concordanza dei
risultati del redditometro con la peculiare situazione del contribuente, e per evitare
quantomeno di confermare dette risultanze qualora risultino palesemente abnormi
e inconciliabili con l’utilità che l’utilizzatore trae dal bene indice. Si deve ritenere
infatti che anche in presenza di presunzioni semplici l’onere della prova permanga
in capo al contribuente -il quale voglia dimostrare che il reddito calcolato non esiste
o esiste in altra misura- ma che per il Giudice tributario non basti replicare all’even-
tuale prova contraria ma debba motivare in relazione all’utilizzabilità dei coefficienti
nello specifico caso. La fase istruttoria svolta dall’Amministrazione dovrebbe quindi
essere tale da creare nel Giudice il convincimento nella plausibilità8 dell’inferenza
tra il possesso degli indici e il reddito presunto.
In altre parole, il contribuente potrebbe dimostrare ad esempio l’uso limitato di un
bene, piuttosto che la sua manutenzione svolta “in economia”, e sostenere che le
spese ad esso connesse sono inferiori a quanto “presunto” attraverso i calcoli
redditometrici. Non solo, ma se si fosse in presenza di presunzioni semplici una
tale dimostrazione potrebbe portare il Giudice a ritenere non valida nel caso concre-
to l’affermazione di massima contenuta nei decreti attuativi del redditometro, per
la quale il possesso di un dato bene comporta una tal spesa (dalla quale poi si
desume, in via relativa, il possesso di un reddito).
E’ quindi interessante analizzare se l’orientamento giurisprudenziale più recente,
che tende ad inquadrare le presunzioni del redditometro quali presunzioni semplici
(anziché legali relative) risulti più coerente con gli obiettivi della nuova normativa,
soffermandosi sulle argomentazioni fornite dai Giudici che hanno aderito all’una e
all’altra tesi.

Il redditometro come sistema di presunzioni semplici:
argomentazioni contro e a favore nella giurisprudenza più recente
La tesi per cui il meccanismo “logico” del redditometro appartenga al novero delle
presunzioni semplici, e sia assimilabile a quello dei c.d. “parametri” si ritrova per la
prima volta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 22 otto-
bre 2010, n. 21661 laddove la suprema Corte sospende la decisione in attesa di una
pronuncia delle sezioni unite in tema di parametri; in seguito alla sospensione la
Corte afferma che la procedura di accertamento da redditometro ricade tra gli accer-
tamenti standardizzati e “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui
gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del
reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ... ma nasce solo in
esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accerta-
mento, con il contribuente”. Va detto che la decisione non può dirsi ben argomenta-
ta, in quanto il Giudice semplicemente si limita a stabilire tout court l’appartenenza
del redditometro a tale tipologia di accertamenti, e a sospendere la decisione in
attesa della pronuncia delle Sezioni unite in tema di “parametri”.
Né può dirsi che la successiva Sentenza 11389 depositata il 17 giugno 2011 argo-
menti in modo più esaustivo la scelta di propendere per la categoria delle presun-
zioni semplici: anche in questo caso la suprema Corte si è limitata a stabilire
l’applicabilità dei citati principi in tema di studi di settore alla metodologia accertativa
in commento, partendo probabilmente dall’effettiva somiglianza del procedimento
logico che accomuna le due tipologie di accertamento; benché gli indici considerati
dalle due norme abbiano natura differente (la spesa del reddito da un lato, e i fattori
della produzione del reddito dall’altro), in entrambi i casi appare doveroso ammet-
tere che i risultati ottenuti con calcoli basati su valori medio ordinari debbano essere

sottoposti alla valutazione di un Giudice terzo rispetto all’Amministrazione che ha
elaborato i calcoli stessi: e che il Giudice abbia la facoltà di valutare l’idoneità di
detti calcoli a rappresentare la situazione concreta sul quale è chiamato ad espri-
mersi.
Elementi in grado fare maggiore chiarezza sulla questione si possono però trovare
nella più recente giurisprudenza di merito. In questo senso è stato affermato che è
illegittimo l’accertamento che non consideri la realtà peculiare in cui vive il contri-
buente (Cfr. CTP di Sondrio, Sentenza del 25 marzo 2011, n. 24); qui i Giudici
danno rilievo alla circostanza per cui “la contribuente aveva residenza in una zona
(…) di’Italia che gode di notevoli agevolazioni sui prezzi dei carburanti, lubrifican-
ti, pneumatici ecc. e dell’esenzione IVA, per cui i costi gestionali connessi alla
disponibilità dei cespiti risultano sicuramente ridotti.”.
Inoltre i Giudici osservano che “…in generale il “redditometro” con applicazione
acritica e tabellare dei parametri costituisce, in rapporto alle situazioni di fatto
come questa, ormai solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale, e
quindi contributiva, e che per trovare efficace applicazione ai fini del recupero di
imposta deve essere accompagnato e sostenuto da verifiche di fatto circostanziate
e documentate circa la effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato”.
Nel merito della questione è entrata anche la CTP di Torino nella sentenza 136
depositata il 1 luglio 2011: osservano i Giudici che benché “il contribuente non può
contestare… formula di calcolo utilizzata per giungere alla conclusione che il
mantenere un autoveicolo…eccependo l’erroneità della formula o la più o meno
arbitrarietà e/o ragionevolezza dei criteri con cui la stessa è stata costruita.” Ciò
non toglie, a detta dei Giudici torinesi, che il contribuente possa “provare che nello
specifico caso le spese di mantenimento di quel bene per quell’annualità siano state
inferiori a quelle legislativamente presunte e, che quindi, in quell’anno il manteni-
mento del bene abbia inciso sul reddito del contribuente in modo inferiore a quello
preventivato dal legislatore.”  E ciò in forza della “natura indiscutibilmente sem-
plice” delle presunzioni da redditometro.

Di opinione decisamente contraria è invece la più recente Cassazione n. 27545
del 19 dicembre 2011, che torna a ricondurre le presunzioni del redditometro nel
novero delle presunzioni legali relative: in estrema sintesi, pur riconoscendo che al
contribuente è fatta salva la possibilità di dimostrare “che il reddito presunto non
esiste, o esiste in misura inferiore”, si riafferma la contraddizione per cui il Giudice
tributario non può attribuire agli indici redditometrici un valore, in termini di reddi-
to presunto, diverso da quello previsto nelle tabelle ministeriali: non sarebbe quindi
opinabile né la quantificazione del reddito né la spesa presunta da cui tale
quantificazione trae origine.
La Cassazione pare quindi essere tornata sui suoi passi, disconoscendo l’applicabilità
al redditometro dei ragionevoli principi elaborati in tema di accertamento standar-
dizzato; e di fatto riaprendo la contraddizione per la quale il contribuente può sì
dimostrare che il reddito calcolato sulla base di spese presunte è inferiore di quello
scaturente dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, ma non può dimostrare né
l’effettiva entità delle spese sostenute –cosa che sarebbe invece consentita se si
fosse in presenza di presunzioni semplici-, né può obiettare l’irragionevolezza dei
calcoli contenuti nelle tabelle allegate ai D.M. attuativi.

Le ripercussioni dell’una e dell’altra tesi sul piano
del diritto alla difesa: conclusioni e prospettive
In altre parole, la tesi “tradizionale” per cui le presunzioni del redditometro sono
presunzioni legali relative non può senz’altro dirsi superata, benché come da più
parti osservato lasci aperto un interrogativo enorme circa la sua stessa coerenza
logica, nonché sotto il profilo del diritto di difesa che dovrebbe essere garantito al
contribuente sottoposto ad accertamento.
Benché da un lato non si possa negare che la presunzione di reddito collegata alla
disponibilità di un indice sia stabilita dalla Legge (elemento che fa senz’altro pro-
pendere per la tesi della presunzione legale), poco convincente a questo punto è
l’accezione di “relatività” della presunzione cui ha fatto riferimento sin ora la
giurisprudenza.  Infatti se partendo da un fatto noto (a)  -la disponibilità di beni e
servizi- si afferma un primo fatto in realtà ignoto (b) -il sostenimento di un determi-
nato costo connesso a detta disponibilità-; e dato quest’ultimo fatto (b) si afferma
la sussistenza di un ulteriore fatto (c) anch’esso ignoto – ovvero che il sostenimento
di detti costi sia avvenuto con risorse di natura reddituale sottratte all’imposizione;
ebbene in presenza di un siffatto ragionamento, o entrambe le presunzioni sono
relative e suscettibili di essere confutate (dimostrando ad esempio che la spesa
connessa ad un indice è inferiore a quella presunta), oppure il meccanismo presuntivo
che lega al possesso di un determinato bene una predeterminata spesa si configura
di tipo assoluto, al di là del nomen iuris.
A tal proposito i Giudici torinesi nella già citata Sentenza 136 hanno giustamente
sottolineato la necessitá che “il dettato letterale dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973
debba essere interpretato nel modo più esteso possibile, e, cioè che al contribuente
sia consentito provare … che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori
al presunto. Opinare diversamente esporrebbe, ad avviso della Commissione, le
norme a vizi di incostituzionalità per violazione del principio di capacità contribu-
tiva e di ragionevolezza, oltre che trasformare, di fatto, l’imposta sul reddito
(quindi su un fattore dinamico) in una patrimoniale, slegata del tutto dalla effettiva
capacità reddituale del soggetto tassato, ma legata unicamente alla semplice pro-
prietà/possesso di determinati beni, piuttosto che di altri.”

8 In tema di obblighi motivazionali del Giudice in presenza di presunzioni semplici e relative, si veda A. Marcheselli, Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra
presunzioni semplici e legali in Corriere Tributario nr. 44/2009.

SEGUE DA PAGINA 3

Il redditometro dopo il D.L. 78/2010



NUMERO 207  - MAGGIO / GIUGNO  2012 5

Le clausole di covendita
NORME E TRIBUTI

MASSIMO SIMONI
Ordine di Bassano del Grappa

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

SEGUE A PAGINA 6

ALESSANDRA GAMBA
Praticante Ordine di Bassano del Grappa

Tipologie, inserimento nello statuto e soppressione

Introduzione
Da qualche anno, ormai, ha iniziato a diffondersi negli statuti societari
italiani l’introduzione delle c.d. clausole di covendita. Queste ultime deri-
vano dagli ordinamenti giuridici di common law1, e, nonostante non siano
esplicitamente disciplinate dal nostro codice civile, possono essere inseri-
te nel novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni (art.
2355 bis, c.c.2).
È da premettere che, benché si sia fatto riferimento agli statuti societari, tali
clausole possono essere inserite anche all’interno di patti parasociali. La
loro collocazione è di fondamentale importanza ai fini dell’efficacia delle
stesse: infatti, qualora le clausole siano inserite all’interno di patti
parasociali, esse avranno mera efficacia obbligatoria. Da ciò discende che,
in caso di inadempimento da parte di un socio aderente al patto parasociale,
il socio soccombente potrà chiedere solamente il risarcimento del danno,
ovvero il pagamento di una somma di denaro, qualora sia prevista una
clausola penale in tal senso3. Al contrario, se le clausole sono inserite nello
statuto societario, esse acquistano efficacia reale, e sono opponibili erga
omnes. Pertanto, il terzo acquirente che abbia acquistato le azioni con mo-
dalità che violano le clausole statutarie, non avrà diritto di essere iscritto
nel libro soci della società.
Tanto premesso, si passa all’analisi delle tre tipologie di clausole di covendita:
clausole “tag along”, clausole “drag along” e clausole “bring along”.

Diritto di covendita: clausola tag along
La clausola tag along (“patto di accodamento”), detta anche piggy back,
è una disposizione prevista a tutela dei soci di minoranza, che mira a disci-
plinare l’ingresso di nuovi soci di maggioranza in società a ristretta compa-
gine sociale, ove è maggiormente percepita la soggettività dei singoli soci.
Nel caso il socio di maggioranza voglia cedere il proprio pacchetto azionario,
la clausola tag along permette ai soci di minoranza di vendere le proprie
azioni alle medesime condizioni e allo stesso prezzo concordati dal socio
alienante con l’acquirente, sfruttando, dunque, la forza contrattuale del
socio di maggioranza. Essa prevede, infatti, che il terzo – acquirente della
partecipazione di maggioranza – si renda cessionario anche delle parteci-
pazioni dei soci di minoranza, e determina la sospensione dell’efficacia
della vendita azionaria da parte del socio di maggioranza per un certo
periodo di tempo, durante il quale i soci di minoranza decidono se
“accodare” all’alienazione originaria, proposta dal socio di maggioranza,
anche la vendita delle loro azioni. Nel caso i soci di minoranza decidano di
esercitare il diritto derivante dalla clausola tag along, verrà definita una
nuova proposta di vendita da proporre all’acquirente.
La clausola offre, dunque, una via di uscita ai soci di minoranza al verificar-

Abstract: il presente contributo ha lo scopo di illustrare le peculiarità ed il funzionamento delle c.d. clausole di covendita, le quali si inseriscono nel
novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni. Si tratta di clausole singolari, poiché impongono a taluni soci scelte obbligate
che derivano da decisioni di altri soci: così, nel caso della clausola tag along, il socio di maggioranza che intende alienare le proprie partecipazioni
sarà costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economi-
che, anche delle quote di minoranza. Nel caso delle clausole drag along e bring along, invece, i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro
azioni qualora il socio di maggioranza decida di cedere la propria quota societaria. Trattandosi di clausole atipiche, si discute circa la loro
legittimità ed in merito ai quorum deliberativi necessari per introdurle nello statuto ovvero per sopprimerle.

si di cambiamenti della compagine sociale, soprattutto quando la loro par-
tecipazione alla società dipenda da rapporti, anche personali, con il socio
di maggioranza alienante (intuitus personae)4.
Quanto agli effetti della clausola tag along, secondo la dottrina
maggioritaria, il diritto dei soci di minoranza si configurerebbe in un vero e
proprio obbligo per i soci di maggioranza e per il terzo acquirente; qualora
i soci di minoranza esercitassero tale diritto ed il terzo non acconsentisse
ad acquistare anche le loro partecipazioni alle stesse condizioni, il socio
alienante di maggioranza non potrebbe pertanto procedere alla cessione
delle proprie azioni5. In effetti, pare corretto ritenere che la clausola tag
along comporti un obbligo in capo al socio alienante, il quale dovrebbe far
sì che il terzo acquirente si impegni ad acquistare, alle medesime condizio-

1 Come evidenziato da C. di Bitonto, Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?, in Le Società, n. 11/2008, pag.1378.
2 Per quanto riguarda i limiti al trasferimento delle partecipazioni in una S.r.l., la corrispondente disposizione normativa è l’art.2469 c.c.; è opportuno precisarlo in quanto le
clausole di covendita possono essere introdotte anche nello statuto di una S.r.l..
3 Cfr. E. Adducci, I patti parasociali, Halley Editrice, 2007, pag. 38.
4 L. Ponti - P. Panella, La “preferenza” nel diritto societario e successorio, Giuffrè Editore, 2003, pag. 219.
5 In tal senso, S. Lantino– P. Casucci – G. Limido, Acquisizioni di aziende e partecipazioni. Aspetti legali e tributari, Ipsoa, 2010, pag. 173; A. Salonna, Diritto al dividendo e
facoltà di “exit” del socio di minoranza di srl, in Diritto e Pratica delle Società, n. 6/2009; P. Divizia, Clausole statutarie di covendita e trascinamento, in Notariato, n. 2/2009,
pag.157: l’autore afferma che “il socio di minoranza beneficia del diritto derivante dal tag along, ma resta libero di vendere o meno la propria partecipazione; in altre parole,
il socio di minoranza è titolare di un diritto, il socio di maggioranza è gravato da un obbligo (e, indirettamente, lo è anche il terzo acquirente)“.
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ni, anche le azioni minoritarie, proponendo al socio di minoranza un’offerta
di acquisto irrevocabile per un certo periodo di tempo. Se così non fosse,
verrebbero meno i benefici offerti dalla clausola in questione, e verrebbe a
mancare la sua funzione a tutela dei soci di minoranza.
Nel caso il terzo acquirente non intendesse acquistare anche le azioni dei
soci di minoranza, è possibile che i soci decidano di proporre allo stesso
un’offerta quantitativamente identica a quella iniziale, ma composta, in
proporzione, sia da quote del socio alienante sia da quote dei soci
covenditori. In questo modo, i benefici della cessione verrebbero distri-
buiti in favore di tutti i soci coinvolti6.
Per quanto riguarda il numero di azioni che i soci di minoranza possono
cedere, si ritiene che essi possano cedere l’intero pacchetto azionario, ovve-
ro una parte di esso, calcolato proporzionalmente alle azioni che intende
cedere il socio di maggioranza (qualora il socio di maggioranza non venda
tutte le azioni possedute). Quanto all’efficacia della clausola in questione, si
è già ricordato che essa può essere contenuta tanto in un patto parasociale
(con efficacia obbligatoria), quanto nello statuto (con efficacia reale).
Nel caso sia inserita in un patto parasociale, la clausola tag along potrebbe
ricondursi alla disciplina della promessa di cui all’art. 1381 c.c., secondo cui
“colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a
indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso”. Pertanto, il socio di maggioranza che si impegna
affinchè il terzo acquirente acquisti anche le quote di minoranza, assume il
ruolo di garante e si assume il rischio di inadempimento del terzo. In tale
ultimo caso, il socio di maggioranza, in quanto promittente e garante, è
tenuto a versare un’indennità ai soci minoritari nel caso il terzo non acqui-
sti le loro partecipazioni.
Qualora la clausola tag along sia inserita nello statuto, invece, essa acqui-
sta efficacia erga omnes e i suoi effetti sono, pertanto, opponibili anche al
terzo acquirente.

Obbligo di covendita: clausola drag along
La clausola drag along (“patto di trascinamento” – diritto ad essere “tra-
scinati”) prevede un diritto a favore del socio di maggioranza.
Con tale clausola, il socio di maggioranza, che intende alienare la propria
quota partecipativa, acquista il diritto di negoziare con i terzi – alle medesi-
me condizioni economiche – la vendita non solo delle proprie azioni, ma
dell’intero capitale della società, comprendendo, dunque, anche le parteci-
pazioni di minoranza7. Essa si configura, pertanto, come un diritto del socio
alienante (il socio di maggioranza), che “trascina” le partecipazioni degli
altri soci nel progetto di cessione delle proprie azioni, e come un obbligo
dei soci di minoranza8. In tal senso, tale clausola è configurabile come
un’opzione call a favore di un terzo.
La ratio di siffatta clausola è aumentare il valore del pacchetto azionario: la
prospettiva, per un acquirente, di poter acquisire l’intero capitale sociale di
una società, senza timore di trovare soggetti sgraditi nella compagine so-
ciale, contribuisce, infatti, ad aumentare il valore delle quote, determinando
un “premio di maggioranza” a favore di tutti i soci, compresi quelli di mino-
ranza.
A tal proposito, va osservato che, da un lato, la clausola drag along si
potrebbe considerare vantaggiosa anche per i soci di minoranza che voles-
sero speculare sul valore delle loro partecipazioni, dal momento che le loro
azioni verrebbero valutate al pari di quelle del socio di maggioranza9. Que-
sto aspetto giustifica anche il nomen iuris della clausola, ossia il diritto da
parte dei soci di minoranza (anche se in realtà si configura poi come un
obbligo alla cessione) ad essere trascinati nella negoziazione, per beneficiare
delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di maggioranza.

Dall’altro lato, tuttavia, ci si è interrogati sulla legittimità della clausola
drag along, che ben potrebbe essere utilizzata per estromettere
coattivamente i soci di minoranza10. In tal senso, è opportuno richiamare
l’Ordinanza 31 marzo 2008 del Tribunale di Milano11, nella quale il giudice,
esprimendosi in merito alla possibilità sopra evidenziata, ha affermato che
la clausola drag along “si realizza attraverso l’obbligo del socio di mino-
ranza di dismettere l’intera partecipazione, dunque attraverso una radi-
cale limitazione dell’autonomia negoziale e del diritto di proprietà che,
nel quadro del nostro ordinamento anche costituzionale, può essere le-
gittima solo a certe condizioni, idonee ad evitare il rischio che l’eserci-
zio di un siffatto diritto si traduca nell’ingiustificata espropriazione del
socio di minoranza, o nell’abusiva estromissione dello stesso da parte
del socio di maggioranza”. Tra le condizioni che legittimano la clausola in
questione, il giudice ha individuato – pena la nullità della clausola stessa -
l’equa valorizzazione della partecipazione, quale “congruo contrappeso
negoziale” all’impotenza dei soci di minoranza12. Pertanto, al socio obbli-
gato a cedere la propria partecipazione dovrebbe essere offerto – sempre
secondo il giudice milanese – almeno il valore che gli sarebbe riconosciuto
in sede di liquidazione della quota a seguito del recesso (art. 2437 ter,
commi 2 e 4, c.c.), ovvero, almeno un valore che non provochi un danno al
socio stesso. Si noti che, ai fini dell’equa valorizzazione della partecipazio-
ne, a nulla rileva l’esistenza di una clausola di prelazione, poichè l’esercizio
del diritto di prelazione, quale alternativa all’obbligo di covendita, non
garantisce la congruità del prezzo di alienazione della partecipazione13.

Obbligo di covendita: clausola bring along
La clausola bring along (“patto di trascinamento” – diritto a “trascinare”)
è molto simile alla clausola drag along, ma si distingue per i suoi destinatari,
che sono esclusivamente i soci di maggioranza. Tale clausola, infatti, è
volta a tutelare il socio di maggioranza, che intenda alienare il proprio
pacchetto azionario,  nei casi in cui i soci di minoranza hanno un certo
“peso”. Si ipotizzi, ad esempio, l’esistenza di clausole statutarie che attri-
buiscano ai soci di minoranza un diritto di “veto” su certe delibere assem-
bleari o del Consiglio di Amministrazione (si pensi alla nomina di alcuni
amministratori14). In questi casi, la presenza di soci di minoranza con tali
diritti potrebbe scoraggiare i potenziali acquirenti della partecipazione.
La clausola bring along, ponendo in uno stato di soggezione i soci di
minoranza, riconosce al socio di maggioranza, che intende cedere le sue
azioni (totalmente o in parte), il diritto di obbligare – come avviene con la
clausola drag along –  i soci di minoranza ad alienare le proprie partecipa-
zioni (totalmente o proporzionalmente); in tal modo non viene neppure
compromesso il “premio di maggioranza”. Coerentemente con le finalità
perseguite, detta clausola potrebbe interessare anche solo le quote dei
soci di minoranza che dispongono dei citati “particolari diritti”, e non ne-
cessariamente le partecipazioni di tutti i soci minoritari. Infatti, è la presenza
di detti soci (e non della generalità dei soci di minoranza) che potrebbe
influenzare negativamente la negoziazione delle partecipazioni, a scapito
del “premio di maggioranza”, e che differenzia questa clausola dalla prece-
dente drag along.
Ai fini della legittimità della clausola bring along, si deve ritenere necessa-
ria – pena la nullità della clausola stessa – l’ “equa valorizzazione” della
partecipazione, trattandosi di una clausola, al pari della drag along, da cui
deriva lo stesso obbligo di cessione, senza possibilità di scelta, da parte
dei soci di minoranza.

Introduzione delle clausole di covendita nello statuto
e loro soppressione: maggioranza o unanimità
Accanto alle questioni di legittimità delle clausole di covendita (in partico-
lare, drag along e bring along), si pone il problema del quorum necessario
per l’introduzione delle clausole di covendita nello statuto sociale.
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6 Si vedano D. Proverbio, I patti parasociali, Ipsoa, 2010, pag. 98; P. Divizia, cit., pagg.157 ss.
7 Potrebbe anche non trattarsi dell’intero capitale sociale, ma solo di parte dello stesso. In tal caso, le partecipazioni di minoranza verrebbero negoziate in modo proporzionale
rispetto alle partecipazioni di maggioranza. Tuttavia, date le finalità della clausola, non avrebbe senso non negoziare l’intero capitale sociale.
8 È stato correttamente osservato che, in generale, “è indifferente, ai fini dell’attivazione del meccanismo di c.d. drag along, la percentuale di partecipazione al capitale sociale
del socio «trascinatore» o di quello «trascinato»; nella pratica, tuttavia, assume rilievo la circostanza che (…) l’uno (di regola, il «trascinatore») sia il socio di maggioranza e
l’altro (di regola, il «trascinato») sia socio di minoranza” (cfr. C. di Bitonto, cit., pag.1380).
9 Così E. Civerra, Società di capitali e posizione del socio, Ipsoa, 2010, pag. 321; L. Ponti - P. Panella, op. cit., pag. 222.
10 E. Civerra, op. cit., pag. 322.
11 Tribunale di Milano, Ord., 31 marzo 2008 – Giudice Dal Moro – Design Factory s.p.a. c. AB Partecipazioni Industriali s.p.a., in Le Società n. 11/2008, pag. 1373.
12 L’ “equa valorizzazione”era già stata riconosciuta dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 88 del 22 novembre 2005 che si riporta: “Si reputano legittime le clausole
statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l, il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le
partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali
(s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano l’obbligo di vendita – devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.”
13 Così la massima n. IV dell’Ord. 31 marzo 2008, Trib. Milano.
14 L. Ponti - P. Panella, op. cit., pag. 224; P. Divizia, cit., pagg.157 ss.
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Il dubbio riguarda esclusivamente l’introduzione di dette clausole in un
momento successivo alla costituzione della società, posto che in sede
costitutiva è evidente che lo statuto derivi dalla volontà unanime di tutti i
soci.
Sul punto ci sono stati, in passato, pareri discordanti: assimilando le clau-
sole di covendita alle ordinarie clausole che limitano la circolazione delle
azioni, da un lato, si è registrata l’opinione della maggior parte della dottri-
na, che sosteneva la sufficienza di una deliberazione con le maggioranze
previste per le modificazioni dello statuto, con possibilità di recesso per i
soci dissenzienti15. Dall’altro lato, l’orientamento della giurisprudenza ha
sempre evidenziato la necessità dell’unanimità dei soci, date le peculiarità
delle clausole di covendita rispetto alle ordinarie clausole limitative della
circolazione delle azioni16.
In uno dei più recenti interventi, il Tribunale di Milano, con provvedimento
del 24 marzo 2011, ha definitivamente affermato che l’introduzione di una
clausola drag along nello statuto societario necessita del consenso una-
nime dei soci, ed in particolare dei soci di minoranza (c.d. “soci forzabili”
per il giudice milanese), soccombenti di fronte alle scelte di alienazione del
socio di maggioranza17. Tale decisione, come affermato dal Tribunale stes-
so, deriva dal fatto che la drag along  “non è riconducibile al «genus»
delle clausole recanti meri «vincoli alla circolazione» delle azioni, ri-
sultando invece incentrata sulla previsione di un ben più rilevante con-
gegno di vendita forzosa delle azioni di minoranza ad iniziativa del solo
socio di maggioranza”.
Nonostante il Tribunale di Milano si sia espresso circa una clausola drag
along, si ritiene corretto applicare il principio dell’unanimità anche in caso
di introduzione nello statuto della clausola bring along, poiché essa, ugual-
mente alla drag along, obbliga i soci di minoranza a sottostare, senza
possibilità di scelta, alle volontà del socio di maggioranza18.
Quanto alla tag along, invece, poiché la stessa non priva i soci di minoran-
za del potere di disporre delle proprie quote sociali, parrebbe sufficiente
una deliberazione a maggioranza.
Un ulteriore aspetto controverso riguarda il quorum necessario per elimi-
nare le clausole di covendita dallo statuto.
Secondo il generale orientamento riguardante le clausole limitative della
circolazione delle azioni, la soppressione di queste ultime necessiterebbe
di quorum deliberativi meno rigorosi rispetto a quelli richiesti per la loro
introduzione. Sembrerebbe, così, sufficiente una deliberazione a maggio-
ranza, dal momento che l’abrogazione di dette clausole comporta la
riaffermazione del principio della libera circolazione della partecipazione
che è il regime per così dire «naturale»19. Parrebbe però necessaria una
riflessione sugli effetti di tali clausole. Si deve considerare, infatti, che le
clausole di covendita, seppur annoverate tra le clausole limitative della
circolazione delle azioni, hanno delle peculiarità che incidono sulla
individuazione dei necessari quorum deliberativi, come si è visto in merito
alla doverosa unanimità (invece della maggioranza) per l’introduzione
statutaria della clausola drag along e bring along. Pare, pertanto, ragione-
vole ritenere che la sola maggioranza non basti per eliminare le clausole di
covendita. Così, per quanto concerne la tag along, nonostante sembri
sufficiente una deliberazione a maggioranza per la sua introduzione, si
ritiene che, una volta introdotta, la sua soppressione necessiti dell’unani-
mità, dal momento che ciò comporta anche la soppressione di un diritto dei

soci di minoranza. A maggior ragione, si reputa doverosa l’unanimità per
l’eliminazione della drag along, che interessa i diritti dell’intera compagine
sociale. L’abrogazione della bring along genera, invece, maggiori dubbi:
se da un lato è richiesta l’unanimità per la sua introduzione, dal momento
che da essa deriva un obbligo incondizionato di cessione delle azioni da
parte dei soci di minoranza, dall’altro lato dalla sua soppressione derive-
rebbe un vantaggio per gli stessi soci minoritari, che riacquisterebbero il
diritto di disporre liberamente delle proprie azioni. Pertanto, si potrebbe
ipotizzare la legittimità di una deliberazione a maggioranza, anziché all’una-
nimità, per eliminare la bring along, poichè tale decisione non lederebbe
alcun diritto dei soci di minoranza. Nel dubbio, comunque, si noti che in
dottrina è stata evidenziata la necessità dell’unanimità per l’eliminazione
dallo statuto di tutte le clausole di covendita20.

Conclusioni
Le clausole di covendita sono disposizioni assimilabili alle clausole che
limitano la circolazione delle azioni. Esse presentano, tuttavia, una peculia-
rità, consistente nel fatto che impongono a taluni soci scelte  obbligate che
derivano da decisioni di altri soci. Così, nel caso della clausola tag along,
il socio di maggioranza che intende alienare le proprie partecipazioni sarà
costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acqui-
sto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche,
anche delle quote di minoranza. Nel caso della drag along e della bring
along, invece, i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro azioni
qualora il socio di maggioranza decida di alienare la propria quota societaria.
Questi aspetti hanno sollevato dubbi circa la legittimità delle clausole di
covendita: in particolare, in riferimento alla drag along, è stato osservato
che, se da un lato detta clausola assicura ai soci di minoranza di poter
beneficiare delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di
maggioranza per la cessione delle partecipazioni, dall’altro lato detta clau-
sola potrebbe essere usata per estromettere coattivamente gli stessi soci di
minoranza. Per evitare che la drag along (e di conseguenza anche la bring
along) si trasformi in uno strumento volto a favorire l’esclusione delle
minoranze, il Tribunale di Milano, nell’Ordinanza 31 marzo 2008 (e prima
ancora il Consiglio Notarile di Milano) ha riconosciuto la legittimità della
clausola stessa a condizione che sia garantita al socio, obbligato alla ces-
sione delle quote, l’equa valorizzazione della partecipazione.
Data la particolarità delle clausole di covendita, ci si è anche interrogati
sulla necessità di una deliberazione a maggioranza ovvero all’unanimità
per inserire tali clausole nello statuto in un momento successivo alla costi-
tuzione della società. In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano (prov-
vedimento 24 marzo 2011) ha affermato l’indispensabilità dell’unanimità
dei soci, ed in particolare dei soci di minoranza, soccombenti di fronte alla
volontà del socio di maggioranza di alienare la sua partecipazione. In con-
seguenza di ciò, si considera necessaria l’unanimità anche in riferimento
alla clausola bring along, visto che gli effetti  - obbligo di cessione da parte
dei soci di minoranza senza facoltà di scelta - sono gli stessi della drag
along. Invece, per la clausola tag along, si ritiene sufficiente una delibera-
zione a maggioranza, poiché essa non priva i soci di minoranza del potere di
disporre delle proprie quote sociali.
Quanto alla soppressione delle clausole di covendita, pare necessaria una
deliberazione all’unanimità, dal momento che esse incidono sui diritti di
tutti i soci. Permane, tuttavia, un dubbio circa l’eliminazione della bring
along: poichè la sua soppressione non lederebbe alcun diritto dei soci di
minoranza, si potrebbe – forse – ipotizzare la legittimità di una deliberazio-
ne a maggioranza.

15 Nelle S.p.a., in base all’art. 2437, II comma, c.c., infatti, spetta il diritto di recesso al socio che non abbia concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti
l’introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, salvo che lo statuto non lo abbia escluso. Per le S.r.l. tale ipotesi di recesso non è, invece, prevista.
16 Per approfondimenti circa il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si veda P. Divizia, cit., pagg.157 ss.
17 Si vedano anche i commenti di P. Divizia, Clausole di tag-along e drag-along e modalità di introduzione nello statuto, in Notariato, n. 4/2011, pag. 395, e di M. Meoli,
Clausola di drag-along solo all’unanimità, portale eutekne.it, sezione Articoli, 18 agosto 2011.
18 A sostegno di tale opinione, è da osservare che anche il Comitato Notarile del Triveneto si era precedentemente espresso a favore dell’unanimità per la legittimità e per
l’introduzione nello statuto di clausole che obbligano i soci a cedere le proprie partecipazioni. Si riporta la massima n. H.I.19 del 2006, in riferimento alla S.p.a.: “Le clausole
statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi
dell’art.2437 ter c.c.) le loro azioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con
il consenso di tutti i soci. Per rendere opponibile tale clausola ai terzi acquirenti delle azioni è necessario che la stessa sia pubblicizzata nelle forme previste dall’art.2355 bis c.c.”.
In riferimento alla S.r.l., si veda la speculare massima n. I.I.25 del 2006. Anche secondo P. Divizia, cit., pagg.157 ss., l’unanimità appare indispensabile e “si configura come
elemento differenziale fra questa tipologia di clausole ed il più ampio genus delle clausole limitative della circolazione dei titoli azionari“.
19 Per riferimenti, cfr. G. Rebecca, M. Simoni, Gli statuti delle nuove S.r.l., Giuffrè Editore, 2004, pagg.151-152.
20 In tal senso, P. Divizia, cit., pagg. 157 ss..
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Tabella riassuntiva delle clausole di covendita 

 

CLAUSOLA SOCI TUTELATI PRESUPPOSTO 
CARATTERISTICHE DELLA 

CLAUSOLA 

 
 
 

TAG ALONG 
 

DIRITTO 
DI COVENDITA 

 
 
 

Soci di 
minoranza 

 
 

Alienazione delle azioni da 
parte del socio di 

maggioranza 

 
a) I soci di minoranza hanno il diritto 
di vendere le proprie azioni alle 
stesse condizioni economiche offerte 
al socio di maggioranza. 
 

b) Il socio di maggioranza si impegna 
affinchè il terzo acquirente presenti 
un'offerta irrevocabile di acquisto ai 
soci di minoranza 
 

 
 
 

DRAG ALONG 
 

OBBLIGO 
DI 

COVENDITA 

 
 
 

Soci di 
maggioranza 

+ 
Soci di 

minoranza 

 
 
 

Alienazione delle azioni da 
parte del socio di 

maggioranza 

 
a) Il socio di maggioranza ha il 

sociale  
(proprie azioni + azioni dei soci di 
minoranza). 
 

b) I soci di minoranza sono obbligati 
ad alienare le proprie partecipazioni. 
 

c) I soci di minoranza possono 

 
 

 
 

BRING ALONG 
 

OBBLIGO 
DI 

COVENDITA 

 
 
 

Soci di 
maggioranza 

 
Alienazione delle azioni da 

parte del socio di 
maggioranza 

+ 
Particolari diritti dei soci di 

minoranza 

 
a) Il socio di maggioranza ha il 

sociale  
(proprie azioni + azioni dei soci di 
minoranza). 
 

b) I soci di minoranza sono obbligati 
ad alienare le proprie partecipazioni. 
 

c) I soci di minoranza possono 

 
 

LE CLAUSOLE DI COVENDITA
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Il monitoraggio delle informazioni non
finanziarie e delle risorse intangibili

IL CAPITALE INTELLETTUALE
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IN OGNI REALTÀ AZIENDALE occorre
monitorare continuamente non solo le performan-
ce economiche aziendali, estraibili dai
bilanci di esercizio, ma anche le infor-
mazioni di natura non strettamente fi-
nanziaria. Non si può, infatti, fare a
meno di verificare la situazione dei
mercati, dei concorrenti e dei loro pro-
dotti, e di analizzare, al contempo, i pro-
cessi interni di business ed organizza-
tivi aziendali.
Per competere sul mercato occorre sa-
per gestire non solo risorse materiali o
finanziarie, ma soprattutto le attività
intangibili od immateriali. I beni intan-
gibili sono risorse non fisiche, che si
possono suddividere principalmente in
quattro categorie:
- capitale umano (ad es. compe-
tenze personale dipendente e manage-
riali, know-how che può essere codifi-
cato oppure incorporato o tacito);
- proprietà intellettuale (come
invenzioni industriali, brevetti, marchi,
know-how, software e programmi tu-
telati legalmente);
- capitale organizzativo o strut-
turale (processi gestionali, modelli or-
ganizzativi, sistemi informativi
aziendali, tecnologia disponibile);
- capitale relazionale (in partico-
lare, immagine aziendale, rapporti con la
clientela, con i fornitori, con i lavoratori
dipendenti, con il sistema bancario).
In sede di redazione e formazione dei bilanci
aziendali è necessario valutare correttamente gli
assets intangibili, posto che vi potrebbero es-
sere anche delle potenziali riduzione di valore
(o svalutazioni da effettuare), soprattutto nel
caso di peggioramento delle prospettive eco-
nomiche generali o del mancato raggiungimento
degli obiettivi fissati inizialmente in termini
reddituali (ex artt. 2426, n. 3, c.c. e 2427, comma
1, n. 3 bis c.c.).
I beni intangibili si possono anche così classifi-
care ai fini economico-aziendali:
- intangibili specifici (ad es. brevetti, mar-
chi, know-how industriale), cioè dotati di una
propria identificabilità e tutela giuridica, aventi
una utilità pluriennale per l’azienda e costituenti
beni cedibili a terzi;
- oppure generici (ad es. l’avviamento o
goodwill, i costi di ricerca e sviluppo, le spese di
pubblicità), che non hanno le caratteristiche di
cui sopra, non essendo separabili dall’azienda;
- i beni intangibili  possono avere, inoltre,
una durata determinata oppure indeterminata,
in relazione al periodo di utilità previsto nel con-
testo aziendale.
Stimare e valutare correttamente i beni intangibili

è particolarmente utile non solo per la corretta
formazione del bilancio, in base ai principi conta-
bili nazionali ed internazionali, ma anche per po-
ter misurare in modo adeguato le performance
economiche e a scopo di informazione volonta-
ria o extra-contabile.

2. Le scelte strategiche aziendali
e il bilancio del capitale intellettuale

I manager e i dirigenti aziendali assumono di con-
tinuo decisioni aventi una incidenza rilevante
sull’organizzazione dell’impresa, sulle sue per-
formance attuali e future e devono necessaria-
mente basare tali decisioni su di un quadro infor-
mativo completo ed esaustivo; in caso contrario,
si potrebbero adottare delle strategie imprendi-
toriali sbagliate, perché non si interpreta la realtà
economica e di mercato in modo corretto o in
linea con le richieste effettive della clientela. La
situazione del mercato si modifica rapidamente e
se non si comprende l’evoluzione attuale e
prospettica, si rischia di portare l’impresa in una
situazione di crisi, perché le decisioni aziendali si
fondano su ipotesi “obsolete” o su informazioni

non corrette.
Lo studio e l’analisi di tali informazioni o dati fuori

o extra-bilancio ha, quindi, dei ri-
flessi diretti sull’implementazione
o realizzazione di sistemi di con-
trollo interno da parte dell’organo
amministrativo o del management,
necessari per gestire e governare
adeguatamente, ossia con i mezzi più
opportuni ed idonei,  la creazione di
valore economico nell’impresa. Si
tratta, pertanto, di un complesso di
dati ed informazioni che risultano utili
non solo per le aziende di maggiori
dimensioni, ma anche per le piccole
e medie imprese, e che assicura una
maggiore trasparenza perché con-
sente di approfondire la realtà
aziendale sotto molteplici profili o
elementi costitutivi, che non ap-
paiono, invece, nel tradizionale bi-
lancio d’esercizio (il quale, sostan-
zialmente, “fotografa” i risultati
economico-patrimoniali di una
gestione già passata) o nei budget
aziendali.
Invero, i processi manageriali
strategici si fondano sempre più
sulla consapevole assimilazione
del capitale intangibile, sulla ca-
pacità di controllo e di misurazio-
ne costante e continua di tali assets
immateriali, i quali hanno una no-
tevole rilevanza sulla creazione di

valore da parte dell’impresa.
Di importanza fondamentale per le sorti e lo svi-
luppo dell’impresa è che il management sia com-
posto da persone capaci e competenti, le quali,
nell’interesse prioritario dell’impresa, devono
saper valutare i risultati conseguiti, in termini di
produttività e di efficacia, e gli effetti delle deci-
sioni da loro adottate sulla redditività complessi-
va presente e futura dell’impresa, avvalendosi
anche, ove se ne ravvisi l’opportunità, di un or-
gano o di un comitato interno di controllo della
gestione che sia in grado di intervenire con espe-
rienza e decisione, soprattutto nei momenti di
crisi, coadiuvando la direzione e l’organo ammi-
nistrativo nella scelta di un piano strategico
aziendale adeguato e conveniente.
Occorre, infatti, dotarsi di una pianificazione stra-
tegica d’impresa che prenda soprattutto in con-
siderazione le conseguenze e gli scenari futuri
delle decisioni imprenditoriali attuali e che poi
confronti, con cadenza periodica costante, i ri-
sultati ottenuti con i budget iniziali, per avviare
le necessarie azioni correttive in relazione agli
eventuali scostamenti rilevati attraverso un si-



10 NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

SEGUE A PAGINA 7

 

Posizionamento e quota di mercato dalle maggiori linee di prodotti; 
Numero di brevetti generati internamente o acquisiti all’esterno; 
Know-how industriale posseduto (conoscenze tecniche non brevettate); 
Indagini e statistiche di mercato sulla soddisfazione dei clienti (analisi del tasso di fedeltà 
clientela); 
Tasso di crescita del fatturato e acquisizione nuovi clienti; 
Servizi post-vendita e grado di soddisfazione della clientela (customer satisfaction); 
Volume dei ricavi rispetto al fatturato totale derivanti dalla concessione in licenza di brevetti 
non utilizzati; 
Ripartizione tra brevetti in corso di sviluppo, completati, ceduti a terzi o in licenza d’uso; 
Immissione sul mercato di nuovi prodotti e loro incidenza sul fatturato complessivo; 
Vendite realizzate on-line o su internet (percentuale del fatturato on-line sul fatturato totale); 
Tasso di incidenza sul fatturato dei costi di ricerca e sviluppo; 
Forza e riconoscibilità del marchio rispetto ai concorrenti (con analisi della quota di mercato 
detenuta, dell’espansione del fatturato, della fidelizzazione della clientela); 
Analisi di efficienza organizzativa e produttiva (prestazioni dell’impresa, tempi e processi di 
produzione, organizzazione di marketing, tecnologia sviluppata); 
Attività di formazione del personale, anzianità media e turnover dei dipendenti; 
Condizioni e ambiente di lavoro (rispetto normativa sulla sicurezza, con esame anche della 
percentuale degli infortuni sul lavoro e confronto con il tasso medio esistente nel settore di 
appartenenza); 
Produttività aziendale (ad es. valore aggiunto per addetto) ed efficacia pianificazione 
strategica d’impresa; 
Politiche di tutela dell’ambiente e di risparmio energetico (responsabilità sociale 
dell’impresa). 

PRINCIPALI INDICATORI DI RISULTATO NON FINANZIARI 

stematico processo di feedback (vale a dire me-
diante una azione di controllo e di verifica della
conformità dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi aziendali programmati in termini econo-
mici e finanziari).
Nel contesto economico attuale, che si basa sem-
pre più sulla cosiddetta economia della cono-
scenza (knowledge-based economy), alcuni
Paesi europei (come la Germania, l’Inghilterra,
la Danimarca, l’Austria, la Norvegia, la Sve-
zia), gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia,
tengono in particolare considerazione la comu-
nicazione da parte delle imprese di dati e notizie
sugli intangibili e sul loro valore.
Per citare solo alcuni esempi, si segnala che la
Security Exchange Commission (S.E.C.), già nel
1997, ha posto in rilievo che occorre sviluppare

1 In merito all’importanza di raccogliere informazioni sulle risorse intangibili si segnala il seguente interessante
articolo: S. Manzocchi, Eurobond per il capitale umano, in “Il Sole 24 Ore” del 14/06/2012, pag. 16, in cui l’Autore
mette in evidenza che da una ricerca effettuata dalla Fondazione Olivetti è emerso che le imprese che investono di
più in capitale umano ed innovazione delocalizzano significativamente meno delle altre.
2 Per un esame delle problematiche connesse alla gestione e alla valutazione delle risorse intangibili mi sia consentito
citare il seguente libro, recentemente uscito: Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione e misurazio-
ne, di M. Orlandi, Collana “Azienda Moderna“, Franco Angeli Editore – Milano (2012).

nuovi schemi e metodi di rappresentazione degli
assets intangibili, al fine di valutare tali risorse in
modo veritiero e corretto. Inoltre, l’International
Federation of Accountants, nel 1998, ha predi-
sposto un documento che comprende i principa-
li metodi relativi alla valutazione del capitale in-
tellettuale. La Comunità Europea nel 1998 ha, in-
vece, finanziato il progetto MERITUM
(Measuring Intangibles to Understand and
Improbe Innovation Management) che ha
l’obiettivo di enucleare delle linee guida per mi-
surare e classificare i beni intangibili e migliorare,
al contempo, le decisioni prese dal management
e dalle imprese1.
Pare, inoltre, opportuno per le imprese dotarsi di
un insieme integrato di indicatori di risultato non
finanziari, aventi natura anche extracontabile, tra
cui se ne riportano alcuni tra i più rilevanti o si-
gnificativi2:
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Elenco dei revisori dei conti degli enti
locali: la sorte sarà dalla nostra parte?

L’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI degli enti locali è istituito
presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni
e territoriali con regolamento attuativo dettato dal Decreto

Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (d’ora innanzi Decreto). Sono ivi
inseriti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 27/
01/2010 n. 39 nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
I colleghi che hanno scelto di farvi parte, avendone i requisiti, hanno pre-
sentato domanda on-line seguendo la procedura predisposta dal Ministe-
ro, entro il giorno 15 luglio 2012 (differito al 16 luglio 2012 in quanto il 15 era
festivo).
Ogni regione avrà il proprio elenco una vola accertato il possesso dei
requisiti previsti in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica
degli enti locali raggruppati come di seguito:
- Fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
- Fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unione
di comuni e comunità montane;
- Fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,
nonché province.
L’iscrizione per una fascia non preclude l’inserimento in un’altra sussi-
stendone i relativi requisiti.
L’elenco sarà stilato in ordine alfabetico e pubblicato sulle pagine del sito
Internet del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e terri-
toriali.
Ma veniamo ai requisiti necessari, a regime, secondo quanto previsto
dall’art. 3 del Decreto, per ottenere l’inserimento nell’elenco:
1) Requisito comune a tutte le fasce;
2) Requisiti specifici per fascia.

1) Requisito comune a tutte le fasce:
- conseguimento, nel periodo 1 gennaio – 30 novembre dell’anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i
relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministe-
ro dell’Interno.

2) Requisiti specifici per fascia:
- Fascia 1: iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei revisori legali
o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Fascia 2:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente
locale per la durata di tre anni;
- Fascia 3:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all’Or-
dine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un
ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto i requisiti ne-
cessari per l’inserimento nell’elenco erano i seguenti:

1)  Requisito comune a tutte le fasce:
- aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio
2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni
rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari for-
mativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria

degli enti territoriali;

2) Requisiti specifici per fascia:
- Fascia 1:
a) aver avanzato entro la data del 4 aprile 2012 richiesta di svolgere la
funzione quale organo di revisione di ente locale;
b) iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Fascia 2:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente
locale per la durata di tre anni;
- Fascia 3:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all’Or-
dine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un
ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

Entro il 16 luglio 2012 quindi i colleghi in possesso dei requisiti previsti per
la fase di prima applicazione delle disposizioni del Decreto hanno potuto
compilare e spedire, sottoscrivendolo con firma digitale, il format inserito
su apposita pagina web del sito del Ministero dell’Interno.

***

In questi giorni il Ministero, allo scopo di formare l’elenco entro il 14 otto-
bre 2012 ovvero entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande
di iscrizione così come previsto dall’art. 8 co. 1 del Decreto, sta verificando
la documentazione per l’accertamento dei requisiti.
Non viene fatta menzione delle modalità di verifica di detta documentazio-

SEGUE A PAGINA 12
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ne né dal Decreto né dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012
prot. uscita del 05/04/2012. Tentiamo quindi di immaginare come potrebbe
avvenire tale controllo.
La verifica dell’iscrizione nel Registro dei revisori contabili risulta agevole,
essendo il Registro pubblico, accedendo alla pagina web http://
www.revisorilegali.it/jsp/ricerche/revisori.jsp, così come l’iscrizione all’Or-
dine territoriale di appartenenza al quale può essere richiesta, oltre alle
precedenti informazioni, anche la prova del conseguimento dei crediti for-
mativi previsti. Si segnala inoltre che a tal ultimo proposito il controllo, da
parte dei colleghi, può avvenire mediante la consultazione dei programmi
formativi approvati dal CNDCEC compilando i campi richiesti dalla pagina
web al seguente indirizzo http://www.cndcec.it/Portal/FPC/Ricerca.aspx.
Per quanto in merito agli altri requisiti ovvero l’aver avanzato richiesta
entro il giorno 4 aprile 2012 ad un ente locale di svolgere la funzione di
organo di revisione (solo per la fascia 1), l’aver svolto un incarico di reviso-
re presso un ente locale (solo per la fascia 2) della durata di tre anni nonché
l’aver svolto due incarichi da revisore presso un ente locale (solo per la
fascia 3) della durata ciascuno di tre anni, sono indispensabili altre tipologie
di verifica. Ad esempio sarà necessaria la richiesta della prova documenta-
le direttamente all’aspirante componente l’elenco.
Tutto ciò entro il 14 ottobre 2012.
La non conoscenza delle modalità di verifica dei requisiti di ammissione
renderebbe arduo un ricorso contro un’eventuale decisione di esclusione
dall’elenco quand’anche, tra l’altro, tale procedura fosse stata prevista.
E’ da sottolineare tuttavia che, per esigenze di trasparenza, così recita la
circolare n. 7/2012 del Ministero, le caratteristiche tecniche con la descri-
zione dell’algoritmo del software di gestione delle procedure di estrazione
dall’elenco saranno, diversamente dalle procedure di verifica dei requisiti,
rese pubbliche con avviso sul sito internet del Ministero all’indirizzo http:/
/finanzalocale.interno.it.

***

L’elenco sarà composto in ordine alfabetico per ciascuna articolazione re-
gionale e riporterà:
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- la residenza;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali o
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Null’altro. Di fatto ciò appiattisce e mortifica, ad avviso di chi scrive, la
maggior preparazione di alcuni colleghi rispetto ad altri, fermo restando il
rispetto del requisito minimo numerico dei crediti formativi. Vi sono colle-
ghi, anche giovani, che così come in altre materie, si sono specializzati nella
revisione degli enti locali e che pertanto in funzione di questo sono mag-
giormente adatti a ricoprire incarichi complessi. La scelta viene affidata
invece all’età anagrafica di iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Or-
dine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

***

Ogni regione avrà quindi un proprio elenco. La strada da percorrere sarà
forse temporalmente diversa per le province autonome e per le regioni a
statuto speciale. Di fatto la circolare del Ministero n. 7/2012 osserva che il
comma 29 dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 testualmente recita “Le di-
sposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenen-
ti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime,
delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’art. 27
della legge 5 maggio 2009 n. 42.” Pertanto la normativa nazionale non si
applica alle province autonome e alla regioni a statuto speciale sino al
recepimento delle relative previsioni in seguito ad apposita legiferazione.
Un esempio la regione Friuli Venezia Giulia che, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla circolare sopra citata, ha comunicato al Ministero dell’Inter-
no le disposizioni regionali adottate in materia di scelta dell’organo di revi-
sione di enti locali che confermano l’istituto dell’elezione in applicazione
delle norme contenute nel Decreto Legge 138 del 2011, articolo 16, comma
25. Questo è possibile desumere da una comunicazione ufficiale inviata

dall’Assessore competente della Regione Friuli Venezia Giulia al Presiden-
te dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine che
aveva chiesto chiarimenti. Ai colleghi friulani è quindi inibita la possibilità
di inviare al Ministero dell’Interno una domanda per essere inseriti nel
Registro nazionale dei revisori degli enti locali. Per essi tra l’altro viene
specificato che i requisiti soggettivi per poter espletare le funzioni di revi-
sore degli enti locali sono: iscrizione all’albo dei revisori legali o iscrizione
all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Pare quindi non vi
sia un obbligo formativo specifico così come previsto dalla normativa na-
zionale. La regione Friuli Venezia Giulia sta comunque lavorando per predi-
sporre una disciplina organica in materia di revisione economico-finanzia-
ria nella quale prevedere istituti simili all’elenco nazionale.
Completata la fase di formazione dell’elenco il Ministero dell’Interno ren-
derà noto con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e divulgato anche sulle pagine internet del sito del Ministero stes-
so, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei
revisori in scadenza di incarico.
Pertanto solamente dopo tale pubblicazione sarà possibile procedere al-
l’estrazione dei nominativi, estrazione affidata alle Prefetture, sino al 28
febbraio 2013.
Con successivo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulle pagine
internet del Ministero sarà indicato un termine non superiore a 30 giorni
dall’avviso stesso, entro il quale:
– i soggetti già iscritti dovranno dimostrare la permanenza dei requi-
siti richiesti per l’iscrizione cliccando su un apposito link nonché dimostra-
re di aver conseguito nel 2012 almeno 10 crediti formativi per aver parteci-
pato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e ge-
stione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di ap-
profondimento ed i relativi test di verifica siano condivisi con il Ministero
dell’Interno;
– i soggetti non iscritti nell’elenco valido al 28 febbraio 2013 e che
vorranno iscriversi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del Decreto.
Sarà così possibile partecipare alle estrazioni, dall’elenco aggiornato, per il
periodo 1 marzo 2013 - 31 dicembre 2013 una volta accertata la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Per la fase a regime che decorrerà dal 1 gennaio 2014 i soggetti iscritti
nell’elenco dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti di cui all’art.
3 del Decreto secondo le modalità ed i termini che saranno indicati dal
Ministero con apposito avviso pubblicato sulle pagine internet del sito del
Ministero stesso. Sulla base della documentazione acquisita il Ministero
provvederà annualmente all’aggiornamento dell’elenco al 1 gennaio di ogni
anno a decorrere al 1 gennaio 2014.
Queste le fasi che dovrà attraversare le formazione definitiva dell’"urna
telematica", che porta con se alcune criticità, dalla quale saranno estratti i
nomi di coloro che potranno svolgere l’incarico di revisore di enti locali.
In conclusione c’è forse da dire che esiste un ulteriore requisito, non scrit-
to, non contemplato, per il quale non è prevista alcuna specifica prepara-
zione o iscrizione in qualche registro o albo e che quindi non possiamo
controllare: la FORTUNA!!
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Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Ringrazio per la collaborazione ricevuta, in merito alle informazioni riportate con
riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia, la dott.ssa Michela Colin
dell’ODCEC di Pordenone.

Anche per l'anno 2012 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli pub-
blicati sul nostro giornale. I premi – ri-

spettivamente di Euro 1000, 750, 500 –  sono desti-
nati ai giovani dottori commercialisti iscritti da
non più di 5 anni e con età anagrafica massima di
35 anni e ai praticanti  (sempre d'età inferiore ai
35 anni).  La commissione, insindacabile, è com-
posta dal Comitato di Redazione del nostro gior-

Ricchi premi per giovani autori

nale.  Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulterio-
re informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.
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La nuova disciplina dei costi da reato
e l'annullamento dell'avviso di accertamento

NORME E TRIBUTI

STEFANO COSTA
Ordine di Treviso
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1. Premessa
Il presente documento si pone come obiettivo quello di
analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 16 del 2 marzo
2012 (convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) in
materia di deducibilità delle componenti negative di reddi-
to riconducibili ad attività penalmente rilevanti, e di dare
una possibile linea guida per quei contenziosi, ancora in
corso, direttamente coinvolti dalle novità in parola.  Nel-
la trattazione sarà, altresì, riportata la posizione dell’Agen-
zia delle Entrate contenuta nella circolare ministeriale n.
32/E del 3 agosto 2012, pubblicata proprio a conclusione
del presente lavoro.

2. La struttura della norma
La norma coinvolta dalle modifiche normative, è rap-
presentata dal comma 4 bis, dell’art. 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. La legge di conversione ha mo-
dificato la versione originariamente approvata con de-
creto legge, aggiungendo ulteriori cause di indeducibilità
dei costi da reato, tutte connesse a specifiche fasi del
codice di procedura penale. Nella prima versione, infat-
ti, vi era un solo requisito di tipo procedurale per la
deducibilità di tali costi: l’esercizio dell’azione penale da
parte del Pubblico Ministero. Ora, il legislatore, con il
primo comma dell’art. 8 del D.L. n. 16/2012, ha previ-
sto ulteriori situazioni contemplate dal c.p.p.  in presen-
za delle quali la deducibilità del costo non potrà avere
luogo, almeno in un primo momento. Ulteriori riferi-
menti al c.p.p. riguardano il momento dal quale sarà
possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in
eccedenza, a seguito dell’indeducibilità in parola.
Ma veniamo al contenuto della disposizione. Fermi re-
stando i principi generali di inerenza, competenza, cer-
tezza e determinatezza possiamo così riassumere i punti
principali dell’articolo oggetto di commento:
– indeducibilità, anche ai fini IRAP, dei soli
costi direttamente utilizzati per il compimento di
attività qualificabili come delitto non colposo per il
quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione pena-
le o negli altri casi previsti dal codice di procedura penale
che verranno specificati nel paragrafo seguente;
– possibilità di chiedere il rimborso di quan-
to pagato a seguito dell’indeducibilità dei costi, qualora
successivamente intervenga una sentenza definitiva di
assoluzione (salvo che i provvedimenti emessi in base
alla formulazione previgente del comma 4 bis non si
siano resi definitivi);
– non imponibilità ai fini dell’accertamento
delle imposte sui redditi dei componenti positivi di-
rettamente afferenti a spese o altri componenti negativi
relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati,
entro i limiti del costo non dedotto;
– applicazione di una sanzione amministrati-
va dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese relative a
beni o servizi non effettivamente scambiati;
– inapplicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/
1997 relativo al concorso di violazioni e continuazione;
– retroattività delle menzionate disposizio-
ni, ove più favorevoli, salvo che i provvedimenti non si
siano resi definitivi.

3. Novità relative alla deducibilità dei costi.
La norma, così come sostituita, appare senz’altro più
chiara rispetto alla versione precedente. In particolare
viene cancellato quel riferimento all’"esercizio di diritti
costituzionalmente riconosciuti" che sembrava poter svol-
gere una funzione garantista per il contribuente ma che
di fatto ha soltanto ingenerato difficoltà interpretative
sfociate in liti fiscali e contenziosi.
De iure condito, l’indeducibilità viene circoscritta alle ipo-
tesi di costi e spese relative a beni o prestazioni di servizi
direttamente utilizzati per il compimento di atti o atti-
vità qualificabili come delitto non colposo, per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale
o quando il giudice abbia disposto il giudizio ai sensi dell’art.
424 del c.p.p. ovvero quando venga pronunciata sentenza
di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 del c.p.p. a
seguito di prescrizione del reato.
Schematizzando, ai fini dell’indeducibilità dei costi deb-
bono sussistere, contemporaneamente, i seguenti 3 re-
quisiti di indeducibilità:

1. i costi devono riferirsi a beni o servizi

direttamente utilizzati per il compimento del delit-
to. Ciò implica la piena deducibilità di un costo sostenu-
to per l’acquisto di un bene o servizio inerente all’attivi-
tà produttiva (lecita), anche se acquistato da un fornitore
che per la sua produzione ha commesso un delitto (ad
esempio, nel caso di sostenimento di costi per appalti
riqualificati dall’Amministrazione Finanziaria in
somministrazione illecita di manodopera ovvero in caso
di acquisto di beni o servizi con fatture soggettivamente
false);

2. il reato deve qualificarsi come delitto
non colposo. E’ fondamentale, dunque, analizzare:
a.  il tipo di reato, in base agli articoli 39 e 17 del
codice penale;
b. l’elemento psicologico del reato, in base
all’art. 43 del codice penale.
Per quanto riguarda il primo punto bisogna distinguere i
reati contravvenzionali dai reati delittuosi. Il codice pe-
nale, all’art. 39, distingue tali reati in funzione della
specie di pena prevista. In base all’art. 17 dello stesso
codice sono:
– contravvenzioni: i reati la cui pena è stabilita
nell’arresto e nell’ammenda;
– delitti: i reati la cui pena è stabilita nell’erga-
stolo, nella reclusione e nella multa.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato,
l’art. 43 del codice penale distingue in:
– delitto doloso (o secondo l’intenzione) quan-
do l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente prevedu-
to e voluto come conseguenza della propria azione;
– delitto preterintenzionale (o oltre l’inten-
zione) quando dall’azione od omissione deriva un even-
to dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal-
l’agente;
– colposo (o contro l’intenzione) quando
l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperi-
zia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline.

3. Deve sussistere infine l’elemento pro-
cedurale ovvero:
– L’esercizio da parte del P.M. dell’azione
penale;
– L’emissione, in fase di udienza preliminare,
del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art.
424 del c.p.p.;
– La pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere fondata sull’estinzione del reato per pre-
scrizione di cui all’art. 157 del codice penale.

4. Il concetto di diretto utilizzo del costo
secondo l’Agenzia delle Entrate.
In riferimento al primo requisito, ovvero a quello di
diretta causalità tra costo e fatto delittuoso,  l’Ammini-
strazione Finanziaria, con la circolare ministeriale n.
32/E, ha confermato che l’indeducibilità va riferita
ai costi di tutti i fattori produttivi che si pongano
in rapporto diretto con il delitto, ferma restando la
deducibilità per tutti gli altri costi. L’esempio utilizzato
dall’Agenzia delle Entrate in merito,  riguarda una socie-
tà autorizzata allo smaltimento di rifiuti che abbia smal-
tito anche rifiuti rientranti in categorie non autorizzate e,
per questo, abbia sostenuto costi diretti alla commissione
del relativo delitto ambientale. In tale ipotesi, prosegue la
Circolare, l’Amministrazione Finanziaria potrà procede-
re al recupero dei soli costi correlati al delitto ambienta-
le. Non rileva, invece, il momento di sostenimento del
costo in quanto potranno essere considerati indeducibili
sia i costi direttamente collegati all’attività illecita, in
quanto ab origine destinati a porre in essere il reato stesso,
sia i costi inizialmente sostenuti per l’attività lecita
ma impiegati in un secondo momento per il compimento
di un reato.
Merita sottolineare, altresì, la posizione dalla stessa as-
sunta in merito ai costi sostenuti sia per l’attività
lecita sia per il compimento di delitti non colposi
(costi comuni). Essi sono considerati comunque
indeducibili in quanto, ciò che rileva, è che il fattore

produttivo sia utilizzato direttamente, ancorché non esclu-
sivamente, per il compimento del reato. Allo stesso modo,
potranno essere considerati indeducibili anche i costi ac-
cessori a quello principale (direttamente collegato al
compimento dell’atto delittuoso), come gli interessi pas-
sivi, gli accantonamenti, le sopravvenienze passive, am-
mortamenti e minusvalenze.
Operativamente, gli Uffici sono invitati ad individuare,
nei casi, appunto, in cui i costi non possano essere di-
stintamente identificati ed associati al reato, la quota
parte di costi indeducibili facendo ricorso alla conta-
bilità industriale o ad altri criteri di imputazione pro-
porzionali dei costi promiscuamente utilizzati anche per
il compimento di delitti non colposi.
Vista la rilevanza del concetto di “diretto utilizzo” del
costo e considerata la centralità, per i costi comuni,
della scelta di criteri di imputazione proporzionali da
parte dei verificatori per la rilevazione della quota parte
indeducibile, con la circolare in commento, l’Ammini-
strazione invita i propri Uffici a porre la massima
attenzione in sede di controllo ad effettuare il
recupero a tassazione dei soli costi strumentali
alla commissione degli atti o attività delittuose, al fine di
non far cadere l’attività accertatrice in situazioni in cui
il margine di errore si rivelerebbe troppo elevato.
Allo stesso modo, gli Uffici sono invitati a motivare
in modo adeguato gli avvisi di accertamento all’interno
dei quali dovranno essere fornite puntuali indicazioni del
procedimento avviato nonché una compiuta descrizio-
ne delle motivazioni in base alle quali i costi e le
spese contestati sono stati ritenuti direttamente
utilizzati per il compimento del reato.
Tali indicazioni di prassi dovranno essere tenute ben
presenti dal professionista difensore in quanto sarà pro-
prio sulla verifica dell’esistenza e della qualità di tali
motivazioni che potranno trarre origine importanti
eccezioni e una corretta strategia difesa, e questo a
partire già dalla fase precontenziosa.

5. Il coordinamento temporale tra procedimento
penale e attività accertativa.
Per quanto riguarda l’elemento procedurale, non do-
vrebbe più essere sufficiente, al fine della ripresa a tassa-
zione del costo, la semplice trasmissione alla Procura
della Repubblica della notitia criminis (artt. 331 e 347
del c.p.p.) in quanto, dovrà avverarsi almeno uno degli
elementi procedurali sopra descritti. Dunque, l’organo
accertatore dovrà attendere i risvolti dell’iter
procedimentale per verificare il concretizzarsi delle
azioni del PM ovvero le pronunce del giudice nella fase
di udienza preliminare. Precedentemente, nella laconicità
della norma in vigore sino al 02/03/2012,  la rettifica del
costo avveniva già in fase di verifica, in presenza della
sola ipotetica riconducibilità alla fattispecie di reato del
costo contestato. L’Agenzia delle Entrate infatti, con la
Circolare n. 42 del 26/09/2005, aveva sostenuto che
l’indeducibilità scattasse con la sola notizia di reato pro-
prio per il riferimento della norma stessa a fattispecie
anche solo potenzialmente “qualificabili” come reato. Il
documento di prassi così disponeva: “Si ritiene…che
l’indeducibilità recata dalla norma consegua già alla
trasmissione al pubblico ministero della notizia di reato
a carico del contribuente, come previsto dagli articoli
331 e 347 del codice di procedura penale…Nel caso di
società…occorre far riferimento alla denuncia di reato a
carico degli amministratori o dei legali rappresentanti.”
Ora, con la nuova formulazione, ciò non dovrebbe più
essere ammesso. Conferma di questo deriva direttamen-
te dall’Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare
n. 32/2012. In quest’ultimo documento, infatti, viene
messo in evidenza il ruolo fondamentale assunto dal
procedimento penale, in conseguenza alla novità nor-
mativa introdotta (la quale subordina, si ripete, la conte-
stazione di indeducibilità, tra le altre, all’azione penale
ex art. 50 del c.p.p.), e posto in capo all’Amministra-
zione Finanziaria stessa, un problema di coordinamento
con le Procure per poter avere la formale conoscenza
dell’esercizio dell’azione penale. Il rischio, infatti, è quello
che gli Uffici vengano a conoscenza dell’esercizio del-
l’azione penale una volta spirati i termini per l’attività



14 NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

VERSIONE SOSTITUITA
In vigore fino al 1/3/2012

Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo
6, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi
in deduzione i costi o le spese riconducibili a
fatti, atti o attività qualificabili come reato,
fatto salvo l’esercizio di diritti costituzional-
mente riconosciuti.

ULTIMA VERSIONE
In vigore dal 29/04/2012

Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese
dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili
come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 del codice di procedura
penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla
sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 del codice penale. Qualora intervenga una
sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi
dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere
ai sensi dell’art. 529 del codice di procedura penale,  compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione
alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.

Comma 4 bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537

I costi da reato
SEGUE DA PAGINA 13

VERIFICA DEDUCIBILITÀ COSTO DA REATO

di accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/73. Per
tale motivo, l’Agenzia ha invitato le Direzioni Regiona-
li a definire idonee forme di collaborazione con le Pro-
cure dei territori di competenza.
Qualora, invece, l’Ufficio venga a conoscenza dell’azio-
ne penale entro i termini per l’esercizio dell’attività di
accertamento, lo stesso, presumibilmente, avendo già
emesso un primo avviso di accertamento privo della con-
testazione di indeducibilità in parola, procederà, in forza
del dettato normativo contenuto nel quarto comma
dell’art. 43 del D.P.R. 600/73, ad una  integrazione me-
diante l’emissione di un nuovo avviso di accertamento, in
base alla sopravvenuta conoscenza dei nuovi elementi (si
veda paragrafo 2.4 della Circolare n. 32/2012).

6. Il rimborso delle maggiori imposte pagate
e delle sanzioni.
Una novità rilevante riguarda l’esplicita previsione di
rimborso per le maggiori imposte versate a seguito della
classificazione di taluni costi come “costi  da reato”. Per
la norma novellata, qualora dovesse intervenire una sen-
tenza definitiva di assoluzione ovvero una sentenza de-
finitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 del
c.p.p. non fondata sulla prescrizione del reato di cui
all’art. 157 del c.p. (ovvero una sentenza di non doversi
procedere ai sensi dell’art. 529 del c.p.p.), al contribuen-
te competerà il rimborso comprensivo dei relativi interes-
si. Tale principio è altresì contenuto nel già citato docu-
mento di prassi (Circolare n. 42/2005) in funzione del quale
l’Agenzia ribadisce che nel caso in cui, a conclusione delle
indagini preliminari, il giudice disponga l’archiviazione del
reato ovvero nel caso in cui il procedimento penale si
chiuda con una sentenza definitiva di proscioglimento o di
assoluzione dell’imputato, su istanza del contribuente o
nell’esercizio dei poteri di autotutela, gli Uffici finanziari
potranno disporre l’annullamento dell’avviso e il rimborso
delle maggiori imposte eventualmente versate.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con l’ultima Circolare
n.32/2012, stabilisce (in modo del tutto condivisibile)
che, in caso di sentenza favorevole, dovranno essere
restituite, oltre alle maggiori imposte versate, anche le
sanzioni irrogate dall’Ufficio a seguito dell’attività
accertatrice e versate dal contribuente. Nel documento
vengono annoverate tra le sanzioni rimborsabili, oltre a
quelle pagate in misura ridotta attraverso l’istituto del
ravvedimento operoso ovvero quelle connesse all’even-
tuale presentazione della dichiarazione integrativa (pri-
ma,  quindi, dell’avvio delle attività di controllo) anche
quelle definite attraverso l’acquiescenza e l’accertamen-
to con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 (e alle altre
forme di adesione ivi previste ),  ovvero a quelle definite
in fase di conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del
D.Lgs. n. 546/1992, o, ancora, in caso di definizione
agevolata  delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 del
D.Lgs. n. 472/1992.

7. La rinuncia al contenzioso
da parte dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce delle considerazioni anzi fatte, numerose cause
dovrebbero essere abbandonate dall’Ufficio e conseguen-
temente altrettanti contenziosi dovrebbero risolversi per
cessata materia del contendere. Queste, perlomeno, do-
vrebbero essere le immediate conseguenze della posizio-
ne dell’Amministrazione Finanziaria assunta, in modo
molto chiaro, con la Circolare n. 32/E del 2012 (e circo-
lare n. 42/2012).
Merita, a tal proposito, riportare il testo del documento
di prassi citato:
“In esito alla verifica dell’applicabilità retroattiva della
nuova disciplina di cui al comma 4 bis, ove l’atto conten-

ga una contestazione non più sostenibile agli effetti della
nuova e più favorevole disposizione, in quanto, ad esem-
pio, il costo la cui deducibilità è oggetto di contestazione si
riferisce ad un reato contravvenzionale ovvero ad un reato
non integrante gli estremi del delitto non colposo, l’atto
sarà oggetto di annullamento in autotutela, parziale o
totale a seconda che le contestazioni siano anche di altra
natura, ferma restando la necessità dell’esistenza dei re-
quisiti generali di deducibilità dei costi.”
Pertanto, per i contenziosi ancora in corso, per i quali
risulti ora pacificamente e palesemente vittorioso il con-
tribuente-ricorrente (si pensi al caso di reato
contravvenzionale riferito a costi inerenti all’attività),
risulta opportuno richiedere all’Ufficio impositore l’an-
nullamento dell’avviso di accertamento in forza sia del
principio di collaborazione tra Amministrazione e contri-
buente di cui all’art. 10 della L. 212/2000 sia di quanto
contenuto nella circolare  poc’anzi citata (Circ. n 32/E
del 2012).  L’Agenzia delle Entrate, infatti, dovrebbe
annullare l’avviso di accertamento emesso al fine di non
onerare la collettività e il contribuente di ulteriori spese
processuali, giudiziali e dei relativi oneri finanziari.
Qualora il contribuente dovesse riscontrare un’inerzia
da parte dell’Amministrazione Finanziaria sarà sua cura
presentare una memoria al Collegio giudicante al fine di
evidenziare: a)  che l’applicazione della norma così come
modificata dall’articolo 8, del D.L. n. 16 del 2 marzo
2012,  comporta la piena deducibilità dei costi contesta-
ti dall’Ufficio (fermi restando i principi generali per la
deducibilità dei costi); b) l’applicabilità della disposizio-
ne, per espressa previsione normativa, anche a fatti, atti
o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore
della norma, ove più favorevoli, salvo che i provvedi-
menti emessi in base al citato comma 4 bis previgente
non si siano resi definitivi; c) di aver richiesto all’Uffi-
cio l’abbandono della causa e l’annullamento dell’atto

emesso per evidente contrasto con la norma così come
novellata, con la stessa prassi ministeriale, nonché per
poter concludere in modo più celere e meno oneroso la
lite e, legittimamente,  ribadire la vittoria delle spese di
giudizio.

8. Un esempio: ipotesi di somministrazione
illecita di manodopera
Un esempio utile (e frequente) è il caso dei costi collega-
ti ad un contratto di appalto di servizi stipulato dal com-
mittente per lo svolgimento,  in outsourcing, di alcune
fasi del processo produttivo, riqualificato dalla Guardia
di Finanza come contratto di somministrazione di ma-
nodopera non autorizzata.
Tale fattispecie è punita dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/
2003, il quale così recita:” l’esercizio delle attività di
somministrazione di manodopera da parte di società
sprovviste delle autorizzazioni previste dall’art, 4, comma
1, lettera a) e b) sono punite con l’ammenda e con
l’arresto”. In base a quanto sin qui esposto, possiamo
dire che, ad oggi, il costo per il committente risulta
essere pienamente deducibile in quanto la fattispecie
contestata dalla Guardia di Finanza rappresenta, tutt’al
più, un reato contravvenzionale,  non sanzionato dal-
l’attuale norma.  Inoltre, nella nostra ipotesi, il com-
mittente non risulterebbe nemmeno aver utiliz-
zato direttamente il contratto di appalto per il com-
pimento di un reato bensì per lo svolgimento della pro-
pria attività imprenditoriale. Sarà cura del ricorrente, in
questo caso, procedere alla richiesta di annullamento
dell’avviso direttamente all’Agenzia delle Entrate, come
poc’anzi esposto.

9. Schema di deducibilità
Si riporta qui di seguito uno schema riassuntivo per la
verifica della deducibilità dei costi da reato.
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1. Premessa
E’ noto come l’attribuzione di un valore a com-
plessi aziendali sia esercizio alquanto comples-
so e impegnativo.
Complesso perché non si tratta di applicare mec-
canicamente un modello valutativo con la relati-
va formula matematica. Occorre, infatti:
- in un primo momento occuparsi della fase
che il prof. Luigi Guatri definisce nei propri testi
«analisi fondamentale». Si tratta di studiare il
settore in cui l’impresa opera con le relative dina-
miche, «leggere» i bilanci e i piani programmatici
dell’impresa, comprendere l’ope-
rato del management con le relati-
ve scelte strategiche e il
posizionamento competitivo adot-
tato, conoscere il modello di
business e identificare i key men.
In altre parole, occorre prima di tut-
to conoscere ciò che si valuta. Può
sembrare un fatto apparentemen-
te semplice e scontato, ma che
nella realtà è una fase piuttosto
sottovalutata dai professionisti,
che troppe volte pensano di co-
noscere la realtà aziendale da va-
lutare per il solo fatto di provve-
dere alla tenuta della contabilità o
comunque per aver analizzato i bi-
lanci degli ultimi 3-5 anni;
- in secondo luogo, il perito
dovrà cercare di individuare i
value drivers, ossia quelle leve
che sono la fonte della creazione
della ricchezza aziendale, per poi scegliere i mo-
delli valutativi più adatti a cogliere questo pro-
cesso con le relative formule matematiche. E’ una
fase delicata, che tratteremo nel prosieguo del
presente elaborato;
- da ultimo, si passerà alla stesura della
relazione di stima, nella quale il perito dovrà dare
un resoconto convincente del suo giudizio
valutativo, cioè ordinato, documentato e com-
prensibile. L’obiettivo è di mettere nelle condi-
zioni il lettore di comprendere e condividere le
scelte compiute, che in ambito valutativo sono
molto numerose: dalla individuazione di
metodologie valutative e formule matematiche alla
scelta dei tassi e dell’orizzonte temporale di rife-
rimento. La stesura è tutt’altro che banale, in
quanto dal modo in cui il perito offre spiegazione
delle scelte compiute può dipendere una possi-
bile responsabilità futura. Anche questa fase è
spesso sottovalutata: basti pensare solo alle
modalità con cui viene comunemente redatta la
lettera di incarico: non si prevedono le tempistiche
dell’incarico, oppure non si precisa la collabora-
zione che l’imprenditore dovrà fornire al perito
(messa a disposizione di documentazione e di
personale amministrativo). Peggio, non si preve-

La scelta dei criteri
de nemmeno il compenso in maniera chiara prima
dell’inizio dell’incarico.
Infine, il processo valutativo è impegnativo per
chi si accinge a farlo. Ciò significa che occorre
molto impegno in termini quantitativi ma anche e
soprattutto in termini qualitativi. Su quest’ulti-
mo aspetto bisogna infatti che il professionista
abbia le competenze che un simile incarico ri-

chiede: non è sufficiente una lettura veloce di
uno qualunque dei testi di riferimento per poi
andare a redigere una perizia nell’arco di pochi
giorni. Si rischierebbe di fare un lavoro che po-
trebbe essere fonte di pesanti future responsabi-
lità o comunque un lavoro non all’altezza della
nostra categoria professionale. Il prof. Luigi
Guatri e il prof. Mauro Bini, nel loro Trattato1,
precisano come la valutazione delle aziende esi-
ga una «competenza composita» che verte su
una molteplicità di aspetti:
- area contabilità e controllo;
- area finanza;
- area marketing;
- area organizzativa;
- area tecnologica;
- area strategica;
- area matematico-quantitativa;
cui ovviamente affiancare un costante aggiorna-
mento ai mutevoli orientamenti della migliore
dottrina e del mondo professionale. Nonostante
infatti ciò che si può comunemente credere, an-
che in questo ambito, la stabilità del quadro di
riferimento è continuamente rivista dagli studi in
materia, continuamente sollecitati dalle esigenze
del mondo attuale, dominato dal paradigma della

complessità, della turbolenza e purtroppo, dalla
crisi macroeconomica che sta caratterizzando
questi anni.
Nel presente lavoro si affronterà l’argomento
della scelta del modello valutativo dando per
assodata la conoscenza delle principali
metodologie valutative riconosciute e accettate
dalla migliore dottrina e dalla prassi.

2. I due presupposti dell’esistenza e della
continuità del complesso aziendale

Subito dopo la fase dell’analisi fondamentale e
prima di procedere alla scelta del
modello valutativo, il perito do-
vrebbe chiedersi se sussistono
due aspetti: reale esistenza di un
complesso aziendale e presuppo-
sto della continuità gestionale.
Quanto al primo aspetto, troppo
spesso il perito si trova a valutare
un ramo di azienda che, in realtà,
«nasconde» solamente un aggre-
gato di beni che non ha caratteri-
stiche tali per essere idoneo, an-
che solo potenzialmente, all’eser-
cizio di un’attività di impresa. Al-
tre volte a mancare è quell’auto-
nomia tecnico funzionale, espres-
sione di un’autonoma capacità di
creazione del valore, indispensa-
bile per poter parlare di ramo
aziendale: l’autonomia può esse-
re compromessa da una rilevante
dipendenza strutturale dall’impre-

sa cedente, per esempio qualora i macchinari uti-
lizzati con il ramo aziendale siano di proprietà
della cedente che li ha concessi in utilizzo, oppu-
re, altre volte, da una dipendenza finanziaria del-
la cessionaria: si pensi alla cessionaria che si tro-
va a poter svolgere la propria attività solo grazie
a finanziamenti bancari concessi per effetto di
garanzie rilasciate dalla cedente. Questi fattori di
dipendenza dalla cedente devono chiaramente
essere bene analizzati congiuntamente, poiché
ben potrebbe essere che, pur in presenza di un
elemento di dipendenza dalla casa madre (pen-
siamo per esempio alla sopra citata dipendenza
strutturale), il ramo goda comunque di una auto-
nomia tale da poter concludere che il processo di
creazione di valore è autonomo rispetto a quello
della cedente.
Sul secondo aspetto, il presupposto della conti-
nuità aziendale, occorrerà soffermarsi maggior-
mente in quanto è argomento quanto mai attuale
e pertinente con il tema del presente lavoro.
Il contesto macroeconomico attuale di crisi ha
infatti spinto molte imprese, appartenenti un po’
a tutti i settori, a situazioni di difficoltà, con im-

1 Si veda al riguardo Guatri L.– Bini M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, 2009.
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portanti squilibri economici o finanziari che ne-
cessitano una forte presa di posizione da parte
del management al fine di realizzare processi di
turnaround attraverso l’implementazione di ac-
curate e meditate scelte strategiche. E’ anche vero
che, purtroppo, queste situazioni sono state così
inaspettate e pesanti, da essere veri e propri mo-
menti di crisi, dotati di irreversibilità, anche a causa
delle ristrette dimensioni che penalizzano mag-
giormente le nostre PMI.
E’ alla luce di questo contesto di crisi generaliz-
zato che il perito deve innanzitutto analizzare bene
gli ultimi bilanci depositati della società oggetto
di valutazione, come pure una situazione conta-
bile aggiornata. L’analisi deve mirare a compren-
dere lo stato di salute dell’impresa e a «smasche-
rare» eventuali condotte contabili volte a nascon-
dere la crisi enfatizzando l’utile contabile2. Attra-
verso un accurato processo di normalizzazione,
il perito può comprendere se la società sarà in
grado di proseguire economicamente la propria
gestione anche negli esercizi a venire oppure se
l’attuale performance negativa non potrà che tra-
dursi in una imminente cessazione dell’attività
dell’impresa.
Il perito che non prestasse attenzione a questi
due aspetti, l’esistenza effettiva del ramo
aziendale e la sussistenza del principio di conti-
nuità aziendale, andrebbe incontro alla redazio-
ne di relazioni distorte, fonti di responsabilità
anche pesanti, specie se questa «leggerezza»
nell’analisi venisse letta come comportamento
doloso, volto a beneficiare l’impresa valutata, con
questo minando l’indipendenza richiesta al peri-
to stimatore.

3. I principali modelli valutativi
accettati da dottrina e prassi

Esistono diversi metodi di valutazione, accettati
dalla dottrina e dalla prassi, anche se tutti si ri-
fanno, sia pure in modo differente, ad una comu-
ne matrice finanziaria. All’interno poi di ciascuna
metodologia è possibile riscontrare l’uso di varie
formulazioni. A titolo esemplificativo, per le
metodologie finanziarie e per quelle reddituali, è
possibile l’impostazione:
- analitica, in cui i flussi sono previsti annual-
mente, fino al termine della durata attesa dell’im-
presa;
- sintetica, ove i flussi, di cassa o reddituali, per-

mangono costanti per un certo orizzonte tempo-
rale. Il valore dei flussi è dato da un valore me-
dio-normale determinato dall’analisi delle perfor-
mance contabili storiche di bilancio, opportuna-
mente normalizzate, oppure dall’analisi dei dati
contenuti nei piani d’impresa.
Infine, da ultimo, l’impostazione delle metodologie
può avere un’ottica asset side (unlevered) o
equity side (levered), a seconda che la gestione
finanziaria venga considerata alla fine del pro-
cesso valutativo sottraendo al valore asset side
il valore della posizione finanziaria netta alla data
della stima, oppure venga considerata sotto for-
ma di oneri finanziari che diminuiscono i flussi di
cassa/di reddito quantificati per la valutazione.
Si veda al riguardo il grafico a fondo pagina trat-
to da Finanza Aziendale del prof. Massari,
McGraw-Hill, Milano, 1998, pag. 105, che tratta
l’argomento delle differenti impostazioni
applicabili alla metodologia finanziaria.

Si riportano di seguito le sommarie caratteristi-
che dei modelli valutativi, senza pretesa di tratta-
zione esaustiva:

Metodo finanziario
Il metodo finanziario è il metodo per eccellenza,
cui tutti gli altri metodi, bene o male, si rifanno.
La logica, ineccepibile sul piano teorico, è quella
di un ipotetico investitore che, a fronte di un
immediato esborso iniziale, si attende una serie
di flussi di cassa futuri. Il metodo finanziario iden-
tifica il valore di un’azienda con la sommatoria
dei flussi futuri monetari (Fs) che l’azienda sarà
in grado di generare nell’orizzonte temporale
prestabilito n, attualizzati ad un tasso appropria-
to i (v = 1 + i) e il flusso previsto al termine del
periodo di piano (Fn), anch’esso attualizzato:

La formula sopra proposta è in un’ottica equity
side, che utilizza flussi attualizzati FCFE (free cash
flow to equity); esiste la formulazione asset side
che invece, basandosi su flussi FCFO (free cash
flow from operations), necessita di sottrarre alla
fine della formula la posizione finanziaria netta.
La metodologia appare molto apprezzata nei pae-
si anglosassoni in quanto è più oggettiva rispet-
to all’utilizzo delle metodologie reddituali.

Debiti
Capitale
Investito Patrimonio
Operativo Netto

  Flussi monetari operativi 
(FCFF) 

Valore capitale operativo 
(Asset Side) 

 

Valore patrimonio netto 
(equity side) 

Flussi monetari per gli 
azionisti (FCFE) 

  meno:     valore di mercato 
debiti finanziari netti 

Valutazione d'azienda
Metodo reddituale
Il metodo reddituale fonda il proprio presuppo-
sto sulla capacità dell’azienda di generare un flus-
so reddituale riproducibile nel futuro. Il valore
del capitale economico viene dunque stimato,
sul piano quantitativo, come funzione del reddto
atteso, opportunamente attualizzato:

nel caso di stima analitica dei redditi in modo
puntuale e di considerazione del valore termina-
le, ovvero:

Nel caso di somma dei redditi attualizzati consi-
derati per n anni in modo non analitico ma sinte-
tico.
La configurazione del reddito che viene utilizzata
è un reddito medio prospettico normalizzato, os-
sia depurato dalle componenti straordinarie non
ripetibili e comunque estranee alla gestione, e in
ogni caso determinato sulla base di soluzioni ra-
zionali e comunemente accettate dal punto di vi-
sta tecnico. Quest’ultimo aspetto è il più delicato
perché da esso dipende una corretta applicazio-
ne della metodologia.

Metodo patrimoniale
Il metodo patrimoniale consente di giungere alla
valutazione del capitale economico della società
tramite la riespressione a valori correnti dei ce-
spiti e di tutti gli elementi attivi e passivi del pa-
trimonio aziendale. Il valore dell’azienda corri-
sponde, pertanto, al valore del patrimonio netto
rettificato a valori correnti:

W = K

Tale metodo, che ha il pregio di consentire una
stima del patrimonio aziendale oggettiva e
riscontrabile, si caratterizza per la stima analitica
a valori correnti di sostituzione, ma non può es-
sere utilizzato senza una verifica reddituale al fine
di verificare la presenza di avviamenti positivi e
negativi.

2 Analoga analisi è compiuta dal perito per comprendere se l’impresa occulta costi e ricavi al fine di evadere le imposte, nascondendo la reale performance. Sul punto si veda il
seguente articolo: Valutazione di imprese che evadono le imposte, di Andrea Cecchetto, in Rivista “La Settimana Fiscale”, n. 40/2011, pagg. 36 e ss. – Il Sole 24 Ore Editore
– Milano.
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W = Co + [ ΣΣΣΣΣ NOPAT – i x Co ] an¬i1 - D

Nell’ambito dei metodi di valutazione patrimoniali,
si distingue tra metodi patrimoniali semplici e
metodi patrimoniali complessi (in cui la formula-
zione è W = K + I).
Nei primi non sono considerati ai fini della valu-
tazione, i beni immateriali non iscritti in bilancio;
nei metodi patrimoniali complessi si considera-
no, viceversa, anche i beni immateriali.

Metodo misto patrimoniale e reddituale
con stima autonoma del goodwill
Questo metodo, che attua una sorta di mediazio-
ne tra i pregi e i difetti dei criteri patrimoniali e
reddituali, consente di considerare, nel processo
valutativo, tanto le prospettive di reddito del-
l’azienda, quanto la sua effettiva consistenza
patrimoniale:

dove:

K Patrimonio netto rettificato
a valori correnti

an¬ i1 Valore attuale di un rendita ad un tasso i1
in n anni
i Tasso che contempla il rischio di impresa
i 1 Tasso di attualizzazione

dei sovraredditi futuri
n Numero di anni di durata dell’avviamento
R Reddito (netto) medio

normalizzato previsto
Il metodo prevede la determinazione del valore
del patrimonio netto della società a valori corren-
ti, cui si aggiunge l’avviamento che rettificherà
in aumento (goodwill) o in diminuzione (badwill),
il predetto valore patrimoniale.
E’ una metodologia molto utilizzata per le imprese
in perdita, specie nella formulazione della
rivalutazione controllata dei cespiti. Nelle aziende
fortemente indebitate viene utilizzata la formula-
zione asset side proposta dal prof. Mario Massari:

W = Co + [ Ro – i x Co ] x an¬i1 - D

dove:
Co Capitale Operativo rettificato
Ro Reddito operativo netto
i wacc, costo medio ponderato del capitale
i 1 Tasso di attualizzazione

dei sovraredditi futuri
D Posizione finanziaria netta

Metodo Eva
L’Eva (Economic  Value Added) è una
metodologia ideata da G.B. Stewart, rifacendosi
al modello del reddito residuale proposto da N.
Anthony, che è nata inizialmente per misurare la
performance aziendale. La performance è vista
come eccedenza positiva (sovrareddito) fra Nopat
(risultato operativo netto normalizzato) e costo
del capitale investito (capitale operativo iniziale
moltiplicato per il costo medio del capitale inve-
stito, Wacc). La formula è stata poi adattata per le
valutazioni aziendali. Di fatto è un metodo misto
in ottica asset side, in cui al capitale operativo
iniziale investito, rivalutato a valori correnti, vie-

ne sommato l’avviamento e tolto il valore dei
debiti finanziari. L’avviamento è dato dalla
sommatoria degli Eva attualizzati del periodo di
riferimento prescelto:

E’ un’ottica che si avvicina molto alla logica fi-
nanziaria in quanto l’Eva è considerato essere
espressione molto vicina alla cassa prodotta. Per
questo è una formula accolta anche nei paesi
anglosassoni.

Metodo dei multipli
Il metodo dei multipli consiste nel correlare il va-
lore dell’azienda a specifici indicatori economici,
ai quali applicare dei multipli, da stimarsi in fun-
zione delle variabili di mercato, dei competitors e
delle variabili interne aziendali.
Nell’ambito dei parametri reddituali utilizzabili in
genere è preferibile applicare multipli a grandez-
ze espressive della redditività d’impresa, cioè del-
l’efficienza nell’ottenimento di risultati attraver-
so lo sfruttamento delle risorse economiche a
disposizione, come il margine operativo lordo,
l’utile operativo netto o l’utile netto, anziché a
grandezze che, come il fatturato o il valore della
produzione (così come definito dal bilancio
civilistico) esprimono solo le dimensioni dell’at-
tività aziendale.
Molto utilizzati, in ottica asset side i multipli di
Ebit e Ebitda. In ottica equity side, invece, fre-
quente è l’utilizzo del multiplo P/E.

4. La scelta del modello valutativo
Nell’apprestarsi a scegliere il modello valutativo
in relazione ad una perizia di stima, il professioni-
sta deve comprendere essenzialmente: tipologia
di attività svolta, localizzazione dell’impresa, fi-
nalità della perizia (con l’individuazione dei rela-
tivi interlocutori), fase del ciclo di vita del pro-
dotto, dati disponibili.
Inoltre, non da ultimo, occorre comprendere l’im-
portanza che assume, all’interno del complesso
aziendale, il patrimonio e quanto invece pesano
le prospettive reddituali/finanziarie, valutate in
termini di flussi futuri ottenibili dalla gestione.

Tipologia di attività svolta. In precedenza è stato
detto che lo stimatore deve essere in grado di
individuare le leve del valore aziendale, fonte del
processo di creazione del valore, al fine di sce-
gliere la formula valutativa che offre spazio alla
maggior parte di queste variabili fondamentali.
Appare dunque chiaro, volendo proporre un’af-
fermazione con valenza generale, che a due im-
prese esercitanti due attività completamente dif-
ferenti, corrisponderanno leve del valore diffe-
renti e dunque metodologie valutative differenti.
Per una società esercitante attività commerciale
assumerà molto peso il valore del patrimonio in
un’ottica allargata (comprensiva anche del valo-
re degli intangibili incamerati essenzialmente nel
valore della licenza), per una società produttiva
invece sarà l’Ebitda (earning before interest,
taxes, depreciation and amortization) a farla da
padrone. Per una società fiduciaria sarà fonda-
mentale la massa fiduciaria gestita presente nei
conti d’ordine, per una società immobiliare di co-

struzione sarà invece importante il valore assunto
dalle commesse. Altro discorso riguarda la pre-
senza di stagionalità nell’esercizio dell’attività o la
caratteristica di impresa multi business piuttosto
che la focalizzazione su una sola attività.

Localizzazione dell’impresa. Fondamentale nella
scelta del modello valutativo è anche
l’individuazione dell’ambiente che circonda e
condiziona l’impresa:  può essere lo Stato ove ha
sede l’impresa o gli Stati cui sono diretti la mag-
gior parte dei prodotti aziendali. Valutare un’im-
presa italiana è una cosa, un’impresa inglese
un’altra. In Italia si è iniziato solo da pochi anni
ad adottare in maniera sistematica i multipli per le
valutazioni aziendali, a causa dell’assenza di un
mercato finanziario maturo e di una forte tradizio-
ne di tipo reddituale; invece in Inghilterra, come
negli altri paesi anglosassoni, la cultura finanzia-
ria e la presenza di un mercato caratterizzato da
molte transazioni, ha improntato le valutazioni
sull’utilizzo dei multipli e dei metodi finanziari.
Ricordo, inoltre, l’effetto dirompente sulla
quantificazione delle variabili necessarie per la
stima del costo del capitale che ha la differente
volatilità dei mercati finanziari nei diversi Stati.3

Il ragionamento può essere fatto non solo con
riguardo allo Stato ove ha sede la società, ma
anche con riferimento agli Stati ove sono i mer-
cati di sbocco dei prodotti aziendali (Stati prescelti
in molti casi, se si pensa, anche per un’eventuale
quotazione in borsa).

Finalità della perizia (e relativi interlocutori).
Due sono essenzialmente le tipologie di perizie
che possono essere commissionate ad un perito:
- le stime formali ed ufficiali (fusioni, tra-
sformazioni, fissazione di una base d’asta
giudiziaria, etc…);
-  le stime informali (valutazione della per-
formance aziendale, verifica di opportunità di
acquisizioni, etc…).
Se nel primo caso, siamo di fronte ad operazioni
per le quali, in alcuni casi, è di fatto la lettura del
codice civile a guidare la scelta della metodologia
da utilizzare (si pensi alla trasformazione di so-
cietà di persone in capitali o ai conferimenti, ope-
razioni in cui prevalendo l’ottica prudenziale per
garantire i terzi, spesso si adottano principalmente
delle metodologie di matrice patrimoniale o mi-
sta). Nel secondo, invece, trattandosi di perizie
commissionate ai fini gestionali, può essere an-
che l’imprenditore a scegliere l’utilizzo di una
metodologia piuttosto che un’altra.4

Fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa. Il
processo di creazione del valore non assume lo
stesso andamento per tutta la vita dell’impresa e
questo perché la redditività e la rischiosità assu-
mono differenti connotazioni:
- la fase di start-up è caratterizzata dalla
presenza di costi fissi che verranno recuperati
dalla redditività (incerta) degli anni a venire. Inol-
tre non esiste storia. Si dovrà quindi fare riferi-
mento ai piani aziendali che, sappiamo, essere
non molto attendibili nelle PMI. Inoltre, anche se
esistenti, i piani presenterebbero forti elementi di

3 Si pensi al peso che ha avuto in Italia la volatilità dei tassi di interesse legati al rendimento dei titoli di Stato a lunga scadenza, parametro da utilizzare per la quantificazione
del risk free nel costo del capitale.
4 In questo caso è opportuno che il perito faccia indicare nella lettera di incarico la metodologia valutativa scelta dall’imprenditore. Ciò per evitare fraintendimenti e,
soprattutto, responsabilità per il perito.

W = K + an¬i1 (R - i x K)

Valutazione d'azienda
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5 Guatri L., Uckmar Victor (a cura di), Linee Guida per le valutazioni economiche, Egea, Milano, 2009, pag. 17.

soggettività relativamente alla previsione dei flus-
si futuri;
- la fase dello sviluppo è la fase in cui l’im-
presa riesce ad avere un importante tasso di cre-
scita nel livello del fatturato, accompagnata da
un certo livello di investimenti annuali. E’ la fase
in cui una valutazione con la metodologia
reddituale o finanziaria appare migliore, meglio
se supportata, oltre che dalle performance stori-
che, anche da piani aziendali. Nel caso l’impresa
si sia indebitata in modo rilevante, appare inoltre
preferibile l’utilizzo di una logica asset side piut-
tosto che equity side in modo da rimediare alla
forte incidenza degli oneri finanziari presenti in
conto economico;
-  la fase della maturità è la fase caratteriz-
zata da un buon andamento aziendale, che ha
raggiunto una stabilità nei risultati. In questa fase
sono adottabili sia le metodologie basate sui flus-
si, sia la metodologia mista;
- la fase del declino accoglie una progres-
siva diminuzione del fatturato e delle performan-
ce in generale. Va attentamente valutata l’ado-
zione della metodologia mista, mentre le
metodologie basate sui flussi possono essere
adottate purché si abbiano piani o programmi
aziendali. Se l’impresa è stabilmente in perdita
occorre studiare l’andamento di questi risultati
negativi e verificare se esiste una possibilità di ri-
torno al valore, magari attraverso il lancio di nuovi
prodotti sostitutivi; in questi casi appare preferibile
avvalersi della metodologia mista con determina-
zione autonoma dell’avviamento o, meglio ancora,
della rivalutazione controllata dei cespiti.

Dati disponibili. Non scandalizzi il fatto che il
perito scelga la metodologia sulla base dei dati a
disposizione. Bisogna farsene una ragione per-
ché il perito che non ha a disposizione certe in-
formazioni indispensabili per l’adozione di una
metodologia particolare non può (e non deve)
applicarla. Un esempio su tutti: se siamo in pre-
senza di PMI in cui il sistema amministrativo non
è affidabile o comunque in cui gli strumenti tipici
della programmazione (budget e piani) non sono
redatti dalla società, è inutile parlare di
metodologia finanziaria.

5. La scelta del modello valutativo
nel contesto della attuale
congiuntura economica

La crisi a livello macroeconomico ha messo a dura
prova l’attività di chi si occupa di valutazione
aziendale. In particolare, in questi anni di crisi,
l’utilizzo delle metodologie assolute tradizionali
appare messo in crisi dall’utilizzo delle
metodologie relative, basate sull’utilizzo di mul-
tipli di mercato. Questo perché le valutazioni
espresse dalle metodologie assolute, fondate sui
fondamentali delle imprese, non riflettono affat-
to le valutazioni offerte dal mercato, di gran lun-
ga più contenute.
Questa divergenza di valutazione rispecchia in
realtà la differenza esistente fra valore e prezzo,
fra momento di creazione del valore e momento
di diffusione dello stesso. Sono due concetti ben
differenti e che a volte, specie attualmente, ap-
paiono difficilmente conciliabili.
Un primo suggerimento è quello di non rinun-
ciare all’applicazione delle metodologie assolu-

te per accogliere esclusivamente le indicazioni
date dal mercato attraverso l’utilizzo delle
metodologie relative dei multipli. Ciò in quanto
nel medio-lungo termine, ottica in cui occorre ra-
gionare, il valore aziendale espresso dal mercato
dovrà per forza allinearsi ai valori dei fondamen-
tali dell’impresa. Inoltre, ricordo che la teoria del
Giudizio Integrato di Valutazione, come insegna
il prof. Luigi Guatri, prevede l’applicazione di più
metodologie valutative accompagnate da una
buona analisi fondamentale.
Un secondo suggerimento è quello di non esse-
re troppo prudenti: la prudenza è un principio
fondamentale, ma se il perito è stato prudente
nella scelta delle varie variabili da inserire nelle
formule valutative (un esempio su tutti: scelta
del bund tedesco rispetto al BTP decennale come
riferimento per il risk free), non appare corretta
una penalizzazione delle performance aziendali
giustificata esclusivamente dall’andamento del-
l’economia (esempi: utilizzo del metodo
patrimoniale o del valore di liquidazione, ossia
del valore ottenibile dalla vendita dei singoli beni
componenti l’azienda, rinunciando alla stima della
componente dell’avviamento). Una verifica del-
l’avviamento, positivo o negativo che sia, va fat-
ta comunque. Se l’impresa sta distruggendo va-
lore, dobbiamo capire se questo fenomeno sarà
momentaneo o duraturo.
Teniamo poi presente il tessuto imprenditoriale
che abbiamo davanti: mancando molto spesso
gli strumenti tipici della pianificazione e non trat-
tandosi di imprese quotate in borsa, la valutazio-
ne con la metodologia finanziaria e con la
metodologia dei multipli appare rischiosa. Si
pensi, per le metodologie finanziarie, a quanto
pesa nel dato finale il valore terminale, frutto di
considerazioni soggettive e molto rischiose, spe-
cie di questi tempi.
Meglio dunque, in generale, affidarsi alle
metodologie reddituali e miste, dotate di un buon
impianto teorico e meglio utilizzabili nei contesti
aziendali con cui dobbiamo confrontarci nel
Triveneto.
Ricordo poi che la metodologia patrimoniale non
può essere utilizzata senza una verifica della
componente avviamento (attraverso il metodo
misto oppure avvalendosi della «prova
patrimoniale» volta a verificare se la redditività
aziendale è in linea con il costo del capitale). E
questo anche per le società immobiliari.
Voglio concludere la trattazione tornando su un
concetto generale che valeva anche prima della
crisi, citando il prof. Luigi Guatri: «vi sono …
modelli e formule che rispondono in modo ade-
guato a certi fini (sono con essi coerenti), ma
non ad altri fini (rispetto ai quali sono perciò in-
coerenti).»5 Ciò significa che, specie per le ope-
razioni straordinarie, occorre verificare la ratio
della perizia e da essa comprendere quale
metodologia sia con essa più rispondente.
Non esiste quindi un metodo migliore da appli-
care in assoluto. Esistono metodologie migliori in
relazione alla singola situazione valutativa che si
ha davanti.
E sarà il perito, con la sua competenza, la sua espe-
rienza (qualitativa più che quantitativa) e il suo
lavoro di analisi ad effettuare questa scelta nel-
l’ottica di un ragionamento economico che deve
avvalersi di più metodologie valutative, anche in
questo delicato momento di congiuntura negati-
va con cui dobbiamo convivere.
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Ottimi risultati dei
tennisti contabili

veneti

Si è svolta a Verona, tra il 5 ed il 9 settembre
scorso, la XXXVI Edizione dei Campionati Italia-
ni di Tennis rivolti ai colleghi commercialisti,
una folta manifestazione che ha visto la parteci-
pazione di dottori e ragionieri provenienti da tut-
ta Italia, molti dei quali presenti nelle classifiche
della Federazione Italiana Tennis.
Ottimi, come di consueto, i risultati raggiunti dai
“tennisti contabili” veneti.
Innanzitutto le vittorie, con Giorgio Crivellaro
(Rovigo) negli Assoluti singolare maschile
(tennisti con classifica FIT) e con Edda Sebastiano
(Verona) negli Assoluti singolare femminile.
Crivellaro ha sconfitto, con una prestazione ac-
corta, in un match dalle mille insidie, il romano
Massimiliano Gatti, atleta con una classifica FIT
migliore di quella del vincitore.
Semifinalisti due veronesi, Roberto Montone e
Stefano Motta.
Nel Singolare femminile, oltre alla vittoria di
Edda Sebastiano, è da ricordate il terzo posto di
un’altra veronese, Marina Cesari, preceduta dal-
la milanese Michela Haymar D’Ettory; al quarto
posto Gioia Bartolini (Perugia).
Nel Doppio maschile assoluti (tennisti con classi-
fica FIT) il romano Gatti sì è rifatto della sconfit-
ta nella finale del singolo, aggiudicandosi il tito-
lo in coppia con il veronese Aldo Briani, sconfig-
gendo nel march conclusivo la coppia Motta (To-
rino) Colombo (Verona).
Semifinaliste, la coppia tutta rodigina Crivellaro
– Andriotto e il duo formato da Franco Leo (Bari)
e Bruno Meroni (Como).
Nel Singolare maschile amatori (tennisti non clas-
sificati FIT) nel derby del sud, ha avuto la meglio
il brindisino Carlo Tarantino su Angelo
Cammalleri (Caltanisetta).
I veneti Michele Tognon e Davide Soardo, vero-
nesi entrambi, hanno dovuto cedere le armi in
semifinale.
Nel Doppio maschile veterani, dove i rodigini
Crivellaro – Andriotto non hanno potuto difende-
re per questioni regolamentari il titolo vinto nel
2011, la vittoria è andata alla coppia formata da
Luciano Paradisi (Bologna) e Sergio Costa Dante
(Genova) che hanno sconfitto il duo Tarantino
(Brindisi) Tognon (Verona).
Nel Singolare maschile veterani, vittoria del vero-
nese Marco Colombo, che ha superato in finale il
barese Franco Leo, già semifinalista del doppio FIT.
Semifinalisti Piero Ribaudo (Caltanisetta) ed
Emiliano Perlasca (Como).
Per finire il Doppio misto, vinto dalla coppia tutta
veronese formata da Edda Sebastiano, che ha così
bissato la vittoria nel singolare, e Luca Colombo,
che si è così rifatto della sconfitta nel doppio ma-
schile FIT.
E la mente vola già all’appuntamento del prossi-
mo anno…

XXXVI Campionati Italiani di Tennis
per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Filippo Carlin
Ordine di Rovigo
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Incompetenza, incomprensione e...altro
Dopo i casi clamorosi degli scorsi anni delle

obbligazioni Argentina, Cirio e Parmalat,
continua ad essere, ormai da tempo,  “al-

larme derivati”.
Ne sono protagoniste le banche che negli ultimi
anni hanno venduto prodotti derivati alle impre-
se-clienti, cui è stato proposto di tutelarsi contro
i rischi di oscillazione dei cambi e del tasso di
interesse, allarme che è andato sempre più am-
pliandosi con il sorgere di numerosi e frequenti
casi di contenzioso tra banche e imprese, tra i
quali - paradigmatico - lo scandalo Italease di
qualche anno fa.
Dopo averne parlato a lungo - per la verità - , i
media hanno avuto sul tema un calo di attenzio-
ne proprio nel momento in cui i contenziosi tra
banche ed imprese stanno producendo degli ef-
fetti davvero deleteri, tra cui una impressionante
caduta di credibilità ed affidabilità degli istituti di
credito coinvolti e perdite consistenti da parte
delle imprese clienti. Insomma, i casi di
contenzioso sono diventati così numerosi e fre-
quenti che, oramai, non fanno quasi più notizia.
Ecco, allora, che a conclusione di una perizia ef-
fettuata in materia di derivati, ho pensato di par-
larne in questo articolo, con lo scopo di chiarire -
se possibile - almeno il principale degli equivoci
che hanno avvelenato il rapporto banca / impre-
sa / consulenti coinvolti.

Il termine “derivati” indica la caratteristica
fondamentale di questi prodotti, dal momen-
to che il  loro valore deriva dall’andamento

del valore di  un evento osservabile oggettiva-
mente oppure di una attività, spesso un tasso di
interesse o di cambio, che costituiscono il cosid-
detto “sottostante”  del prodotto derivato.
Il derivato può essere finalizzato, per esempio, a neu-
tralizzare le conseguenze negative di variazioni av-
verse dei tassi di interesse (operazioni di hedging).
Quando, invece, l’operatività di un derivato è
finalizzata all’ottenimento di profitti speculativi,
basati su delle previsioni circa l’andamento dei
tassi di interesse si hanno le cosiddette operazio-
ni di trading. Il dato preoccupante è che le ban-
che, facendo leva sulla preoccupazione per l’au-
mento dei tassi di interesse,  hanno distribuito a
piene mani anche sul nostro territorio prodotti con
queste ultime caratteristiche a imprese, che, per
definizione, non speculano e che, per di più, han-
no scarse conoscenze in materia finanziaria.
Si tratta in numerosi casi di contratti nei quali il
livello dell’esposizione e dell’onere non sono stati
in alcun modo compresi, né, quindi, voluti dalle
imprese interessate. Ciononostante, alcune ban-
che hanno predisposto e fatto firmare delle clau-
sole, quale quella attestante la qualifica da parte
dell’investitore di “operatore qualificato”, volte
a far assumere alle imprese-clienti ogni respon-
sabilità per l’esito negativo di questi derivati.
Un altro aspetto da porre in rilievo è il fatto che in
diversi casi per venire incontro alle richieste di
“riduzione del danno” causati dall’acquisto di
tali derivati, questi ultimi sono stati sostituiti e
ristrutturati con prodotti ancora più sofisticati,
che hanno spesso aggravato le conseguenze cui

avrebbero dovuto por rimedio.
A fronte di ciò, sono finora intervenute già alcu-
ne sentenze che hanno accolto le istanze delle
imprese  coinvolte nell’acquisto dei derivati, di-
chiarando giuridicamente inefficace la dichiara-
zione di “operatore qualificato” apposta dal le-
gale rappresentante dell’impresa sottoscrivente.
I derivati, per essere degli strumenti finanziari
straordinariamente complessi, hanno dato il fian-
co a numerosi fraintendimenti. In un certo  nume-
ro di casi ciò è dipeso dalla spiegazione che del
loro meccanismo di funzionamento hanno dato
alle imprese clienti funzionari di banca non
“settoristi”, ossia non specializzati.
Si prenda in considerazione il derivato più sem-
plice l’IRS - Interest Rate SWAP, acquistato dal-
l’impresa-cliente, perché temeva un rialzo dei tassi
e voleva immunizzare il suo mutuo a tasso varia-
bile oppure, più semplicemente, riteneva di do-
ver pianificare con certezza i suoi esborsi.
L’IRS può, a ragione, essere considerato un’as-
sicurazione volta a coprire il rischio del tasso di
interesse: l’impresa-cliente, che ha sottoscritto,
per esempio, un mutuo a tasso variabile, assume
che vi possano essere dei rialzi nel tasso di inte-
resse e, pertanto, si copre dalle conseguenze di
tale paventato rialzo con l’IRS. In tal modo, il
cliente viene a pagare nel complesso un tasso
fisso. Ne consegue che la strategia di copertura
dal rischio del tasso di interesse - per limitarci a
quest’ultimo tipo di rischio - con derivati non
può generare, in linea tendenziale, né perdite né
profitti, proprio per la loro capacità di bilanciare i
flussi monetari in uscita (pagamenti dell’impre-
sa-cliente) e in entrata (pagamenti della banca).
Si consideri il seguente esempio:

1. l’impresa ha un mutuo a tasso variabile,
pari all’Euribor a 3 mesi più  uno spread dell’1%;
2. l’IRS prevede che l’impresa paghi il tasso fis-
so nella misura del 5% e la banca l’Euribor a tre mesi;
3. se l’Euribor tra un trimestre e l’altro scen-
de dell’1% rispetto al 5% iniziale, l’impresa, da
un lato, paga sempre il 5% ed incassa solo il 4%,
ma, dall’altro lato il tasso con il quale vengono
calcolato gli interessi del mutuo subisce una di-
minuzione dell’1%.

Si può, dunque, affermare che, una volta ac-
cettato il maggiore onere del tasso fisso
raggiunto con l’IRS, la variazione dell’one-

re del mutuo e la variazione dell’onere dell’IRS
tendono a bilanciarsi, anzi, si bilanciano esatta-
mente se il nozionale dell’IRS (l’importo su cui
vengono calcolati gli interessi) si adegua al pia-
no di ammortamento del mutuo (amortizing
swap).
Considerare in caso di diminuzione dei tassi (po-
niamo come si è visto sopra dell’1%)  soltanto la
differenza tra il 4% fisso e il 2% dell’Euribor pa-
gato dalla banca è sbagliato. E’ sbagliato perché
questo maggiore differenziale pagato dall’impre-
sa-cliente (+1%) si bilancia con la diminuzione SEGUE A PAGINA 20

del tasso variabile che governa il mutuo (-1%).
Questo errore di valutazione, questa rifrazione
ottica, discende soprattutto dalla frettolosa spie-
gazione “se il tasso scende, Lei paga; se il tasso
sale, Lei incassa, differenziale, ecc.”, ed è
scusabile soltanto  se lo commette l’impresa-
cliente.
Non è assolutamente scusabile se a commetterlo
questo errore è il funzionario di banca che cura il
rapporto con l’impresa cliente, perché allora, più
che a un fatto di strabismo, si deve pensare ad
una insufficiente conoscenza del prodotto pro-
mosso e venduto, oppure a imperizia professio-
nale o, peggio ancora, come, peraltro. è stato
appurato in uno svariato numero di casi.
Non si tratta, però, poi di incapacità di messa a
fuoco del problema, bensì di azione eticamente
scorretta  quando il funzionario della banca ac-
canto, che vuole acquisire il malcapitato cliente,
gli presenta l’effetto della diminuzione
dell’Euribor (l’apparente maggiore costo) come
una perdita secca: in questo caso, egli fa consa-
pevolmente e maliziosamente leva sulla mancata
conoscenza e sulle difficoltà dell’impresa per far-
le cambiare istituto di credito. E’ successo,
eccome!
Concludendo, l’IRS, basato sull’Euribor e in rap-
porto ad un mutuo a tasso variabile basato an-
ch’esso sull’Euribor più uno spread, tendenzial-
mente non produce perdite, una volta che si sia
interiorizzato che l’operazione è stata fatta per
pagare un tasso fisso sul mutuo, in sostituzione
del precedente tasso variabile.
Altra cosa è un IRS basato, per esempio, sul Libor
Yen a 12 mesi con clausola snowbear per il clien-
te e Euribor a 3 mesi, perché questo tipo di opzio-
ne tende naturalmente ad incrementare in misura
esponenziale i pagamenti fatti dall’impresa-cliente,
mentre quelli della banca crescono in misura meno
che proporzionale. In questo caso, i flussi mone-
tari generati dallo strumento derivato non pre-
sentano ex ante alcuna correlazione con i flussi
monetari, in termini di interessi, generati dal mu-
tuo posto in essere dall’impresa sottoscrittrice.
Altra cosa, ancora, è la scelta del momento in cui
assicurarsi con l’IRS.
Infatti, l’utilizzo degli strumenti derivati da parte
delle nostre piccole e medie imprese ha visto un
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enorme sviluppo negli ultimi dieci anni.
A partire dall’anno 2000 molte imprese hanno sti-
pulato contrati derivati per coprire le loro esposi-
zioni dal rischio del rialzo dei tassi di interesse e
dalla variabilità del tasso di cambio. Qui la causa
determinante del moltiplicarsi dei derivati è stato
lo scenario macroeconomico di quel momento,
caratterizzato dalle premesse di una accelerazio-
ne della crescita economica mondiale che aveva-
no ingenerato negli operatori aspettative di poli-
tiche monetarie restrittive da parte delle banche
centrali, in altre parole aspettative di aumento
dei tassi di interesse e di un apprezzamento della
valuta statunitense.
La teoria economica e l’evidenza empirica stava-
no, infatti, concordemente ad indicare che il co-
sto del capitale tende ad aumentare quando l’eco-
nomia si surriscalda, ossia quando i volumi d’af-
fari delle imprese aumentano per il contempora-
neo aumento sia delle quantità di beni e servizi
scambiati che dei loro prezzi.
Contrariamente a tali aspettative, però, le princi-
pali economie non si sono messe a correre. Ciò,
unitamente all’incredibile mare di liquidità in esse
iniettato dalle banche centrali a partire, soprattut-
to, dall’11 settembre 2001, ha prodotto un inatteso
e prolungato ribasso dei tassi, accompagnato da
un contestuale impoverimento relativo della valu-
ta nord-americana. Sono, quindi, venute meno
quelle condizioni di mercato rispetto alle quali le
imprese avevano giustificato la copertura di allora
dei rischi finanziari mediante contratti derivati.
Qui l’IRS non ha alcuna responsabilità: è stato
semplicemente sbagliato assicurarsi ma soltanto
alla luce di  eventi successivi, imprevedibili quan-
to la possibilità di scorgere vicino a noi un cigno
nero. Ma anche in questi casi le imprese non
hanno pagato niente di più del tasso fisso.
Ecco, allora, che si comprende come le somme in
uscita per l’IRS non sono quelle versate, bensì
quelle versate meno i minori oneri del tasso varia-
bile del mutuo, meno, ancora, le minori imposte
pagate a seguito degli oneri finanziari collegati al
tasso fisso.

È proprio come suggerisce René Magritte,
l’immaginifico pittore surrealista belga, il
quale, scrivendo sotto al disegno di una

pipa “questa non è una pipa”, continua a segna-
larci (e il Cielo soltanto sa quanto ce ne sia biso-
gno) che non bisogna confondere il fenomeno
(la pipa e, nel nostro caso, la somma algebrica
degli esborsi dell’IRS e dei differenziali positivi
del mutuo a tasso variabile) con la rappresenta-
zione del fenomeno (il disegno della pipa e, nel
caso in argomento, gli esborsi dell’IRS non cu-
mulati con quelli del mutuo a tasso variabile).
Naturalmente, di tutto ciò restano sul campo le
macerie:
1. le conseguenze della mancata compren-
sione della rete di vendita dei prodotti proposti e
venduti e, per questa via, la mancata assistenza
delle imprese-clienti;
2. la spinta, anche solo involontaria in qual-
che caso, che ne è a volte derivata a che le impre-
se-clienti assumessero rischi finanziari, anziché
coprirli;
3. maggiori oneri per le imprese-clienti;
4. l’assunzione da parte delle banche dei ri-
schi legali e di reputazione che oggi si manifesta-
no, minando in una certa misura, le loro prospet-
tive di radicamento e crescita sul territorio;
5. il malizioso sproloquio di coloro che, nelle
banche consorelle e rivali, hanno volto a proprio
vantaggio il risultato del meccanismo di funziona-
mento dei derivati effettivamente di copertura.

Quando gli affari, il governo, l’economia, l’Europa, la Professione, ecc. … non vanno a gonfie vele,
la disperazione non serve, … anzi bisogna riderci sopra.
Imparando da chi le disgrazie di ogni tipo le ha vissute e subite in tutta la loro tragica espressione, ho
tratto dei racconti di vita economica, a mio modo di vedere divertenti. In questo primo intervento
presento due storielle che esplorano alcune categorie fondamentali della microeconomia, intesa come
vita nelle imprese. La prima utile in caso di costituzione di una “newco”, la seconda più breve che tratta
del “passaggio generazionale”.
Questa prima storiella la utilizzo didatticamente con i clienti che vogliono costituire una nuova società
(newco), in modo da segnalare con ironia cosa non si dovrebbe fare e mettere il focus su una categoria
molto importante: la correttezza commerciale.

«Nell’esilio diventa importante una categoria dello spirito e del carattere, una categoria passata di
moda nei nostri tempi oscuri: la categoria della “correttezza commerciale”.
L’esiliato ne ha un  bisogno vitale per la sua credibilità.
Ma non è facile penetrarne l’essenza.
Ed è proprio la comprensione di questo arduo concetto che affligge un giovane che si prepara ad
entrare in affari nel business del padre.
Perciò rivolge al genitore l’angosciato quesito:
«Tate, cosa vuoi dire coretèzza còmerciale?»
Il padre tenta una spiegazione teorica ma deve desistere. Poi un giorno gli viene un ‘idea:
«Gvarda, te lo faccio un esempio: noi ce l’abiamo qvi, a New York, bel negozio di gioieleria, con vetrine
d’angolo e ogetti di qvalità.
Importiamo dei migliori posti di tuto il mondo come per esempio Valenza Po, di qvi, di lì, merce fine.
Ce l’abiamo per tutte le tasche: da gioielini semplici a superluxus, però sempre diamo ogeti di qvaìità.
Un giorno viene un signore molto distinto da noi comprare picolo bijou per la sua figlia che ha fato
maturità di liceo o qvalche cosa.
Ci tiene moltissimo.
Gvarda le vetrine e le bacheche con molta atenzione e ala fine sceglie un gioiellino, anelino can pietra
dura lavorazione oro antico, davero finissima fattura, prezzo ragionevole di cento dola’ri, bel ogetino.
Lui è cantentissimo.
Gli faciamo pachetino regalo con bel nastro: abiamo fatto un uomo felice.
Mète la mano in tasca prende una banconota tuta cartociata, la mète sul banco e se ne va euforico.
Poi noi ce l’abiamo una giornata faticosa con qvei clienti “voglio vedere tuto ....... nan còmpro niente”.
Alla sera qvando tiro le somme, conto, conto … Mi escono 900 dolàri in più nela cassa!
Come è posibile? Nan sono cinqve centesimi !
Riconto, facio contabilità incrociata...
Niente, sempre ce l’abiamo 900 dolari in più.
Divento mato.
Ripenso ala giornata e mi viene in mente qvel dela figlia dela maturità.
Cosa è successo dunqve?
Ti devo fare una premessa.
Da noi, negli Stati Uniti, banconote di banca
Taglio:UGVALE.
5, 10, 20, cinqvanta, 100, mile, taglio nan cambia
Colore... VERDE.
Sempre rimane verde.
È vero, cambia faccia di Presidente ma chi garda più qvello !!!
Istituzione è molto decaduta.
Qvel signore aveva una banconota cartociata, lui credeva che erano 100, invece erano 1.000.
Noi lo stesso, abiamo preso per cento, invece erano mile.
Lui nan ha fato caso.
Noi nan abiamo fato caso.
E’ successo.
Alora figliolo, adesso ce l’abiamo qvel problema di coretezza comerciale che tu mi damandavi all’ini-
zio:
noi... dobiamoo dirlo o... nan... dobiamo dirlo...al nostro socio?» 1

Il dibattuto tema del <Passaggio generazionale> in azienda preoccupa imprenditori, professionisti ed …
i figli degli imprenditori. Questa è una breve storiella che mette in evidenza i principi desunti dall’espe-
rienza a cui un buon imprenditore deve ispirarsi.

Il signor Tubiana vuole ritirarsi dagli affari passando il testimone al figlio, ma non prima di averlo
messo al corrente di alcuni principi fondamentali per riuscire nel commercio: onestà e saggezza.
<< Vedi, figliolo, l’onestà è molto importante negli affari. Ti faccio un esempio: se prometti ad un cliente
di consegnargli la merce un tal giorno, devi farlo a qualsiasi costo, anche se la cosa ti costringe ad uno
sforzo spaventoso. Mi hai capito ? La parola data è la parola data ! >>
<<Sì, papà>> risponde zelante il ragazzo. << E la saggezza ? >>
<<Oh! La saggezza è innanzi tutto non promettere mai niente ! >> 2

In un prossimo intervento commenterò due storielle che trattano del credito.
Sorridete, sorridete … gente!

STRANEZZESTRANEZZESTRANEZZESTRANEZZESTRANEZZE

IL DOTTORE COMMERCIALISTA
E LA MICROECONOMIA
(IRONICA-1)

1 Moni Ovadia, Oylem Goylem, Mondadori, (alle pagine. 40-42)
2 Moni Ovadia, Così giovane e già ebreo, Piemme editore, 1998 (a pag.255)
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Evoluzione della giurisprudenza
PREMESSA
Nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza ha
sempre più riconosciuto il diritto dei professioni-
sti e degli imprenditori a fruire dell’esclusione
dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(di seguito IRAP). Scopo del presente contribu-
to è quello di approfondire - anche sulla base
della più recente evoluzione giurisprudenziale - il
reale significato del presupposto impositivo  (c.d
autonoma organizzazione) per  comprendere se e
con quale motivazione ci si possa avvalere  di
detta esclusione.

L’IRAP E L’INDEFETTIBILE
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
In via preliminare appare essenziale richiamare
quelle che sono le peculiari disposizioni normative
ai fini dell’IRAP, per capire quale sia il presuppo-
sto impositivo posto alla base dell’imposta e quali
siano i soggetti passivi della stessa.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 “[…] i
soggetti passivi dell’imposta sono coloro che
esercitano una o più delle attività di cui all’ar-
ticolo 2 [….]”. Sono quindi potenzialmente sog-
getti all’imposta le società, gli imprenditori ed i
professionisti. Dalla consequenziale lettura
dell’art. 2, secondo  periodo del D.Lgs. 446/1997,
si evince poi che solo “[…] l’attività esercitata
dalle società e dagli enti, compresi gli organi e
le amministrazioni dello Stato, costituisce in
ogni caso presupposto di imposta  […]”. Ciò
detto e come sancito dallo stesso art. 2, primo
periodo del D.Lgs. 446/1992, si osserva che il
“[…] presupposto dell’imposta è l’esercizio abi-
tuale di una attività autonomamente organiz-
zata diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi […]”.
Quindi, l’autonoma organizzazione, come preci-
sato, fra l’altro, dalla Corte Costituzionale, nella
Sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, rappresenta
il requisito indefettibile per l’applicazione dell’im-
posta reale che colpisce il valore aggiunto pro-
dotto da ogni tipo di attività, sia di carattere im-
prenditoriale, sia professionale.
Il citato art. 2, primo periodo del D.Lgs. n. 446/
1997 è l’attuale articolo di legge da interpretare.
Solo il “vecchio” art 2, 1° periodo recitava te-
stualmente che “[…] presupposto dell’imposta
è l’esercizio abituale di una attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi […]”. Viceversa, oggi, l’at-
tuale norma, in vigore dal 26.05.1998, statuisce
che “[…] presupposto dell’imposta è l’esercizio
abituale di un’attività autonomamente orga-

nizzata diretta alla produzione o allo scambio
di beni ovvero alla prestazione di servizi […]”.1

Dalla lettura delle citate disposizioni normative
appare quindi evidente che solo in base alla vec-
chia formulazione dell’art. 2 si poteva affermare
che ogni professionista/
imprenditore individuale
fosse soggetto ad IRAP:
ad oggi non esiste una
previsione di legge che
stabilisce che il profes-
sionista o l’imprenditore
individuale debba sem-
pre e comunque l’IRAP2.
Come sancito dall’art. 3
del Decreto in oggetto,
solo l’attività di società
ed enti (e non tutte le at-
tività che ai fini fiscali
sono qualificabili come
attività produttive di red-
dito d’impresa) costitui-
sce in ogni caso presup-
posto impositivo IRAP.
Viceversa, le persone fi-
siche esercenti un’attivi-
tà professionale di lavo-
ro autonomo  - così come
i professionisti/impren-
ditori  -sono soggetti al-
l’imposta solo al ricorre-
re dell’esercizio abituale
di una attività autonoma-
mente organizzata (cd
doppia condizione)

L’IRAP E LE IMPOSTE
SUI REDDITI:
LA DIVERSA RATIO
IMPOSITIVA
Nelle Sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del
26 maggio 2009 la Suprema Corte riunita a Sezio-
ni Unite ha preso atto che l’inquadramento delle
attività ausiliarie di cui all’art. 2195 del Codice
civile fra i redditi d’impresa non comporta che
essi siano automaticamente rilevanti ai fini IRAP.
La Suprema Corte si è pronunciata affermando
che “[…] non è, infatti, la oggettiva natura del-
l’attività svolta ad essere alla base dell’impo-

sta, ma il modo – autonoma organizzazione – in
cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giu-
stificazione di una imposizione sul valore ag-
giunto prodotto, un quid che eccede il lavoro
personale del soggetto agente ed implica ap-
punto l’organizzazione di capitali o lavoro al-
trui: se ciò non fosse, e il lavoro personale ba-
stasse, l’imposta considerata, non solo non sa-
rebbe vincolata all’esistenza di una autonoma
organizzazione, ma si trasformerebbe inevitabil-

mente in una sostanziale imposta sul reddito […]”.
Tale concetto è  stato altresì esposto nella Circo-
lare n. 2 I/R del Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili del 5 giugno
2008  secondo la quale: “[…]la linea di
demarcazione tra imponibilità e non
imponibilità IRAP deve essere collegata non alla
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1 A. Bullo, IRAP e promotori finanziari, in La Settimana Fiscale n. 41/2007, da pg. 37.
2 A. Bullo, Ogni professionista/imprenditore individuale deve l’IRAP (salvo diversa prova) oppure è il contrario? Analisi della recente giurisprudenza, in "Finanza & Fisco"
n. 8/2012, pp. 504 – 508.
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qualificazione dell’attività svolta (impresa o
lavoro autonomo), ma alla presenza o meno di
una struttura organizzativa […]”.
La stessa Amministrazione Finanziaria nella Cir-
colare n. 28/E del 28 maggio 2010, richiamando
quanto affermato nella precedente Circolare
Ministeriale n. 45/E del  13 giugno 2008 ha esami-
nato la questione dell’assoggettamento ad IRAP
dei redditi derivanti dall’attività d’impresa, ap-
portando modifiche ed integrazioni rilevanti ai
fini della gestione del contenzioso IRAP.
Nel dettaglio l’Amministrazione, alla luce degli
ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali,
ha sancito che la produzione di reddito d’impre-
sa – e quindi la semplice compilazione del qua-
dro RF/RG - non implica in sé e per sé l’automati-
co assoggettamento ad IRAP: “[…] a quel che è
stabilito per le imposte sul reddito non può es-
sere riconosciuta una efficacia condizionante
ai fini dell’interpretazione di imposte, come è
l’IRAP, che rispondono ad altri criteri e ad una
diversa ratio impositiva […]”. Nell’ambito del
TUIR la distinzione fra l’attività di lavoro autono-
mo e l’attività d’impresa si fonda esclusivamente
su elementi qualitativi: sono quindi incluse nel-
l’area del reddito d’impresa tutte le attività che
hanno natura oggettivamente commerciale, pur in
assenza del requisito dell’autonoma organizzazio-
ne. Viceversa, ai fini dell’applicazione dell’Irap, ri-
leva non tanto il tipo di attività esercitata quanto
l’elemento dell’autonoma organizzazione.
La ratio delle imposte sui redditi si riscontra
nell’oggettiva natura dell’attività svolta; vice-
versa la base dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive è costituita dal modo in cui la
stessa attività viene esercitata, cioè con auto-
noma organizzazione. Se così non fosse, si con-
sidererebbero indistintamente rilevanti ai fini
IRAP tutte le attività commerciali e quelle ausi-
liarie, alla stregua delle imposte sui redditi e si
finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto
non reale, in palese contraddizione con un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata del
presupposto impositivo.
La stessa Amministrazione, nella citata Circolare
n. 28/E ha quindi sancito che anche  le attività
ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., pur essendo ai
fini delle imposte sul reddito considerate produt-
tive di reddito d’impresa, possono essere (e spes-
so sono) svolte dal soggetto senza “organizza-
zione di capitali o lavoro altrui” . Agli effetti
impositivi IRAP è quindi rilevante “[…] la sussi-
stenza di una organizzazione autonoma […]”;
di guisa che gli esercenti le c.d. attività ausiliarie
– i cui redditi rientrano nella categoria dei redditi
d’impresa - sono esclusi dall’applicazione del-
l’imposta qualora esercitino siffatta attività sen-
za l’indefettibile requisito dell’autonoma orga-
nizzazione3.
Giova, vieppiù, segnalare che nelle istruzioni per
la compilazione della dichiarazione IRAP 2011 red-
diti 2010, la stessa Agenzia delle Entrate ha preso
atto delle istruzioni sopra impartite, eliminando il
periodo – presente nelle istruzioni relative al

Modello IRAP 2010 redditi 2009 – in cui afferma-
va che le attività produttive di reddito d’impresa
“[…] sono sempre caratterizzate dal requisito del-
l’autonoma organizzazione in quanto quest’ulti-
mo è connaturato alla nozione d’impresa […]”.
La  Corte di Cassazione ha quindi sancito che
dichiarare un reddito d’impresa o di lavoro auto-
nomo è una questione che non è rilevante ai fini
IRAP, ma solo ai fini delle imposte sui redditi.
Diviene invece necessario, al fine di evitare
l’assoggettamento ope legis all’IRAP di sogget-
ti diversi dagli “imprenditori,  “[…] pervenire in
ordine alle attività svolte da quei soggetti (…)
che si collocano, sul piano civilistico, non nel-
la categoria degli “imprenditori” - nella quale
rientrano anche gli esercenti le attività ausi-
liarie di cui all’art. 2195 c.c., comma 1, n. 5,
(come gli agenti di commercio e i promotori
finanziari) -, ma in quella dei “piccoli impren-
ditori” di cui all’art. 2083 c.c.. […]”.

LA RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE
In base all’attuale previsione normativa emerge
quindi chiaramente come la debenza IRAP di-
penda da una “doppia” condizione identificabile
non solo nell’organizzazione, ma nell’autonoma
organizzazione.
Nell’utilizzare il termine “autonoma”, il legislato-
re ha voluto far comprendere che diviene essen-
ziale verificare se sussiste la capacità di gover-
narsi da sé: ciò non vuol dire che il semplice eser-
cizio di un attività imprenditoriale possa compor-
tare automaticamente l’esistenza di una autono-
ma organizzazione. Ai fini dell’imposizione IRAP,
la parola “autonoma” presuppone infatti un’or-
ganizzazione che non dipende, almeno stretta-
mente, dal contribuente, ma rappresenta un’enti-
tà da lui distinta e separata, sebbene – ovvia-
mente – operante sotto la sua, eventuale, dire-
zione e responsabilità.
In altri termini, un’attività autonomamente orga-
nizzata è un’attività che ha acquisito una propria
autonomia, individualità e distinzione: in sostan-
za, deve esistere un’attività organizzata in modo
autonomo e quindi tale da essere esercitata in
forma autonoma e distinta dall’attività lavorati-
va, o più restrittivamente organizzativa, del tito-
lare di redditi di impresa, e quindi un’organizza-
zione, di mezzi e capitale umano, che sia capace
di produrre reddito indipendentemente dalla pre-
senza del titolare (in questo senso: CTP di Vene-
zia n. 66/13 del 17.5.2012 ha stabilito:” ..non è
l’organizzazione a determinare la debenza
dell’IRAP bensì l’autonoma organizzazione. Il
medico pediatra, ancorchè organizzato non
deve IRAP se la stessa struttura organizzativa
non è in grado di funzionare autonomamente
senza il contributo personale del titolare stes-
so. Solo nei casi in cui l’organizzazione sia in
grado di produrre valore aggiunto autonoma-
mente l’imposta sarà dovuta”-cfr. la CTP di Ve-
nezia n. 86/12 del 29.4.2011 ha riconosciuto la
non debenza IRAP per un medico pediatra con
dipendente che chiedeva la restituzione di oltre
16.000,00 Euro)4.
Altresì ai fini dell’imposizione IRAP,  il termine

“organizzazione” identifica una combinazione di
elementi, o meglio di fattori, direttamente o indi-
rettamente produttivi e perciò “funzionali” alla
produzione. L’organizzazione viene assunta come
sistema o modalità di svolgimento dell’attività,
quale combinazione di fattori produttivi funziona-
le all’attività del titolare; l’attività organizzata deve
quindi esprimersi in sequenze di atti e comporta-
menti coordinati e programmati per il consegui-
mento di fini unitari stabilmente perseguiti5.
Alla luce di quanto sopra, deve perciò ritenersi
insussistente il requisito dell’organizzazione
quando l’attività si fondi, in modo qualificante,
esclusivamente sulla presenza personale, diretta
e continua, del soggetto titolare, che la caratte-
rizza in modo tendenzialmente imprescindibile:
ragione per cui, non sussiste il presupposto
impositivo della c.d. autonoma organizzazione
allorquando la struttura organizzativa non sia
sufficientemente significativa in termini di
contestuale sussistenza dei fattori tipici della pro-
duzione (capitale e lavoro altrui) e non sia tale da
poter supplire all’assenza personale del titolare.
Ciò che giuridicamente rileva, quindi, non è l’as-
senza o meno di capitale e lavoro altrui, ma la man-
canza dell’organizzazione, autonoma, di tali fatto-
ri: tale precisazione serve per escludere dall’IRAP
tutti quei professionisti/ imprenditori individuali
che si avvalgono in misura ridotta di capitale e
lavoro, allorché tali fattori non possano qualificar-
si come autonomamente organizzati6.
A tal riguardo sovviene ricordare come la Supre-
ma Corte, nella Sentenza n. 6471 del 17 marzo
2010, abbia affermato che “[…] l’espressione
“autonomamente organizzata”, assunto dalla
legge quale connotato indefettibile dell’attivi-
tà abituale tassabile è da interpretare necessa-
riamente in senso oggettivo, come riferito ad un
apparato esterno […]” a quello del contribuen-
te, “[…] distinto da lui, frutto dell’organizza-
zione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
È questa l’unica interpretazione “costituzio-
nalmente orientata”, obbligatoria per l’inter-
prete, essendo stato evidenziato dal giudice
delle leggi che, se la norma fosse accolta nel
senso di ritenere applicabile l’imposta anche
nel caso d’inesistenza del suddetto elemento
oggettivo, risulterebbero violati i principi di
eguaglianza e di capacità contributiva. […]
La rilevanza riconosciuta all’aspetto oggetti-
vo dell’organizzazione autonoma comporta la
necessità di accertare la presenza o l’assenza
degli elementi di organizzazione attuati per
svolgere l’attività. Tale accertamento - come
pure rileva la sentenza n. 156/2001 della Cor-
te Costituzionale - “in mancanza di specifiche
disposizioni normative, costituisce questione
di mero fatto”, indagabile dal giudice tributa-
rio di merito […]”.
Giova, inoltre ricordare che l’Ordinanza  n. 18472
del 04.7.2008 della Suprema Corte ha statuito
che: “…dato che la presenza di una sola dipen-
dente anche part time addetta alla porta e alla
pulizia dello studio non sembra possa costitui-

3 A. Bullo, Irap – Imprenditori individuali. Chiarimenti della Circolare n. 28/E/2010, ne "La Settimana Fiscale" n. 24/2010.
4 A. Bullo, Irap Professionisti e imprenditori individuali, vademecum IRAP 2012, in "La Settimana Fiscale" n. 28, da pag. 37.
5 A. Bullo: Ragionieri e Dottori commercialisti con centro elaborazione dati, non applicazione dell’IRAP, in  "La Settimana
 Fiscale" n. 34/2007, da pg. 29
6 A. Bullo, Irap professionisti e imprenditori aspetti di riflessione, in "La Settimana Fiscale" n. 8/2008, da pag. 32.

SEGUE A PAGINA 23

IRAP: evoluzione della giurisprudenza
SEGUE DA PAGINA 21



NUMERO 207  - MAGGIO / GIUGNO  2012 23IL  COMMERCIALISTA  VENETO

re di per sé un elemento tale da concretizzare il
presupposto di autonoma organizzazione come
previsto dalla normativa IRAP ed interpretato
da questa Corte. (cfr. Ctr di Venezia n. 07/9/10 del
29/01/2010, che ha statuito la non debenza
dell’IRAP per un dentista con quasi 130.000 euro
di cespiti, 25.000 euro di compensi e un’unità
immobiliare sulla quale veniva esercitata l’attivi-
tà di 110 mq).
Non solo, si deve anche ricordare che la Corte di
Cassazione n. 13027/2008  ha insegnato che se
uno Studio Notarile non è autonomamente orga-
nizzato, ebbene e semplicemente, non deve IRAP.
Inoltre, la Corte di Cassazione n. 8834 del 2008
ha stabilito che laddove il titolare si avvalga di
un collaboratore (sia esso dipendente, pratican-
te, o altro) non in grado di produrre autonoma-
mente per il titolare ebbene il presupposto
impositivo IRAP non si realizza.
Alla luce di quanto detto è quindi contradditto-
rio affermare - anche con riferimento ai profes-
sionisti ovvero agli imprenditori individuali – che
l’autonoma organizzazione sussiste in re ipsa,
dal momento che la stessa legge stabilisce che il
professionista/l’imprenditore individuale deve
l’IRAP  a condizione che l’attività espletata dallo
stesso – il cui accertamento insindacabile com-
pete al giudice di merito -  sia autonomamente
organizzata.
Il giudice di merito deve quindi accertare la sus-
sistenza di alcuni principi di carattere generale, e
precisamente:
* che il professionista/imprenditore sia il re-
sponsabile dell’organizzazione e non sia inserito
in strutture organizzate riferibili all’altrui respon-
sabilità ed interessi;
* che l’attività professionale sia svolta con
l’utilizzo di beni strumentali che - secondo l’id quod
plerumque accidit - eccedono il minimo indispen-
sabile per l’esercizio della professione  e che siano
idonei a produrre reddito in maniera autonoma.
Nella recente Ordinanza n. 5396 del 4 aprile 2012,
la Suprema Corte ha confermato che, ai fini
dell’assoggettamento all’IRAP, il soggetto inte-
ressato deve essere, sotto qualsiasi forma, il re-
sponsabile dell’organizzazione e non deve, quin-
di, risultare inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità7. La Suprema Corte
ha infatti precisato che sono esclusi dall’IRAP i
professionisti che esercitano la loro attività in
qualità di collaboratori «esterni» presso struttu-
re organizzate e gestite da altri professionisti.
In conformità a tale orientamento, nell’Ordinan-
za n. 15805 del 19 luglio 2011, la Suprema Corte si
è pronunciata affermando che deve ritenersi
escluso dall’IRAP il professionista che intratten-
ga un rapporto di collaborazione con un’asso-
ciazione professionale “[…] per il quale risulta-
no emesse il 90% delle sue fatture […]”.
Il requisito dell’autonoma organizzazione deve
infatti sussistere “in proprio” e non certo essere
affermato “per derivazione” dall’organizzazione
con la quale lo stesso collabora. In tale circo-
stanza, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto
che il contribuente, avvalendosi dei mezzi messi
a disposizione dallo studio associato8, aveva in-
crementato la propria capacità produttiva. La
Corte, rigettando il ricorso, aveva invece sancito
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momento che l’attività del professionista era or-
ganizzata con l’utilizzo di mezzi altrui e che, per il
collaboratore, lo studio professionale associato
rappresentava il suo unico cliente.

GLI (EVENTUALI) SINTOMATICI  INDICI
DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE:
L’IMPIEGO DI PERSONALE
E IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI
Non tutti gli elementi sintomatici di quella che
può essere qualificata un’autonoma organizza-
zione – ovvero i cespiti o l’impiego di personale
–  sono sempre idonei a produrre reddito in ma-
niera autonoma e quindi a prescindere dalla figu-
ra del titolare del reddito.
Il concetto qui espresso è stato fra l’altro richia-
mato dalla recente giurisprudenza.
Nell’Ordinanza n. 5320 del 10 febbraio 2012, la
Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricor-
so dell’Agenzia delle Entrate affermando che
“[…] la sporadica assistenza da parte di terzi,
cioè l’occasionalità dell’impiego di lavoro al-
trui […] esclude, secondo la costante giurispru-
denza di questa Corte, la sussistenza del requi-
sito dell’autonoma organizzazione […]”.
In precedenza nell’Ordinanza n. 2712 del 5 feb-
braio 2008, n. 2712, a Suprema Corte aveva altre-
sì affermato che l’utilizzo di beni strumentali di
ingente valore non implica necessariamente
l’assoggettamento ad IRAP. Tale indirizzo era sta-
to poi confermato nell’Ordinanza n. 19124 del 6
settembre 2010, nella quale la Suprema Corte si

7 Si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 16 febbraio 2007
8 La CTR Veneto n. 85/4 del 28.6.2011 ha statuito la non debenza IRAP verso uno studio associato composto da ben cinque geometri.

era espressa nel ritenere irrilevanti i “[…] notevoli
importi per beni ammortizzabili risultanti dalla
dichiarazione dei redditi, in assenza di spese per
il personale e di utilizzo di beni strumentali qua-
li il computer, il fax e l’autovettura […]”.
Nell’Ordinanza n. 23446 del 19 novembre 2010, la
Suprema Corte aveva infatti ribadito che il valore
dei beni strumentali impiegati “[…] non può rite-
nersi di per sé significativo, influenzato com’è
da molte variabili […]”.
Di guisa che i fattori utilizzati devono essere ido-
nei a far puntualmente presumere che quanto
prodotto non sia il risultato della sola attività del
professionista/imprenditore individuale, ma an-
che della struttura, “separata” ed autonoma, or-
ganizzata con l’intento di incrementare la produ-
zione di ricchezza.

L’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
E L’ENTITÀ DEL REDDITO
Appare infine importante ricordare che il con-
seguimento di ricavi di rilevante entità non co-
stituisce in ogni caso indice  della sussistenza
della c.d. attività autonomamente organizzata.
La  specializzazione di un professionista/impren-
ditore individuale è un elemento che concorre
ad aumentare il reddito a prescindere dalla pre-
senza di un’autonoma organizzazione e non può
ritenersi sintomatico di un’organizzazione
sottostante.
A supporto di quanto detto sovviene ricordare
che nella recente Ordinanza n. 4929 del 27 marzo
2012 la Suprema Corte ha infatti sancito che “[…]
l’ammontare del reddito in sé considerato è ir-
rilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza
di una autonoma organizzazione, e le spese per
ammortamento beni strumentali e compensi a
terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivo-
co, non evincendosi né che le prime si riferisca-
no a beni strumentali eccedenti il minimo indi-
spensabile, né che le seconde siano attinenti a
rapporti di collaborazione di tipo continuati-
vo ovvero ad attività occasionalmente delega-
te a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di
autonoma organizzazione […]”. Di guisa che le
entrate elevate di un contribuente non bastano a
far presupporre l’autonoma organizzazione dello
stesso e dunque l’assoggettamento della sua
attività ad IRAP.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In conclusione si può affermare che l’IRAP rap-
presenta un’imposta legata al sussistere di un
presupposto indefettibile: l’esercizio di un’atti-
vità autonomamente organizzata.
Siffatto presupposto non può essere individua-
to a priori ed in via standardizzata, ma deve inve-
ce essere accertato - caso per caso   - dal giudice
di merito.
Altresì, giova segnalare che qualora il possesso
di singoli beni o l’impiego dell’attività di terzi sia
esclusivamente d’ausilio all’attività espletata dai
professionisti/imprenditori individuali non si
configura la c.d. autonoma organizzazione:  l’au-
tonomia deve essere infatti intesa come l’idonei-
tà a realizzare un surplus di reddito in capo allo
stesso professionista/imprenditore individuale
un’idoneità in grado di accrescere (concretamen-
te e in maniera duratura) le capacità produttive e,
quindi, contributive.

Il 21 dicembre 2011 l’Unione Giovani Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Rovigo ha costituito, unitamente alle as-
sociazioni locali A.I.G.A., F.I.A.I.P, A.N.G.A.
e GRUPPO GIOVANI UNINDUSTRIA, la
conferenza permanente denominata
SUPER G ROVIGO. Si tratta di un gruppo
di giovani professionisti ed imprenditori
che oltre a condividere tematiche trasver-
sali attraverso l’organizzazione di conve-
gni, intende interagire con il tessuto so-
ciale del proprio territorio. In particolare
sono stati organizzati due eventi con i quali
il SUPER G è riuscito a devolvere somme
dignitose alla SEZIONE PROVINCIALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA in fa-
vore delle popolazioni alluvionate e all’as-
sociazione DOTTOR CLOWN ROVIGO,
associazione che pratica la “terapia” del
sorriso all’interno del reparto pediatrico
dell’Ospedale di Rovigo, mutuando l’espe-
rienza professionale del Dr. Hunter Adams,
meglio conosciuto come Patch Adams.
La motivazione che ci ha portato alla scel-
ta di aderire a tale iniziativa si fonda sulla
convinzione comune che solo con la forza
dello spirito di fare gruppo sia possibile
essere protagonisti del cambiamento.

Giada De Bolfo
Presidente UGDCEC Rovigo

NOTIZIE DAGLI ORDINI

SUPER G Rovigo
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Acquisti di gasolio
e agevolazioni in tema di accise

MAURO CONZATTI
MAURIZIO SETTI

Ordine di Trento e Rovereto
Introduzione
L’acquisto di materiale combustibile (gasolio in specie) da parte dei soggetti (di
regola imprenditori ma anche enti svolgenti attività istituzionale per l’espletamento
della quale si rendono necessarie operazioni richiedenti impiego di carburanti e
materie prime affini) va attentamente soppesato sotto il profilo della ottimizzazione
del rispettivo costo, consistente nella possibilità (entro le condizioni che verranno
brevemente esaminate) di fruire dell’abbattimento dell’incidenza del tributo “accisa”.
Ci proponiamo di presentare (ed interpretare da parte nostra) l’orientamento (fin
qui seguito e tutt’ora attuale) degli enti impositori.1

Aspetti analitici
La Circolare 5/D, emanata dall’ Area Centrale della Agenzia delle Dogane il 12
Marzo 2010 e la successiva 25/D del 11/08/2011 hanno introdotto la possibilità di
ottenere la riduzione della accisa gravante sul gasolio impiegato nella “produzione
di forza motrice con motori fissi”.

Ambito soggettivo
La normativa in materia non pone limiti in ordine alla veste giuridica dei soggetti
potenzialmente in grado di ottenere l’agevolazione. Potranno pertanto essere:
– Gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b) TUIR;
– Gli  enti non commerciali (residenti o meno) di cui alle lettere c) o d)
dell’articolo 73, comma 1 TUIR;
– Ditte individuali e società personali;
– Società cooperative di qualsiasi tipo.

Ambito oggettivo
Deve trattarsi di impiego del carburante per la creazione di “forza motrice” nel
contesto dei siti operativi e cantieri nonché laboratori, stabilimenti ovvero cantieri
in costruzione, come meglio dettagliato dai provvedimenti di prassi che sono stati
diramati sull’argomento.
Non è necessario che le macchine operatrici siano di proprietà dell’impresa. E’
sufficiente, in proposito, essere titolari di un semplice contratto di noleggio o di
comodato d’uso. L’unico organo competente per il rilascio dell’agevolazione e per
gli eventuali controlli è l’Agenzia delle Dogane.
Esempi di mezzi agevolati sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
• escavatori, dumper, pale meccaniche;
• sollevatori, gru portuali, carrelli elevatori, caricatori;
• battipista, gatti delle nevi;

• rulli compressori, compattatori, perforatrici, motocompressori;
• mulini, frantoi;
• frese, cesoie, presse;
• vagli, draghe, idrofrese.

Agevolazione fiscale
L’agevolazione fiscale è rappresentata dalla riduzione del 70% sull’aliquota ordinaria
dell’accisa sul gasolio autotrazione pari a 0,43218 euro/litro (0,61740 euro/litro x 70%)2.
Ne hanno diritto tutte le macchine operatrici, sia fisse che semoventi, a condizione che
sviluppino Forza Motrice all’interno di un sito produttivo e non siano omologate per
poter circolare autonomamente su strada. Esempi: escavatori, pale gommate, frantoi
mobili, muletti, perforatrici, compressori, ragni, cesoie, gatti delle nevi, ecc.
Al paragrafo 4 della menzionata circolare sono riportati i vari parametri (che trova-
no fra essi combinazione) per il calcolo dei “consumi agevolati”.
Essi sono puntualmente riportati nella appendice di tale  circolare laddove si pro-
cede, ad esempio, alla moltiplicazione di essi (numero ore di lavoro, numero giri
erogati dal motore termico durante le ore di lavoro ecc.).
Atteso il carattere apparentemente “rigido” del conteggio, si può derogare alla
implementazione dello stesso alla luce della determinazione di consumi specifici
medi (suffragati da tabelle di computo e calcolati “in sito”, sulla base delle cosìddette
“marce controllate” da svolgere in contraddittorio fra il contribuente beneficiario e
i funzionari dell’Agenzia delle Dogane).
In pratica, si determina (sempre in contraddittorio) la “marcia ideale/normale” del
mezzo nell’ambito del sito (cantiere), nel contesto della quale vengono stabiliti i
picchi massimi e minimi di consumo.3 Una volta condiviso (in contraddittorio) il
percorso operativo “normale” del mezzo si procede al computo della media del
consumo (ragguagliata, ad esempio, alle ore di lavoro necessarie per la movimentazione
o impiego giornaliero del mezzo), è immediato addivenire alla quantificazione del
consumo medio (riferito all’unità di tempo) sotteso all’utilizzazione del cespite.
Si precisa che, ai fini dell’agevolazione, i mezzi meccanici indicati alla tipologia B di
cui al punto 1) della circolare n. 5/D, ancorché dotati di omologazione e di immatri-
colazione per la circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni
descritte nella carta di circolazione, possono usufruire della stessa sempreché siano
destinate ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati. Detta destinazione
deve essere autocertificata dall’operatore, tramite dichiarazione resa ai sensi
dell’art.47 del D.P.R. 445/00; quest’ultimo, in caso di spostamenti da un cantiere

1 In dottrina non si sono reperiti contributi puntuali sulla problematica. Si confronti comunque: Antonacchio F. Monfreda N. Tassazione del carburante destinato agli
aeromobili. Regime IVA ed accise, in “Fisco”, n. 19 del 08.05.2006, pp. 2963- ss. - Camicioli Giampiero. Finanziaria 2007: proroghe in materia di accise, commento. In
“Fisco”, 2008, pp. 12 ss.
2 Tariffa rideterminata, al momento della stesura del presente articolo, dopo i nefasti avvenimenti del terremoto in Emilia Romagna. Si cita inoltre il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 09.08.2012 per la aggiornata rideterminazione (dal 11.08.2012 al 31.12.2012).
3 Dal punto di vista analitico si tratterà di calcolare una media aritmetica ponderata dei consumi “pesata” per i percorsi di marcia. Si potrà discutere se sia preferibile implementare
una media aritmetica ponderata oppure una media di diverso tipo (come avviene in sede di calcolo della “velocità media” entro un preassegnato spazio fisico), quindi una “media
armonica”. Si dovrà pertanto impostare il seguente algoritmo di calcolo (media armonica):

Ad esempio, osservando per semplicità solamente due misurazioni (entro un unico percorso di marcia), con ci denotante il consumo relativo al tratto ti, si trova la media
armonica dei consumi e quindi il consumo medio ricercato. Si possono provare, a piacere, varie estensioni. Considerando “n” macchinari (utilizzati nel sito produttivo in grado
di produrre “forza motrice” nei termini in precedenza precisati) potenzialmente fruenti della agevolazione comportanti, per semplicità ma senza perdita di generalità stesso
numero di ore-uomo impiegate, il prodotto cnxn costituisce il consumo complessivo di carburante per i fini indicati entro il lasso temporale di osservazione (“la giornata di
impiego del mezzo”).
Ipotizzando, ancora per semplicità, che nell’anno (solare) venga acquistata la quantità fisica “Q” di carburante (ponendo a zero ancora per semplificare il volume e valore delle
rimanenze di tale materia prima) e 212 le giornate lavorative, si procederà al calcolo del seguente rapporto percentuale:

La percentuale così ottenuta sarà applicata al 30% della tariffa unitaria del tributo e il risultato che ne consegue costituirà il risparmio complessivo in termini di “minor costo”
che l’impresa sarà in grado di conseguire.
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all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, naturalmente non agevolabili,
che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti in via occasionale e non
prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici delle
Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando le letture dei
contatori fiscali all’inizio del trasferimento. Analoga comunicazione deve essere
resa ad avvenuto trasferimento, indicando, anche in questo caso, le relative letture
dei contatori fiscali.

La procedura
La procedura per l’ottenimento del beneficio richiede:
1.  la presentazione di una istanza, corredata di idonea documentazione,
2.  la presentazione di una relazione, redatta da un tecnico iscritto ad Albo
professionale. Le circolari citate in premessa (n. 5/D e 25/D) non fanno alcun
riferimento a quale tipo di “Albo professionale” si riconnette l’appartenenza del
tecnico (come nemmeno risulta dalla circolare sempre dell’Agenzia delle Dogane n.
4446 del 24.07.2007 che fa riferimento, genericamente, ad “albi professionali). E’
da ritenere pertanto che anche il dottore commercialista sia abilitato alla
predisposizione e presentazione della relazione di che trattasi;
3. l’installazione dell’Apparecchiatura Fiscale con la presentazione della
“certificazione di conformità” della apparecchiatura di misura. Gli operatori che
ricevono carburante ad imposta assolta, non possono ricevere carburante in so-
spensione o riduzione d’imposta
4. L’operatore dovrà tenere un registro progressivamente numerato nelle pagine e
preventivamente vidimato dall’Ufficio delle Dogane competente. Annoterà le letture
dell’Apparecchiatura Fiscale, per ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevo-
lazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana
successiva, in modo da far coincidere in ogni caso l’ultima rilevazione con la fine del mese.
5. L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio
delle Dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata. Alla richiesta
andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco riepilogativo dei

DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle relative quantità, non-
ché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

Concreta esemplificazione: il caso di un sito
adibito a scavi/cava e autotrasporti
Nel prospetto sotto riportato si evidenzia il risultato di una “misurazione” dei
consumi interni ad un sito produttivo. Si elencano tutti i beni che lo configurano, i
consumi annui e quelli riferiti alla generazione di “forza motrice”.
Il costo unitario dell’accisa viene rapportato alla percentuale di imputazione dei
carburanti all’esercizio dell’attività di generazione di forza motrice (80%).
Sulla base di tale rapporto di proporzionalità, si trova innanzitutto il volume fisico
del combustibile impiegato per la creazione della forza motrice, pari a litri 178.600
(cioè l’80% del consumo totale di combustibile, ovvero litri 223.250).
Su tale montante fisico si applica la percentuale del 70% consentita dalla legge.
In termini fisici il “quantum agevolabile” diviene pari a litri 178.600.
Applicando ora la aliquota d’imposta unitaria a litro (ridotta al 70%) e cioè Euro
0,6174x70% = Euro 0,43218 si ottiene il vantaggio complessivo di Euro 178.600 X
0,43218 = Euro 77.187,35. L’algoritmo applicato è quindi il seguente:

dove
Π = percentuale del combustibile impiegato per la generazione di energia agevolabile
(forza motrice nei cantieri). Come sopra più volte rilevato, la percentuale rappre-
sentata dal simbolo in questione scaturisce o mediante un procedimento di carattere
“automatico” (basato cioè sull’applicazione dei parametri illustrati in appendice
dalla circolare citata dell’Agenzia delle Dogane n. 5/D oppure sulla base dell’appli-
cazione di una procedura “di contraddittorio” fra l’impresa e gli organi verificatori,
sulla scorta di computi “puntuali” e “specifici” rispecchianti la realtà effettiva
dell’impresa contribuente;
Q= volume fisico acquistato di carburante dall’impresa riferito a tutte le sue esigen-
ze (Giacenze iniziali + Acquisti – Giacenze finali);4

(1-30%) è il complemento ad “1” definente il beneficio dell’impresa in materia di
accise;
tariffa unitaria = rappresenta il “quantum” (a litro) dell’incidenza dell’imposta.
Sulla scorta di quanto anzidetto evidenziamo la tabella recante il risultato (esempli-
ficativo) del nostro conteggio:

Come si può constatare, il risparmio è alquanto considerevole.
Una annotazione va svolta sul piano delle eventuale imponibilità o meno del rispar-
mio (indiretto) legato alla riduzione dell’incidenza dell’accisa sui costi dell’impresa
(maggiori imposte IRES ed IRAP). A differenza di quanto avviene con riguardo al
credito di imposta degli autotrasportatori e “carbon tax” (crediti che non configura-
no, per disposizione normativa, materia imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP),
nel caso sopra trattato, che riguarda un “risparmio di imposta”, di regola si realizza
una contrazione del costo che, come tale, concorrerà ad una maggiorazione del
reddito imponibile ai fini reddituali (IRES ed IRAP).

Conclusioni
Il beneficio in termini di risparmio di accisa che è stato sopra delineato, nei suoi
tratti fondamentali, dovrebbe attirare l’attenzione degli operatori e dei dottori com-
mercialisti, tenuto presente il suo forte impatto sulla struttura unitaria del costo di
produzione industriale (riduzione stimata in circa il 30% dell’incidenza del tributo,
variabile da settore a settore in considerazione della destinazione dei carburanti
all’area privilegiata della alimentazione di “forza motrice”). Si spera che il breve
intervento qui apportato possa aver aiutato il lettore ad orientarsi entro una valu-
tazione di massima.

4 Può accadere che l’impresa, in prossimità della chiusura del proprio esercizio sociale (di regola il 31.12) abbia acquistato cospicui quantitativi di gasolio. Fiscalmente avrà
proceduto alla valutazione a “costo” sospeso il quantitativo in oggetto di “materia prima”. L’esercizio successivo al 31.12 appena concluso potrebbe comportare la rettifica in
diminuzione delle rimanenze iniziali in considerazione del fatto che qualora esse (quota-parte) siano impiegate per la creazione di forza motrice, spetterà il beneficio in termini
di riduzione di accisa che, al momento dell’acquisto, forse, non era prevedibile.

Acquisti di gasolio e
agevolazioni in tema di accise
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Se vogliamo che i nostri Paesi, l’Ita-
lia, la Spagna, la Francia, ma anche la
Germania, possano avere, nei prossi-
mi anni, un minimo di peso nell’eco-
nomia mondiale, dobbiamo assoluta-
mente costruire l’unità politica
d’ Europa. Per questo dobbiamo spe-
rare di incontrare un nuovo Adenauer,
un nuovo Schumann, un nuovo De
Gasperi, perché quel-
li di prima sono riu-
sciti soltanto a fare
l’unità economica del-
l’Europa: e questo
non basta.
L’unità politica del-
l’Europa, se e quando
sarà completata, sarà
una  cosa bella.
Ma anche questa uni-
ficazione sarà fatta da
alcune menti illumina-
te e, nella migliore del-
le ipotesi, il popolo
avrà seguito la loro
indicazione. Nessuna
unificazione è stata
fatta a “furor di popolo”. Ma va bene
ugualmente. Una volta fatta ci spie-
gheranno che tutti i popoli ansiosa-
mente attendevano la riunificazione.
E anche questo andrà bene.

Siamo nel 1861 e il processo di uni-
ficazione dell’ Italia sta per raggiunge-
re il primo importantissimo traguardo

con l’annessione delle regioni del Sud
e la proclamazione del Regno d’ Italia.
Siamo all’impresa dei Mille.
Mille garibaldini presi dove era pos-
sibile. Certamente Garibaldi non do-
veva fidarsi troppo delle sue truppe
se a capo del servizio finanziario, il
tesoriere, ha messo un personaggio
di primissimo piano, un letterato, un

patriota di fede, un
giovane pensatore:
Ippolito Nievo. Pro-
prio quell’ Ippolito
Nievo che non aveva
ancora trent’anni e
aveva già scritto Le
confessioni di un ita-
liano, ponderoso rac-
conto politico e pa-
triottico.
Un italiano giovane e
focoso, probabilmen-
te inesperto nella
contabilità, ma sicu-
ramente onesto e fe-
dele. All’inizio del
1861 già si sentiva che

la situazione era matura e probabil-
mente si cominciava a discutere da
chi Garibaldi aveva preso i soldi, come
erano stati spesi, se c’erano state delle
distrazioni. Cose che conosciamo. Nel
marzo del 1861 viene richiesto a
Ippolito Nievo di presentare la docu-
mentazione contabile.
Da buon soldato, corretto patriota,

Ippolito Nievo si dichiara disponi-
bile. Ma l’esame non deve essere fat-
to a Palermo dove avevano operato i
Mille e dove di trovava la ponderosa
documentazione.
Era opportuno che l’esame della con-
tabilità venisse fatto nel Nord Italia,
probabilmente a Torino. Si trattava di
portare le casse con i documenti al
Nord. Anche questa volta Ippolito
Nievo obbedisce. Il cinque marzo
1861 era un lunedì.  Si imbarcano lui e
le casse sulla nave Ercole che nella
mattinata salpa da Palermo, alla volta
di Napoli. Ma a Napoli non arriva.
Non arriva da nessuna parte.
Della nave si sono perse le tracce.
Nonostante i tentativi, anche delle
famiglie degli altri imbarcati, non si
trova nulla. Scompaiono 80 passeg-
geri e 232 tonnellate di merci varie.
Siamo nell’area di mare fra Palermo e
Napoli, un po’ più a nord di Ustica.
Purtroppo della contabilità della spe-
dizione dei Mille non si è saputo più
nulla e non si è potuto sapere chi
aveva finanziato e come erano stati
spesi i soldi. Pazienza. Il 17 marzo
Vittorio Emanuele viene proclamato
re d’ Italia. L’Italia è fatta.
Per quel che mi riguarda, grazie.

G.Michela: poesie –Il tesorierePer molti di noi, ma anche per
molti imprenditori e per i così
detti “addetti ai lavori”,  il

nome del professor Giorgio Brunetti,
autore di questa interessante e cu-
riosa “partitura musicale perché si
articola in tanti quadri, uno diversi
dall’altro”, come la chiama l’autore,
rappresenta uno dei più importanti
e conosciuti riferimenti  universita-
ri, economici ed aziendali del nostro
paese e non solo.
Già il professor Brunetti è stato og-
getto di una intervista sul nostro
giornale pubblicata nel n. 182 del
marzo/aprile 2008. Veneziano, lau-
reato in Economia e Commercio
all’Università di Ca’ Foscari  e
diplomato in Organizzazione
aziendale al CUOA di Padova, già
Ordinario di Economia aziendale a
Ca’ Foscari, è stato chiamato nel
1992 a ricoprire la cattedra di Eco-
nomia aziendale all’Università Boc-
coni di Milano dove è attualmente
professore emerito di Strategia e
Politica Aziendale. Siede in Consi-
gli di amministrazione di numerose
note società anche quotate.
Il libro è consigliato perché rappre-
senta una “ veloce panoramica che,
oltre ad accompagnare un percorso
di vita, offre l’opportunità di risve-
gliare la memoria su tante vicissitu-
dini che molti lettori hanno vissuto,
mentre per i più giovani, può costi-
tuire l’occasione per storicizzare al-
cuni aspetti del passato”.
Dalla interessante storia dell’Arse-
nale veneziano del ‘500 alla prima
Scuola di Economia e Management,
dai nomi dei padri fondatori di
Ca’Foscari e docenti di Fabio Besta,
al suo allievo più noto Gino Zappa

a Gino Luzzato, uno dei massimi stu-
diosi di storia economica d’Italia, temi
esposti nei primi capitoli.
I capitoli successivi trattano della
funzione  manageriale, del controllo
di gestione “uno strumento poco vis-
suto”, del modello direzionale per
condurre un’azienda, delle PMI forza
del Paese, dei diversi “archetipi” di
imprenditori ed infine l’ultimo quadro
è dedicato alla finanza e alla crisi, un
affresco sulle ragioni dell’attuale gra-
ve momento ed una riflessione sui
perduranti squilibri mondiali tra la cri-
si dei debiti sovrani e la rivoluzione
tecnologica.
Il testo è corredato da una
nutritissima bibliografia utilizzata per
ogni tema trattato.
Un testo storico, attuale, molto inte-
ressante e di facile lettura per le im-
plicazioni economiche e culturali che
indubbiamente possiede.

Gino Luzzato
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