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Lo scippo

triste la vista della foto riportata nel sito del
nostro Consiglio Nazionale, riguardante la
consegna del Registro dei revisori legali e del
registro del tirocinio da parte del Presidente
Claudio Siciliotti al Ministro dell’Economia e delle
Finanze Vittorio Grilli. Quante idee messe in campo,
quanto tempo dedicato, quante lotte e quanto duro
lavoro per arrivare ad avere effettivamente un Registro a livello europeo! Con malcelato imbarazzo abbiamo consegnato il lavoro, bello e pronto, a qualcun
altro….La mia non è gelosia e non è nemmeno poca
fiducia nel soggetto che andrà a gestirlo, che è sicuramente in grado di farlo, è solamente l’amara constatazione dell’ennesimo scippo “politico” perpetrato alla
nostra categoria. Dico ennesimo perché anche se negli
ultimi giorni siamo riusciti in qualche maniera a parare
un colpo, ripristinando la presenza di Colleghi nella
presidenza dei collegi dei revisori degli enti locali di
grandi dimensioni, rischiamo di perdere numerosi incarichi di revisori in altri enti locali minori. Per effetto
della legge di conversione del decreto sugli enti locali
vengono modificate le regole sulla revisione nelle Unioni
di Comuni, introducendo un collegio di tre membri in
capo all’Unione che sostituisce il revisore monocratico
oggi al lavoro sia nelle Unioni sia negli enti che le
compongono. Migliaia quindi i posti in via di cancellazione. Come previsto nel decreto di luglio sulla revisione di spesa, il riordino dei piccoli enti porterà al-
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l’interno di nuove Unioni molti piccoli enti, con il
risultato di ridurre ulteriormente gli spazi per i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione
locale. La vicenda non si ferma qui…nei Comuni che
già oggi fanno parte di Unioni, il cambio della guardia
sarà più rapido. Secondo quanto previsto i revisori
attuali decadono all’atto della costituzione dei nuovi
collegi, che vanno formati con il meccanismo dell’estrazione dalle liste regionali introdotto dalla riforma in
via di attuazione: non si prevede nemmeno la fine del

Nasce il nuovo Organismo
di Mediazione del Triveneto
dell'ADCEC delle Tre Venezie
L’ADCEC delle Tre Venezie ha recentemente completato l’iter per la costituzione del proprio Organismo di Mediazione, denominato “Organismo di Mediazione del Triveneto dell’ADCEC delle Tre Venezie”con sede legale a Sestiere
Santa Croce n. 494 – Venezia, che risulta iscritto al n. 964 del Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
E’ stato pertanto raggiunto l’obiettivo che ci era stato a suo tempo assegnato dalla
Conferenza dei Presidenti dei singoli Ordini, i quali, come del resto molti colleghi,
hanno creduto in questa opportunità, nell’interesse degli iscritti.
A livello organizzativo interno, l’Organismo opera sulla base delle linee di indirizzo
impartite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, che vengono attuate attraverso le decisioni
assunte da un Comitato di Gestione e poste in essere dal Responsabile delle Procedure, dott. Sergio Ceccotti - iscritto all’Ordine di Gorizia.
I colleghi che hanno dato la propria disponibilità a svolgere l’attività di mediatore
per l’Organismo sono circa 350, ai quali potranno aggiungersi tutti coloro che
intenderanno presentare la domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo www.odmtriveneto.org.
Il medesimo sito sarà utilizzabile anche per la presentazione delle istanze di mediazione che peraltro potranno essere inoltrate anche per mezzo delle sedi degli Ordini
aderenti: infatti le mediazioni potranno essere svolte presso qualsiasi sede degli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che hanno aderito all’Organismo di Mediazione delle tre Regioni coinvolte: Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia.
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mandato dei professionisti attuali! E qui qualche
“vizietto” di legittimità è sicuramente presente…Ma
non è solo questione di incarichi: in linea teorica
l’azzeramento dei revisori nei piccoli enti può essere
considerato coerente con la nuova “vision”
semplificativa e razionalizzante riguardante le Unioni.
Il compito dei nuovi revisori, però, non si presenta
facile, anche perché dallo stesso decreto sugli enti locali vengono riempiti di nuovi compiti: il nuovo sistema dei controlli interni li porta a verificare oltre agli
equilibri finanziari il grado di attuazione dei programmi e addirittura ad intervenire con “correttivi tempestivi” nei rilevati casi di inefficienza. Queste nuovi
adempimenti e responsabilità cozzano con la riduzione del numero dei revisori sovraccaricando
operativamente, peraltro, quelli che verranno. Da notare che la novità tocca soprattutto i più giovani Colleghi, quelli che non hanno ancora maturato “sufficiente esperienza”.
Infatti la riforma dei piccoli enti dovrebbe aggregare in
Unioni tutti i Comuni sotto i 5mila abitanti, che sono
però gli unici, secondo la riforma, in cui possono debuttare i revisori al primo incarico. Un’esclusione di
fatto che per chi è entrato di recente nella professione,
sicuramente incongruente con tutti i proclami dei nostri governanti e con le espressioni programmatiche
della nostra categoria, e che va al più presto
stigmatizzata ed eliminata.
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IL COMMERCIALISTA VENETO

Nasce il nuovo Organismo
di Mediazione del Triveneto
dell'ADCEC delle Tre Venezie
SEGUE DALLA PRIMA
Veneto
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia (Santa Croce, 494)
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo (Corso del Popolo, 161)
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova (Via Cesare Battisti, 3/11)
Trentino Alto Adige
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano (Via Lancia, 8/A)
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (Vicolo Galasso, 19)
Friuli Venezia Giulia
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia (Corso Italia, 112)
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone (Largo San Giorgio, 7)
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine (Via Carducci, 44)
Per fissare una mediazione è possibile contattare il seguente numero 0425 29324 oppure inviare una
mail compilando il modulo predefinito online al seguente indirizzo: http://www.odmtriveneto.org/
contatti/. La procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Triveneto dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, si svolge secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e dai decreti attuativi successivamente emanati dal Ministero della Giustizia, sulla base del regolamento di procedura depositato presso
lo stesso Ministero e disponibile per la consultazione sul sito internet dell’Organismo medesimo.
Cos’è la mediazione
La mediazione è un metodo per la risoluzione delle controversie che può essere considerato “alternativo” rispetto alla giurisdizione ordinaria, in quanto offre la possibilità di dirimere una controversia insorta tra due o più soggetti, in via stragiudiziale avvalendosi dell’assistenza del mediatore, il
quale, essendo estraneo rispetto le parti in conflitto, sarà in grado di agevolare la ripresa del dialogo,
propedeutica alla ricerca di una soluzione condivisa ed accettata dalle parti e quindi di un eventuale
accordo. L’intervento del mediatore è volto ad assistere le parti, nell’ambito del procedimento di
mediazione civile e commerciale, per la composizione di un conflitto relativamente a diritti disponibili. L’utilizzo di detto istituto è alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria che si svolge
presso i Tribunali. In considerazione del fatto che l’intervento del mediatore ha l’obiettivo di aiutare
le parti alla ripresa del dialogo interrotto all’insorgere del conflitto, all’incontro di mediazione è
vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti, le quali tuttavia possono farsi assistere
dal proprio legale o persona di fiducia.
Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, il termine conciliazione stava ad indicare tanto il
procedimento quanto la conclusione del procedimento con esito positivo (accordo). Con la “mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali” la nozione di “conciliazione” è stata riservata alla sola ipotesi in cui i le parti in conflitto riescono a comporre la controversia, mentre per “mediazione” deve intendersi il procedimento.
Riferimenti Normativi
D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; D.M. 18 ottobre 2010 n. 180; D.M. 6 luglio 2011 n. 145.
Tipologia di mediazione
Si deve prendere atto della diversa connotazione che la mediazione ha acquisito nell’ambito dei
metodi alternativi di risoluzione delle controversie ( c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution),
anche rispetto alle precedenti sperimentazioni, ad esempio quelle in materia di consumo e societaria.
Infatti, attualmente, accanto ad un modello di mediazione volontaria, ad uno di mediazione c.d.
delegata e ad un terzo di mediazione obbligatoria su accordo delle parti, c.d. “concordata”, il D.Lgs.
28/2010 ne contempla un altro in cui la mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di
procedibilità per la domanda giudiziale. A tale proposito si ricorda che, nonostante la Consulta con
recente provvedimento circa l’eccesso di delega riscontrato nei decreti attuativi, sia intervenuta
disconoscendo di fatto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità
per l’azione giudiziaria, la mediazione potrà trovare spazi di applicazione laddove previsto da clausole contrattuali e statutarie (mediazione concordata); dette clausole rendono infatti vincolante, per
le parti che le hanno sottoscritte, il ricorso al procedimento di mediazione prima di adire all’Autorità
Giudiziaria. Esempi di dette clausole sono reperibili nel sito dell’Organismo.
Quindi, in base alla vigente normativa, fatto salvo quanto menzionato in ordine alla sentenza della
Consulta, la procedura di mediazione può essere:
Obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto le materie previste dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzi di stampa o altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
Volontaria: su libera iniziativa di una parte;
Contrattuale: la mediazione viene avviata per espressa previsione di una clausola contrattuale o statutaria;
Delegata dal Giudice: nel caso in cui il Giudice invita le parti a porre in essere il tentativo di mediazione.
Caratteristiche della mediazione
Le principali caratteristiche della mediazione, che rappresentano anche i vantaggi del ricorso al procedimento di mediazione rispetto ad un azione giudiziaria ordinaria, possono essere di seguito riassunti.
Volontarietà: le parti non sono obbligate a partecipare alla mediazione, neppure nel caso in cui la
stessa abbia ad oggetto materie obbligatorie; esse sono altresì libere di abbandonare l’incontro di
mediazione qualora non vi abbiano ulteriore interesse;
Riservatezza: le informazioni e le dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito del procedimento di
mediazione non possono essere divulgate a terzi e non possono essere utilizzate in eventuali e successivi gradi di giudizio, salvo il consenso della parte dalla quale provengono;
Assenza di formalità di procedura: le formalità tipiche del procedimento di giurisdizione civile
non sono presenti nella procura di mediazione che si svolge in assenza di formalità;
Economicità: gli atti e documenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’ imposta di

bollo, mentre per quanto concerne l’impostazione di registro il verbale di accordo é soggetto a detta
imposta sulla parte eccedente Euro 50.000,00. Alle parti che corrispondono l’indennità dovuta all’Organismo di Mediazione spetta un credito di imposta commisurato all’indennità medesima, con
il limite di Euro 500,00, ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione;
Brevità di durata: il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4 mesi dalla data di ricevimento della domanda;
Sospensione dei termini processuali: la domanda di mediazione interrompe i termini di prescrizione, alla stregua della domanda giudiziale, impedendo altresì la decadenza.
Accordo: il verbale di accordo, nel caso in cui venga omologato su richiesta di una delle parti, dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo, costituisce titolo esecutivo per
l’esecuzione in forma specifica, per l’espropriazione forzata e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Come attivare la procedura di mediazione
Per attivare la procedura di mediazione è necessario presentare la DOMANDA compilando l’apposito modulo (Domanda per attivare la procedura di mediazione) e versando le spese di avvio di
importo pari al tariffario (Tariffario).
La domanda può essere presentata presso una delle sedi precedentemente indicate.
Il deposito può essere effettuato a mano, a mezzo servizio postale o posta elettronica ed inoltrato
all’indirizzo della sede operativa prescelta, presso la quale si svolgerà l’incontro di mediazione. La
domanda viene quindi inviata ai soggetti (parti) chiamati. Il responsabile dell’Organismo provvede
alla nomina del Mediatore; è facoltà delle parti proporre il nominativo del mediatore, scelto fra quelli
iscritti nell’elenco dell’Organismo. Viene comunicata alle parti la data in cui si terrà il primo incontro
di mediazione. Ai procedimenti attivati, come previsto dallo statuto organizzativo interno dell’organismo, verrà assegnato un mediatore scelto tra quelli iscritti all’ordine nella cui circoscrizione ha sede la
parte, garantendo altresì la rotazione dei nominativi, compatibilmente con le specializzazioni richieste.
Incontro di mediazione
Ruolo del mediatore: il mediatore è terzo rispetto le parti ed è, nei confronti di queste, indipendente
ed imparziale. Non può imporre alcun accordo, ne indurre le parti a trovare un accordo; non può
proporre soluzioni, salvo il caso in cui le parti, di comune accordo, ne facciano espressa richiesta.
Ruolo delle parti: esse sono le protagoniste del procedimento di mediazione, l’eventuale accordo
dipenderà esclusivamente dalla loro volontà.
A conclusione dell’incontro o degli incontri di mediazione, se le parti non hanno trovato un accordo,
la mediazione si concluderà con un verbale di mancato accordo, diversamente, nel caso in cui la mediazione sia conclusa con un accordo, questo sarà allegato al verbale ed avrà valore di titolo esecutivo.
Passato e presente della mediazione
Il passato della mediazione in materia di diritto civile e commerciale è rappresentato prevalentemente dall’esperienza di altri Paesi, nei quali l’istituto si è affermato nell’ambito di diverse tipologie di
metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. Relativamente all’Europa è possibile citare
la Spagna, Paese in cui sono stati istituiti diversi Organismi di Mediazione di diritto pubblico,
deputati a risolvere determinati tipi di controversie ( ad esempio in materia di pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale ), nonché la Francia, Paese in cui la mediazione è presente capillarmente sul
territorio mediante la figura del Giudice Conciliatore.
Tuttavia solamente nei Paesi di tradizione anglosassone ( Inghilterra e America ) la Mediazione e le
ADR in generale trovano il mercato più florido. Si parla in questi casi di tassi di raggiungimento
dell’accordo intorno all’80 – 90 % , percentuale che cresce ulteriormente analizzando i dati relativi
all’adempimento degli obblighi contrattualmente previsti, proprio perché gli stessi sono il frutto di
una negoziazione “partecipata” e “plasmata” dalle stesse parti.
Quanto all’esperienza italiana, si ritiene doveroso menzionare, in quanto maggiormente significative, le norme e le esperienze di mediazione in materia di consumo e in ambito societario. Relativamente al presente della mediazione in Italia, il Ministero della Giustizia ha fornito dei dati che
registrano, a partire dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, quindi per
un periodo estremamente breve, un aumento sensibile di iscrizioni di procedimenti di mediazione
civile. Pertanto si ritiene che solo il tempo e i risultati positivamente registrati potranno contribuire
alla diffusione della mediazione, che potrebbe rappresentare un punto di partenza per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, sia in termini di minor tasso di litigiosità, che come
mezzo per rendere accessibile a tutti la Giustizia, anche nei casi di valori della controversia di modesta entità, tali pertanto da rendere non conveniente l’avvio di un azione giudiziaria. Inoltre la
diffusione della mediazione renderebbe compatibile con le esigenze delle imprese dover affrontare,
ad esempio, una azione di recupero crediti che, ricorrendo alle ordinarie azioni legali, mal si concilia
con le esigenze di celerità legate alla conclusione ed alla gestione delle attività imprenditoriali,
circostanza quest’ultima che influisce negativamente sulle scelte di investimento delle imprese
estere, non attratte dal nostro Paese. Per le ragioni indicate si ritiene che la nostra categoria professionale possa diventare protagonista nel contribuire fattivamente alla diffusione della mediazione,
incentivandone l’uso anche mediante l’inserimento negli statuti societari e nei contratti in genere
della clausola che preveda, per la risoluzione di eventuali controversie, l’esperimento del tentativo
di mediazione prima di ricorrere all’arbitrato o alle vie legali ordinarie.
Formazione
Si ricorda infine che l’ADCEC delle Tre Venezie, è da tempo ente di Formazione accreditato dal
Ministero della Giustizia in materia di mediazione: coloro i quali fossero interessati a conseguire
l’idoneità all’attività di mediatore, nonché a seguire corsi di perfezionamento potranno partecipare
alle iniziative formative che via via verranno organizzate e pubblicate nel sito.
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NORME E TRIBUTI

Disposizioni in materia di contratti.
La "Riforma Fornero"
N

ell’ottica di riferimento al disegno di
legge recante disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prendiamo in considerazione le varie tipologie di contratti, soprattutto quella
categoria dei cosiddetti “contratti flessibili”. Sul
lavoro a progetto, sul contratto a termine e sull’inquadramento fiscale con partita IVA, utilizzato talora in luogo del lavoro a progetto.
Le prestazioni di lavoro autonomo
con partita IVA
Il sottile confine fra lavoro subordinato e lavoro
autonomo ha indotto spesso a preferire la scelta
dell’autonomia con l’apertura di una partita IVA,
nella convinzione che questo evitasse l’ipotesi
di un lavoro subordinato, ma al di là
della denominazione, la definizione di
lavoro autonomo è data da come viene effettivamente condotto il rapporto di lavoro che è oggetto del contratto.
L’art. 1 comma 26 della riforma del lavoro Fornero, legge 92/2012 aggiunge
al D. Lgs. n. 276/2003 l’art. 69 bis intitolato “altre prestazioni lavorative rese
in regime di lavoro autonomo”. La norma è ulteriormente modificata dall’art.
46 bis del c.d. “decreto crescita” legge
n.134/2012. In base alla nuova disposizione e con riferimento ai rapporti
instaurati dopo l’entrata in vigore della stessa, le prestazioni di lavoro rese
da un soggetto titolare di partita IVA
si considerano, se non diversamente
indicato da chi commissiona il lavoro, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa , in presenza di presupposti che sono:
*
la durata della collaborazione deve essere
superiore a 8 mesi annui e per due anni consecutivi;
*
il corrispettivo percepito dal collaboratore
nell’arco dello stesso anno solare deve superare
dell’8’% i corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nei due anni solari consecutivi;
*
chi presta il lavoro abbia a disposizione una
postazione fissa di lavoro presso il committente.
Vengono inoltre indicate due specifiche ipotesi che
riguardano il requisito per il possesso della partita
IVA, non soggetta all’art. 69 bis del D. Lgs. n.273/
2003, quando la prestazione lavorativa:
*
presuppone competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso percorsi formativi,
o capacità teorico-pratiche acquisite attraverso
importanti esperienze maturate con l’esercizio
concreto dell’ attività;
*

sia svolta da soggetto titolare di un reddito

EMANUELA DE MARCHI

Ordine di Pordenone
non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile per il versamento dei contributi previdenziali,
come previsto dall’art.1, comma 3, della legge 2
agosto 1990 n.233. E significa che ad esempio,
per l’anno 2012 essendo il minimale pari a euro
14.930, l’essere lavoratore autonomo con partita
IVA presuppone un reddito non inferiore a 18.663
annui.
La riconduzione del rapporto di lavoro nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative
comporta l’applicazione dell’art. 69 del D.Lgs. n.
276/2003 e la possibilità che il lavoro si consideri

fin dall’inizio come subordinato, quando manchino anche i presupposti di rapporto di lavoro a
progetto, come dall’interpretazione fornita dal
comma 24 dell’art.1 della riforma del lavoro.
Collaborazione coordinata e continuativa
a progetto
L’art. 69 D.Lgs. 276/2003 definisce i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa “instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”.
Il comma 1 dell’articolo sopracitato è stato interamente sostituito dall’art.1 commi dal 23 al 27
della nuova riforma del lavoro, eliminando la possibilità di ricondurre i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincoli di subordinazione ad un
programma di lavoro o ad una fase di esso. Esiste la possibilità di collegare detti rapporti ad
uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti dal collaboratore in autonomia.
Il progetto non può limitarsi a compiti meramente
esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, deve esser indicata la de-

scrizione del progetto tema conduttore del contratto, con l’evidenziazione del contenuto che lo
caratterizza, come un’attività ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un risultato finale
che si vuole ottenere, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
L’individuazione dunque di uno specifico progetto, costituisce elemento essenziale per la validità del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, in mancanza del quale il rapporto si
definisce come subordinato a tempo indeterminato. E’ sancito l’assoluto divieto di instaurare
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “atipici” se non nei casi espressamente consentiti, poiché venendo a mancare
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sarebbero considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto, come nel o caso in cui l’attività sia svolta con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.
Il corrispettivo
Il compenso da corrispondere al collaboratore a progetto pare di difficile
determinazione. L’art.63 sancisce che
il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro eseguito, comparandosi ai compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel
luogo di esecuzione del rapporto. Va aggiunto il
rispetto di un minimo specifico retributivo per
ciascun settore di attività, con riferimento anche
ai profili professionali tipici. Si dovrà comunque
basarsi sui “minimi salariali applicati nello stesso
settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria”.
Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di
regola a tempo indeterminato e costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, sembrerebbe
rafforzato anche nella nuova riforma del lavoro, il
ruolo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, definito “contratto dominante”
rispetto a quello a termine. Anche se viene presa
in considerazione l’ipotesi di facilitare il contratto a termine purché non replicabile all’infinito.
Viene infatti previsto che la stipula del “primo”
contratto a termine fra un certo lavoratore ed una
certa impresa e per qualunque tipo di mansione,
SEGUE A PAGINA 4
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quando prevede una durata non superiore a 12
mesi possa non contenere la specifica delle causali ossia del motivo della stipulazione. Consente l’apposizione del termine al contratto motivandolo con ragioni di carattere produttivo,
organizzativo, tecnico, anche riferibili alla normale attività del datore di lavoro. L’apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente da atto scritto dove si
specificano le ragioni di tale scelta. Premesso che
il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce, non dimentichiamolo, la
forma comune di impiego. Il “primo” contratto a
termine stipulato senza causale non può essere
prorogato come definito nel comma 2 bis del modificato art. 4 del D. Lgs. 368/2001.
La continuazione dell’attività
La riforma del lavoro dilata il tempo durante il
quale l’attività può essere proseguita oltre la scadenza del termine del contratto, corrispondendo
una specifica maggiorazione della retribuzione
per ogni giorno di continuazione del rapporto di
lavoro. Il prolungamento dell’attività dopo la scadenza del termine sarà possibile per esigenze
organizzative, per un massimo di 30 o 50 giorni a
seconda della durata del contratto originario.
Dopo il trentesimo giorno avverrà la conversione in contratto a tempo indeterminato, nel caso
di contratto a termine di durata inferiore a sei
mesi e comunque decorso un periodo complessivo di 36 mesi. Dopo il cinquantesimo giorno
per tutti i contratti di durata diversa dai primi.
In caso di prosecuzione temporanea del contratto per esigenze lavorative entro i termini di cui
sopra, il lavoratore ha diritto ad una
maggiorazione della retribuzione pari al 20%, nel
caso di prestazione lavorativa dopo la scadenza
del termine e fino ai dieci giorni successivi e del
40% per ogni giorno lavorato oltre il decimo.
E’ obbligatoria la comunicazione al centro per
l’impiego, da inviare entro la scadenza del termine del contratto inizialmente fissato e con l’indicazione della durata della prosecuzione.
La successione di contratti
I limiti introdotti con l’aumento dell’intervallo, 60
e 90 giorni, necessari fra la scadenza di un contratto ed il successivo rinnovo, pone non pochi
problemi nell’organizzazione aziendale. Deroghe
potranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva che potrà ridurre l’intervallo fino a 20 o 30
giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore a sei mesi. Viene riconosciuta
l’applicazione di un minor intervallo per i contratti
stipulati per le attività definite stagionali.
Maggiore attenzione si dovrà porre al
superamento dei trentasei mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, in quanto nel periodo si dovranno considerare anche
eventuali contratti di somministrazione di lavoro, intrattenuti con lo stesso lavoratore.
I contributi
La contribuzione aumenta con una percentuale
addizionale dell’1,4%, destinata a finanziare la
nuova assicurazione per l’impiego, l’ASPI. Da
questo aumento sono esclusi i contratti a termine per sostituzione e quelli stagionali. Parte di

questo importo sarà restituito al datore di lavoro,
qualora il lavoratore venga confermato a tempo
indeterminato.
Apprendistato
La riforma del lavoro interviene anche sul contratto di apprendistato, lo definisce un contratto
di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani, strumento privilegiato per l’accesso al mercato del
lavoro.
Vengono identificate tre tipologie di apprendistato:
* apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
* apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
*

apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La legge di riforma del mercato del lavoro interviene con alcune disposizioni che tendono a limitare l’utilizzo improprio del contratto di apprendistato, pur con alcune giustificazioni all’utilizzo
per le piccole imprese. E’ stata reintrodotta la durata minima del contratto, sei mesi con deroga
per quanto espressamente previsto per il contratto di apprendistato stagionale.
Fra gli interventi l’introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo
di prova per dimissioni o per licenziamento per
giusta causa. E’ sempre consentita l’assunzione
di un ulteriore apprendista. L’assunzione di apprendisti violando i limiti sopra descritti, sono
considerati lavoratori a tempo indeterminato fin
dalla data di instaurazione del rapporto. Il meccanismo non si applica ai datori di lavoro con un
numero di dipendenti inferiore alle dieci unità.
La nuova limitazione si applica alle assunzioni effettuate dal primo gennaio 2013 e per un triennio
dall’entrata in vigore della nuova riforma del lavoro, la percentuale del 50% è ridotta al 30%.
Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere, direttamente o
per il tramite delle agenzie di somministrazione di
lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai dipendenti specializzati e qualificati presenti presso lo stesso datore di lavoro. Per i datori
di lavoro che occupano dipendenti inferiori alle
dieci unità, il rapporto non può superare il 100%.
Il datore di lavoro che alle proprie dipendenze
non ha lavoratori specializzati o qualificati o comunque ne abbia un numero inferiore a tre, non
può assumere più di tre apprendisti. Per le imprese artigiane i limiti vengono regolamentati dalle
disposizioni dell’art.4 legge 8 agosto 1985 n.443.
Il sistema degli ammortizzatori sociali (ASPI) si
applica anche agli apprendisti, i datori di lavoro
dovranno quindi versare, dal primo gennaio 2013,
la relativa contribuzione in misura del 1,31%.
Contratto di lavoro a tempo parziale
La riforma del lavoro ha reintrodotto il cosiddet-

to patto di ripensamento, dando la possibilità al
lavoratore di rinegoziare le clausole di flessibilità
precedentemente concordate. Il comma 20
dell’art.1 della legge 92/2012 modifica articoli di
decreti precedenti e prevede che:
*
i contratti collettivi stabiliscano condizioni e modalità che consentano al lavoratore l’eliminazione e la modifica di clausole flessibili ed
elastiche;
*
al lavoratore è riconosciuta la facoltà in
determinati casi di revocare il consenso prestato
all’inserimento di clausole flessibili od elastiche
riguardanti: convivenza con figli di età non superiore ai tredici anni, presenza di patologie
oncologiche che limitano le capacità lavorative
proprie o del coniuge, dei figli o dei genitori del
lavoratore, o di convivenza con familiari portatori di handicap; lavoratori studenti che siano iscritti
e frequentino corsi regolari di studio in scuole di
istruzione secondaria, di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Il lavoro intermittente
Con il contratto di lavoro a chiamata o intermittente
il lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Il lavoro intermittente si distingue per la disponibilità del lavoratore allo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo contro il riconoscimento di una specifica indennità, la non obbligatoria disponibilità del lavoratore a rispondere
alla chiamata del lavoratore non avendo quindi
diritto all’indennità prevista.
La riforma del lavoro riduce di molto le tipologie
lavorative che consentono la stipula di questo
contratto, abroga il vecchio art.37 che prevede il
lavoro intermittente nei fine settimana, nei periodi di ferie e festività natalizie e pasquali. Sarà
consentito far coincidere la disponibilità del lavoratore con l’intera giornata lavorativa o con
una sua parte, o con determinate fasce orarie o
con il solo periodo notturno. La disponibilità
potrà essere limitata a determinati giorni, settimane o mesi e potrà anche prevedere una possibilità di rifiuto da parte del lavoratore. Sarà ammissibile un accordo tra le parti per un impegno
di lavoro a tempo parziale, o una combinazione
tra orario di lavoro fisso e predeterminato e lavoro intermittente. Dovranno essere indicate le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può
richiedere l’esecuzione della prestazione, in particolare per il preavviso che non potrà essere inferiore ad un giorno ritenendo legittimo in caso di
tardivo preavviso il rifiuto della prestazione, le indicazioni del trattamento economico per i periodo
di lavoro e la relativa indennità di disponibilità.
Un nuovo adempimento che peserà non poco
sulle imprese che utilizzano questa tipologia di
contratto sarà la comunicazione preventiva da
darsi alla direzione territoriale del lavoro, in occasione di ogni chiamata, mediante fax o posta certificata, pena sanzione amministrativa da 400 a
2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
I contratti di lavoro intermittente già sottoscotti,
che non siano compatibili all’entrata in vigore
della legge, cessano di produrre effetti decorsi
dodici mesi.
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L'installazione di impianti
fotovoltaici su fabbricati strumentali
Trattamento normativo, fiscale e valutazioni di convenienza
ANDREA RIDOLFI

Praticante Ordine di Verona
ABSTRACT - Negli ultimi anni gli impianti fotovoltaici1, consistenti sia in semplici pannelli che in vere e proprie centrali fotovoltaiche, installati
su terreni o su edifici preesistenti, hanno registrato un notevole sviluppo. L’incremento dell’utilizzo di un’energia “verde” è stato altresì incentivato
dall’Amministrazione con una pluralità di agevolazioni fiscali. D’altro canto, i frequenti interventi del Legislatore hanno reso il settore del
fotovoltaico oggetto di potenziali cambiamenti repentini e destabilizzanti, creando incertezze sulle prospettive future degli investimenti ad esso
connessi2. La tematica, come vedremo, interessa anche imprese estranee al settore dell’energia, potendo rappresentare per qualsiasi imprenditore
una nuova fonte di proventi non caratteristici. Il presente articolo approfondisce alcune delle principali problematiche normative e fiscali sull’argomento. Particolare attenzione è rivolta al caso di una generica impresa che concede la superficie di un fabbricato strumentale ad un’altra, la
quale andrà ad installare e gestire autonomamente un impianto fotovoltaico su di esso. Nello specifico si farà riferimento ad impianti fotovoltaici di
medio/grandi dimensioni orientati alla rivendita dell’energia prodotta3.
Premessa
La semplice concessione remunerata della possibilità di installare un impianto
fotovoltaico su un’area soprastante un fabbricato industriale (tetto o lastrico solare), da parte di una qualsiasi impresa nei confronti di un’altra che opera nel settore
delle energie rinnovabili, affinché quest’ultima gestisca l’impianto autonomamente,
è una pratica che negli ultimi tempi è divenuta molto frequente4. Essa, infatti,
permette all’impresa concedente di rendere redditizio un asset, o parte di esso (es.
il tetto di un fabbricato), che solitamente è inutilizzato e non produttivo, senza
dover limitare in alcun modo l’attività caratteristica, delegando l’intera gestione
dell’impianto all’impresa installatrice ed ottenendo, con il compenso per la concessione, un nuovo reddito di natura accessoria. L’impresa installatrice, invece, ha la
possibilità di ottenere la disponibilità di un sito per la realizzazione dell’impianto,
per un periodo di tempo limitato e senza doverne acquisire la piena proprietà.
È opportuno, innanzitutto, affrontare un’importante tematica che dovrà essere
oggetto di attenta valutazione da parte dei soggetti contraenti, su cui però normativa, prassi e dottrina non sempre si sono espresse in maniera univoca: la natura
mobiliare o immobiliare dell’impianto fotovoltaico, alla luce dell’art. 812 del codice
civile5, con le relative conseguenza di natura normativa e fiscale. In linea di massima, il fatto che l’impianto sia saldamente ancorato ed integrato in modo non amovibile
all’edificio, permette di definirlo bene immobile. Tuttavia gli adempimenti a livello
catastale6 sono connessi ad una pluralità di ulteriori variabili (quali ad esempio la
potenza dell’impianto, l’incremento del valore subito dall’immobile dopo l’installazione dell’impianto, il reddito ordinario dell’impianto stesso in rapporto con
quello dell’immobile, ecc.). Nell’impossibilità di riproporre in questa sede un dettagliato excursus delle posizioni che si sono succedute nel tempo, si rimanda alle
relative principali espressioni di prassi e dottrina in tema7.
Basti ora tener presente che i soggetti contraenti avranno tutto l’interesse ad appurare il pacifico carattere di bene immobile dell’impianto e ad approfondirne il
connesso trattamento a livello catastale, fermo restando che “l’obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrano i presupposti, resta in carico ai titolari
dei diritti reali sull’immobile” (Agenzia del Territorio, circ. 31892/2012).

Nel caso in cui l’impianto costituisca un bene immobile accatastabile e sia soggetto
all’IMU, quest’ultima sarà dovuta dal superficiario8. Nel presente elaborato si farà
riferimento ad impianti fotovoltaici con carattere di bene immobile.
Aspetti contrattuali
Ad oggi, gli operatori del settore si sono orientati verso l’utilizzo di due principali
strumenti negoziali per la realizzazione di impianti fotovoltaici da integrare ad
immobili: il contratto di locazione/affitto ed il trasferimento del diritto reale di
superficie.
Il contratto di locazione/affitto risulta utilizzabile, come è stato ammesso dalla
Suprema Corte9, anche qualora sia pattuita la facoltà del conduttore di costruire
manufatti sull’area locata, da rimuovere o meno alla scadenza del contratto. Se da
un lato il ricorso alla locazione assicurerebbe all’investitore un ridotto carico tributario rispetto ad altri schemi contrattuali10, dall’altro potrebbe però generare alcuni
rischi. Nel caso di fallimento del locatore, ad esempio, l’attuale normativa fallimentare attribuisce al curatore, in determinati casi, la facoltà di recedere dal contratto di
locazione11. Oltremodo, se gli impianti fossero considerati addizioni alla cosa locata
ai sensi dell’art. 1593 del codice civile, in assenza di adeguate pattuizioni, il conduttore avrebbe diritto di togliere gli impianti, a fine locazione, solo qualora ciò non
nuocesse alla cosa locata e salvo che il locatore non preferisse trattenerli dietro il
versamento di un’indennità. Optando per la locazione, poi, potrebbe facilmente
risultare necessaria la costituzione di un diritto reale di servitù12 (ad esempio di
elettrodotto), la cui costituzione sarebbe di per sé più onerosa di quella dello stesso
contratto di locazione. Si aggiunga il fatto che autorevole dottrina considera ancora
dubbia la possibilità di derogare il principio di accessione13 tramite un accordo con
natura ed effetti obbligatori e non reali14.
La costituzione di un diritto reale, come quello di superficie disciplinato dall’art.
952 e seguenti del codice civile, pare più consona a tutelare gli interessi dell’inveSEGUE A PAGINA 6

Definiti a livello normativo dai decreti ministeriali datati 19.02.2007, 06.08.2010 e 05.05.2011.
Ultimi, in ordine di tempo, gli effetti delle modifiche su tariffe ed incentivi introdotte dal c.d. “Quinto conto energia”, entrato in vigore il 27 agosto 2012.
3
Generalmente, per individuare se la produzione di energia elettrica proveniente da un impianto fotovoltaico possa definirsi attività di impresa, si fa riferimento al fatto che
l’energia prodotta sia interamente destinata al mercato oppure al fatto che l’impianto abbia una potenza superiore a 20 kw, si veda ad esempio la risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 84/E del 10.08.2012.
4
Si veda, ad esempio, la proposta di un’impresa italiana operante nel settore del fotovoltaico descritta in “I tetti dei capannoni fanno spazio al solare in cambio di un affitto”,
15 febbraio 2012, energia24club.it.
5
Art. 812, codice civile,“Sono beni immobili suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere
tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo …”.
6
Cfr E. Re e S. Giovagnoli, Diritto di superficie per impianti fotovoltaici in Guida Pratica per le Aziende, n. 1/2012, p. 32, in riferimento ad impianti costruiti su edifici “l’area
sulla quale viene realizzato l’impianto, che di regola assume dimensioni tutt’altro che modeste, dovrà essere accatastata quale lastrico solare (categoria F/5) con successivo
accatastamento dell’impianto fotovoltaico con la categoria D/1 assumendo, pertanto, la natura fiscale di immobile strumentale per natura”.
7
Per approfondimenti si veda lo Studio n. 221-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato del 14.07.2011, nonché alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 31892 del 22.06.2012.
8
Cfr G. Rebecca, Cessione del diritto di superficie e di costruzione, in Il Fisco n. 1/2008, pag. 1-51.
9
Sentenze di Cassazione n. 2069/2004, 1451/1986, 4157/1999, 596/1987.
10
In caso di fabbricato strumentale per natura, con locatore esercente attività di impresa, la locazione è oggetto di imposta di registro all’1% ed i canoni
formano il reddito imponibile del locatore in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
11
Si veda l'art. 80 R.D. 267/1942.
12
Si veda l’art. 1027 e seguenti del codice civile.
13
Il diritto di accessione è regolato dall’art. 934 e seguenti del codice civile e consta, in estrema sintesi, nel fatto che qualunque opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso.
14
Si veda lo Studio n. 221-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 11.
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stitore che si accinge ad acquisire la disponibilità di una superficie a fini edificatori.
Tale diritto, che può essere concesso a tempo indeterminato o determinato15, deroga il predetto principio di accessione e consente l’acquisto della piena proprietà
dell’impianto da parte del superficiario. Il superficiario sarebbe maggiormente al
riparo dall’eventuale fallimento del concedente, vista la tendenziale intangibilità da
parte del curatore fallimentare degli atti traslativi di diritti reali acquistati in buona
fede prima del fallimento16. Ciò considerato, la concessione del diritto di superficie
pare essere maggiormente stabile e dare maggiori garanzie al superficiario. Le considerazioni di seguito proposte saranno, quindi, riferite al trasferimento del diritto
di superficie.
Fondamentale, in ogni caso, è la coerenza tra quanto indicato nel contratto e l’effettiva volontà delle parti, nel rispetto dell’art. 1362 del codice civile, ai fini di evitare
eventuali successive reinterpretazioni dello stesso in sede accertativa o giudiziale17.
Più il contratto risulterà chiaro e dettagliato, meno sarà soggetto a successive differenti reinterpretazioni.
Trattamento fiscale
Imposizione diretta
Si fornisce ora una panoramica sul trattamento fiscale applicabile ai fini dell’imposizione diretta della concessione del diritto di superficie, considerando la tipologia
di soggetto concedente e il tipo di immobile destinato ad accogliere l’impianto
fotovoltaico. L’art. 9, co. 5, del TUIR equipara il trattamento degli atti a titolo
oneroso di costituzione o di trasferimento di diritti reali di godimento a quello delle
cessioni a titolo oneroso18.
Nel caso in cui il cedente sia un soggetto non imprenditore si renderà applicabile
l’art. 67, co. 1, lettera b) del TUIR, che ricomprende tale fonte reddituale nella
categoria dei redditi diversi. In tal senso costituiranno plusvalenze tassabili, se
maturate da meno di 5 anni dall’acquisto (salvo il caso si tratti di aree edificabili,
queste ultime in ogni caso imponibili), i corrispettivi percepiti per la costituzione
o il trasferimento di servitù prediali o diritti di superficie19. Quindi, la cessione di
diritto di superficie su un fabbricato, o terreno agricolo20, posseduto da più di 5
anni (o pervenuto per successione) da parte di persona fisica, non realizzerà alcuna
plusvalenza imponibile. Se, al contrario, il diritto di superficie è relativo ad un’area
edificabile, in ogni caso, o ad un fabbricato o terreno agricolo posseduto da meno di
5 anni, la plusvalenza si rivelerà imponibile. La possibilità di usufruire della tassazione separata, ex art. 17, co. 1, lett. g-bis) del TUIR, è concessa unicamente per le
plusvalenze connesse a terreni edificabili.
Si evidenzia ora un altro aspetto di notevole importanza. L’imputazione temporale, attribuibile ai redditi diversi, avviene mediante il criterio di cassa: infatti, ove il
pagamento del diritto di superficie avvenga in forma dilazionata, si renderà
applicabile l’art. 68, co. 7, lett. f) del TUIR21. Tale aspetto è particolarmente
importante per il cedente che, in sede di pianificazione dei risvolti finanziari della
cessione del diritto di superficie, potrà tenere in considerazione la possibilità di
usufruire di una tassazione suddivisa coerentemente col piano di pagamento concordato con il cessionario.
Se, invece, il cedente è un soggetto, persona fisica o giuridica, esercente attività
d’impresa, il corrispettivo dallo stesso percepito costituirà plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 86, co. 4, del TUIR, eventualmente rateizzabile in un massimo di
cinque rate annuali costanti se l’immobile è posseduto da almeno tre anni. Differentemente da quanto avviene per la categoria dei redditi diversi, l’imputazione temporale delle plusvalenza rientranti nel reddito d’impresa non è connessa al criterio
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di cassa ma a quello di competenza economica. Invero la plusvalenza concorrerà
alla formazione del reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio in cui
la stessa è stata realizzata ovvero, ai sensi dell’art. 109, co. 2, lett. a) del TUIR,
nell’esercizio in cui viene stipulato l’atto di concessione del diritto oppure, se
diversa o successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo del
diritto reale. Il cedente dovrà quindi ben valutare il potenziale squilibrio finanziario
conseguente la tassazione della plusvalenza, che in questo caso non sarà connessa
alle modalità di pagamento concordate con il cessionario22.
La metodologia di determinazione della plusvalenza, per i soggetti esercitanti attività d’impresa e non, è contenuta nell’art. 68 e 86 del TUIR: essa è pari alla
differenza tra i corrispettivi conseguiti ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di eventuali ulteriori costi inerenti il bene. Generalmente, non presenterà particolari problematiche la determinazione dei corrispettivi
conseguiti. Si porrà invece frequentemente il problema della determinazione del
prezzo di acquisto del diritto di superficie, in quanto solitamente il cedente disporrà del solo prezzo di acquisto dell’intera proprietà dell’immobile. Il legislatore non
prevede modalità specifiche di determinazione del valore del diritto di superficie23.
Sarà possibile, però, ricorrere ad una ragionevole riduzione percentuale del prezzo
di acquisto della piena proprietà24. Autorevole dottrina25 ritiene applicabile la seguente proporzione:
(valore del diritto di superficie al momento della vendita) ÷
(valore della piena proprietà al momento della vendita) = XX%
(costo di acquisto della piena proprietà) x (XX%) = Costo del diritto di superficie
Tale ricostruzione del costo d’acquisto del diritto di superficie è stata tuttavia
negata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 122/E del 2009, indicando
l’impossibilità di individuare il costo storico del solo diritto di superficie poiché
quest’ultimo nasce solo al momento della sua costituzione ed il prezzo di acquisto
della piena proprietà non include, di per sé, l’eventuale diritto di superficie. Conseguentemente, a parere dell’Ufficio, la plusvalenza sarebbe pari al puro e semplice
corrispettivo contrattuale. La posizione dell’Ufficio pare tuttavia non pienamente
condivisibile. Infatti, come noto, il diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 832 del
codice civile, è rappresentato dal diritto di godere e di disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo. È del tutto evidente che il successivo trasferimento a terzi del
diritto di superficie limita il godimento della cosa da parte del proprietario. Non
attribuire al diritto di superficie un “costo storico”, anche se difficilmente
determinabile in modo analitico, significherebbe non assegnare alcuna valenza alla
limitazione della possibilità di godere e disporre della cosa che il proprietario
subisce concedendo il diritto di superficie. Ad ogni modo, in tali fattispecie, il
cedente dovrà tener presente la possibilità di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria alla luce della suddetta risoluzione, per quanto questa possa
essere adeguatamente contestata in sede contenziosa26. Chiaramente ogni caso specifico andrà valutato singolarmente, in quanto vi sono fattispecie in cui la posizione
assunta dall’Ufficio acquisisce maggior pregio, come nell’esempio di seguito proposto: il recente sviluppo del fotovoltaico ha comportato un aumento della domanda di aree e superfici da parte delle ditte installatrici, incrementando anche sensibilmente il prezzo che queste sono disposte a sostenere per ottenere il solo diritto di
superficie; è evidente, ad esempio, che il valore di mercato della piena proprietà di
un vecchio opificio industriale sito in un’area dismessa, che per le sue caratteristiche risulta però particolarmente interessante agli occhi di un operatore del settore
fotovoltaico, sarà in larga percentuale rappresentato dal valore del solo diritto di
superficie; ai fini della determinazione del costo storico originario del solo diritto di
superficie, non è così scontato però che tale percentuale possa essere applicata al
costo storico originario della piena proprietà del fabbricato, magari risalente a
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In particolare l’art. 953 del codice civile il quale prevede che “se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie
si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione” è pacificamente ritenuta norma dispositiva dalla dottrina.
16
In considerazione sia dell’azione revocatoria ordinaria, art. 2901 del codice civile, sia dell’azione revocatoria fallimentare, art. 72 L.F.
17
Anche in riferimento all’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 nonché dell’art. 20 D.P.R. 131/1986.
18
La stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272 del 07.08.2002 conferma che trattasi di cessione di un bene e non di prestazione di servizi. Si veda altresì la risoluzione
n. 112/E del 28.04.2009.
19
In tal senso l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 379/E del 10.10.2008, ha chiarito che la costituzione di una servitù va ricondotta all’art. 67, co. 1, lett. b), primo
periodo del TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni onerose di beni immobili.
20
Nel caso in cui il concedente sia un imprenditore agricolo si veda L. Miele, Installazione di impianti fotovoltaici su terreni acquisiti in diritto di superficie in La Circolare
Tributaria n. 19/10, pag. 23.
21
Art. 68, co. 7, lett. f), TUIR, “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta”.
22
Il superficiario, invece, nel caso corrisponda una somma una tantum per l’acquisizione del diritto, dovrebbe iscrivere tale costo tra le immobilizzazioni immateriali alla voce
B.I.7) ed ai fini della deducibilità fiscale si renderà applicabile l’art. 103, co. 2 del TUIR, vale a dire una deducibilità “in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista”.
Se invece sono state pattuite delle rate periodiche, le stesse saranno imputate direttamente alla voce B.8) del Conto Economico e concorreranno alla formazione del reddito
imponibile ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Ai fini del comportamento previsto dall’acquirente si veda F. e L Dezzani Diritto di superficie: scritture contabili dell’acquirente in
Il Fisco n. 16/12, 1, pag. 2393.
23
La C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 135 del 19.07.1997, si è pronunciata sulla valutazione, ai fini dell’imposta di registro, del diritto di superficie ritenendo applicabile lo
stesso identico criterio dettato dalla norma per la valutazione dell’usufrutto, art. 48 D.P.R. 131/1986. Tuttavia, detta tesi non è condivisa da autorevole dottrina; si veda la nota
n. 26 allo Studio n. 35-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato.
24
Consiglio Nazionale del Notariato, Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici, Studio n. 35-2011/T, approvato in data 15.07.2011, pag. 14.
25
Si veda a riguardo la norma di comportamento n. 183 del 2012 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, commentata, tra gli altri, in R. Rizzardi, Il regime dei
corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sugli immobili, in Il Corriere Tributario, n. 20/2012 pag. 1546, G. Gavelli L’inquadramento tributario del corrispettivo
per la costituzione del diritto di superficie in La Rivista delle Operazioni Straordinarie, Euroconference, luglio 2012, pag. 26, A. Montesano, Norma di comportamento Aidc n.
183/2012 – Trattamento fiscale del corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie, in Il Fisco n. 17/2012, pag. 2-2075.
26
Si evidenzia che in una precedente risoluzione, n. 379/E del 10.10.2008, la stessa Amministrazione aveva ritenuto conforme l’utilizzo del criterio proporzionale.
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svariato tempo addietro ove il settore del fotovoltaico non era così sviluppato e la
domanda di mercato del solo diritto di superficie era sicuramente minore, se non
inesistente. La questione, ad oggi, è quindi tutt’altro che pacifica.
In riferimento all’IRAP, l’eventuale plusvalenza scaturente dalla concessione del
diritto di superficie, risulta in linea di massima imponibile, sia nel caso riguardi beni
strumentali che non strumentali27.
Imposizione indiretta
Per i soggetti IVA, la costituzione del diritto di superficie, è equiparata alla cessione
di un bene immobile in base all’art. 2 del D.P.R. 633/1972, con esclusione da IVA
per i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera c), co. 3,
del suddetto art. 2, esenzione dall’imposta nei casi previsti dai punti 8 bis e 8 ter
dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 ed imponibilità ad aliquota ordinaria negli altri casi.
In via ordinaria, la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, se non
rientra nel campo di applicazione dell’IVA, è soggetta ad imposta di registro28,
ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
La concessione del diritto di superficie su un fabbricato da parte del proprietario
che non agisce nell’esercizio di impresa, sconterà l’imposta di registro nella
misura del 7% su un imponibile rappresentato dal corrispettivo pattuito tra le
parti. Similmente l’imposta ipotecaria si applicherà nella misura proporzionale del
2%, mentre l’imposta catastale sarà pari all’1%.
Al contrario, se il diritto di superficie è concesso da un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, vi è una pluralità di fattispecie da considerare.
Nel caso in cui l’oggetto della costituzione del diritto di superficie sia un terreno
non suscettibile di utilizzazione edificatoria, l’operazione è considerata “fuori
campo IVA”, ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Se la concessione è relativa ad un fabbricato abitativo si renderà applicabile l’art.
10, n. 8 bis, del D.P.R. 633/1972. Tale articolo, invero, risulta applicabile a tutti casi
specifici non specificati dal punto 8 ter del medesimo articolo 10. Pertanto la
costituzione del diritto di superficie29:
*
è normalmente esente da IVA, scontando le imposte d’atto in misura proporzionale;
*
è soggetta ad IVA, nel caso in cui il cedente sia l’impresa costruttrice o che
vi abbia eseguito, anche attraverso imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art.
31, co. 1, lett. c) d) ed e) della L. 457/78 (Testo Unico dell’Edilizia), e la cessione
avvenga entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento
(imponibilità obbligatoria), ovvero nel caso in cui la stessa impresa costruttrice/
ristrutturatrice cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione nel caso di cessione post quinquennale; infine un’impresa cedente, qualsiasi
essa sia, può optare per l’imponibilità IVA nel caso di cessione di “alloggi sociali”,
definiti dal D.M. 22.04.2008. Nel caso, quindi, di imposizione IVA, le imposte
d’atto saranno applicabili in misura fissa. Nei casi di imponibilità IVA per opzione,
si applicherà ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a bis), del D.P.R. 633/1972 il
meccanismo del reverse charge.
Nel caso in cui il diritto di superficie abbia ad oggetto un fabbricato strumentale
all’esercizio di attività d’impresa, non suscettibile di diversa destinazione senza
radicali trasformazioni, la cessione si qualificherà come esente IVA, riguardando un
immobile “strumentale per natura” ai sensi dell’art. 10, punto 8 ter, D.P.R. 633/
1972. Tale esenzione è tuttavia derogata, prevedendo l’imposizione all’IVA, nei
seguenti specifici casi:
*
cessione effettuata dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice, come sopra
identificata, entro 5 anni dal termine della costruzione o dell’intervento; non si
applicherà il reverse charge.
*
cessione ove il cedente, quale che sia, abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imponibilità IVA; sarà applicabile il reverse charge.
Si evidenzia che, anche qualora la cessione risulti esente IVA ai sensi del punto 8 ter,
l’imposta di registro risulterà comunque dovuta in misura fissa (euro 168) e non
proporzionale, in quanto l’art. 40 del D.P.R. 131/1986, in tema di alternatività IVAregistro, assimila le operazioni esenti alle operazioni imponibili con la sola esclusione di cui all’art. 10 punti 8, 8 bis e 27 quinquies. Di contro le imposte ipotecarie
e catastali risultano dovute, per tutte le cessioni di cui all’art. 10, punto 8 ter, sia
esenti che imponibili, non solo in misura proporzionale, ma con aliquota relativa
all’imposta ipotecaria rafforzata al 3% anziché del 2%, mentre l’imposta catastale
rimane all’1%.
Altra fattispecie da considerare in sede di trattativa precontrattuale è il possibile
impatto dell’operazione, eventualmente esente da IVA, sul pro-rata di detraibilità
dell’IVA e sulla rettifica dell’imposta detratta al momento dell’acquisto del bene
immobile, ai sensi dell’art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, con particolare
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riferimento all’occasionalità dell’operazione e al c.d. “periodo di osservazione” ai
sensi dell’art. 19 bis 2 del decreto IVA.
Si propone ora un’ultima riflessione riferita all’IVA. Si evidenzia che l’imposta
dovuta dal cedente per il trasferimento del diritto di superficie si renderebbe esigibile
interamente al momento della stipulazione dell’atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
633/1972, ciò indipendentemente dal fatto che il pagamento da parte del superficiario
avvenga in un’unica soluzione o in più rate30. Il cedente si potrebbe trovare nella
situazione di dover anticipare l’IVA all’Erario, che solo in seguito sarebbe rimborsata dal superficiario in base al pagamento rateale concesso. Parrebbe sorgere una
situazione paragonabile a quella precedentemente descritta in tema di imposizione
diretta. Tuttavia va segnalato che l’attuale allargamento dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, per fabbricati abitativi e strumentali, rende tale considerazione non necessaria, almeno nel caso entrambe le parti siano soggetti passivi
di imposta. Il cedente, infatti, emetterà la fattura senza esposizione dell’IVA, la
quale sarà integrata successivamente dal cessionario che provvederà altresì alla
registrazione della fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
Valutazioni di convenienza
Prima di procedere operativamente alla cessione del diritto di superficie ai fini descritti nel presente elaborato, occorre valutare attentamente le varie opzioni a disposizione, allo scopo di orientarsi sull’alternativa più fiscalmente conveniente e
normativamente più tutelante. Nello specifico caso di un’impresa che concede ad
un’altra l’area soprastante un proprio fabbricato strumentale, è stato illustrato come
le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale non influenzino la tassazione
in capo al concedente in relazione alle imposte dirette, che avverrà nell’esercizio di
sottoscrizione dell’atto, salvo la possibile rateazione ex art. 86 TUIR.
Si propongono di seguito le tre alternative operative potenzialmente più frequenti
che i contraenti potranno valutare nella fase precontrattuale, riferite alle modalità di
pagamento concesse al superficiario per il trasferimento del diritto reale:
a)
Pagamento immediato integrale da parte del superficiario: è l’ipotesi
generalmente più favorevole al concedente che disporrà immediatamente delle risorse finanziarie per far fronte all’imposizione tributaria. Il superficiario, dopo
aver opportunamente redatto un piano per stimare la redditività del proprio investimento, proporrà il prezzo che è disposto a versare al momento della stipulazione
del contratto per l’acquisizione del diritto di superficie. Tale prezzo costituirà per
il concedente la plusvalenza imponibile, eventualmente al netto del costo storico
del diritto di superficie, stimato alla luce delle considerazioni precedentemente
illustrate.
b)
Pagamento con rate periodiche: tale ipotesi è generalmente preferita dal
superficiario a scapito del concedente. Il concedente, dal punto di vista finanziario,
dovrà considerare la possibilità che le entrate rappresentate dai primi versamenti
rateali non riescano a far fronte alle uscite relative alle imposte dovute. Tuttavia
all’agevolazione del pagamento dilazionato concesso al superficiario potrebbe essere attribuito un “prezzo”, rappresentato da una quota di interessi di rateazione
che dovranno essere periodicamente corrisposti al concedente. Ad esempio, stabilito il “valore capitale” dell’investimento così come stimato al punto a) (vale a dire
il prezzo che il superficiario dovrebbe corrispondere al momento della stipulazione
del contratto per la concessione del diritto di superficie) e suddiviso lo stesso per
il numero di rate concordate, sarà possibile addizionare a ciascuna rata una quota di
interessi sulla base di un adeguato piano di rateazione opportunamente redatto. Il
tasso di interesse applicabile potrebbe essere determinato stimando i potenziali
rendimenti di investimenti alternativi delle risorse finanziarie cui il cedente, con la
concessione del pagamento dilazionato al superficiario, rinuncia. Il procedimento
di stima consiste nella determinazione di un tasso free risk, che oggi potrebbe
essere pari al rendimento medio dei titoli di Stato dei Paesi “tripla A” (tenuto conto
degli effetti della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, che ha reso meno
significativi i parametri “agganciati” ai titoli di Stato nazionali), adeguato dell’effetto inflattivo della moneta atteso nel periodo considerato, cui andrà ulteriormente
aggiunto un premio per il rischio, c.d. risk premium, connesso alle specifiche
caratteristiche dell’impresa superficiaria valutate sotto l’aspetto della capacità della stessa di garantire il futuro pagamento delle rate pattuite31.
In questi casi, inoltre, pare ragionevole, in sede di dichiarazione dei redditi, che il
cedente imputi a plusvalenza l’importo “capitale”, così come stimato al punto a),
imputando invece ad interessi attivi da dilazione di pagamento, ex art. 89 del TUIR,
la quota di interessi di competenza, così come risultante dal piano di rateazione che
sarà appositamente redatto per fini di chiarezza e documentazione, anche a valenza
probatoria in caso di accertamento fiscale. A fini prudenziali è preferibile che la
modalità di pagamento, con l’esplicitazione del valore dell’impianto e la
quantificazione degli interessi, sia chiaramente indicata dal contratto.
c)
Rate periodiche con pagamento parziale immediato: tale ipotesi è frutto
di una combinazione delle due alternative precedenti. In linea teorica tale metodologia
potrebbe permettere al concedente di riuscire a far fronte alle uscite finanziarie
connesse alla tassazione ed altresì al superficiario di beneficiare del pagamento
dilazionato. A livello fiscale per il cedente il trattamento non varia dal punto precedente in quanto la plusvalenza sarà rilevata in base al complessivo valore “capitale”
e gli interessi di competenza di ciascuna anno potranno essere separatamente indicati nelle relative dichiarazioni dei redditi.

27
Per la rilevanza della plusvalenza ai fini IRAP su beni non strumentali si veda l’art. 5, co. 3, del D.Lgs. 446/1997. Riguardo la rilevanza riferita a beni strumentali si rimanda
invece alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26.05.2009, nonché alla risoluzione n. 112/E del 28.04.2009.
28
Cfr S. Cinieri, L’atto di costituzione o trasferimento del diritto di superficie ai fini dell’imposta di registro in Il Fisco n. 28/09, 1, pag. 4586.
29
Alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012 in tema di assoggettamento ad IVA di cessioni e locazioni di immobili ed obbligo del meccanismo dell’inversione
contabile (o reverse charge), in vigore dal 26 giugno 2012.
30
Cfr Risposte Eutekne, Quesito del 04.03.2011, “Cessione di diritto di superficie su tetto di fabbricato strumentale – Disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette e
indirette”, a cura di L. Fornero, in Sistema Integrato Eutekne.
31
Tale metodologia di determinazione del tasso è generalmente nota come R.A.D.R., risk adjusted rate of return. Si veda a riguardo L. Guatri e M. Bini,
Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, 2009, pag. 241.

8

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012

GRANDE FRATELLO BANCARIO
Meno male che è stato bloccato...
GIORGIO MARIA CAMBIÈ

I

Ordine di Verona

n un imprevisto soprassalto, dopo anni di letargo, il garante
della privacy ha fatto una cosa di grande saggezza: ha fatto
bloccare la trasmissione dei dati bancari al Grande Fratello
ministeriale. Si trattava di uno dei più sciagurati provvedimenti
del caro Leader sobrio e grigio. E pensare che tutta la comunità
dei ciberdelinquenti stava già stappando lo champagne per questo
aiuto improvvisato che andava a metterle a disposizione non solo i dati
dei clienti di qualche banchetta, ma addirittura di centinaia di grandi
istituti di credito. Insomma sarebbe stato un gioco da infanti passare
miliardi dalle banche alle loro reti criminali. Conseguentemente le banche avrebbero avuto conseguenze gravissime,
dovendo rimborsare alla clientela il denaro che
era stato sottratto loro dai cibercriminali. Da noi
raramente si leggono cronache di reati informatici, che non fanno notizia come i fatti cruenti
della “normale” criminalità, ma per il mondo la
“cibermafia” ha steso una rete organizzatissima
e, se il caro Leader sobrio e grigio continuerà
nella sua folle richiesta di trasmissione dei dati,
tornerà a brindare alla sua salute. Lo sciagurato
provvedimento è per ora stato accantonato fino
a che non saranno predisposti programmi per
l’assoluta protezione dei flussi di informazioni
dall’effrazione cibernetica, il che vuol dire mai,
stando all’abilità e preparazione della cibermafia.
Il termine non è nostro, ma di Misha Glenny,
giornalista del “Guardian” e della BBC, che ha
dato alle stampe nel 2012 “Dark Market” dal
nome di una catena criminale, in cui, seguendo
una decennale indagine in tutto il mondo l’autore descrive come da
attività individuale di semplici “hackers” che derubavano le banche per
conto proprio si sia sviluppata una “new mafia”, una nuova mafia assai
più potente e ramificata di quella antica. Ciò che la rende ancor più
pericolosa è che i suoi accoliti non sono rozzi semianalfabeti come le
cronache giornalistiche ed i film di mafia ci hanno descritto, ma sono
individui estremamente intelligenti, spesso giovanissimi (18-20-25 anni),
che conoscono ogni segreto dell’informatica e realizzano piani criminali elaboratissimi che spaziano per tutto il mondo. Ad esempio, la pratica
più diffusa, lo “skimming” ovvero la lettura con appositi marchingegni
di loro fabbricazione dei dati delle carte di credito e la loro clonazione
permette loro di dirottare il contenuto dei conti delle vittime su altri
conti bancari di cui hanno il controllo. I soldi non si fermano lì; i
cibercriminali li mandano immediatamente sparpagliati a conti di una
serie di “muli”, gente incensurata che ritrasmette in piccoli importi ad
una banca, mettiamo, Ucraina, le somme, trattenendosi il 20% per il loro
servizio. Non si tratta di piccole somme, ma di milioni di dollari. Data la
massa di denaro coinvolta, non vengono solo usati questi mezzi per
“pescare” a mezzo carte di credito, ma talora viene acquisita, dietro il
pagamento di forti somme, la connivenza di qualche dipendente bancario infedele. Per dare un’idea, nel 2009 l’amministrazione Obama denunciò che il ciber crimine aveva causato all’economia 1 milione di milioni
di dollari di danni. Per gente di quel calibro penetrare nelle reti di Befera
è come infilare un coltello in un panetto di burro. Ma, amici miei, credete
di non essere mai stati toccati dalle cibermafie ? Sbagliato. Noi dipendiamo sempre di più dall’Internet e dalle reti di computer che hanno
aumentato la nostra dipendenza da queste tecnologie in quasi tutti gli
aspetti della nostra vita. Bene, ad ogni angolo della rete ci aspetta una
frode. Una che probabilmente è arrivata anche a voi: dei nigeriani mandavano lettere che promettevano grandi ricchezze che dovevano venire sbloccate da una banca africana e per sbloccare le quali venivano
chiesti dei pagamenti di non grandi somme. Anche se questa frode era
rozza e facilmente scopribile, il fatto che sia stata diffusa prima per

lettera, poi per fax a decine di migliaia di vittime potenziali, poi per
milioni di messaggi e-mail, fa sì che una sia pur piccola percentuale di
sempliciotti deve avere inviato denaro, per complessive centinaia di
migliaia di dollari.
Altro incontro con la cibermafia: le offerte dei prodotti per l’ingrossamento o l’allungamento del pene. Anche qui la truffa è rozza, qualcuno
può essere tentato di aprire il messaggio, se non altro per farsi una
risata. Non lo faccia perchè potrebbe essere una risata amara. Aprendo
il messaggio può partire un virus invisibile che si insinua nel computer
e trasmette a chi di ragione (al suo padrone criminale) qualsiasi cosa
passi nel vostro computer: scritti, conteggi e in
particolare “user names” e “passwords” dei
vostri conti bancari e delle vostre carte di credito. E’ lo sport preferito dagli hackers e ha anche un nome tecnico: “phishing”. Un altro sistema per avere i vostri dati è quello di inviare
una (falsa) lettera a nome di una banca o di un
istituto finanziario che richiede la conferma del
“user name” e della “password”. Se si risponde
il gioco (loro) è fatto e il vostro conto viene
svuotato. Questi criminali che vi assaltano possono essere fisicamente dappertutto: in Brasile
come in Turchia, in Malaysia come in Russia.
Anche la potenza dei programmi di danneggiamento delle reti, siano essi “legali” o “illegali”,
è indescrivibile. Un programma “Stuxnet” che
qualcuno (Israele?) ha lanciato nelle reti delle
centrali di arricchimento dell’ uranio iraniane ha
provocato un ritardo nell’inizio della loro
operatività di almeno quattro anni. Immaginiamoci cosa succederebbe
se qualcuno infilasse un programmino simile nelle proposte reti
beferiane. I dati avrebbero dovuto passare sulla rete Entratel; per gli
hackers probabilmente ci sarebbero voluti due giorni per violare le loro
difese ed impossessarsi di tutti i dati. Adesso parlano di un canale
informatico speciale solo per i dati bancari.
Siccome siamo ottimisti, se lo realizzeranno gli diamo 15 giorni prima
che sia bucato dalla cibermafia. Si dice che il programma Echelon, utilizzato dalla National Security Agency americana e dal Canada, Inghilterra, Australia Nuova Zelanda possa entrare in qualsiasi momento in
tutte le comunicazioni per telefono, e-mail e satellite in qualsiasi luogo
del mondo (anche nelle reti di Befera). I ciber-delinquenti non sempre
agiscono per sete di denaro: qualche volta per scopi che loro ritengono
meritevoli, come quando WikiLeaks rubò gli archivi di vari paesi e li
mise in rete a disposizione di tutti, o come quando Anonimus rubò
importanti somme dalle banche e le girò ai conti di enti di beneficenza.
Puramente finanziari sono gli scopi delle attività “accessorie” alla
pirateria informatica: il commercio di passaporti, di documenti di identità e di patenti auto falsi, il furto di identità e di informazioni bancarie, il
commercio degli ultimi virus per computer, il commercio degli
“skimmers”, le macchinette per leggere e riprodurre i dati delle carte di
credito. La lotta degli Stati alle cibermafie è senza quartiere; specie da
parte di quelli più colpiti come gli Usa, ma per una che ne distruggono,
10 ne nascono.
L’importante è non restare vittime di questa guerra planetaria. Dobbiamo essere grati all’ex garante della privacy Francesco Pizzetti che in
articulo mortis, prima di cessare dalla carica, ha bloccato il più pericoloso, insensato e liberticida dei provvedimenti ideati dal caro Leader
sobrio e grigio per il califfato fiscale italiano.
I padri latini dicevano: “ubi commoda, ibi incommoda”; dove ci sono
delle comodità ci sono anche delle scomodità. In campo informatico,
che ormai ci condiziona, le “scomodità” sono già abbastanza senza che
ci si metta il caro Leader sobrio e grigio o il suo visir Befera.
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NORME E TRIBUTI

L'amministratore giudiziario dei beni
sottratti alle organizzazioni criminali
FEDERICO LODA

Ordine di Verona
1. ULTIME STATISTICHE SULLA DIMESIONE DEL FENOMENO
L’ampiezza e le dimensioni del patrimonio sottratto alle organizzazioni criminali,
in primis quelle mafiose, sono costantemente monitorati dalle statistiche
dell’ANBSC, l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati.
Le più recenti statistiche pubblicate dall’ANBSC (3 settembre 2012) riportano di
un totale di 12.410 beni confiscati e tuttora in gestione all’Agenzia, dei quali 1.636
rappresentati da aziende.
La situazione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali è caratterizzata da un’incidenza della Lombardia sul totale nazionale pari al 7,96% (per complessivi 858 immobili) e di poco inferiore al dato puntuale della Puglia. Non molto
dissimile la situazione delle aziende confiscate: su un totale di aziende confiscate
sul territorio nazionale pari a 1.636 unità (di cui 492 uscite dalla gestione) la
distribuzione geografica “premia” la Lombardia con il terzo posto (211 aziende)
dietro a Campania (330) ed alla regione “leader”, la Sicilia con 614 unità confiscate.
Nel Veneto i beni confiscati ed ancora in gestione sono in totale 84, dato che
comprende anche 3 aziende1.
L’indagine statistica potrebbe quindi condurre ad una prima frettolosa conclusione,
ovverosia che il “fenomeno” non riguardi, neppure da vicino, il nostro territorio.
Pur tuttavia le recenti statistiche presentate dal Viminale (conferenza di Ferragosto
del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica) confermano da una
parte che l’attività della criminalità organizzata non conosce crisi, e dall’altra ribadiscono il persistente radicamento della criminalità nelle regioni settentrionali; in
particolare nell’anno concluso il 31 luglio scorso, i beni sottratti (oggetto di sequestro di prevenzione) alla criminalità organizzata sono stati 12.139 (di cui 723
aziende), mentre i beni confiscati sono stati 3.218 (di cui 213 aziende). Il
controvalore complessivo dei beni sequestri e confiscati è stato stimato in 5,7
miliardi di euro. I beni sottratti alla criminalità organizzata nella Regione Veneto
sono stati 18.
2. GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
E L’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI
La gestione dei beni sequestrati, nel caso in cui essa sia disposta nell’ambito delle
misure di prevenzione, costituisce un’attività di amministrazione affidata dagli
organi giudiziari ad esperti professionisti scelti generalmente tra i dottori commercialisti o tra gli avvocati.
Il Codice Antimafia dispone (art. 35) che l’amministratore giudiziario venga nominato dal Tribunale, unitamente al giudice delegato, e che sia scelto tra gli iscritti
nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
L’Albo nazionale degli amministratori giudiziari è stato istituito con il Decreto
Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e si compone di una sezione ordinaria e di una
sezione speciale degli esperti in gestione aziendale.
Il decreto istitutivo dell’Albo richiede in capo agli aspiranti amministratori giudiziari
il possesso di specifiche esperienze o in alternativa dimostrate capacità di gestione
immobiliare, ovvero aziendale, a riprova del fatto che l’attività dell’amministratore
giudiziario non può limitarsi ad una custodia statica di beni ma, nella maggior parte
dei casi si sostanzia in una dinamica attività di gestione e di amministrazione del
bene sequestrato2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (GU n. 38 del 16-2-2010),
il Ministero, avrebbe dovuto procedere alla formazione dell’Albo. Il CNDCEC ha
predisposto uno schema di domanda tipo per l’iscrizione all’Albo3.
Alla data attuale l’Albo è formalmente istituito ma non è mai stato pubblicato e
pertanto si ritiene che nessuna funzione possa essere attribuita, a maggior ragione
per l’assenza dei regolamenti attuativi.
Il 16 marzo 2012 il Consiglio Nazionale dottori commercialisti e la ANBSC hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di elaborare linee d’indirizzo
comuni e principi di comportamento per tutti gli amministratori dei beni sequestrati alle mafie, tra i quali rientra anche la realizzazione di studi su norme e procedure
utili a semplificare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti interessa-

Una cartina dell'Italia illegale oggi. Da Limes.
ti a realizzare progetti di recupero dei beni confiscati.
Oltre all’incarico di revisori di bilanci, i professionisti iscritti all’elenco, secondo
quanto indicato nel citato protocollo di intesa siglato nei mesi scorsi tra il CNDCEC
e l’ANBSC, potranno svolgere anche quello di coadiutore di beni confiscati alla
criminalità organizzata, nonché quello di valutazione, di liquidazione di aziende confiscate e di delegato alla vendita di beni mobili. In attesa della pubblicazione da parte
del Ministero dell’Albo degli amministratori giudiziari, il Consiglio Nazionale dei
commercialisti si è impegnato a fornire all’Agenzia, attraverso i proprio Ordini territoriali, l’elenco degli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti
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Secondo una recente indagine condotta da Fillea Cgil (marzo 2012) i beni sequestrati in Italia sono 82.654, di cui 5.546 aziende, e valgono almeno 20 miliardi.
Su 82mila beni sequestrati alla mafia ne risultano confiscati 27.845, le confische definitive sono state 7.904, pari al 9,56% dei beni sequestrati; quelle che hanno una destinazione
4.535, quelle non definitive, invece, 15.406. Su 5mila aziende solo 91 hanno ottenuto un decreto di destinazione.
2
Giova rimarcare che con le modifiche introdotte dal Legislatore è stata attuata una netta distinzione tra la gestione dei beni oggetto di sequestro: da una parte regole precise
per le aziende o complessi aziendali, e dall’altra regole specifiche per i beni diversi dalle aziende quali beni immobili, mobili, etc. Invero, gli articoli 40 e 41 del D.Lgs. n. 159/
2011 contengono una precisa distinzione tra due tipologie di sequestro, a seconda di ciò che è l’oggetto della misura. Nello specifico l’art. 41 prevede che nel caso in cui siano
oggetto di sequestro aziende, costituite ai sensi dell’art. 2555 ss. del codice civile, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione
aziendale.
3
Stando a quanto riportato da Domenico Posca, presidente dell’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari al convegno su “Attività dell’amministratore giudiziario”
tenutosi a Reggio Emilia il 16 novembre 2011, le circa 12mila domande presentate per il tramite degli Ordini professionali, giacciono in qualche ufficio del Ministero e debbono
tuttora essere esaminate.
1
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contabili disposti ad assumere questa funzione.
Sono 3.673 i commercialisti che si sono iscritti dal sito del Consiglio Nazionale
della categoria all’elenco di professionisti esperti in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle mafie. L’elenco è stato già consegnato dal CNDCEC
all’ANBSC.
3. GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DELL’AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO: DISAMINA DEL DECRETO
La titolarità della proposta della misura di prevenzione patrimoniale è attribuita al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove
dimora la persona oggetto di indagini (il proposto); la proposta può essere di
iniziativa altresì del questore e del direttore della DIA. (art 17 – titolarità della
proposta).
Il procuratore della Repubblica, il questore ovvero il direttore della DIA (Direzione
Investigativa Antimafia) svolgono le indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti nei cui confronti possono essere proposte
le misure di prevenzione personale e procedono altresì a svolgere indagini sull’attività economica riconducibili ai medesimi soggetti allo scopo di individuare le fonti
di reddito. Le indagini possono essere svolte anche con l’ausilio della Guardia di
Finanza o della Polizia Giudiziaria. (art 19 – indagini patrimoniali)
Terminate le indagini, il Tribunale ordina con decreto motivato il sequestro dei beni
dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta disporre,
direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego. (art. 20 – sequestro)
Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il Tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura ed un amministratore giudiziario, scelto tra gli iscritti nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari. (art. 35 – nomina e revoca
dell’amministratore giudiziario). Anche se non espressamente richiesto, è pacifico
che l’AG comunicherà formalmente l’accettazione dell’incarico.
L’AG pur continuando ad essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili e dei
libri sociali previsti per legge, deve tenere un registro specifico, preventivamente
vidimato dal giudice delegato, sul quale annoterà tempestivamente le operazioni
relative alla sua amministrazione. (art. 37 – compiti dell’amministratore giudiziario)
I primi mesi di gestione dei beni sottoposti a sequestro, ed in particolare delle aziende,
sono senza dubbio quelli più complessi, in quanto gli adempimenti burocratici e quelli
operativi per salvaguardare la continuità aziendale sono assai numerosi.
Le operazioni iniziali di sequestro vengono compiute in presenza dell’Ufficiale
Giudiziario con l’assistenza obbligatoria della Polizia Giudiziaria.
L’ufficiale giudiziario provvede a redigere il verbale di sequestro, che contiene
l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle
e l’indicazione della specie e del numero di sigilli apposti (ex art 81, D.Lgs 28 luglio
1989, n. 271). E’ consuetudine che l’inventario sia effettuato in contradditorio con
l’imprenditore, laddove presente. I beni inventariati dovranno poi essere oggetto di
riscontro con le risultanze contabili dell’impresa ed in caso di divergenze queste
dovranno essere segnalate dall’AG nella relazione iniziale.
L’ufficiale, eseguite le formalità di rito, procede all’apprensione materiale dei beni
ed all’immissione dell’AG nel possesso degli stessi. In sede di primo accesso
presso l’azienda, l’AG provvede altresì ad acquisire le scritture contabili ed i libri
sociali sui quali deve annotare gli estremi del provvedimento di sequestro (art. 37 –
compiti dell’amministratore giudiziario). Inoltre l’AG acquisisce tutta la documentazione amministrativa ritenuta utile per la predisposizione della relazione iniziale.
Qualora siano rinvenute somme di denaro l’AG le deposita (senza indugio, anche se
il D.Lgs 159/2011 non individua uno specifico termine) su un conto corrente intestato alla procedura, così come provvederà a depositare le somme in futuro ricevute
o riscosse. Istituire un conto corrente intestato alla procedura e diverso da quello
eventualmente già utilizzato dall’impresa ci permette di distinguere la situazione
finanziaria ante sequestro da quella post sequestro.
Nel sequestro d’azienda è opportuno evitare di chiudere immediatamente il conto
corrente precedentemente utilizzato a causa di eventuali disposizioni di addebito o
accredito già predisposte in automatico sul conto o nel caso in cui il titolare, prima
del sequestro di prevenzione, abbia emesso assegni postdatati. E’ consigliabile,
invece, procedere all’istituzione di un nuovo conto corrente solo dopo che siano
trascorsi almeno trenta giorni dal sequestro, nell’attesa che lo stesso sia convalidato.
Non è certo se nel sequestro di prevenzione le somme apprese, riscosse o ricevute
a qualsiasi titolo, che non vengano utilizzate per la conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, debbano essere depositate non oltre cinque giorni: il
disposto dell’art. 3 del DM 293/1991 deve probabilmente intendersi come implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011.
Se il sequestro ha ad oggetto beni diversi dalle aziende, le somme comunque acquisite
dall’AG devono essere riversate al Fondo Unico di Giustizia (art. 37, comma 3).
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I prelievi potranno essere invece effettuati nei limiti e con le modalità stabiliti dal
giudice delegato. In sede di primo accesso l’AG avrà cura di acquisire informazioni
dal personale presente su molteplici aspetti dell’azienda: grado di caratterizzazione (indipendenza) della stessa con il proposto e/o i suoi familiari, natura dell’attività esercitata, modalità e contesto in cui è svolta, forza lavoro occupata, capacità
produttiva, mercato di riferimento, etc. Le informazioni raccolte formeranno oggetto di successiva analisi nell’ambito della relazione iniziale.
Laddove i beni immobili risultassero occupati senza titolo ovvero con titolo sprovvisto di data certa, il Tribunale ne ordina lo sgombero mediante l’ausilio della forza
pubblica, salvo che gli occupanti non vi abbiano provveduto spontaneamente in
precedenza. (art. 21 – esecuzione del sequestro).
Nel caso in cui dalle prime verifiche svolte dall’AG dovesse emergere l’esistenza di
altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di prevenzione, l’AG deve
segnalare la circostanza al giudice delegato (art. 35, comma 6)4. E ciò si ritiene anche
prima della scadenza del termine per il deposito della relazione iniziale (30 giorni
dalla nomina) ex art. 36, comma 2. Sarà poi il presidente del Tribunale che, nei casi
di particolare urgenza, disporrà il sequestro anticipato dei beni prima della fissazione delle relativa udienza di convalida. Il provvedimento dovrà però essere convalidato dal Tribunale nei 10 giorni successivi, altrimenti perderà di efficacia (art. 22 –
provvedimenti di urgenza).
Riscontrata la presenza di beni immobili ovvero beni mobili registrati, l’AG effettua la trascrizione del provvedimento di sequestro presso i pubblici registri nel
termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento stesso (art. 34 – amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche). Nel medesimo termine di
30 giorni dalla nomina (prorogabile dal giudice delegato per non più di 90 giorni se
ricorrono giustificati motivi) l’AG presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. Il termine è di sei mesi se il sequestro di prevenzione
riguarda un’azienda. In generale, l’AG deve relazionare in merito allo stato e consistenza dei singoli beni (ovvero delle singole aziende) indicando il presumibile valore
di mercato (solo in caso di contestazioni il giudice delegato provvede a nominare un
perito che procede alla stima dei beni in contraddittorio), gli eventuali diritti di terzi
sui beni in sequestro, nonché riferendo sulle forme di gestione più idonee e redditizie
dei beni. (art. 36 – relazione dell’amministratore giudiziario).
Se oggetto del sequestro è un’azienda, l’AG relaziona il giudice delegato sulla
documentazione reperita, così come su eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili. (art 36, comma 1, lettera d).
La relazione deve obbligatoriamente comprendere indicazioni particolareggiate non
solo sullo stato dell’azienda (inteso come sua analisi quantitativa e qualitativa) ma
anche sullo stato di salute (verifica della solvibilità e della situazione finanziaria,
accertamento eventuali cause di scioglimento, riduzione del capitale sociale al di
sotto del minimo legale).
L’AG deve altresì riferire nella relazione iniziale sulle prospettive di prosecuzione
dell’attività (ovvero di sua ripresa, a mente dell’art. 36, comma 1, lettera d)
formalizzando un programma di gestione dell’impresa, indicando così i piani e le
strategie che intenderà promuovere per garantire la prosecuzione dell’azienda. Il
programma dovrebbe essere autonomo rispetto alla relazione, in quanto soggetto
ad espressa approvazione da parte del Tribunale con decreto motivato anche in
ordine al riconoscimento delle concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa.
E’ in questa fase che l’AG dovrà evidenziare i rischi, non solo aziendali, connessi
alla prosecuzione dell’attività: l’analisi non può prescindere dal grado di caratterizzazione (cioè il legame ovvero la stessa ragion d’essere) dell’impresa stessa con il
proposto o i suoi familiari, dalla natura dell’attività esercitata, dalle modalità e
dall’ambiente in cui è svolta, dalla forza lavoro occupata, dalla capacità produttiva
e dal mercato di riferimento.
Qualora il quadro generale dell’impresa dovesse risultare fortemente compromesso
in quanto la componente mafiosa (ovvero illegale) caratterizza in modo insanabile
la sua organizzazione, l’AG deve senza indugio sottoporre all’attenzione del giudice delegato la situazione di illecito in cui operava l’azienda prima del sequestro.
Spetterà al Tribunale, sentito il parere del P.M. procedere con il ripristino dell’impresa nell’alveo della legalità, ovvero disporre la cessazione dell’attività.
Mutuando le parole da Francesco Cassano5, consigliere presso la Corte di Appello
di Bari, le finalità dell’amministrazione giudiziaria sono: “il mantenimento dell’iniziativa in condizioni di legalità. Se l’impresa si giustifica solo come strumento di
riciclaggio e non ha prospettive per operare in condizioni di concorrenza ordinaria,
non può essere mantenuta”.
L’attività informativa dell’AG non si esaurisce con la relazione iniziale: con la frequenza stabilita dal giudice delegato l’amministratore dovrà redigere e depositare una
relazione periodica sullo stato dell’amministrazione giudiziaria (art. 35, comma 3).
Nella relazione periodica, da inoltrare anche all’ANBSC, l’AG dovrà riportare
analiticamente le operazioni di gestione relative alle varie contabilità separate che
deve obbligatoriamente tenere in relazione ai vari soggetti, ovvero enti preposti,
ovvero singoli beni immobili e/o mobili registrati (art. 37, comma 5).
Questo continuo e costante rapporto informativo tra il giudice delegato e l’AG (in
particolare con riferimento all’effettivo spossessamento del proposto,
all’individuazione di altri beni da sequestrare, al ripristino della legalità dell’azienda
ed inoltre come apporto di ulteriori elementi probatori al processo) è particolarmente importante per le finalità di contrasto dell’amministrazione giudiziaria nei
confronti della criminalità organizzata.
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A titolo esemplificativo può accadere che alcuni beni, per le più svariate ragioni, non siano stati indicati nel provvedimento di sequestro, provvedimento che normalmente
ricomprende tutti i beni e le aziende che costituiscono il patrimonio del proposto. Potrebbe darsi il caso che l’AG accerti che taluni beni sono stati fiduciariamente intestati
ovvero trasferiti a terzi (sia a titolo oneroso che gratuito ovvero fiduciario) nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione (art. 26 – intestazione fittizia).
5
Cfr. Cassano F., Il sequestro dei beni nella procedura antimafia e la tutela dei creditori, in AA.VV., Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa, Bari,
1998; 296 ss.
4

IL COMMERCIALISTA VENETO

I beni sottratti
alle organizzazioni criminali
SEGUE DA PAGINA 10

Con riguardo alle successive attività di amministrazione, si osserva preliminarmente come il legislatore richieda all’AG non solo di provvedere alla custodia, alla
conservazione ed amministrazione dei bei sequestrati nel corso dell’intero procedimento, ma anche di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi (art.
35, comma 6).
La gestione del bene deve essere svolta “per conto di chi spetta” anche se temporaneamente spossessato, garantendo contestualmente sia il soggetto che ha subito
il sequestro, sia gli interessi dello Stato.
Il legislatore, nonostante le forti pressioni in senso opposto, ha riconosciuto come
meritevole di tutela la conservazione del patrimonio del proposto, atteso che era
(ed è tuttora) ancora molto alto il numero di sequestri che viene successivamente
annullato con un provvedimento di restituzione agli aventi diritto.
In questo delicato compito l’AG è coadiuvato dall’ANBSC, pur sempre sotto la
direzione del giudice delegato; l’Agenzia propone al Tribunale tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o
assegnazione. L’ANBSC ha altresì la facoltà di chiedere al Tribunale la revoca
ovvero la modifica dei provvedimenti di amministrazione straordinaria adottati dal
giudice delegato quando si ritenga che essi possano recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.
A tal proposito il Tribunale è tenuto a comunicare all’ANBSC i provvedimenti di
modifica o revoca del sequestro, nonché quelli di autorizzazione al compimento di
atti di amministrazione straordinaria (art. 39 – compiti dell’agenzia). Come indicato in precedenza, l’AG predispone la relazione iniziale con particolare attenzione
alle informazioni sullo stato dell’impresa e più in particolare sulle concrete prospettive di prosecuzione, unitamente al programma di gestione dell’azienda.
Il Tribunale, con l’intervento del PM approva con decreto motivato il programma
di gestione, anche in ordine al riconoscimento delle concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, ed impartisce all’AG le direttive per la sua gestione.
Nel caso opposto in cui non vi siano concrete possibilità di prosecuzione o di
ripresa dell’attività il Tribunale dispone la messa in liquidazione della società, ed in
caso di insolvenza il pubblico ministero richiede al Tribunale competente che venga
dichiarato il fallimento dell’imprenditore (art. 41 – gestione delle aziende sequestrate). L’AG provvede quindi al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Il giudice delegato, se lo ritiene opportuno, può fissare un limite di valore entro
il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione (art. 41, comma 3).
L’autorizzazione limitata al compimento di determinati atti per valore potrà essere
concessa, su richiesta dell’AG anche prima dell’approvazione del programma di
gestione.
Non vi è motivo per non estendere alla gestione di aziende le limitazioni al compimento di atti di amministrazione straordinaria relativi ai beni sequestrati: per le une
come per le altre è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del giudice
delegato. L’amministratore giudiziario non può pertanto stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche,
alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a
tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 40
– gestione dei beni sequestrati).
Per quanto concerne i rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda,
il legislatore ha previsto che vengano regolati dalle norme del codice civile, ove non
diversamente disposto. Il legislatore ha riconosciuto all’AG poteri particolari laddove
oggetto del provvedimento di sequestro siano partecipazioni societarie “qualificate” e per tali si intendono quelle partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge: l’AG può non solo convocare l’assemblea dei soci per la
sostituzione degli amministratori6 ma anche impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale, di trasformazione, di fusione, incorporazione o
estinzione della società, nonché ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare
giudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria.
Sia la convocazione dell’assemblea per la sostituzione dell’amministratore che
l’impugnazione di particolari delibere assembleari debbono essere preventivamente
autorizzate dal giudice delegato.
4. L’ATTIVITÀ DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE:
PROFILI OPERATIVI
Nella generalità dei casi le aziende che vengono sottoposte a sequestro di prevenzione sono caratterizzate da molti aspetti in comune, tra i quali si possono citare:
la consistente presenza di lavoratori irregolari, quindi sprovvisti di regolare
inquadramento contrattuale e relative tutele;
assenza delle misure minime di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come
previste dalla normativa in materia;
immediata revoca degli affidamenti bancari non appena gli Istituti di credito
vengono a conoscenza del provvedimento di sequestro e della nomina dell’AG;
allontanamento volontario del personale dal posto di lavoro, quasi a testimoniare la loro fedeltà verso l’imprenditore proposto ovvero verso i soci della
società sotto sequestro;
indisponibilità dei fornitori “storici” nel proseguire le usuali forniture, spesso
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perché aziende riconducibili all’imprenditore destinatario di provvedimenti restrittivi
della libertà;
difficoltà se non impossibilità a proseguire le opere o forniture in appalto
dalla Pubblica Amministrazioni, anche in relazione a gare di appalto già aggiudicate
ante sequestro di prevenzione;
renitenza dei clienti nell’adempimento delle loro obbligazioni secondo le
scadenze contrattualmente convenute;
assenza di contratti di locazione degli immobili ove è svolta l’attività
aziendale;
incompletezza, inattendibilità, ovvero indisponibilità della contabilità
aziendale;
latitanza del proposto.
Partendo da queste premesse il ritorno alla legalità è impresa assai complessa, e ciò
stesso dà ampia giustificazione dell’elevata percentuale di insuccessi delle aziende
sottoposte a sequestro di prevenzione. Le probabilità dell’AG di evitare il collasso
dell’azienda dipendono anche dalla sua abilità nel riguadagnare la fiducia dei soggetti in relazione con l’imprenditore proposto, e nello specifico i clienti, i fornitori, il
sistema bancario, la forza lavoro. Nelle primissime fasi del sequestro di prevenzione è indispensabile che l’AG convinca gli interlocutori dell’azienda che il sequestro
rappresenta un momento di discontinuità rispetto al passato, discontinuità circoscritta solo ai metodi e criteri di gestione adottati nel passato dall’imprenditore
proposto, e che pertanto l’AG si propone come primo obiettivo la continuità
dell’azienda in un contesto di legale efficienza.
Trasmettendo sicurezza, imparzialità, equilibrio e rispetto (a prescindere dalle
vicende giudiziarie che coinvolgono il proposto) l’AG dovrebbe riuscire a convincere i soggetti che gravitano attorno all’azienda sulle prospettive di continuità della
stessa, in presenza dei presupposti di legalità.
Non è infrequente il caso in cui l’azienda sia gestita in forma di impresa individuale;
in questo caso l’AG è costretto ad individuare un soggetto al quale affidare in
concreto la gestione quotidiana dell’azienda, adottando idonei accorgimenti che gli
consentano di vigilare sull’attività dell’incaricato.
A tal proposito il giudice delegato può autorizzare l’AG a farsi coadiuvare, sotto la
sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati; sono individuate alcune
interdizioni alla nomina di soggetti con uno stretto grado di parentela rispetto al
soggetto proposto (art. 35 – nomina e revoca dell’amministratore giudiziario).
Va da sé che l’AG dovrà predisporre una sorta di protocollo operativo, quindi un
sistema di procedure gestionali ed indicazioni organizzative, al quale il coadiutore
dovrà strettamente attenersi. Sarà cura dell’AG monitorare l’operato del coadiutore
con una certa frequenza, anche e soprattutto in funzione della complessità dell’azienda e delle problematiche riscontrate in sede di primo accesso.
Per vincere l’istintivo irrigidimento dei fornitori e del sistema bancario l’AG dovrà
evidenziare come un comportamento di chiusura generalizzato non potrà che
ritorcersi contro i fornitori e le banche qualora ne conseguisse la cessazione dell’attività o, peggio ancora, il fallimento dell’imprenditore proposto.
L’AG dovrà senza indugio recarsi in banca per sbloccare i conti sequestrati, procedere con la variazione del soggetto titolato ad operare, effettuare una ricognizione
sugli assegni nelle mani dei fornitori, bloccare le carte di credito. L’AG può dare
disposizione alla banca di non pagare assegni a firma del proposto con data successiva al sequestro, o in alternativa subordinarne il pagamento da parte della banca
alla sua autorizzazione. E’ assai frequente che le banche a seguito del sequestro
impongano la chiusura del rapporto: non solo perché il rischio della confisca e lo
spossessamento dei beni fa venir meno le garanzie della banca, ma anche perché a
livello di immagine la banca preferisce non avere tra i propri clienti delle realtà
imprenditoriali di stampo mafioso.
I beni in leasing, così come i contratti, possono essere oggetto di misure di prevenzione. I diritti del locatore, rectius la capacità di far valere i propri diritti, si
caratterizzano diversamente in relazione alla circostanza che il sequestro di prevenzione abbia avuto ad oggetto il bene, ovvero l’azienda dotata di beni utilizzati con
contratto di leasing. In entrambi i casi l’AG potrà opporre alla consegna del bene il
vincolo del sequestro. Laddove conveniente l’AG può procedere con la cessione
del contratto di leasing ovvero all’opposto propendere alla sua risoluzione anticipata se la locazione riguarda beni voluttuari in precedenza nella disponibilità del
proposto e pertanto del tutto inutili al proseguimento dell’attività aziendale (sempre con l’autorizzazione del giudice delegato). Si noti che la società di leasing, così
come le banche se titolari di diritti reali di garanzia, rischiano di veder negato il
diritto alla restituzione del bene: il concedente dovrà necessariamente provare all’AG
la buona fede e l’inconsapevole affidamento.
L’AG è tenuto a pagare i debiti verso fornitori anche se relativi a forniture effettuate
in epoca antecedente il sequestro, previa verifica della natura commerciale del
debito, anche in contraddittorio con il proposto (il suo intervento servirà ad accertare l’effettività della pretesa debitoria ed a chiarire gli accordi tra le parti). Prima
dell’approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale, per effettuare
il pagamento di debiti aziendali contratti prima dell’esecuzione del sequestro, l’AG
dovrà richiedere l’autorizzazione al giudice delegato.
Per quanto riguarda la gestione dei clienti è determinante che l’AG informi i debitori
dell’intervenuto sequestro, per evitare che questi continuino a pagare a mani del
proposto (se in stato di libertà). E’ altrettanto importante ripristinare il clima di
fiducia e di tranquillità tra i dipendenti. Gli stessi dovranno essere esortati ad impegnarsi con maggiore stimolo, per contribuire al rilancio dell’azienda in un contesto di
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Nel testo di legge si intravede un aspetto critico nell’ipotesi di sostituzione degli amministratori nel caso in cui la società interessata sia una società di persone: è di tutta evidenza
l’impasse che si crea nel tentativo di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, tertius rispetto all’originale compagine societaria laddove per statuto l’amministrazione
può essere affidata solo a soci.
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legalità. L’AG, acquisito il libro unico, dovrà incontrare ciascun dipendente per verificarne le mansioni nel processo produttivo e per costruire un giudizio sulla congruità
dei lavoratori presenti in relazione alla complessità dell’attività aziendale.
Scopo dei colloqui è anche quello di individuare i dipendenti con rapporti di parentela con il proposto, per operare conseguentemente le necessarie modifiche/variazioni alle mansioni lavorative ovvero spostamenti del posto di lavoro.
Frequente è la presenza di personale non assunto, ovvero irregolare: tutte posizioni
da sanare con celerità e previo colloquio con il giudice delegato.
L’AG dovrà verificare anche il corretto adempimento della normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è da respingere a priori l’ipotesi di procedere
con una revoca dell’incarico al consulente del lavoro ovvero al commercialista,
procedendo con la nomina di professionisti di fiducia (in questo caso serve l’autorizzazione preventiva del giudice delegato).
E’ invece indispensabile che l’AG proceda con un’accurata revisione della contabilità aziendale, sia per verificare la capacità del bilancio a rappresentare la situazione
economica e patrimoniale (ed in particolare in riferimento alle risultanze dell’inventario redatto in sede di immissione in possesso), sia per verificare i presupposti di
continuità aziendale (con particolare riferimento a situazioni di azzeramento o
negatività del patrimonio netto). Nei casi di aziende territorialmente articolate ovvero
complesse nel loro business, è opportuno che l’AG richieda al giudice delegato la
nomina di una società di revisione, potendo così conseguire un ulteriore e fondamentale risultato che è rappresentato dalla delimitazione del perimetro delle responsabilità addebitabili all’AG per una superficiale ovvero errata valutazione dei presupposti sulla continuità dell’azienda posta sotto sequestro. All’esito dei riscontri e dei
controlli contabili, l’AG dovrà necessariamente apportare le idonee rettifiche alla
contabilità per rilevare eventuali divergenze tra valori reali e valori contabili.
Altrettanto fondamentale per il successo dell’intervento dell’AG è la capacità di
porre in essere con la massima tempestività tutti gli atti indispensabili per garantire
la prosecuzione dell’attività aziendale. Si tratta, in altri termini, di evitare interruzioni dell’attività imprenditoriale che si protraggano oltre i tempi necessari per
l’esecuzione del sequestro, ed in particolare per la redazione dell’inventario. Massima cura e considerazione dovrà essere riservata all’opportunità di evitare
l’apposizione dei sigilli, per tutelare il più possibile l’immagine dell’attività.
Il mantenimento di buoni rapporti e la sana interazione con il proposto sono
ulteriori aspetti di primaria importanza per il rilancio dell’attività. Il proposto deve
essere persuaso, se non convinto, che l’AG opera in modo equilibrato ed imparziale come custode dei beni contemperando gli interessi dello Stato e quelli del proprietario e cercando di amministrare gli stessi in modo quanto più efficiente.
E’ stato fatto osservare7 che la collaborazione del proposto, particolarmente preziosa nelle realtà imprenditoriali di più ridotte dimensioni, trova invalicabili limiti
nell’art. 36, comma 3 del D.Lgs. 159/2011: il proposto, il coniuge, i parenti, gli
affini e le persone con esso conviventi (omissis) non possono svolgere funzioni di
ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario.
Suddetto divieto pone a repentaglio la continuità aziendale delle imprese di minori
dimensioni, ed in particolare quelle a ristretta base familiare. Alcuni autori hanno in
passato suggerito, anche sulla scorta di positive esperienze di alcuni Tribunali, il
ricorso ad una sorta di amministrazione controllata che consenta al preposto di
continuare a gestire, sia pure solo per l’ordinaria amministrazione, sotto la direzione, controllo e responsabilità dell’AG. Ma l’attuale formulazione del D.Lgs. 159/
2011 non legittima più questo tipo di prassi e pertanto all’AG non rimane altro che
procedere con la massima celerità al deposito della relazione iniziale e del programma di gestione, delegando al Tribunale sentito anche il parere del PM, di autorizzare un rapporto di collaborazione con i familiari.
5. CONFISCA E DESTINAZIONE DEI BENI
APPRESI ALLE ORGANIZZAZONI CRIMINALI
La durata dell’incarico e dell’attività di amministrazione e gestione da parte dell’AG
sono strettamente correlate con la durata del procedimento di sequestro.
Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte dell’AG. In caso di indagini complesse
ovvero compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato dal Tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. (art. 24 – confisca)
Fino al decreto di confisca di primo grado l’ANBSC coadiuva l’AG nell’amministrazione del bene (o azienda), pur sempre sotto la direzione del giudice delegato.
L’ANBSC propone al Tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni viene invece
demandata per legge all’ANBSC la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati.
L’incarico può essere conferito anche all’amministratore giudiziario già nominato
dal Tribunale (art. 38 – compiti dell’agenzia).
All’esito della procedura, e comunque in ogni caso dopo la confisca di primo grado
(pertanto anche si vi è conferma dell’AG da parte dell’ANBSC) l’amministratore
giudiziario deve presentare il conto della gestione al giudice delegato, il quale verificata la regolarità del conto e previo deposito in cancelleria, assegna un termine per
il deposito di eventuali osservazioni e contestazioni (a pena di inammissibilità
devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni
Paolo Fiorio – Giammichele Bosco in Manuale dell’amministratore giudiziario,
Ipsoa Editrice, pag. 649 e segg.

7

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012

caso avere ad oggetto i criteri ed i risultati della gestione).
Se non sorgono (o permangono) contestazioni il giudice delegato approva il conto
della gestione, altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio. Il
Tribunale, riunito in camera di consiglio, approva il conto ovvero invita l’AG a
sanare le irregolarità (art. 43 – rendiconto di gestione).
Pertanto l’ANBSC subentra in luogo del professionista (commercialista o avvocato) nell’amministrazione del bene, ovvero dell’azienda, sulla base degli indirizzi e
delle linee guida adottati dal consiglio direttivo dell’Agenzia. Per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione l’ANBSC richiede al giudice delegato il
rilascio di nulla osta e non la preventiva autorizzazione (art. 44 – gestione dei beni
confiscati). Sono atti di straordinaria amministrazione: lo stare in giudizio, contrarre mutui, concedere ipoteche, alienare immobili. Laddove il procedimento di sequestro si concluda con la definitiva confisca dei beni sequestrati il relativo provvedimento è comunicato all’ANBSC a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario che
ha emesso il provvedimento. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i
beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45 – confisca
definitiva e devoluzione allo Stato). La destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali è effettuata con delibera del consiglio direttivo dell’ANBSC. L’Agenzia
provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione (art. 47 – procedimento di destinazione).
I beni immobili sono acquisiti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di
ordine pubblico o protezione civile, ovvero per altri usi governativi o pubblici.
Possono altresì essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria,
al patrimonio del comune ove è sito l’immobile, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato, a cooperative sociali, etc. Anche i beni aziendali sono acquisiti al patrimonio dello Stato e vengono destinati all’affitto (quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o ripresa dell’attività produttiva) normalmente a titolo oneroso ma
anche a titolo gratuito ( p.e. a cooperative di lavoratori dipendenti) privilegiando
soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali.
I beni aziendali possono essere destinati alla vendita, o in alternativa liquidati,
qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico (art. 48 – destinazione
dei beni e delle somme).
Il legislatore ha limitato il rischio di un ritorno dei beni nella disponibilità del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca prevedendo un parere obbligatorio del Prefetto, prima della definitiva assegnazione, sentito il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Inoltre, quale norma di chiusura, il Tribunale che ha disposto la definitiva confisca
può sempre disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione quando risulti
che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca (art. 48, ultimo comma).
6. REPORT SUI RISULTATI DELL’AZIONE DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI/CONFISCATI
Una nitida fotografia sui risultati conseguiti dall’amministrazione dei beni sottratti
alla criminalità organizzata è stata brillantemente “scattata” dal giornalista Antonio
Fico e pubblicata il 2 luglio 2011 sul sito di Altreconomia con il titolo “mafia: così
falliscono le imprese confiscate”.
L’autore prende le mosse dell’inchiesta dai dati dell’ANBSC: dal 1983 al luglio
2011 appena 45 imprese (su 431) passate per le mani dello Stato, e poi uscite dalla
gestione pubblica, sono tornate dopo un certo numero di anni nel mercato legale,
con nuovi proprietari. Le altre sono tutte fallite. Delle 973 imprese all’epoca (luglio
2011) nella gestione dell’ANBSC, solo 232 erano ancora attive e da collocare
(molte in condizioni estremamente precarie e con poche possibilità di sopravvivenza), mentre per tutte le altre risultavano avviate le pratiche per la liquidazione o per
la cancellazione dal registro delle imprese. Delle imprese ancora nella gestione
dell’Agenzia, 286 sono in liquidazione, 360 sono fallite quando erano ancora in
amministrazione straordinaria, per 181 è stata avanzata la richiesta di cancellazione
dal registro delle imprese, 30 sono in gestione sospesa. Solo 36 sono in affitto o
erano in procinto di essere cedute.

Ricchi premi per giovani autori

A

nche per l'anno 2012 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi – rispettivamente di Euro 1000, 750, 500 – sono destinati ai
giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5
anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale. Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto
con il redattore del vostro Ordine.
I vincitori 2011 sono stati: Luisa Pastega – Ordine Bassano del Grappa,
Marco Voltolina – Ordine di Venezia, Alessandra Gamba – Ordine di
Bassano del Grappa e Angelo Masullo – Ordine di Treviso in ex aequo.
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SOCIETÀ

L'ottimizzazione dei dividendi con il trust

Q

uante volte ci troviamo di fronte al problema di distribuire l’utile di una società
ai soci e ci scontriamo con un prelievo
fiscale consistente? Le soluzioni per attenuare il
prelievo ci sono ma vanno valutate con grande
attenzione per non creare pastrocchi.
Un aspetto fondamentale è sicuramente l’eleganza
e la giustificabilità dell’operazione.
Lasciamo da parte il tema dell’elusione fiscale e
dell’abuso del diritto e introduciamo un altro concetto: l’eleganza dell’operazione.
Chiariamo con un caso concreto. Tizio è socio di
una s.r.l. che ha una bancarella al mercato. Vuole
distribuire i dividendi ma si rende conto del livello impositivo alto. La prima soluzione è quella di
costituire una newco con un debito a cui vendere le quote della srl precedentemente rivalutate
pagando il 4%. I dividendi arrivano in tasca pagando il 4% ma tizio si trova ad avere una holding
per detenere una società con una bancarella al
mercato. Senza entrare nel merito della posizione
dell’Agenzia delle Entrate su una simile operazione mi chiedo: è una operazione elegante? Non
è che stimoli un piccolo sorriso?
Il trust rappresenta, sotto questo profilo, un veicolo e una alternativa di sicuro interesse.
La fiscalità del trust
Prima di esaminare i vantaggi fiscali legati alla
disposizione in trust di partecipazioni societarie
definiamo, con brevi cenni, l’imposizione fiscale
che sconta il trust.
I trust, dal punto di vista fiscale, sono assimilati
agli enti non commerciali e sono tassati sulle varie categorie di reddito. In particolare, i trust possono essere trasparenti od opachi.
Un trust è opaco nel caso in cui i beneficiari del
reddito non risultino identificati1.
Un trust opaco paga l’IRES al 27,5% in qualità di
ente non commerciale mentre, nei trust trasparenti, il reddito viene imputato direttamente ai
beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF
progressive.
Il legislatore ha previsto, quale regola generale,
che i redditi del trust siano tassati in capo al trust
personificato che, a seconda dei casi, verrà qualificato come ente commerciale o non commerciale.
Il caso più frequente è quello del trust non commerciale privo di una partita IVA.
Ai fini delle imposte indirette il trust sconta l’imposta di donazione. Infatti, secondo
l’impostazione accolta dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 48/2007, e confermata nella C.M. n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’atto di trust
configurando un atto di costituzione di vincoli di
destinazione, rientra nell’ambito di applicazione
dell’imposta sulle successioni e donazioni, come
reintrodotta dall’art. 2, commi da 47 a 53 del D.L.
3 ottobre 2006, n. 262.
Si ricorda che il comma 4 ter dell’art. 3 del D.Lgs.
346/1990 sulle successioni e donazioni prevede
un’esenzione dall’imposta di donazione, nel caso
di diposizione in trust di quote di maggioranza di
società di capitali a favore del coniuge e dei discendenti a condizione che il trust conservi la
partecipazione per un quinquennio. Se si tratta
di società di persone o di società estere non è
richiesto il trasferimento della maggioranza.
La tassazione dei dividendi
Definitive tali premesse, analizziamo la tassazione dei dividendi percepiti da un trust nel quale
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Ordine di Treviso
sia stato disposto il 100% della partecipazione in
una s.r.l.
In tale ipotesi il trust è l’unico socio della s.r.l.
Sul tema va segnalato come precisi chiarimenti
siano contenuti nel punto 3.7 della C.M. 26/2004.
In base alla citata circolare gli enti non commerciali sono stati provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l’IRES, sia pure con criteri di
determinazione della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a
concorrere alla formazione della base imponibile
i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi,
secondo le regole di determinazione contenute
nel Titolo I del TUIR; ciò nonostante, a norma
dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo n. 344 del 2003, fino a quando non
verrà attuato il principio della legge delega che
prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito (IRE), gli utili percepiti
dagli enti non commerciali nel limite del 95 per
cento del relativo ammontare, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo imponibile; gli stessi sono esclusi anche se conseguiti
nell’esercizio di impresa.
Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili
derivanti sia da partecipazioni non qualificate che
da partecipazioni qualificate.
In sintesi:
i dividendi percepiti da un trust opaco,
sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a
cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi
l’1,375%;
in ipotesi di trust trasparente la base imponibile è sempre il 5% ma gli stessi scontano le
aliquote progressive IRPEF dei beneficiari;
in ipotesi di società di persone si evita
anche il versamento dell’1,375% perché opera il
principio di trasparenza e i dividendi
(prelevamenti di utili) non scontano imposizione;
i dividendi percepiti dal trust sono qualificati come “frutti”; i frutti in esame se erogati ai
beneficiari del reddito non scontano alcuna ulteriore tassazione.
Si ipotizzi la seguente ipotesi.
Tizio detiene il 100% di una società immobiliare.
Tizio è sposato e ha due figli.
Decide di istituire un trust opaco (si lascia
discrezionalità al trustee nell’attribuzione dei frutti) e di disporre integralmente la partecipazione.
Alla luce delle considerazioni proposte:
se il trustee si impegna a detenere la partecipazione per 5 anni, la disposizione in trust
non sconta imposta di donazione;
in ipotesi di distribuzione dei dividendi
gli stessi sono tassati sull’1,375%, e quando sono
erogati ai beneficiari del reddito non scontano
alcuna imposizione.
Si propone un esempio numerico per evidenziare
il beneficio fiscale. Una s.r.l. è detenuta al 50% da
Tizio e Caio. La società realizza un utile ante imposte pari a 10.000 euro.
Confrontiamo l’imposizione in presenza o in assenza di disposizione delle quote in trust.

IPOTESI 1: la tassazione dei dividendi in capo
alle persone fisiche

50%

50%

Alfa S.R.L.

Ipotesi 1)
Utile ante imposte
10.000,0
IRES
2.750,0 27,50%
IRAP
390,0
3,90%
Utile netto da distribuire 6.860,0
Quota Socio Tizio
3.430,0
Quota imponibile
1.705,4 49,72%
IRPEF
733,3
43%
Dividendo percepito
dal socio
2.696,7
IPOTESI 2: la tassazione dei dividendi dopo la
disposizione delle quote in trust

Disponenti
e beneficiari
del REDDITO

Ipotesi 2)
Utile ante imposte
10.000,0
IRES
2.750,0 27,50%
IRAP
390,0
3,90%
Utile netto da distribuire 6.860,0
Quota imponibile
343,0
5%
IRES
94,3 27,50%
Dividendo netto in capo
al trust
6.765,7
Dividendo percepito
dal socio
3.382,8
Risparmio fiscale
686,2
Osservazioni critiche
Per beneficiare della tassazione sull’1,375% in
capo al trust, lo stesso non deve essere considerato interposto dall’Agenzia delle Entrate.
Se così fosse, infatti, il trust sarebbe fiscalmente
inesistente e i dividendi sarebbero tassati in capo
alla persona fisica con le regole ordinarie.
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta più
volte sul tema con la C.M. n.43/E/2009 e la C.M. n.
61/E/2010. Rinviamo ad altri interventi del passato per una puntuale analisi del tema. In questa
sede ci limitiamo a ricordare come anche il trust
debba sopportare il test dell’eleganza: lo strumento è per sua natura elegante come un cigno, ma un
uso distorto fatto da soggetti che lo sfruttano senza
amarlo potrebbe inficiarne le fondamenta.

1
Chiarimenti importanti sono stati forniti dalla R.M. 425 del 5 novembre 2008 che precisa cosa si intenda per beneficiario individuato. La citata risoluzione afferma che per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.
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NORME E TRIBUTI

La tassazione per trasparenza
degli utili extra-bilancio
FRANCESCO ASTONE

Praticante Ordine di Bassano del Grappa

U

n principio giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, che non
trova però riscontro nelle norme vigenti, è quello della tassazione per trasparenza in capo ai soci del maggior reddito accertato a società di capitali a
ristretta base societaria. Il ragionamento sotteso a tale prassi fiscale è il seguente: un
maggior utile (e quindi reddito) accertato in capo all’organismo societario, a fronte
di una ridotto numero di soci il più delle volte uniti da un comune intento imprenditoriale, nonché di risparmio fiscale, presuppone l’esistenza di dividendi extrabilancio
(redditi sfuggiti al prelievo tributario) prelevati e distribuiti tra i soci.
Lo scopo del presente articolo quindi è quello di ripercorrere l’evoluzione di tale
prassi al fine di comprendere le basi e le possibili imperfezioni dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione. I riferimenti normativi che formano
il substrato sul quale va a insediarsi il citato orientamento giurisprudenziale sono:
–
L’art. 39, D.P.R. 600/1973, in tema di Redditi determinati in base alle
scritture contabili;
–
L’art. 38, co. 3, D.P.R. 600/1973, in tema di Rettifiche delle dichiarazioni
delle persone fisiche;
–
L’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973, di tema di Accertamento parziale in base
agli elementi segnalati all’anagrafe tributaria;
–
L’art. 2729 del codice civile in relazione alla Presunzioni semplici.
Il precedente substrato normativo permette ai soggetti accertatori di procedere nel
ribaltamento del maggior reddito accertato in capo alle società di capitali sui loro
soci in quanto il citato art. 39 prevede che l’Amministrazione Finanziaria possa
effettuare rettifiche al reddito d’impresa dichiarato dalle persone fisiche laddove
“….. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti…”. In effetti il procedimento ricostruttivo del reddito in
capo ai soci non potrebbe che essere supportato da presunzioni semplici, ma
necessariamente gravi, precise e concordanti, in quanto il fatto noto (ovvero il
maggior reddito della società) è riconducibile al fatto ignoto (maggior reddito dei
soci) solo attraverso un procedimento inferenziale basato su presunzioni. Infatti,
poiché il maggior reddito accertato in capo alla società corrisponde solitamente a
utile/reddito extracontabile derivante da incassi “in nero” pare altamente improbabile che possano essere rinvenute le prove dirette dei flussi di reddito incrementativi della ricchezza tassabile dei soci. Ecco quindi che giunge in soccorso il procedimento inferenziale basato sulle presunzioni semplici, ma, appunto, gravi, precise e
concordanti. Il richiamo all’art. 38, co. 3, D.P.R. 600/1973, d’altro canto, è necessario in quanto consente di rilevare le incompletezze e inesattezze dei dati indicati
nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sulla base, anche in questo caso,
di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; mentre l’accertamento
effettuato dagli uffici è riconducibile all’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973 (accertamento
parziale), il quale permette all’Amministrazione Finanziaria l’accertamento di maggiori redditi o minori deduzioni operate dal contribuente in fase dichiarativa, sulla
base di informazioni scaturenti da attività istruttorie o segnalazioni avute da altri
uffici dell’Amministrazione stessa, dalla Guardia di Finanza se non da altri enti
pubblici. Infine nell’art. 2729 del codice civile viene riportata la definizione di
presunzione semplice, la quale rappresenta una presunzione non stabilita per legge, che viene lasciata al libero apprezzamento del giudice in merito alla sua valenza
presuntiva. Naturalmente possono essere ammesse solo le presunzioni gravi, precise e concordanti.
Basandosi sulle norme esaminate si è quindi consolidato l’orientamento per cui gli
utili non dichiarati, ma accertati a una società a responsabilità limitata a ristretta
base azionaria, si presumono distribuiti ai soci. Dal punto di vista pratico ciò
comporta che, a un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a
responsabilità limitata, la quale a livello formale non ha optato per la trasparenza
fiscale, faccia seguito un accertamento emesso nei confronti dei soci della medesima
società.
Gli elementi sui quali si basa la presunzione in questione sono i seguenti:
1 - la ristretta base partecipativa (pochi soci, esistenza di rapporti parentali, ecc.);
2 - l’esistenza di un maggior reddito accertato in capo alla società.
Vedremo invece che, ai fini della legittimità dell’accertamento, non è necessaria la
dimostrazione della percezione dei soci degli utili extra bilancio, non configurandosi
una doppia presunzione (vietata dalla legge).
Anzitutto la presunzione della distribuzione di utili extracontabili ai soci opera
solamente nel momento in cui il soggetto che produce gli utili è una società a
ristretta base azionaria. La norma non indica “quanto piccola” deve essere la base
proprietaria della società. Solo la giurisprudenza ha dato un confine concettuale
all’interno del quale si può parlare di ristretta base societaria. In particolare la
sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 10951 del 25 luglio 2002 ha affermato che “nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non
sussistendo – a differenza delle società di persone - una presunzione legale di
distribuzione di utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della
complicità che normalmente avvince un gruppo così composto”. In proposito
risulta molto significativa la successiva sentenza n. 20078 del 17/10/2005 la quale
ha precisato che: “l’esperienza suggerisce di ritenere probabile che in una società
composta soltanto di pochi soci, (...) addirittura legati da rapporti di parentela, gli
utili non contabilizzati siano ripartiti tra coloro che, proprio perché pochi e

apparentati, sono in grado, esercitando la dovuta diligenza, di controllare bene ed
agevolmente il socio gestore. Infine la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
il dato oggettivo costituito dallo scarso numero dei soci si converte in una maggiore
conoscibilità degli affari da parte del socio (n. 1906 del 29 gennaio 2008). E’ interessante notare che i giudici supremi, in altri prunciamenti, hanno ritenuto rilevante ai
fini della presunzione la presenza di una società composta da cinque soci, di cui due
fratelli o una società formata da sei soci appartenenti a tre diversi nuclei familiari.
In definitiva, da queste sentenze si evince come la parentela tra i soci sia un fatto
sufficiente ma non necessario ai fini della presunzione in parola. Una società a
ristretta base familiare è un concetto che rientra nella più ampia categoria di società
a ristretta base azionaria. Già a quest’ultima vengono attribuiti la complicità, il
vincolo di solidarietà e il reciproco controllo che sono alla base della presunzione di
distribuzioni di utili extra contabili tra i soci.
L’Amministrazione Finanziaria ha fatto pienamente leva su questo orientamento
giurisprudenziale e una volta accertata la presenza di una società con la caratteristica della ristretta base azionaria, ai soci vengono pacificamente attribuiti gli utili
extrabilancio accertati in capo alla società. L’attribuzione è meccanicistica e senza
alcuna ulteriore presunzione supplettiva. Se notiamo il contenuto degli avvisi di
accertamento riscontriamo che vi è un’attribuzione automatica del maggior reddito
dell’impresa. Per alcuna Cassazione, anche recente, (Cass., 16 dicembre 2011, n.
27147; Cass., 15 febbraio 2008, n. 3896; Cass. 29 gennaio 2008) occorre tenere
presente che: “in presenza di una base sociale familiare o ristretta, sia possibile
parlare di una complicità che normalmente lega i soci di un tale sodalizio”. Quindi,
nonostante gli automatismi accertativi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria,
l’utilizzo dell’avverbio normalmente da parte dei supremi giudici di legittimità
farebbe presumere la necessità per l’ufficio di fornire ulteriori indizi che provino
quella complicità esistente nelle società a ristretta base azionaria.
Ai fini della prova della estraneità o dell’assenza di cooperazione esistente tra i
socio del sodalizio, operante anche ai fini dell’evasione fiscale, occorre che sia
dimostrata l’eventuale conflittualità all’interno del gruppo può venire in aiuto
quanto disposto dagli artt. 2475 e 2476 del Codice Civile. Queste norme attribuiscono al socio alcuni strumenti di controllo/censura del comportamento degli amministratori. Per esempio, i soci possono:
avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione;
esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori;
far annotare nei verbali delle delibere assembleari la loro contrarietà a uno o
più punti dell’ordine del giorno.
La sentenza n. 40/6/2011 della C.T.R. Puglia ha ritenuto che un socio debba considerarsi estraneo alla gestione sociale, ai fini della attribuzione del maggior reddito
accertato sulla società, allorquando produca una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà dell’amministratore unico il quale dichiari di essere la sola persona oggetto del procedimento penale instaurato a causa dei maggiori utili sociali accertati e
abbia dato dimostrazione che nell’anno in cui la società ha prodotto gli utili, era
residente in un altro paese.
Una questione di non poco conto riguarda anche la quantificazione del maggiore
reddito che “per trasparenza” deve essere attribuito ai soci. In questo caso occorre
precisare che non è di certo il maggior reddito della società che può essere distribuito ai soci, ma solamente il maggior utile. Solitamente però l’ufficio accerta un
maggior reddito alla società, che viene poi attribuito ai soci come fosse un utile
netto a tutti gli effetti. Ciò avviene perché l’Amministrazione considera questa
maggiore ricchezza accertata come un ricavo extra contabile che, in quanto tale, non
sarebbe soggetto a riprese fiscali e, di conseguenza, verrebbe distribuito nella sua
interezza ai soci.
Si consideri inoltre che nell’effettuare il ribaltamento del maggior reddito in capo ai
soci, non vengono presi in considerazione gli abbattimenti dell’imponibile previsti
dall’art. 47 del T.U.I.R. al fine di impedire che si verifichi una doppia imposizione
in capo al socio percettore. Questa prassi collide nel modo più assoluto con i
precetti di legge e di fatto genera una trasparenza fiscale anomala che, se nel caso
delle società di persone essa può ritenersi perfetta (in quanto il reddito della società
è tassato esclusivamente in capo al socio), amplifica la base imponibile sommando
a quella della società quanto asseritamente percepito dal socio, senza abbattimenti.
Per concludere questa breve rassegna di spunti critici sull’applicazione della disciplina in questione, occorre precisare un aspetto di non poco conto colto recentemente dalla dottrina più attenta. Si tratta del rapporto tra l’emersione di fattispecie
elusive/abusive in capo alla società accertata e la tassazione del maggior reddito
derivante in capo ai soci. In questo caso è chiaro che l’emersione della ricchezza
tassabile proviene esclusivamente dalla riqualificazione giuridica di atti posti in
essere dall’impresa, i quali hanno trovato esatta contezza nelle scritture contabili
della società e non comportano l’emersione di utili extra bilancio. I flussi finanziari
sono esattamente quantificati e accolti nei conti societari in quanto il vero risparmio
non viene ottenuto a seguito dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, ma
dalla “forzatura” e dalla artificiosa articolazione di figure contrattuali perfettamente legali. E’ difficile, in questo caso, ritenere che vi possa essere un extra utile da
attribuire ai soci quando nessun flusso monetario ulteriore è pervenuto all’azienda,
la quale si è limitata a pagare meno imposte. Purtroppo il concetto qui illustrato,
che ai più non può che apparire cristallino e incontrovertibile, non ha trovato
accoglimento negli uffici preposti all’accertamento, i quali continuano a perseverare nell’applicazione meccanicistica della procedura.
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DIRITTO SOCIETARIO

La responsabilità
degli amministratori
senza deleghe
ANTONIO SACCARDO

Ordine di Vicenza

L

a riforma del Diritto Societario (D.Lgs.
6/2003) ha modificato il quadro normativo
dei doveri degli amministratori delle società, regolamentando in modo più completo le
responsabilità degli amministratori con delega, e
distinguendole più nettamente da quelle degli
amministratori senza delega. In questo breve intervento, esamineremo l’analisi che è stata fatta
di queste novità dalla Cassazione, con la sua recente sentenza n. 42519 depositata il 02/11/2012.
La Cassazione evidenzia come, nel nuovo sistema, ci sia questa correlazione: da una parte, c’è il
criterio dell’ “agire informato” per gli amministratori senza delega, e dall’altra parte c’è l’obbligo
informativo, a carico del presidente del consiglio
di amministrazione
e degli amministratori delegati, che
devono fornire periodicamente adeguate “notizie”
sulla gestione.
La riforma ha alleggerito gli oneri e le
responsabilità degli amministratori
privi di deleghe,
che ora sono responsabili verso la
società solo entro
certi limiti. E’stato rimosso l’ “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione” a carico del consigliere di amministrazione, ed è stato
sostituito dal (più leggero) onere dell’ “agire informato”. Dunque non esiste più a carico all’amministratore “non operativo” un obbligo di vigilanza sull’amministratore “delegato”.
Ciascun amministratore ora ha il “potere/dovere” di chiedere e di ottenere informazioni. Più
precisamente, può chiedere agli organi delegati
di fornire informazioni in consiglio. E si può arrivare a configurare per lui addirittura un vero e
proprio “obbligo di attivarsi” per ottenere queste informazioni, se egli riscontra anomalie. Le
scelte degli amministratori insomma devono essere “informate e meditate” (una osservazione:
l’amministratore privo di delega ha sì il potere di
richiedere informazioni ma, secondo la
Cassazione, questo non gli dà però anche un
autonomo potere di indagine come quello che
hanno, ad esempio, i sindaci).
Il consigliere di amministrazione “non operativo” ha da una parte una “posizione di garanzia”,
e dall’altra ha comunque un “obbligo di intervento”. Egli ha una “posizione di garanzia” e con
la riforma il suo ruolo penale risulta certamente
alleggerito. Di converso, su di lui ricade ora un

“obbligo di intervento”, ma questo scatta (solo)
in tanto quanto egli sia stato debitamente informato.

L

a Cassazione fa anche un quadro di considerazioni generali, valide per la responsabilità di tutti gli amministratori, delegati

e non.
L’amministratore (non importa se delegato o
meno), è sempre penalmente responsabile per un
evento pregiudizievole che egli viene a conoscere e che, pur potendolo, non cerca di scongiurare. Tutti gli amministratori “sono solidalmente
responsabili se, essendo al corrente di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne
le conseguenze
dannose”.
La Corte si sofferma
poi sulla categoria
del “dolo eventuale”. Questo è caratterizzato dalla condotta “omissiva”
dell’amministratore, e dalla sua consapevolezza che c’è
il rischio di consentire così il verificarsi di un evento pregiudizievole
per la società (che egli avrebbe invece l’obbligo
di impedire). Per giudicare se c’è stato il “dolo
eventuale” è importante anche valutare se c’erano stati “segnali di allarme”, che erano stati percepiti dall’amministratore.
L’amministratore non delegato ora non ha più
l’obbligo di “vigilare”, ma ha quello di “valutare” la gestione della società sulla base delle informazioni ricevute. Le informazioni che egli ha
ricevuto rappresentano il parametro con il quale
verrà giudicata la sua responsabilità. La responsabilità penale sussiste per lui solo se c’è la prova che egli era stato debitamente informato, o
che comunque aveva percepito dei “segnali di
allarme”.

R

iassumendo, secondo la Suprema Corte,
per l’amministratore privo di delega si
può parlare di dolo, e dunque di responsabilità penale, solo se:
– egli era concretamente venuto a conoscenza
di informazioni (o segnali) da cui si poteva desumere un evento pregiudizievole per la società;
e
– se abbia volontariamente omesso di attivarsi
per scongiurare l’evento pregiudizievole.
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WEB MANAGER
Maria Ludovica Pagliari
Via Paruta 33A 35126 PADOVA
Tel. e fax 049 757931
email commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org
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PROFESSIONE

I REDDITI DELLA NOSTRA PROFESSIONE

La lente sul Nord-Est

GIUSEPPE REBECCA
AMEDEO ALBÈ

Tab. 1 – Dinamica degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili. Anno 2011

Ordine di Vicenza

Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2012 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili
REGIONI

N

umero di iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
in crescita, donne sempre più “protagoniste”, calo progressivo dei giovani
e riduzione dei redditi professionali: sono questi i punti principali
emersi dall’ultimo rapporto sulla Categoria a cura dell’IRDCEC, datato maggio
2012. La nostra analisi entrerà nel dettaglio dei singoli macrotemi, con particolare
riferimento alla situazione reddituale dei professionisti, così come risulta dai
dati forniti dalla Cassa di Previdenza.
Gli iscritti
Gli iscritti ai 143 Ordini territoriali - in cui attualmente si articola l’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - sono cresciuti in questi anni ad un
ritmo medio annuale dell’1,3%, passando dai 107.499 del 1° gennaio 2008 ai
113.235 del 1° gennaio 2012 (cfr. Tab. 1).
Il 2011 è stato l’anno in cui la crescita ha segnato un ulteriore rallentamento (+1%)
rispetto al dato del biennio 2009-2010 (+1,2%), con un + 1,8% fatto registrare nel
corso del 2008; l’incremento in valore assoluto nel 2011 è stato pari a 1.071 iscritti,

Tab. 2 – Iscritti attivi per classe di età e sesso: anno 2010 - CNPADC

ETA’
Fino a 30
31-40
41-50
51-65
Oltre 65
TOT.

MASCHI
816
11.008
16.261
7.408
2.986
38.479

%
53
60
72
87
96
71

FEMMINE
737
7.437
6.279
1.092
110
15.655

%
47
40
28
13
4
29

TOTALE
1.553
18.445
22.540
8.500
3.096
54.134

Tab. 3 – Iscritti attivi per Regione e sesso: anno 2010 – CNPADC

01/01/2011 01/01/2012

Var. Var. % Quota % su l totale

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Val D’Aosta
Veneto

3.003
961
4.216
13.497
6.639
1.715
13.025
3.151
18.854
2.696
435
6.260
10.119
1.828
8.488
6.999
1.186
1.447
169
7.476

3.023
985
4.273
13.611
6.674
1.725
13.168
3.129
19.095
2.706
443
6.274
10.195
1.892
8.537
7.059
1.220
1.466
172
7.588

20
24
57
114
35
10
143
-22
241
10
8
14
76
64
49
60
34
19
3
112

0,7%
2,5%
1,4%
0,8%
0,5%
0,6%
1,1%
-0,7%
1,3%
0,4%
1,8%
0,2%
0,8%
3,5%
0,6%
0,9%
2,9%
1,3%
1,8%
1,5%

2,7%
0,9%
3,8%
12,0%
5,9%
1,5%
11,6%
2,8%
16,9%
2,4%
0,4%
5,5%
9,0%
1,7%
7,5%
6,2%
1,1%
1,3%
0,2%
6,7%

NORD
NORD-EST
NORD-OVEST
CENTRO
SUD
MERIDIONE
ISOLE

45.450
17.016
28.434
24.167
42.547
32.231
10.316

45.877
17.207
28.670
24.399
42.959
32.530
10.429

427
191
236
232
412
299
113

0,9%
1,1%
0,8%
1,0%
1,0%
0,9%
1,1%

40,5%
15,2%
25,3%

ITALIA

112.164

113.235

1.071 1,0%

100,0%

21,6%
37,9%
28,7%
9,2%

inferiore a quello dell’anno precedente di 306 unità.
Il rallentamento della crescita rispetto al biennio 2009-2010 è esteso a tutt’Italia,
con l’unica eccezione del Nord-Est, ove il tasso di crescita è di poco superiore
rispetto a quello del 2010 (+1,1% rispetto a +1%). Il Veneto, sesta regione per
peso di iscritti (6,7%), offre un contributo significativo in termini di crescita (+1,5%
rispetto a +1,7% del 2010), mentre il Friuli Venezia Giulia presenta dinamiche di
crescita più contenute (+0,6%) rispetto al Trentino Alto Adige (+2,9%). La Liguria
è l’unica regione a presentare un tasso di crescita negativo (-0,7%), mentre la
Sardegna è quella con il tasso maggiore (+3,5%).
Complessivamente, considerando il quadriennio 2008-2011, la crescita è stata del
5,3%, con una punta nel Centro-sud del 5,5% e un andamento di crescita meno
sostenuto al Nord (+4,9%); la “leadership” in questa speciale classifica è detenuta
ancora dalla Sardegna (+15,3%), seguita dal Trentino Alto Adige (+11,2%), mentre il fanalino di coda è rappresentato sempre dalla Liguria (-2,8%). Il Veneto si
posiziona al sesto posto con un +7,4%, “male” il Friuli Venezia Giulia che con
solo un +1,8% si posiziona al penultimo posto.
Qui di seguito si riportano i dati relativi al 2010 per gli iscritti attivi alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
(CNPADC), divisi per classi d’età, regione e sesso; il numero complessivo è pari a
54.134 (cfr. Tab. 2 e 3).
Non è più una sorpresa constatare come a questa difficile e interessante professione si avvicinino ogni anno un sempre più crescente numero di donne: il
rapporto dell’IRDCEC mostra la ripresa del trend di crescita delle donne, che – per
l’anno 2012 – si avvicinano alla nuova soglia del 31% (al 1° gennaio 2008 erano il
28%). L’analisi per macroaree territoriali sviluppata nel citato rapporto IRDCEC
mostra come – relativamente al 2012 – l’Emilia Romagna (38,2%), seguita
dall’Umbria (37,6%), sia la regione con la percentuale più alta di donne iscritte
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all’Albo dei Dottori Commercialisti; il Veneto con il suo 29,1%, nonostante il
Nord-Est faccia registrare una media del 32%, si colloca, insieme a Lazio, Sicilia e
Toscana (29,5%), al di sotto della media nazionale. Fanalino di coda per il Trentino
Alto Adige (23%), mentre il Friuli Venezia Giulia è leggermente al di sopra della
media nazionale (31,8%) (cfr. Tab. 4). Mentre il numero di donne continua ad
aumentare, i giovani (> 40 anni) diminuiscono specularmente. Al 1° gennaio
2012, infatti, i giovani iscritti all’Albo sono il 22,7%, calati a ritmo molto sostenuto, se si pensa che nel 2009 erano pari al 29% del totale. È evidente che la professione attrae di meno rispetto al passato, con un trend di crescita che ora si è
ridotto.
Anche il numero di tirocinanti è in costante diminuzione. Il 1° gennaio 2009 gli
iscritti al Registro del Tirocinio erano 26.441, al 1° gennaio 2012 si sono ridotti a
24.371 con un calo di 2.070 unità in valore assoluto, pari a una decrescita del 7,8%
in soli tre anni.
I nostri redditi
Arriviamo così all’argomento che può interessarci più da vicino: il reddito professionale. Dal 1° gennaio 2008, periodo contrassegnato – come noto – dall’inizio
della crisi economica e finanziaria globale tutt’ora in corso, il reddito professionale medio dei Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa di Previdenza della categoria si è ridotto in modo significativo, passando dai 60.004 euro del 2007 ai
57.861 del 2010. Timidi segnali di “risveglio” sono registrati per i redditi 2010 che,
rispetto al 2009, fanno segnare mediamente un +0,8% (nel 2009 il reddito medio si
era attestato sui 57.392 euro). Il Veneto, in particolare, fa registrare una variazione
percentuale rispetto al 2009 di gran lunga superiore alla media (+2,1%) e con
70.193 euro di media IRPEF si colloca al terzo posto dietro Trentino Alto Adige
(102.599) e Lombardia (90.784). Bene anche il Friuli Venezia Giulia che fa
segnare un + 3,5% con 67.606 euro di media. La Calabria detiene il “record” negativo, con una media che si attesta sui 23.572 euro (cfr. Grafico 1).
Se il dato medio nazionale IRPEF ha fatto registrare una seppur moderata crescita

Tab. 4 – Struttura anagrafica degli iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili – Anno 2012
Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2012 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili
= 40

4 1- 59

> 59

A b ru z zo
Ba si li cat a
C ala b ria
C am p a n ia
E m i lia R o m ag n a
Friu l i V en e zia G iu l ia
L azi o
L ig u ria
L o m b ard i a
M a rch e
M o l is e
Pi em o n t e
Pu g li a
Sa rd eg n a
Si cil ia
T o s can a
T ren t in o A lto A d ig e
U m b ria
V a l D ’A o s ta
V e n eto

R E G IO N I

M as ch i F em m in e

6 6 ,8 %
6 4 ,8 %
6 9 ,1 %
7 4 ,5 %
6 1 ,8 %
6 8 ,2 %
7 0 ,5 %
6 4 ,6 %
6 9 ,3 %
6 8 ,8 %
6 7 ,0 %
6 3 ,6 %
7 1 ,0 %
6 3 ,9 %
7 0 ,5 %
7 0 ,6 %
7 7 ,0 %
6 2 ,4 %
7 5 ,3 %
7 0 ,9 %

3 3 ,2 %
3 5 ,2 %
3 0 ,9 %
2 5 ,5 %
3 8 ,2 %
3 1 ,8 %
2 9 ,5 %
3 5 ,4 %
3 0 ,7 %
3 1 ,2 %
3 3 ,0 %
3 6 ,4 %
2 9 ,0 %
3 6 ,1 %
2 9 ,5 %
2 9 ,4 %
2 3 ,0 %
3 7 ,6 %
2 4 ,7 %
2 9 ,1 %

2 2 ,5 %
2 3 ,1 %
2 8 ,6 %
2 5 ,7 %
2 3 ,2 %
1 8 ,4 %
2 0 ,6 %
1 5 ,7 %
2 3 ,1 %
2 3 ,5 %
2 6 ,9 %
2 1 ,3 %
2 1 ,9 %
2 5 ,1 %
2 0 ,6 %
1 8 ,7 %
2 7 ,7 %
2 1 ,0 %
2 7 ,6 %
2 6 ,3 %

63 ,8 %
66 ,6 %
59 ,4 %
63 ,9 %
61 ,6 %
62 ,4 %
63 ,2 %
64 ,3 %
57 ,5 %
62 ,7 %
62 ,9 %
61 ,3 %
64 ,9 %
58 ,1 %
64 ,7 %
63 ,7 %
55 ,0 %
64 ,9 %
59 ,4 %
57 ,7 %

1 3 ,7 %
1 0 ,2 %
1 2 ,0 %
1 0 ,4 %
1 5 ,2 %
1 9 ,1 %
1 6 ,2 %
2 0 ,0 %
1 9 ,4 %
1 3 ,8 %
1 0 ,3 %
1 7 ,4 %
1 3 ,1 %
1 6 ,8 %
1 4 ,7 %
1 7 ,6 %
1 7 ,3 %
1 4 ,1 %
1 2 ,9 %
1 6 ,0 %

NO R D
N O R D -E S T
N O R D -O V E S T
C EN TR O
SU D
M E R ID IO N E
IS O L E

6 7 ,6 %
6 7 ,6 %
6 7 ,6 %
6 9 ,9 %
7 1 ,1 %
7 1 ,6 %
6 9 ,4 %

3 2 ,4 %
3 2 ,4 %
3 2 ,4 %
3 0 ,1 %
2 8 ,9 %
2 8 ,4 %
3 0 ,6 %

2 2 ,9 %
2 4 ,4 %
2 1 ,9 %
2 0 ,4 %
2 3 ,8 %
2 4 ,5 %
2 1 ,4 %

59 ,3 %
59 ,5 %
59 ,1 %
63 ,4 %
63 ,7 %
63 ,7 %
63 ,6 %

1 7 ,9 %
1 6 ,1 %
1 9 ,0 %
1 6 ,2 %
1 2 ,6 %
1 1 ,8 %
1 5 ,1 %

IT A L IA

6 9 ,4 %

3 0 ,6 %

2 2 ,7 % 61 ,8 % 1 5 ,5 %

Tab. 5 – Statistiche reddituali medie dei Dottori Commercialisti. Anno 2010
Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2012 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

Grafico 1 – Reddito medio per Regione e sesso: anno 2010 / CNPADC

(+0,8%), il dato sul volume d’affari medio è calato, anche se in misura minima;
rispetto allo stesso dato del 2009, il volume d’affari ha fatto registrare un -0,3%,
fermandosi a quota 106.287 euro e ciò significa che si sono un po’ ridotte le spese.
Il Nord-est con 133.440 euro si colloca al di sopra della media nazionale per
fatturato medio dei Dottori Commercialisti: il primo posto (anche a livello nazionale) è sempre occupato dal Trentino Alto Adige con 187.718 euro. Veneto e
Friuli Venezia Giulia seguono, rispettivamente, con 134.186 e 116.848 euro (cfr.
Tab. 5 e Grafico 2).
Considerando gli iscritti attivi al CNPADC (cfr. Tab. 3) e il loro fatturato medio
(cfr. Tab. 5), si desume che il fatturato complessivo dei Dottori Commercialisti
per l’anno 2010 sia stato di poco superiore a 5 miliardi e mezzo di euro (Euro
5.743.134.089); il reddito complessivo, invece, sempre con riferimento al 2010, si
attesta al di sopra dei 3 miliardi di euro (Euro 3.127.815.380).
Interessante è mostrare anche un grafico che ripartisce il reddito medio dei Dottori Commercialisti per classi d’età: il reddito medio maggiore si raggiunge tra i 51
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e i 65 anni, con Euro 106.964,63, quello minore – neanche a dirlo – sotto i 30 anni,
con Euro 17.481,52 (cfr. Grafico 3).
Qui di seguito viene presentata, inoltre, una tabella che mostra per ogni singola
Regione la percentuale di spesa sul fatturato relativa al 2009 e 2010 dei
Dottori Commercialisti.
La variazione complessiva della spesa nel nostro Paese, con riferimento al 2009 e
2010, è negativa (-1,3%); nelle Regioni del Triveneto tale variazione è in linea con
la media nazionale (Veneto: -1,1%, Trentino Alto Adige: -0,7% e Friuli Venezia
Giulia: -1,1%). Spicca il Molise con un + 4%, mentre la Calabria è sempre l’ultima
con – 4,4%. (cfr. Tab. 6).
Rispetto al valore pre-crisi del 2007, nel 2010 il reddito professionale medio ha
subito, come visto in precedenza, la contrazione del 3,5% che, in base al citato
rapporto IRDCEC, “considerando la dinamica dei prezzi nell’arco dei quattro
anni considerati, corrisponde a una perdita in termini reali che raggiunge le due
cifre”.
Come si può notare dalla Tabella 7, infatti, il reddito professionale manifesta una
dinamica anche peggiore se confrontato con il PIL nominale dell’Italia: nel 2008 e
nel 2010, il PIL è cresciuto più del doppio e nel 2009, anno di forte calo della media
dei redditi professionali (-4,9%), il PIL ha fatto registrare un – 3,5%.
Tutte tre le Regioni del Triveneto sono sopra alla media nazionale, sia come fatturato che come reddito medio, tra cui spicca il Trentino Alto Adige che ha sempre
valori superiori rispetto ad ogni altra Regione italiana.
Quanto alla spesa, in rapporto al fatturato, il Veneto ha la percentuale maggiore tra
le tre Regioni (47,7%) ed è superiore rispetto alla media nazionale; la percentuale di
spesa in Friuli Venezia Giulia è al di sotto della media (42,1%) mentre quella in
Trentino Alto Adige (45,3%) è all’incirca pari alla media nazionale.
Il reddito delle altre professioni
La situazione delle altre professioni varia da settore a settore, con l’area giuridica
che registra una caduta del 20% del reddito reale tra il 2005 e il 2010, vanificando la
crescita della prima fase del quinquennio, mentre quella tecnica lascia sul terreno il
7% e quella economico-sociale il 5%.
Andrea Camporese, presidente dell’Associazione degli enti previdenziali privati
(Adepp), a margine dell’ultima giornata del Festival del Lavoro organizzata a Brescia dall’Ordine dei consulenti del lavoro e chiusasi il 23 giugno 2012, ha affermato
che questo trend negativo si è aggravato nel 2011 e nei primi mesi del 2012, “con
riflessi particolarmente negativi per alcune categorie come i notai, che registrano
contrazioni anche del 35% nel biennio in alcune aree del Paese, nord incluso, dove
soffrono le conseguenze del rallentamento del mercato immobiliare”. Nonostante
ciò, i notai sono di gran lunga la categoria di contribuenti più ricca, con 318.200
euro denunciati nel 2010, contro i 310.800 dell’anno prima; basti pensare che i
farmacisti, al secondo posto nella classifica dei redditi, hanno dichiarato “solo”
109.700 euro.
Ritornando all’area giuridica a cui si accennava in precedenza, preoccupano le
condizioni dei “professionisti del foro”, con redditi medi letteralmente “colati a
picco”: nel 2010 il 70% degli avvocati non ha superato i 44.650 euro ai fini IRPEF,
con un decremento che si attesta al 2% in relazione all’anno precedente La fascia
più debole è rappresentata (e purtroppo non è una novità) dai giovani e dalle donne,
che faticano a mettersi in proprio e cresce la fascia di quelli che dichiarano meno
della soglia minima che fa scattare il versamento contributivo alla Cassa forense.
Per le donne, in particolare, secondo i dati della Cassa forense, si evince che sotto
i 30 anni percepiscano in media 12.964 euro annui e solo dopo i 35 anni superino i
23mila; da sottolineare come gli uomini abbiano in media un reddito IRPEF più alto
del 127% rispetto alle colleghe donne, con un divario che arriva al 146% se si
considera il dato medio relativo al volume d’affari IVA.
I circa 67 mila ingegneri iscritti ad Inarcassa, a loro volta, secondo le stime al 2010
del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), hanno percepito un reddito medio di
37.860 euro, al di sotto del livello di reddito ottenuto nel lontano 2000 che, a valori
rivalutati, era pari a 41.773 euro.
Con una nota datata 30 maggio 2012, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha pubblicato le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi per
il periodo d’imposta 2010. Il reddito medio dichiarato per gli autonomi e i professionisti è di 27.300 euro (+3,1% rispetto al 2009), per le società di persone di
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Tab. 7 – Reddito professionale medio e PIL. Anni 2007-2011
Fonte: Elaborazione IRDCEC su dati Istat

Anni Media redditi (Euro)
2007
60.004
2008
60.329
2009
57.392
2010
57.861

Var. %
0,5%
-4,9%
0,8%

PIL (•) Var. %
1.554.199
1.575.143
1,3%
1.519.701
-3,5%
1.553.165
2,2%
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Tab. 6 – % di spesa dei Dottori Commercialisti sul fatturato per Regione.
Anni 2009-2010
Fonte: Nostra elaborazione su dati IRDCEC, Rapporto 2012 sui Dottori
Commercialisti e gli Esperti Contabili
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Grafico 2 – Volume d’affari medio per Regione e sesso: anno 2010 / CNPADC

Grafico 3 – Reddito medio per classe d’età: anno 2010 / CNPADC
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37.500 (+4,3%) e per le società di capitali ed enti è di 31.600 (+19,7%). Viene
segnalato, inoltre, un aumento dei ricavi/compensi dichiarati pari all’1% rispetto
all’anno precedente (798,2 miliardi di euro il totale dichiarato), con andamenti
differenziati all’interno dei settori: il settore manifatturiero, che aveva subito il calo
maggiore nel 2009 è quello che mostra un recupero maggiore (+1,9%), seguito dal
settore delle attività professionali (+1,7%) e dal settore dei servizi (+1%),
mentre è stabile il settore del commercio (+0,1%).
In deciso calo, da ultimo, le compensazioni IVA degli autonomi e dei professionisti. Secondo quanto si legge dalla predetta nota, “è il primo anno in cui tale
variabile subisce una forte contrazione (- 39,05%) passando da 16,5 a 10,1 miliardi di euro, con una riduzione di credito utilizzato in compensazione con altre
imposte di oltre 6 miliardi di euro”.
“Tale rilevante riduzione – si legge nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia – si ritiene dimostri l’efficacia dell’introduzione di nuove
regole per compensare nel modello F24 i crediti IVA, che si inserisce nell’attività di
contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni”1.
Si propone di seguito un grafico che mostra l’evoluzione percentuale subita dai
redditi medi reali nelle diverse aree di attività dal 2005. Il numero indice di
base è 100 (2005). (cfr. Grafico 4).
La crisi, insomma, morde, come mai era avvenuto in passato. Le stime per il 2012
non sono certo incoraggianti: secondo l’Adepp, il calo del giro d’affari per tutto il
settore dovrebbe attestarsi intorno al 30%, con punte del 50% al sud.
Due sono i principali macro-problemi: la contrazione del lavoro e la difficoltà ad
incassare le parcelle dei clienti, sia che si tratti di imprese, famiglie o enti pubblici
(l’attesa per gli incassi si attesta in media sui sei mesi, ma in alcuni casi arriva
anche a nove). Se a questo si aggiunge un prelievo fiscale in generalizzato aumento,
oneri contributivi, spese di gestione e anticipo spese per i clienti, allora il presente
e soprattutto il futuro si fanno sempre più critici.
I grandi Studi legali
In un tale scenario a dir poco preoccupante, tutt’altra realtà è quella offerta dai
grandi studi legali italiani. In termini di fatturato, i primi 100 studi nazionali si
avvicinano sempre più a raggiungere un volume globale di due miliari di euro.
Secondo le stime del Centro Studi di TopLegal, i primi 100 player del mercato legale
italiano hanno prodotto, nel corso del 2011, un fatturato complessivo di 1,97
miliardi di euro, facendo segnare un incremento, rispetto al valore dello scorso anno
(1,865 miliardi) del 5,7%. I maggiori 25 studi, che da soli controllano il 61% del
fatturato con 1,218 miliardi di euro, hanno registrato nel 2011 un incremento del
4,1% (il primato è detenuto dallo studio Bonelli Erede Pappalardo con un fatturato di
134,4 milioni di euro, che ha fatto registrare un +5% rispetto all’anno precedente).
Questi primi 100 studi d’affari hanno generato 745 milioni di utili nel 2011; per
i Top25, l’utile per socio si attesta sui 721mila euro.
Il 2012 e le prospettive future
Davanti a questi numeri, non ci si può che chiedere quale futuro attende gli studi
di piccole-medie dimensioni e quali possano essere le strategie per “sopravvivere”,
rimanendo allo stesso tempo competitivi sul mercato.
Una cosa però è certa: urge un drastico abbassamento della pressione fiscale.
Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, in un rapporto stilato nel luglio 2012
dal titolo “Una nota sulle determinanti dell’economia sommersa”, il valore della
pressione fiscale effettiva nel nostro Paese è pari al 55%, “non solo è il più elevato
della nostra storia economica recente, ma costituisce un record mondiale assoluto”. L’Italia si posiziona, infatti, al top della classifica davanti a Danimarca
(48,6%), Francia (48,2%) e Svezia (48%).
E le prospettive non sono neanche incoraggianti: “Non solo l’Italia è al
primo posto, ma è difficile che in un futuro prossimo saremo scavalcati”,
ha detto il direttore dell’Ufficio studi di Confcommercio Mariano Bella,
spiegando che “gli altri paesi alle spalle dell’Italia non solo stanno
riducendo la pressione fiscale, ma hanno un sommerso economico molto ridotto rispetto a noi”.
L’Italia, infatti, è in cima alle classifiche mondiali anche per il valore dell’economia sommersa, che, sempre secondo le stime di Confcommercio,
è pari al 17,5% del Pil, con un’imposta evasa pari a 154 miliardi di
euro; per il 2008 “l’Italia presenta un tasso di sommerso più che doppio
rispetto al Regno Unito (8,1%), tra cinque e sei volte quello francese
(3,9%), otto volte il tasso di sommerso stimato per il Canada”.
Da ultimo si evidenzia che KRLS Network of Business Ethics2 ha condotto un’indagine per il magazine Contribuenti.it, prendendo in esame
alcuni indicatori economici riferiti ai primi sei mesi del 2012 ed incrociando
i dati del fatturato, delle prenotazioni, dell’occupazione e delle forniture
professionali, rivelando una situazione nel bel Paese preoccupante rispetto al resto dell’Europa. In tutti i principali Paesi europei, infatti, si registra

una ripresa: in Francia + 4,3% del fatturato, + 3,4% in Inghilterra, + 3,3% in
Germania, + 2,7% in Irlanda, + 2,6% in Olanda e + 2,4% in Svezia.In Italia, invece,
veterinari, avvocati, sociologi, giornalisti, medici, dottori commercialisti e biologi
sono le professioni che stanno risentendo maggiormente della crisi con un calo
del fatturato del 43% nei primi 6 mesi del 2012 rispetto al periodo precedente e con
la chiusura del 22% degli studi professionali.Il settore giuridico-economico
(avvocati e dottori commercialisti) è uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Nel
primo semestre del 2012, il fatturato globale è diminuito del 48% rispetto al periodo
precedente, segnando un – 44% nelle prenotazioni, un – 22% nell’occupazione ed un
– 61% nelle forniture professionali.Il settore medico (veterinari, medici e biologi),
altro comparto di punta nelle professioni, presenta anch’esso tutti gli indicatori
negativi: il fatturato globale, nel primo semestre del 2012, ha segnato un - 42%
rispetto all’anno precedente, il - 47% nelle prenotazioni, il - 26% nell’occupazione
ed il – 55% nelle forniture professionali.Male anche il settore della comunicazione (sociologi e giornalisti). Del 39% la contrazione del fatturato, del 31% le prenotazioni, del 28% l’occupazione e del 53% le forniture professionali.
Un disastro insomma, e a pagarne le conseguenze non possono essere sempre gli
stessi.

Tab. 7 – Reddito professionale medio e PIL. Anni 2007-2011
Fonte: Elaborazione IRDCEC su dati Istat

Anni

Media redditi (•) Var. %

PIL (•)

Var. %

2007

60.004

-

1.554.199

2008

60.329

0,5%

1.575.143

1,3%

2009

57.392

-4,9%

1.519.701

-3,5%

2010

57.861

0,8%

1.553.165

2,2%

-

Tab. 8 – Sintesi dati Triveneto sui Dottori Commercialisti iscritti al
CNPADC - Anno 2010

REGIO NI

Volume affari me dio Re ddito me dio % spe sa

Trentino Alto Adige

187.718

102.599

45,3%

Veneto

134.186

70.193

47,7%

Friuli Venez ia Giulia

116.848

67.606

42,1%

ITALIA

106.287

57.861

45,6%

Grafico 4 – Evoluzione percentuale subito dai redditi medi reali nelle
diverse attività. Anni 2005-2010.
Fonte: I rapporto Adepp – Il Sole 24 Ore, 28.11.2011

1
Le nuove regole a cui si fa riferimento sono state introdotte dall’art. 10 del D.L. 78/2009, in base al quale, proprio a partire dal 2010, le compensazioni che superano il limite dei 10.000 euro (dal 2012 tale limite è stato abbassato ad Euro 5.000,
per effetto del D.L. 16/2012) riguardo ai crediti annuali del 2009 o a quelli trimestrali del 2010 devono necessariamente essere portate a compimento dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
2
KRLS Network of Business Ethics è la rete che divulga l’etica degli affari e che raccoglie i professionisti di diverse nazioni che prestano assistenza gratuita a favore delle persone svantaggiate. L’indagine è stata presentata il 16
agosto 2012 a Nizza, nella giornata conclusiva del settimo summit internazionale, al quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle associazioni dei contribuenti dei principali paesi europei.
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INTERNAZIONALE

Brasile: grandi eventi, interlocutori,
sistema doganale e tributario

L

a cultura dell’internazionalizzazione è
una grande opportunità strategica per il futuro delle aziende, grandi o piccole che siano. Internazionalizzarsi oggi vuol dire essere consapevoli della necessità di cambiamento e riconoscere, nell’apertura di nuove frontiere economiche,
un’opportunità di sviluppo oltre i confini nazionali.
Determinati Paesi sono uno sbocco interessante per
un’espansione commerciale perché in grado di offrire
potenziali opportunità di business in vari settori, emergenti o già consolidati.
Internazionalizzazione significa innanzitutto elaborare una strategia in materia di rapporti con l’estero al
fine di accrescere la propria attività imprenditoriale e
sostenere la crescente competitività delle
economie emergenti attraverso l’inserimento ed il consolidamento della propria presenza sul mercato internazionale.
Risulta sempre maggiormente indispensabile promuovere la conoscenza di un mercato emergente che evidentemente, “rischia”
di diventare nel breve periodo uno dei più
grandi competitor futuri.
Tra i vantaggi che l’internazionalizzazione
comporta vi sono sicuramente: aumento del
giro d’affari, aumento dei profitti, economie di scala, diversificazione del rischio,
possibilità di accedere a nuove idee e nuove
esperienze, risposta alla globalizzazione, aumento della
competitività sul mercato interno.
Ma fare business in Paesi diversi dal proprio non è
semplice: differenze culturali e linguistiche, scenari
economico e politici differenti, protezionismo, politiche fiscali, monetarie e commerciali non immediatamente ovvie all’imprenditore italiano, sono soltanto
alcune delle barriere che si riscontrano all’ingresso di
ogni nuova forma di internazionalizzazione.
I grandi eventi
Aggiudicarsi i due principali eventi sportivi al mondo
(la Coppa del Mondo di calcio per il 2014 e le Olimpiadi 2016 con Rio de Janeiro, prima città del Sud America ad ospitare un evento del genere), non solo ha
contribuito ad attirare definitivamente tutti gli occhi
del mondo sul Paese verdeoro, ma rappresenta uno dei
principali motivi dell’attuale posizionamento economico del Brasile nel panorama mondiale, anche in virtù
dell’enorme flusso di capitali di investimento in entrata, a dispetto della crisi.
Il rovescio della medaglia è che la capacità organizzativa
del Paese sarà messa a dura prova, come non mai.
E’ difficile stimare l’impatto dei due eventi sull’economia brasiliana (si parla di 200 miliardi di R$ soltanto per la Coppa), per il fatto che l’impatto indiretto
potrebbe essere ben superiore di quello diretto e che i
costi complessivi probabilmente saranno destinati ad
aumentare in proporzione alle difficoltà organizzative,
che già si stanno presentando (per la Coppa) e continueranno a presentarsi, e che potrebbero portare ad
operare in regime di urgenza, ossia a trattativa privata,
con conseguenze immaginabili per il relativo bilancio
economico finale.
Sono principalmente previsti riflessi nei settori delle
infrastrutture, costruzioni civili, strade, porti e aeroporti, mobilità urbana, comunicazioni, sicurezza, inclusa quella digitale, hotel e turismo, educazione e formazione professionale.
Gli eventi dureranno appena poche settimane, ma gli
interventi previsti potrebbero generare ripercussioni
significative e durevoli in intere regioni, o addirittura
nell’intero Paese. Sarà l’occasione per il Brasile di dimostrare che non è soltanto il paese del calcio, così
come Rio de Janeiro non è solo “la Cidade maravilhosa”.
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Il successo dei due eventi significherebbe un nuovo e
definitivo posizionamento a livello mondiale, con conseguenti influssi positivi, per tutte le imprese che saranno riuscite a prenderne parte.
Gli interlocutori
Il network dei potenziali interlocutori per un’impresa
straniera, in un Paese come il Brasile, è sicuramente
articolato. Esistono interlocutori a livello federale, statale e municipale. Esistono federazioni, associazioni o
unioni di categoria, così come esistono organizzazioni di espatriati, addirittura suddivise per singole Regioni di provenienza.
Un Ministero può diventare un
interlocutore, così come un Governo statale o una Prefettura, in considerazione del
fatto che ciascuno dispone di potere negoziale, ad esempio per concedere incentivi
di natura fiscale a fronte di investimenti
significativi, capaci di generare posti di lavoro.
Esistono sistemi di promozione e incentivi
agli investimenti esteri, come il SIPRI, Sistema di Promozione degli Investimenti e
Trasferimento di Tecnologia per le Imprese o le
partnership Pubblico-Privato, in particolare per il settore delle infrastrutture. Discorso a parte merita il
BNDES, Banca Nazionale di Sviluppo Economico e
Sociale, che concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di investimenti in
settori economici di interesse nazionale. In aggiunta, esistono organizzazioni paragonabili
alla Confindustria, nazionale o regionale, o alle
nostre Federazioni, come, ad esempio, la
FIESP, Federazione dell’Industria dello Stato
di São Paulo o la FIRJAN, Federazione dell’Industria dello Stato di Rio de Janeiro, tanto
per citare alcune tra le più importanti.
Il principale sistema di supporto alle imprese italiane,
in Brasile, è sicuramente costituito dalla rete costituita
dall’Ambasciata, dall’ICE, dal sistema delle Camere di
Commercio, dalla SACE per l’assicurazione del credito e dalla SIMEST, la finanziaria di sviluppo e
promozione delle imprese italiane all’estero, controllata dal governo italiano e creata per agevolare
l’internazionalizzazione delle stesse. Tutti questi attori di supporto, se opportunamente indirizzati, possono rappresentare un’ottima porta di entrata per il
mercato brasiliano e permettere di evitare molti degli
errori tipici del processo di internazionalizzazione
della PMI italiana.
Scontato è rilevare l’importanza di contattare
l’interlocutore di interesse in maniera strutturata, meglio se con un documento in portoghese di presentazione dell’azienda, come dell’iniziativa.
Il sistema doganale
Il sistema doganale in Brasile è regolamentato, in particolare, dai decreti 37/66 e 6.750/09, in aggiunta alle
istruzioni normative emanate dalla Segreteria della
Receita Federal.
Esiste un regime fortemente protezionista, a maggior
ragione quando i prodotti importati sono disponibili
sul mercato interno. A fianco di una normativa federale, esistono norme specifiche a livello di singolo Stato
e di singolo porto. A seconda della tipologia di prodotto, intervengono altri organi o istituzioni a complicare
il processo, con normative proprie e specifiche (p.e.
Ministero dell’Agricoltura per l’alimentare o della Sa-

lute per il prodotto cosmetico) che è opportuno analizzare attentamente prima di qualunque operazione.
Il trattamento doganale e tributario di un’importazione dipende dalla tipologia di merce e dall’inquadramento della stessa in una determinata categoria
merceologica. Non sempre la classificazione
merceologica, attribuita ad una operazione dall’esportatore, viene poi confermata dalla dogana brasiliana al
momento della nazionalizzazione. É consigliabile
un’adeguata pianificazione prima di cominciare qualunque tipo di importazione, magari facendo un test
con una quantità di valore ridotto.
Le caratteristiche del sistema fiscale brasiliano applicate ad un’importazione fanno sì che il valore di un
bene importato arrivi anche a raddoppiare al momento
della nazionalizzazione. La fiscalità è applicata non
solo sul valore (assoggettato a controllo di veridicità)
dichiarato della merce, ma su un valore maggiore che
include, ad esempio, costi di trasporto, assicurazioni,
oneri portuali, costi di intermediari.
Sul valore complessivo, sono quindi applicate, a cascata, le imposte di importazione (da 0 a 35% del
valore di cui sopra), l’IPI (imposta di produzione industriale) che varia da 0 a 40%, potendo arrivare al
60% per le bevande alcoliche, l’ICMS (Imposta di
Circolazione sulle Merci e sui Servizi, simile alla nostra IVA), differente da Stato a Stato, ed infine il PIS/
COFINS (Pis = Programma di Integrazione Sociale,
Cofins = Contribuzione al Finanziamento della Sicurezza Sociale). Un dedalo in cui non è facile districarsi
senza un adeguato supporto.
Il sistema tributario
Il sistema tributario brasiliano è regolamentato
dalla Costituzione Federale del 1988 e dal
Codice Tributario Nazionale del 1966, insieme a leggi specifiche per ciascun tributo.
Il Brasile è il Paese con il maggiore carico tributario dell’America Latina e dei Caraibi,
32,6% nel 2009, secondo l’OCSE, posizionandosi al 17° posto nella classifica mondiale.
Per garantire la competitività e la sopravvivenza di un’impresa nel mercato, diventa quindi necessario un processo di pianificazione fiscale continuo, per poter includere correttamente gli oneri fiscali
nel business plan dell’iniziativa. Il primo passo per
l’investitore che vuole entrare nel mercato brasiliano è
capire se il carico fiscale, incidente sui suoi prodotti o
servizi e sulla sua attività in generale, renderanno conveniente o meno l’investimento. Durante la pianificazione tributaria, sarà necessario scegliere per quale
regime tributario optare. La scelta non sarà definitiva,
in quanto è modificabile all’inizio di ogni esercizio.
Esistono in Brasile tre tipologie di regimi tributari,
non tutti applicabili a tutte le imprese:
a)
Lucro Real: indicato per le grandi imprese. In
questo regime, il risultato di esercizio è calcolato detraendo dai ricavi i costi fiscalmente deducibili (come
in Italia).
b)
Lucro Presumido: indicato per le medie imprese. In questo regime, il risultato di esercizio è calcolato con una percentuale forfettaria sul fatturato,
variabile a seconda che si tratti di industria e commercio o servizi.
c)
Simples nacional o Super Simples: indicato
per le micro imprese (fatturato annuale fino a R$
360.000, circa 140.000 euro) e piccole imprese (fatturato annuale fino a R$ 3.600.000, circa 1.400.000
euro). In questo regime, il contribuente paga tutte le
imposte incidenti sulla sua attività in un unico momento e con un’aliquota unica omnicomprensiva, riducendo il carico fiscale, la propria burocrazia ed il
rischio di controlli.
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IL SISTEMA FISCALE RUSSO
A

nche all’analisi di noi commercialisti
italiani – che ci troviamo sempre più frequentemente di fronte al susseguirsi di
novità su novità con connessi appesantimenti
formali - il sistema fiscale russo risulta essere
abbastanza laborioso dal punto di vista amministrativo.
Tralasciando la parte riguardante la tassazione
delle persone fisiche, e soffermandosi ad analizzare la tassazione delle persone giuridiche, si può
verificare che esiste una sola aliquota d’imposta
per quanto riguarda la tassazione delle società –
la nostra IRES -, fissa al 20%, che a sua volta
viene suddivisa tra budget regionale e federale.
Non esiste (per fortuna) un’imposta assimilabile
alla nostra IRAP.
Le altre imposte presenti sono l’imposta sulla
proprietà, un’imposta patrimoniale, e la tassa sul
trasporto, equiparabile al nostro bollo auto.
Esistono poi altre imposte che non si prenderanno in considerazione, quali ad esempio la tassa
sull’acqua o l’imposta sull’ecologia.
L’aliquota IVA ordinaria si attesta al 18%.
Molto dell’appesantimento burocratico di cui si
accennava prima deriva dal fatto che il periodo
d’imposta fiscale russo è trimestrale, quindi di
conseguenza i soggetti d’imposta dovranno redigere trimestralmente la dichiarazione IVA, la
dichiarazione dei redditi IRES, il bilancio d’esercizio e le dichiarazioni statistiche, mentre se avranno lavoratori dipendenti o collaboratori occasionali, dovranno redigere la dichiarazione ai fondi
pensione e la dichiarazione ai fondi assicurativi,
in quanto la società svolge la funzione di sostituto d’imposta.
La dichiarazione dei redditi IRES è provvisoria,
in quanto a fine anno andrà fatto il conguaglio
per i trimestri precedenti, mentre il periodo fiscale per la dichiarazione IVA è autonomo e definitivo – la base imponibile per l’imposta sul profitto
è costituita da ricavi meno costi, aumentati dalle
riprese fiscali per costi non deducibili.
Per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali, queste vengono redatte in autonomia e inviate (meglio se telematicamente onde evitare code infinite all’ispettorato fiscale), mentre le imposte vengono pagate tramite bonifico bancario a speciali
conti dell’amministrazione fiscale.
La contabilità delle società soggette al reddito
d’impresa funziona per competenza, come in Italia, secondo i principi contabili russi.
I veicoli societari maggiormente utilizzati per operare in Russia sono le società a responsabilità
limitata, gli uffici di rappresentanza e le Branch di
società straniere.
Il sistema semplificato
nella Federazione Russa
Alla luce degli appesantimenti formali di cui accennato in precedenza, assume ancora più interesse il regime semplificato che si va sommariamente a descrivere di seguito.
Il sistema semplificato è regolato dagli articoli
346.11 e seguenti (ovvero dal capitolo 26.2) del
codice fiscale della Federazione Russa (di seguito più brevemente FR).
Il sistema ricalca il nostro regime dei minimi, che
prevede l’esclusione del regime IVA e semplifica-
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zioni negli adempimenti contabili e dichiarativi.
L’applicazione del regime – su base volontaria
tramite invio di una richiesta nell’anno fiscale
precedente a quello in cui si richiede l’utilizzo –
prevede l’esclusione dall’assoggettamento alle
altre imposte previste dalla FR, ovvero imposta
sul profitto, imposta sulla proprietà e dall’ IVA,
con esclusione per i beni importati all’interno del
territorio della Federazione Russa, per il quale è
previsto il presupposto territoriale per
l’assoggettamento ad imposta.
In caso di utilizzo del sistema semplificato da parte
delle imprese individuali, l’imprenditore sarà
escluso da IRPEF, IVA e tassa sulla proprietà.
Il regime semplificato non presuppone l’esclusione da contribuzione sociale sui redditi da lavoro dipendente erogati, così come non solleva
dal meccanismo di agente fiscale, cui sono sottoposte le società e le imprese individuali che
operano con l’estero, quando ne ricorrono i presupposti.
Il sistema semplificato è precluso per le seguenti
categorie di attività:
–
Banche;
–
Assicurazioni;
–
Fondi pensione non governativi;
–
Fondi di investimento
–
Imprese individuali connesse al business
delle materie prime;
–
Altre categorie particolari di attività,
e risulta inapplicabile nel caso la società abbia
un’unità locale in altra regione, o abbia un ufficio
di rappresentanza all’estero.
Ci sono altresì altre attività minori descritte dal
codice civile per le quali è precluso l’utilizzo del
sistema semplificato.
A livello di struttura societaria, il regime non può
essere applicato qualora vi sia una partecipazione di :
–
Società straniera non registrata nella Federazione Russa;
–
Società russe che possiedono una quota
di partecipazione maggiore del 25% al capitale
sociale della società.
Il regime non può essere altresì utilizzato quando:
–
La società ha ricavi annui superiori a
60.000.000 di Rubli;
–
Il valore delle immobilizzazioni (materiali
ed immateriali) non supera 100.000.000 di Rubli;

–
La società ha più di 100 dipendenti.
La base imponibile di questo regime può essere
determinata in due differenti modalità, ovvero:
–
Ricavi;
–
Ricavi meno costi inerenti l’attività.
Con l’esclusione dei dividendi dalla base imponibile dei ricavi, in quanto differentemente tassati alla fonte.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, –
che devono mantenere comunque i principi generali previsti dal codice fiscale della FR – l’articolo 346.16 concede un elenco molto dettagliato,
riassumibile nei principali casi:
–
Spese per affitto;
–
Spese per leasing;
–
Spese per lavoro dipendente;
–
Spese per assicurazioni obbligatorie su
dipendenti e immobilizzazioni;
–
Interessi passivi pagati su finanziamenti
e debiti;
–
IVA pagata in dogana per importazione di
merce nel territorio;
–
Dazi doganali connessi voce precedente;
–
Spese per viaggi di lavoro, inclusa la diaria
giornaliera, la richiesta di visti e spese consolari
e aeroportuali;
–
Spese per contabilità, audit e servizi legali;
–
Spese per cancelleria, servizi telefonici e
similari;
–
Spese connesse a fee per contratti di agenzia;
–
Differenze negative di cambio su
rivalutazione di valuta straniera.
Come nel regime italiano dei minimi, vige il principio di cassa in luogo del principio ordinario
della competenza. I ricavi saranno imponibili solamente se incassati, e i costi deducibili solamente se effettivamente sostenuti (o più correttamente
pagati con relativo atto di accettazione dei servizi prestati).
Una differenza rispetto al regime dei minimi, è
che il sistema semplificato prevede una tassa
minima che il contribuente dovrà versare nel caso
che ci siano perdite e l’imponibile fiscale sia negativo – questa si attesta all’ 1% dei ricavi (una
sorta di minimum tax).
Le eventuali perdite possono essere compensate fino ad un massimo di 10 anni.
L’aliquota per la tassazione è a scelta, e può essere:
* 6%, se si opta per la tassazione sui soli ricavi;
* 15% se si opta per la tassazione sui ricavi meno
costi.
Le dichiarazioni fiscali devono essere preparate una volta all’anno, non oltre il 31 marzo (per le
società) e 30 aprile (per le persone fisiche), per
autoliquidazione.
Gli acconti sulle imposte invece vanno versate in
maniera anticipata ogni trimestre.
La società può importare merci dall’estero, ma
ovviamente non potrà detrarre l’IVA pagata in
dogana al momento dell’entrata nel territorio russo – ovviamente tale meccanismo rende non conveniente questo regime per le società che operano con l’estero in questo senso.

* Responsabile dipartimento contabile IC Partners Russia
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Trasformazione in credito d'imposta
di attività per imposte anticipate
CARLO NICOLÒ DRIGO

Ordine di Venezia

L

’AGENZIA DELLE ENTRATE, con la Circolare
28 settembre 2012, n. 37/E (di seguito semplicemente “la Circolare”), ha fornito chiarimenti in
merito alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte
in bilancio. Al riguardo, si ricorda che la possibilità di
“trasformare” le attività per imposte anticipate in credito d’imposta (Deferred Tax Asset – di seguito “DTA”)
è stata introdotta dall’art. 2, commi da 55 a 58, del
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “Decreto
Milleproroghe”), convertito – con modificazioni –
dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10. In particolare, è
stata prevista la possibilità di trasformare in credito
d’imposta le DTA iscritte in bilancio relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’art.
106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui
redditi in più periodi d’imposta1.
Successivamente, l’art. 9 del D.L. n. 201/2011 (la c.d.
“Manovra Monti”), convertito – con modificazioni –
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato
rilevanti modifiche alla disciplina della trasformazione
delle DTA in credito d’imposta, estendendone l’ambito oggettivo di applicazione e modificando le modalità
di utilizzo del credito d’imposta.
Ciò sinteticamente premesso, di seguito si illustrerà il
contenuto della Circolare, seguendo, nell’ordine
espositivo, la sequenza utilizzata dall’Agenzia delle
Entrate.
Disciplina della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (Art. 2,
commi da 55 a 58, D.L. n. 225/2010)
In primo luogo, si ritiene opportuno ricordare che la
disciplina contenuta nell’art. 2, commi da 55 a 58, del
“Decreto Milleproroghe” prevede che alcune tipologie
di DTA iscritte in bilancio sono trasformate in credito
d’imposta al verificarsi di una delle seguenti 3 ipotesi:
1)
la società evidenzia in bilancio una perdita
civilistica;
2)
la società si trova in perdita fiscale;
3)
la società è in liquidazione volontaria o assoggettata a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.
Come precisato dalla Relazione Tecnica al “Decreto
Milleproroghe”, la ratio che ha ispirato l’introduzione
della disciplina in esame “è da trovarsi nel divario di
incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli,
quali ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione,
che determina la generazione di attività fiscali differite
(DTA)”. Inoltre, la Relazione evidenzia come l’elevata
incidenza delle DTA “si traduca anche in una
penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale
regolamentare delle banche italiane”, in quanto, secondo la nuova disciplina in materia di patrimonio di
vigilanza prevista dal Comitato di Basilea (c.d. Basilea
3), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità

Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 37/E
del 28 settembre 2012
della banca (ma vincolate alla realizzazione di imponibili futuri), oltre una determinata soglia non possono
essere computate nel patrimonio di vigilanza. Al fine
di evitare questo ulteriore svantaggio competitivo, la
disciplina in analisi prevede, dunque, “un meccanismo di conversione automatica in crediti d’imposta
(…) delle poste rappresentative delle DTA (…); in tal
modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto,
concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari
del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via
pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza”.
A tali considerazioni, la Circolare aggiunge che la disciplina in oggetto presenta due distinte finalità:
–
ridurre l’impatto delle disposizioni che producono il differimento del riconoscimento fiscale di un
onere rispetto a quando lo stesso si manifesta
contabilmente (finalità di natura agevolativa, riferibile
alla generalità dei soggetti);
–
garantire a determinate DTA, attraverso un
meccanismo di trasformazione automatica in credito
d’imposta, una “qualità” patrimoniale sufficiente a
evitarne la deduzione dal patrimonio di vigilanza (finalità diretta esclusivamente alle banche ed agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia). A tale proposito,
l’Agenzia delle Entrate precisa anche, dopo aver sentito la Banca d’Italia, che l’automatismo della trasformazione costituisce condizione necessaria a garantire
la suddetta “qualità” patrimoniale. Pertanto, nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari
vigilati, la trasformazione delle DTA in credito d’imposta opera ex se al verificarsi delle fattispecie astratte descritte nella norma (la conversione si attiva cioè
automaticamente e obbligatoriamente al ricorrere di
determinate condizioni e per un ammontare definito).
Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle banche,
invece, la trasformazione delle DTA in credito d’imposta rappresenta un’agevolazione che può essere attivata in via facoltativa.
Trasformazione delle attività per imposte
anticipate in caso di perdita d’esercizio
(commi 55 e 56)
Il comma 55 dell’art. 2 in analisi prevede che, nel caso
di perdita d’esercizio (civilistica), sono trasformate in
credito d’imposta le DTA iscritte nel bilancio individuale della società, riferite a due tipologie di componenti negativi di reddito:
I.
svalutazioni di crediti non dedotte, per i soggetti che applicano il comma 3 dell’art. 106 del TUIR;
II.
componenti negativi relativi al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, deducibili in
più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.
Sotto il profilo soggettivo, la Circolare conferma che,
con riferimento alla tipologia di componenti negativi
di cui al precedente punto I, la trasformazione rileva
nei confronti delle DTA iscritte a fronte di svalutazioni di crediti non dedotte ai sensi del comma 3 dell’art.
106 del TUIR da parte degli enti creditizi e finanziari
di cui al D.Lgs. n. 87/1992, e delle società di assicura-

zione, in forza del richiamo di cui all’art. 16, comma 9,
del D.Lgs. n. 173/1997.
Inoltre, secondo l’Agenzia, “per motivi di ordine logico-sistematico, (…) la disciplina de[ve] essere estesa
anche alle imposte anticipate relative alle svalutazioni
di crediti non dedotte ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 106 del TUIR”2 dagli stessi enti creditizi e finanziari, nonché dalle imprese di assicurazione.
Nessuno specifico requisito soggettivo è invece previsto con riferimento ai componenti negativi di cui al
precedente punto II.
Sotto il profilo oggettivo, l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che, sulla base del tenore letterale della norma, “rientrano nell’ambito applicativo della disciplina esclusivamente le DTA relative alle predette categorie di componenti negativi [sia I che II], iscritte come tali
in bilancio secondo i principi contabili adottati”.
In altre parole, ai fini della disciplina in esame rilevano
esclusivamente gli effetti delle future variazioni in diminuzione che hanno trovato evidenza in bilancio
mediante l’iscrizione di imposte anticipate e non quelli per i quali non sono state rilevate imposte anticipate
o sono state rilevate poste contabili di diversa natura.
Per quanto concerne la tipologia di componenti negativi annoverati nel precedente punto II, l’Agenzia delle Entrate precisa che tra le “altre attività immateriali”
sono ricompresi “i marchi e, per i soggetti IAS adopter,
le attività a vita utile indefinita, per le quali, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto di coordinamento D.M. 8
giugno 2011, la deduzione del costo è ammessa alle
medesime condizioni previste per marchi e avviamento”. In altre parole, sono oggetto di trasformazione le
DTA generate dall’applicazione dell’art. 103 del TUIR
in relazione ai costi generati dai predetti asset.
La Circolare, inoltre, precisa che oggetto di trasformazione sono anche le DTA correttamente iscritte in applicazione del secondo metodo (“Imposta sostitutiva
con la rilevazione di imposte differite attive”) previsto dall’Applicazione IAS/IFRS dell’OIC n. 1 del febbraio 2009, che disciplina la contabilizzazione, per i
soggetti IAS adopter, dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento dell’avviamento, effettuato ai sensi
SEGUE A PAGINA 24

La disciplina in analisi è stata oggetto di un primo approfondimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione n. 94 del 22 settembre 2011.
Al riguardo, si ricorda che il citato comma 3 bis prevede “per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi
forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50
per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi”.
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dell’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.
Infatti, secondo l’Agenzia, “la corretta applicazione
degli altri due metodi (“Imposta sostitutiva senza
l’iscrizione di imposte differite attive” e “Imposta sostitutiva iscritta come anticipo di imposte correnti”),
nella misura in cui non dà origine all’iscrizione di
DTA in bilancio, non può generare poste rilevanti ai
fini della disciplina in commento”.
Passando ad analizzare la modalità di calcolo del credito in analisi, si ricorda che il comma 56 dell’art. 2
prevede che la trasformazione “opera per un importo
pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del
medesimo bilancio approvato, tra:
a)
la perdita d’esercizio, e
b)
il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve”.
In altre parole, come precisato dall’Agenzia, ai fini del
calcolo dell’importo di DTA che sono trasformate in
credito d’imposta, occorre considerare che:
–
il fattore di cui al precedente punto a) è dato
dalla perdita d’esercizio evidenziata nel conto economico del bilancio;
–
il numeratore del rapporto di cui al precedente
punto b) è dato dalle attività per imposte anticipate
iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, limitatamente alla quota riferibile alle svalutazioni dei crediti
ed agli ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e
altre attività immateriali fiscalmente deducibili nei successivi periodi d’imposta. Al riguardo, la Circolare
chiarisce che, facendo la norma riferimento alle DTA
effettivamente “iscritte in bilancio”, l’importo massimo delle DTA trasformabili in credito corrisponde al
valore delle DTA indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale.
Pertanto, “qualora queste risultino compensate con
eventuali imposte differite passive, ovvero svalutate
per motivi prudenziali, l’importo da considerare ai
fini del calcolo delle DTA che si trasformano in credito
d’imposta è comunque quello risultante dalla suddetta
voce dell’attivo dello stato patrimoniale”. Inoltre,
l’Agenzia chiarisce che “la disciplina della trasformazione in credito d’imposta trova applicazione anche
nei confronti delle DTA iscritte in fase di reassessment,
ovvero di DTA non rilevate in esercizi precedenti per
mancanza di condizioni (ad esempio per scarsa probabilità di realizzare imponibili futuri) che vengano
eventualmente iscritte nell’attivo dello stato
patrimoniale del bilancio considerato, essendo venute
meno (anche per effetto della norma in esame) le condizioni che ne hanno impedito l’iscrizione nei bilanci
di precedenti esercizi”;
–
il denominatore del rapporto di cui al precedente punto b) è il patrimonio netto evidenziato in
bilancio al lordo della perdita dell’esercizio.
Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria precisa che
con tale valore va “identificata la locuzione della norma <somma di capitale sociale e riserve> in quanto
la ratio del rapporto in esame mira ad individuare la
misura in cui le DTA concorrono all’assorbimento
della perdita subita al pari del capitale e delle riserve
iscritte nel patrimonio netto contabile”. Conseguentemente, la Circolare chiarisce, sentita anche la Banca
d’Italia, che, ai fini del calcolo delle DTA trasformabili
in credito d’imposta, nella quantificazione del patrimonio netto rilevante ai fini in questione vanno
“algebricamente inclusi il capitale sociale, le riserve
patrimoniali, le altre voci del patrimonio netto correttamente rilevate in applicazione dei principi contabili
di riferimento (ad esempio, riserve AFS sia positive
che negative), nonché eventuali perdite pregresse por-

tate a nuovo, con esclusione della sola perdita dell’esercizio considerato”.
Quest’ultima esclusione trova fondamento nella circostanza che il rapporto tra DTA e patrimonio netto
deve individuare la misura in cui le DTA concorrono
alla copertura della perdita d’esercizio; pertanto, l’inclusione della stessa perdita al denominatore
inficerebbe la rappresentatività del rapporto.
Alla luce di quanto sopra, la quantità di DTA potenzialmente “trasformabile” che si tramuterà effettivamente in credito d’imposta dipende, in buona sostanza, dal valore del rapporto tra la perdita d’esercizio e
il Patrimonio Netto al netto di tale predita. Pertanto,
nel caso in cui la perdita di bilancio risultasse uguale o
superiore alla consistenza del patrimonio netto (quindi in presenza di un patrimonio netto di bilancio pari a
zero o negativo), le DTA si trasformerebbero integralmente (non essendo possibile, come detto, “trasformare” un importo superiore alla DTA iscritte). Qualora, invece, il suddetto rapporto sia inferiore a 1, si avrà
una “trasformazione” solo parziale delle DTA.
Una diretta e logica conseguenza della trasformazione
delle DTA in credito è prevista dal comma 56 dell’art. 2
in analisi, in base al quale “con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma”.
Tale previsione, vietando la deduzione dai redditi futuri, sotto forma di variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate, è tesa ad escludere
che possa generarsi un doppio beneficio fiscale. La
trasformazione delle DTA in credito d’imposta, infatti, rappresenta l’anticipata liquidazione della minore
imposta che sarebbe derivata operando le corrispondenti variazioni in diminuzione dal reddito imponibile
dei periodi d’imposta di competenza.
Quanto agli aspetti legati al momento a partire dal
quale ha effetto l’indeducibilità in parola, vanno sottolineate due diverse tematiche. In primo luogo si dovrebbe ritenere che, qualora la trasformazione delle
DTA in crediti d’imposta sia avvenuta nel bilancio
dell’anno X (coincidente con l’anno solare), approvato il 30/04/X+1, l’indeducibilità delle relative variazioni in diminuzione trovi applicazione a partire dal
periodo d’imposta X+1 (nel corso del quale è avvenuta l’approvazione del bilancio in cui hanno trovato
iscrizione i crediti d’imposta).
Pertanto, in caso di trasformazione integrale nel bilancio dell’anno X delle DTA potenzialmente
trasformabili, a partire dal periodo d’imposta X+1
viene meno la possibilità di effettuare le variazioni in
diminuzione in dichiarazione relative agli asset che
hanno generato le stesse DTA “trasformate”.
In caso, invece, di trasformazione parziale dell’ammontare complessivo di DTA potenzialmente
“trasformabili”, la Circolare ha precisato che devono
“essere annullate prioritariamente variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a
cui corrisponde un’imposta pari alle DTA trasformate, qualsiasi sia l’asset cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate”.
In sostanza, in tutti i casi in cui il rapporto tra la
perdita civilistica e il patrimonio netto al netto della
perdita stessa dia un valore inferiore a 1 e la trasformazione delle DTA non possa, conseguentemente, essere
totale, è parere dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente debba procedere a “smontare”, nel periodo d’imposta di approvazione del bilancio (X+1), innanzitutto
le variazioni in diminuzione a scadenza più ravvicinata fino ad un ammontare massimo che coincide con un
potenziale “risparmio” d’imposta pari alle DTA trasformate.
Pertanto, vanno annullate per prime le variazioni in
diminuzione che “scadono” nell’anno di approvazione del bilancio (X+1), fino ad un ammontare massimo
di variazione che avrebbe determinato minori imposte
pari alle DTA trasformate. Nel caso in cui tale limite
non venisse raggiunto nell’anno X+1, si dovranno an-

nullare nell’anno X+2 le variazioni negative che “scadono” in tale ultimo periodo d’imposta, fino al
raggiungimento del predetto limite, sempre a prescindere dall’asset che le ha generate3.
Un ulteriore aspetto rilevante per i soggetti che effettuano la “trasformazione” delle DTA è quella delle
conseguenze derivanti dal realizzo degli asset che le
hanno generate.
A tale proposito, la Circolare si sofferma ad analizzare
gli effetti che la trasformazione delle DTA in credito
d’imposta genera sul valore fiscale cui le DTA si riferiscono a seconda che si tratti di crediti ovvero di
avviamento e altre attività immateriali.
Con riguardo ai crediti, infatti, “la deduzione delle
svalutazioni in più periodi d’imposta prevista dai
commi 3 e 3 bis dell’articolo 106 del TUIR non comporta un disallineamento del valore fiscale rispetto a
quello di bilancio, pertanto la trasformazione di DTA
in credito d’imposta non produce effetti sul valore
fiscale”.
Pertanto, in caso di realizzo del credito svalutato, non
si pongono particolari problematiche fiscali, in quanto
i componenti di reddito contabilizzati ai fini civilistici
sono rilevanti anche ai fini fiscali.
Diversamente, con riguardo all’avviamento ed alle altre attività immateriali, “la trasformazione di DTA in
credito d’imposta, con il conseguente annullamento
delle variazioni in diminuzione da apportare negli esercizi successivi, riduce il valore fiscalmente rilevante
delle attività e di ciò va tenuta adeguata considerazione in fase di realizzo dell’asset”.
Con riferimento alla decorrenza della disposizione in
analisi (il 2010, per le imprese con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare), la Circolare precisa che
con riguardo all’esercizio 2010, “data l’incertezza sulle corrette modalità applicative della norma, qualora
una banca o un intermediario finanziario vigilato, sebbene in presenza delle condizioni previste dalla norma per la trasformazione delle DTA in credito d’imposta, non avesse operato tale trasformazione, sono
comunque fatte salve le variazioni fiscali effettuate nella
dichiarazione da presentare per l’anno d’imposta 2011
corrispondenti alle DTA che dovevano essere trasformate all’approvazione del bilancio 2010".
Nell’esercizio 2011, continua l’Agenzia, se ancora presenti le condizioni, “saranno oggetto di trasformazione
in credito d’imposta le DTA già iscritte nel bilancio
2010 e ancora residue nel bilancio 2011, oltre che le
eventuali nuove DTA di competenza dell’esercizio 2011".
In ogni caso, “non possono costituire oggetto di trasformazione in credito d’imposta eventuali DTA eccedenti rispetto alla minore imposta effettivamente corrispondente ai componenti negativi deducibili in futuri
periodi d’imposta”.
Trasformazione delle attività per imposte anticipate in caso di perdite fiscali (comma 56 bis)
Il comma 56 bis dell’art. 2 del “Decreto
Milleproroghe”, introdotto dalla “Manovra Monti”,
prevede, come detto, che la quota delle DTA iscritte in
bilancio relativa alle perdite “fiscali” di cui all’art. 84
del TUIR e derivante dalla deduzione dei componenti
negativi di reddito di cui al precedente comma 55, è
trasformata per intero in credito d’imposta.
Al riguardo, la Circolare precisa che tale ipotesi di
trasformazione – ovvero DTA iscritte a fronte di una
perdita fiscale rilevante ai sensi dell’art. 84 del TUIR
– può quindi cumularsi alla trasformazione ex commi
55 e 56 in caso di copresenza nel medesimo anno di
perdita fiscale e perdita di esercizio.
Le DTA trasformabili ai sensi di quest’ultima disposizione sono dunque esclusivamente quelle relative alla
parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in
cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e
di altre attività immateriali. In altre parole, si tratta
SEGUE A PAGINA 25

L’Agenzia delle Entrate ha dunque scelto un unico metodo (semplificato) di “annullamento” delle future variazioni in diminuzione, senza adottare il metodo di “annullamento”
proporzionale proposto anche in dottrina (cfr. Maurizio Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, volume di aggiornamento, pagg. 298-299). Al riguardo, si segnala che
l’Amministrazione Finanziaria fornisce un’utile esemplificazione numerica della fattispecie in analisi, in cui viene esaminato il caso di “trasformazione” di DTA generate sia da
svalutazione di crediti che da avviamento. Nel caso della svalutazione crediti, l’“annullamento” delle future variazioni in diminuzione inizia a partire dall’anno X+1 (approvazione bilancio anno X). Del pari, nell’esempio l’Agenzia delle Entrate ipotizza che la “trasformazione” avvenga ad ammortamento civilistico concluso (cioè in fase di rilascio
delle DTA): l’annullamento può quindi avvenire a partire dall’anno X+1.
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delle variazioni in diminuzione che determinano, in
bilancio, lo “scarico” (il reversal) di DTA precedentemente iscritte.
Per quanto concerne la quantificazione della parte di
perdita rilevante, la Circolare precisa che “l’importo
della perdita fiscale, pur rappresentando il risultato di
una serie di fattori, de[ve] essere attribuito alle suddette variazioni in diminuzione fino a concorrenza
delle stesse”. In questo modo, è possibile, sempre secondo l’Agenzia, “conferire maggior certezza alla
liquidabilità delle DTA riversate nell’esercizio”.
Da ciò, derivano le seguenti due possibili conclusioni:
–
se la perdita fiscale risulta d’importo minore o
uguale all’importo complessivo delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e all’ammortamento/svalutazioni di avviamento e di altre attività immateriali, le DTA iscritte
sulla perdita fiscale sono interamente trasformate in
credito d’imposta;
–
se l’importo della perdita fiscale è maggiore
delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e ad ammortamenti/svalutazioni di avviamento e di altre attività
immateriali, sono trasformate in credito d’imposta solo
le DTA relative al valore della perdita fiscale corrispondente all’importo complessivo di tali variazioni
in diminuzione4.
Con riferimento alla decorrenza della disposizione in
analisi, si ricorda che lo stesso comma 56 bis prevede
che “la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita (…)”. In altre parole, alla luce del fatto
che, come detto, la disposizione in esame è stata introdotta dalla “Manovra Monti”, la Circolare precisa che
essa trova “applicazione con riguardo alle DTA iscritte sulle perdite rilevate a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è entrato in vigore il decreto
stesso”, ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disposizione trova applicazione con riguardo alle perdite fiscali maturate a decorrere
dal periodo d’imposta 2011.
La trasformazione in credito d’imposta delle DTA sulle
perdite fiscali produce la liquidabilità anticipata della
minore imposta che si sarebbe prodotta computando
in diminuzione dal reddito dei periodi d’imposta successivi l’ammontare di perdita corrispondente alle DTA
trasformate. Per tale motivo la norma dispone che la
perdita del periodo d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per
un ammontare pari alla differenza tra la perdita stessa
e i componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta.
In altre parole, la trasformazione delle DTA sulla perdita fiscale produce la riduzione della perdita medesima che può essere riportata e scomputata dai redditi
futuri in misura pari all’ammontare delle variazioni in
diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate5.
La Circolare ricorda, inoltre, che per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione fiscale dell’utile,
l’art. 84 del TUIR prevede che “la perdita è riportabile
per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che nella determinazione della perdita riportabile, deve “essere
prioritariamente applicata la disposizione di cui al
citato articolo 84 del TUIR e successivamente, sussistendone i requisiti, quella del comma 56 bis dell’articolo 2 del D.L. 225 del 2010". Per i soggetti che godono di un regime di esenzione, infatti, la perdita ex art.
84, che genera il presupposto per l’iscrizione delle
relative DTA, è quella computabile in diminuzione dal
4
5
6
7
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reddito di periodi d’imposta successivi, quindi
decurtata degli utili detassati negli esercizi precedenti.
Infine, l’Amministrazione Finanziaria fornisce importanti chiarimenti in merito alla disciplina in parola nel
caso di adesione al consolidato fiscale.
In particolare, la Circolare precisa che la “trasformazione” ex comma 56 bis delle DTA opera a livello di
singola società, consolidante o consolidata, ed a condizione che la stessa:
–
abbia operato nella propria dichiarazione una variazione in diminuzione rilevante ai fini della disciplina;
–
abbia evidenziato nella medesima dichiarazione una perdita fiscale;
–
abbia iscritto nel proprio bilancio le DTA relative alla perdita fiscale (perlomeno per la parte rilevante ai fini della trasformazione).
Il principio enunciato dall’Agenzia va dunque nel senso di una “trasformazione” a livello individuale delle
DTA derivanti da perdite fiscali, in virtù della quale la
perdita trasferibile al consolidato dovrà essere ridotta
dell’importo corrispondente alle DTA trasformate.
In altri termini, per l’Agenzia delle Entrate la società
consolidata deve individuare la propria quota di DTA
derivanti dalla perdita fiscale da trasformare in credito
d’imposta e, qualora dovesse residuare un’ulteriore
perdita non trasformabile, trasferire la stessa alla consolidante. In altre parole, si potrebbe astrattamente
configurare il caso in cui una società consolidata trasformi integralmente le DTA iscritte sulla propria perdita fiscale, non trasferendo pertanto alcuna perdita
residua alla società consolidante.
La Circolare non considera, invece, il caso in cui la
Società consolidata abbia deciso di trasferire una parte
di perdita al consolidato e di “trasformare” solo le
DTA relative alla perdita non trasferita. In questo caso,
in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, si ritiene
che la società consolidata possa trasformare solo le
DTA (trasformabili) che trovano “capienza” nella quota parte di perdita non trasferita al consolidato6.
Sempre in conseguenza di tale principio, la Circolare
chiarisce che, nell’ipotesi in cui la consolidante, tenuto conto degli accordi di consolidamento, abbia
monetizzato alla consolidata il beneficio fiscale
riferibile alla perdita trasferita al consolidato e, poiché
non utilizzata, abbia iscritto nel proprio bilancio DTA
su tale perdita, “nei confronti di tali DTA la trasformazione di cui al citato comma 56 bis non oper[a].
Del tutto coerentemente, l’Agenzia precisa inoltre che
“la trasformazione ex comma 56 bis delle DTA in
capo alla consolidante, infatti, può operare solo se la
perdita fiscale cui si riferiscono le DTA iscritte è della
consolidante e le variazioni in diminuzione relative a
svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e di altre attività immateriali sono
state effettuate dalla consolidante stessa”.
Trasformazione delle attività per imposte anticipate
in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento
a procedure concorsuali o di gestione delle crisi
Il comma 56 ter estende l’applicazione della trasformazione di DTA in credito d’imposta in caso di perdita
d’esercizio e di perdita fiscale anche “ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi
quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia”.
Tale disposizione, inoltre, stabilisce che “qualora il
bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56".
Al riguardo si ricorda che il comma in analisi è stato
introdotto dal D.L. n. 201/2011 (c,d, Manovra Monti”) nella cui Relazione Illustrativa veniva esplicitato
che la finalità perseguita è stata quella di “evitare che
si possa determinare una situazione – ancorché puramente teorica nel caso dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale – in cui un elemento patrimoniale

25

sia incluso ex ante nel patrimonio di vigilanza, ma non
riceva lo stesso trattamento per tutta la durata della
sua iscrizione in bilancio (ad esempio, nella fase di
liquidazione volontaria dell’azienda)”.
Al riguardo, la Circolare precisa che, sentita anche
Banca d’Italia, la previsione di cui al comma in esame
ha ad oggetto esclusivamente le DTA, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e altre attività immateriali, iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di
liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, quindi nell’ultimo bilancio d’esercizio in attività ordinaria
che, nel caso di banche ed intermediari finanziari vigilati,
include il bilancio di amministrazione straordinaria di cui
all’articolo 75 del TUB. La disposizione, infatti, “persegue lo scopo di garantire la liquidabilità integrale, anche
in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa,
delle sole DTA che possono aver avuto rilevanza ai fini
della normativa prudenziale di vigilanza”.
In altre parole, l’applicazione della disciplina di trasformazione delle DTA in credito d’imposta non si
estende ad eventuali DTA che si siano generate successivamente alla data di inizio della fase di liquidazione volontaria o procedura concorsuale.
Con riferimento, invece, alla trasformazione delle eventuali DTA, iscritte nell’ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di
procedura concorsuale, e non ancora trasformate, la
Circolare precisa che la stessa opera in sede di bilancio
finale e di dichiarazione dei redditi definitiva. La trasformazione non può, invece, operare in sede di eventuali bilanci intermedi del periodo di attività non ordinaria “in quanto in tali periodi, dal punto di vista fiscale, la
dichiarazione potrebbe esser suscettibile di conguagli”.
A tale riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ritiene, vista la natura agevolativa della disposizione, “che
essa possa trovare applicazione solo in presenza di
presupposti definitivamente concretizzati che, dal punto
di vista fiscale, si verificano con la presentazione della
dichiarazione definitiva”. Pertanto, con riferimento a
DTA iscritte nell’ultimo bilancio approvato prima di
entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, e non ancora trasformate in credito
d’imposta, “solo in sede di bilancio finale e di relativa
dichiarazione definitiva, in presenza dei presupposti
legittimanti, trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi 55, 56 e 56-bis”.
Infine, l’Agenzia ricorda che nell’ipotesi di liquidazione volontaria trovano applicazione le disposizioni
antielusive contenute nell’articolo 37 bis del D.P.R. n.
600/1973.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
(comma 57)
Il comma 57 dell’art. 2 disciplina le modalità di utilizzo del credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle DTA secondo uno dei regimi poc’anzi descritti, ovvero nel caso di perdita civilistica, perdita fiscale,
o liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.
In particolare, la disposizione in analisi, dopo aver
precisato che il credito d’imposta “non è produttivo di
interessi”, ne individua tre utilizzi alternativi:
–
compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97;
–
cessione al valore nominale secondo la procedura di cui all’art. 43 ter del D.P.R. n. 602/737;
–
richiesta a rimborso della parte residua dopo
le compensazioni.
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione, si
ricorda che l’Amministrazione aveva già fornito
chiarimenti in merito nella Risoluzione n. 94/2011. In
quella sede, era stato precisato che al credito d’imposta in esame non è applicabile alcun limite di utilizzo,
diversamente da quanto previsto per crediti d’imposta di altra origine. Non sono pertanto applicabili i
limiti disposti dall’art. 34 della legge n. 388/2000 e
dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, limiti
previsti per l’utilizzo, rispettivamente, dei crediti reSEGUE A PAGINA 26

Al riguardo, si segnala che l’Amministrazione Finanziaria fornisce una esemplificazione numerica della fattispecie a pag. 15 della Circolare.
Al riguardo, si segnala che l’Amministrazione Finanziaria fornisce un’utile esemplificazione numerica della fattispecie a pag. 16 della Circolare.
Ciò dovrebbe ritenersi possibile, evidentemente, solo per soggetti per i quali la trasformazione delle DTA non è “automatica”.
Ovvero la procedura che regola le cessioni delle eccedenze nell’ambito del medesimo gruppo.

26

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012

Trasformazione
in credito d'imposta
SEGUE DA PAGINA 25
lativi alle eccedenze d’imposta e dei crediti di natura
agevolativa.
Con riguardo, invece, alla possibilità di cedere il credito, per espressa previsione normativa la cessione del
credito d’imposta in esame può avvenire esclusivamente al valore nominale e secondo la procedura di cui
all’art. 43 ter del D.P.R. n. 602/73. Secondo l’Agenzia,
tali peculiari modalità di cessione, introdotte con le
modifiche apportate dalla “Manovra Monti”, “rispondono alla logica (…) di garantire l’integrale
liquidabilità del credito d’imposta ai fini della normativa prudenziale di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari”.
Al riguardo, la Circolare evidenzia che la cessione del
credito d’imposta è efficace solo se effettuata al valore
nominale e al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive previste, rispettivamente, dai commi 2 e 4 del
citato art. 43 ter e che si perfeziona con l’indicazione
dei dati identificativi del cessionario e degli importi
ceduti nella dichiarazione dei redditi della società cedente. Il cessionario, a sua volta, per utilizzare il credito
in compensazione, dovrà indicare i dati relativi alla cessione nella propria dichiarazione. Al fine di indicare i
necessari dati relativi alla cessione del credito d’imposta in esame, l’Agenzia chiarisce che il cedente ed il
cessionario dovranno utilizzare le sezioni XXIII e XXIV
del quadro RU del modello UNICO 2012 - Società di
capitali, secondo le relative istruzioni. Al riguardo, si
ricorda la necessità di indicare nel Modello Unico anche
le cessioni di crediti d’imposta fra le società che appartengono al medesimo consolidato fiscale.
Per quanto riguarda la data dalla quale il cessionario
può utilizzare il credito ricevuto, la Circolare precisa
che è necessario contemperare quanto disposto
dall’art. 5 del D.P.R. n. 542/199 – in base al quale le
eccedenze d’imposta di cui all’art. 43 ter del D.P.R. n.
602/73 “possono essere utilizzate in compensazione
dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’inizio del
periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al
soggetto cedente” – con le disposizioni specifiche della
disciplina in esame, secondo cui la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio o di presentazione della dichiarazione fiscale. Inoltre, l’Agenzia ricorda che con la citata Risoluzione n. 94/E è stato
chiarito che il credito maturato nel 2010 (risultante dal
bilancio approvato, ad esempio, il primo aprile 2011),
poteva essere indicato nel modello UNICO 2011 (anno
d’imposta 2010), nella sezione XIX del quadro RU.
Ciò detto, applicando in modo coordinato tra loro le
richiamate disposizioni, l’Agenzia precisa che, nell’ipotesi di credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle DTA iscritte nel bilancio 2011, approvato il 30 aprile 2012, la cessione potrà avvenire già
nel modello Unico 2012 ed il cessionario potrà utilizzarlo in compensazione già a partire dal primo giorno
“del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente”. Poiché, tuttavia, tale credito sorge
definitivamente solo dal 1° maggio 2012, “è da tale
momento che è ammessa la compensazione in capo al
cessionario”.
Oltre alla modalità di cessione sopra descritta, l’Agenzia ritiene:
–
applicabile in ogni caso al credito d’imposta
in esame l’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze 9 giugno 2004, in base al quale
ciascun soggetto può cedere ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante (con il limite di
cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 241/97) i crediti utilizzabili
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241/97, nonché le eccedenze d’imposta ricevute ai sensi
dell’art. 43 ter del D.P.R n. 602/73. Pertanto, ciascuna
società consolidata che abbia effettuato la trasformazione e non abbia direttamente potuto “recuperare” il
credito, potrà cederlo alla consolidante affinché sia da
quest’ultima utilizzato in compensazione con l’IRES
del consolidato;
–
nel caso di società sottoposte a liquidazione
coatta amministrativa o fallimento che non facciano
parte di un gruppo di cui al comma 4 dell’art. 43 ter del
D.P.R n. 602/73, il credito d’imposta in esame, sentita
anche la Banca d’Italia, possa essere ceduto anche nei
confronti di soggetti non espressamente indicati nel
citato art. 43 ter, sempreché sia rispettata la condizione della cessione al valore nominale8.
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta in
esame da parte del cessionario, l’Agenzia delle Entrate
non ritiene applicabili “le disposizioni, contenute nel
comma 57, che prevedono che la cessione avvenga al
valore nominale ed entro i confini del gruppo (così
come definito dall’art. 43 ter del D.P.R. n. 602/73) e la
possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione senza limiti d’importo”. Tali previsioni,
infatti, “trovano la propria ratio nelle citate esigenze
di vigilanza prudenziale di assicurare la piena
liquidabilità del credito, generato dalla trasformazione delle DTA, nei confronti del soggetto in capo al
quale è sorto”. La Circolare, pertanto, ritiene che esse
costituiscono “norma speciale solo nei confronti del
soggetto che ha effettuato la trasformazione di DTA in
credito d’imposta ed invece non producano effetti nei
confronti dell’eventuale cessionario con riguardo al
quale risulta applicabile l’ordinaria normativa dei
crediti d’imposta”.
Conseguentemente, il cessionario potrà cedere il credito d’imposta ricevuto senza il vincolo del valore
nominale e ricorrendo alle procedure di cessione dei
crediti d’imposta ordinariamente previste nell’ordinamento. Inoltre, “potrà utilizzare il credito ricevuto in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti
ordinariamente previsti”.
Con riferimento, infine, alla possibilità di richiedere a
rimborso il credito d’imposta, la Circolare precisa che
tale facoltà è esercitabile anche dal cessionario in sede
di dichiarazione, indicando l’importo che si vuole chiedere a rimborso nell’apposita casella della sezione del
quadro RU dedicata al credito d’imposta in esame,
ovvero, per il modello UNICO 2012 Società di capitali, la casella <RU 71>”.
Applicazione della disciplina da parte
di società estere che operano in Italia mediante
una stabile organizzazione
La Circolare, dopo aver ricordato che la disciplina in
esame trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti IRES che presentino i requisiti indicati dalla stessa, precisa che la trasformazione delle DTA in credito
d’imposta opera anche nei confronti delle società estere che operano in Italia mediante una stabile organizzazione di cui all’art. 162 del T.U.I.R. e che, ai sensi
dell’art. 152 del medesimo T.U.I.R., determinano il reddito complessivo sulla base di un conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione stessa.
L’operatività della trasformazione delle DTA in credito d’imposta, nel caso di una società estera che opera
in Italia con una stabile organizzazione, deve, secondo
l’Agenzia, “evidentemente essere verificata con riguardo ai valori economici e patrimoniali direttamente
riferibili alla stabile”.

In particolare, ai fini dell’applicazione della disciplina
in esame, la Circolare precisa che una stabile organizzazione deve fare riferimento ai “valori” di seguito
definiti:
1.
“Perdita d’esercizio” – ovvero la perdita
evidenziata nel conto economico sulla base del quale
viene determinato il reddito complessivo ai sensi
dell’art. 152 del TUIR;
2.
“Attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio” – ovvero le attività per imposte anticipate
rilevate nella contabilità della stabile organizzazione,
tenuta ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.P.R. n.
600/73;
3.
“Somma del capitale sociale e delle riserve” –
ovvero il fondo di dotazione della stabile organizzazione risultante dalla dichiarazione dei redditi;
4.
“Perdita di cui all’art. 84 del TUIR” – ovvero
la perdita fiscale evidenziata nella dichiarazione dei
redditi della stabile organizzazione.
La Circolare precisa, inoltre, che non è applicabile alle
stabili organizzazioni di società estere il comma 56 ter
della norma in esame in quanto il presupposto d’applicazione prevede il verificarsi di un evento di natura
extrafiscale che riguarda le stabili organizzazioni. Gli
eventi civilistici della liquidazione volontaria o
dell’assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi, infatti, non possono essere giuridicamente riconducibili alla sola stabile organizzazione,
ma interessano la società estera e, pertanto, si ritengono irrilevanti ai fini della disciplina in esame.
Aspetti sanzionatori
L’ultimo approfondimento della Circolare è dedicato
agli eventuali aspetti sanzionatori della disciplina in
commento. Al riguardo, l’Agenzia, dopo aver ricordato che il comma 57 stabilisce che “il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”,
chiarisce che “la sanzionabilità degli errori commessi
nell’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione va analizzata con riguardo agli effetti che tali errori producono”.
In particolare, la Circolare precisa che “anche per i
soggetti per i quali la trasformazione è automatica e
quindi obbligatoria, nelle ipotesi in cui le DTA
trasformabili non vengano, per errore, integralmente
trasformate, l’errore non è sanzionabile nell’ipotesi,
da verificare caso per caso, in cui non si verifichi
alcun danno per l’erario”.
Di conseguenza, nella suddetta ipotesi, “non si
procederà al recupero delle variazioni in diminuzione operate negli esercizi successivi corrispondenti alle imposte anticipate per le quali ricorreva il presupposto per la trasformazione e
che, per errore, non sono state in tutto o in parte
trasformate”.
Alla luce di ciò, ne deriva che, in tali casi, “non è necessario presentare una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per far valere un
eventuale maggiore credito derivante dalla trasformazione, restando ai fini fiscali definitivamente acquisito
l’importo del minor credito evidenziato in dichiarazione”. Diversamente, qualora, per qualsiasi motivo, venga trasformato in credito d’imposta un importo maggiore di quello corrispondente alle DTA trasformabili, la
Circolare precisa che “sono applicabili le ordinarie sanzioni e resta ferma la possibilità di applicare l’articolo
2, comma 8, del D.P.R. 322 del 1998" 9.
Il recupero del maggior credito d’imposta illegittimamente trasformato comporta il ripristino delle corrispondenti DTA e, conseguentemente, la possibilità
di operare le relative variazioni in diminuzione negli
esercizi di competenza.

8
Con riferimento a quest’ultima eccezione, la Circolare precisa che la stessa trova fondamento “nella particolarità delle ipotesi descritte ed è tesa ad escludere la necessità di
mantenere in piedi la procedura concorsuale al solo fine di incassare il credito riveniente dalla trasformazione delle DTA”. Anche in questo caso, “la cessione potrà avvenire solo
dopo la data di efficacia della trasformazione prevista dalla norma in esame e risulterà efficace nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria solo se indicata nella dichiarazione
dei redditi, secondo le modalità prima esposte”. In particolare, la cessione verso soggetti che non presentano i requisiti di cui al citato art. 43 ter può avvenire fin dalla data di
apertura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento e, pertanto, può essere effettuata in sede di dichiarazione presentata per il periodo d’imposta antecedente
quello della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento ovvero in sede di dichiarazione dei redditi definitiva relativa al periodo di liquidazione coatta amministrativa o
del fallimento. In questo caso il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta ricevuto a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello di chiusura dell’attività
ordinaria ovvero della procedura concorsuale del cedente.
9
Tale disposizioni prevede che “salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare (…), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
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Cicerone: pro Marco Coelio oratio
"Immaginiamo, signori Giudici, che qualcuno che non sia al corrente delle
nostre leggi e dei nostri tribunali ci vedesse oggi, giorno di festa, unici nella città a
lavorare. Questo straniero penserebbe: – Ma quale particolare gravità ha la causa
in corso? L’unica dibattuta in giudizio durante una giornata di pubblici spettacoli,
quando l’attività del Foro è sospesa – ."
E’ l’inizio della difesa di Cicerone nella causa promossa contro Marco Celio. Non
era una causa da poco. Marco Celio era accusato di aver partecipato alla
eliminazione di un centinaio di ambasciatori che erano partiti da Alessandria per
denunciare al Senato romano una serie di insostenibili angherie alle quali il
popolo era sottoposto. La vicenda di Marco Celio era all’interno di un complesso
e intricato affare che riguardava l’Egitto. Una bella tangentopoli romana.
Eravamo nell’80 A.C. quando il re d’Egitto Tolomeo Alessandro II, dopo solo
diciannove giorni di regno, è rimasto vittima di una rivolta del popolo di Alessan-

Roma locuta
e il mugnaio di Potsdam
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asta eco ha avuto in questi giorni un emendamento presentato
al Senato sul cosiddetto quarto grado di giudizio, il quale secondo alcuni vorrebbe preservare il gruppo Fininvest dall’eventuale conferma della sentenza dalla Corte d’Appello di Milano sul lodo
Mondadori, sentenza viziata secondo altri da un evidente errore di
diritto che, se confermato dalla Suprema Corte, non darebbe più speranze al gruppo del Biscione. Ma può succedere che la Cassazione
prenda una solenne cantonata in diritto e, se ciò accade, vi è qualche
speranza per evitare il brocardo secondo il quale “Roma locuta causa
finita est”? Esaminiamo un caso recentemente verificatosi e vediamo di
capire quali potrebbero essere i rimedi. La Suprema Corte, chiamata ad
esprimersi, assieme ad altro, sul diritto al rimborso dell’eccedenza di
versamenti effettuati in corso di giudizio rispetto al dovuto per sanatoria
delle liti pendenti ex art. 16 L. 289/2002, con la sentenza n. 5845 del 21
febbraio di quest’anno, depositata il successivo 13 aprile, si è pronunciata testualmente come segue: <“Fuori dai casi di soccombenza
dell’Amministrazione”, la definizione della controversia mediante condono non dà luogo alla restituzione delle somme già versate>, ribaltando, sulla base di tale motivazione, due gradi di merito favorevoli alla
parte ricorrente per il suddetto rimborso. Peccato che la norma in questione (art. 16 c. 5 della Legge 289/2002) nella sua completezza reciti
invece: “Fuori dai casi di soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà
comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché
eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della
definizione stessa”; laddove i casi previsti dal comma 1, lettera b)
suddetti riguardano le liti il cui valore è di importo superiore ai 2.000
euro. In definitiva, la Cassazione ha applicato la norma citata esattamente al contrario dell’intento del legislatore, che era quello di escludere
la restituzione dell’eccedenza solo per le liti di importo minore (fino a
2.000 euro), caso che non è il nostro essendo le liti definite, nel caso di
specie, tutte di importo superiore a tale limite. La topica sembra evidente; ma, a questo punto, di quali strumenti potrebbe disporre il
malcapitato contribuente per vedere riconosciuto il proprio diritto?
Un altro noto modo di dire rimanderebbe a Berlino (ove arrivò la
tenacia del mugnaio di Potsdam che, nel ‘700, opponendosi al sopruso
di un nobile e dopo essersi rivolto invano a tutte le corti di giustizia
germaniche per avere “giustizia”, volle scomodare perfino Federico il
Grande); ma forse, in prima battuta, basterebbe ancora restare in Italia.
Secondo un’interpretazione plausibile, infatti, l’evidente errore di lettura della norma, costituendo un errore di fatto rilevante ex art. 395, n.
4, c.p.c., potrebbe rientrare nei casi per i quali è ammessa la revocazione
della sentenza; in questo caso, il termine per proporre il relativo ricorso
sarebbe quello di 60 giorni dalla notifica, ovvero di un anno dal suo
deposito. In alternativa, prima di arrivare a Berlino sarebbe opportuno
fare sosta a Strasburgo, rivolgendosi eventualmente alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo per invocare la violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione in tema di protezione della proprietà. In questa
ipotesi, il termine d’impugnazione sarebbe di sei mesi dall’ultima pronuncia giurisdizionale nazionale. Chi scrive, non essendo un giurista, pone
ovviamente queste due ipotesi come puramente di studio, non azzardandosi a presentarle di certo per oro colato. Certo è che casi come quello descritto in questo articolo gridano vendetta anche perché, in momenti di crisi
come l’attuale, il rimborso di un credito da parte dell’Amministrazione
Finanziaria, seppure tardivo, può alle volte rappresentare l’ancora di salvezza a cui un’impresa si aggrappa per sfuggire al fallimento.
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia

dria. Il re non aveva eredi ed era stato nominato a capo dell’Egitto poco tempo
prima, lasciando un testamento che prevedeva che, alla sua morte, l’erede del
Paese sarebbe stato il popolo di Roma. In sostanza, l’Egitto, alla morte di Tolomeo
Alessandro II, avrebbe perso la sua autonomia e pertanto importantissimo era,
per Roma, trovare un responsabile del ricco paese africano.
Dopo mille difficoltà, e accomodamenti temporanei, nel 59 A.C. viene nominato
re d’Egitto, con la capitale ad Alessandria, Tolomeo Aulete. In cambio di questa
nomina Tolomeo Aulete si impegna a versare la somma enorme di trentasei
milioni di denari a Roma. Non al Senato o ad altra Autorità di Roma, ma
direttamente a Giulio Cesare che aveva imposto la nomina del re. Ovviamente
Tolomeo Aulete, per poter pagare questo importo, ha dovuto ricorrere al prestito dei banchieri e ad un forte inasprimento del carico fiscale nel popolo. I
banchieri romani premevano per la sua conferma a re, per il mantenimento dei
suoi privilegi. Il popolo non gradiva l’oppressione che doveva sopportare per
consentire al re di pagare il suo debito. In questo contesto i cittadini di Alessandria decidono di andare a parlare con le autorità a Roma per vedere di risolvere il problema del loro popolo. Il gruppo incaricato di questa ambasciata si
componeva di un centinaio di autorevoli cittadini. Avrebbero dovuto andare ad
esporre al Senato le ragioni del popolo egiziano.
Per causa di corruzioni, omicidi e ogni altro sopruso, i cento ambasciatori in
Senato non sono riusciti ad arrivare mai.
Dal 59 al 57 A.C. la situazione a Roma doveva essere peggiore della più grave
delle tangentopoli. Rimane soltanto questa arringa di Cicerone che difende un
cittadino romano coinvolto nella vicenda, avendo contribuito ad impedire l’ambasciata degli egiziani.
L’arringa di Cicerone è piacevole e comincia quasi prendendo in giro i giudici
che loro, loro soli, in una giornata di festa prendono in considerazione una
vicenda che, secondo Cicerone, era marginale: riguardava solo la corruzione
all’apice politico dello Stato e l’omicidio di un centinaio di ambasciatori. Alla
fine vince Cicerone: Celio viene assolto e Tolomeo Aulete conserva il suo posto
di re d’Egitto.
Peggio, molto peggio di oggi.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

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

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

Numero chiuso il 27 novembre 2012 - Tiratura 11.600 copie.

Seguici anche su Facebook:

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

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012

28

LIBRI

Il Nordest, la crisi e la sindrome del turione
EZIO BUSATO

Ordine di Padova
Titolo:
Autore:
Editore:
Edizione:
Prezzo:
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Il testo raccoglie una selezione degli interventi del prof.
Giovanni Costa pubblicati sul Corriere del Veneto,
Nordesteuropa.it e altre fonti indicate localmente.
Conosciamo bene l’autore di questo interessante e stimolante testo, il prof. Giovanni Costa, al quale abbiamo dedicato un’intervista nel nostro Giornale nel n.
205 di gennaio/febbraio 2012.
Il prof. Costa, dal 2011 Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto, professore di Strategia d’impresa
all’Università di Padova, ha insegnato a Ca’ Foscari di
Venezia, Sda Bocconi, Cuoa di Vicenza, Essec di Parigi, è autore di numerosi volumi su temi di management
e strategie di impresa oltre ad essere un attento osservatore del nostro Nordest economico.
Il titolo ci ha subito incuriositi perché pochi sanno, compreso il sottoscritto,
cos’è il “turione” e che cosa c’entra con le imprese del Nordest, la loro dimensione e il loro sviluppo.
Di cosa si tratti è presto detto dall’autore. L’asparago bianco, ottimo frutto degli
orti veneti, è una pianta che fa un’eccellente lavoro sotterraneo. Appena il
germoglio (turione) s’irrobustisce e crepa la terra che lo copre nel tentativo di
mettere fuori la testa, viene “tagliato”. E la radice deve ricominciare daccapo il

suo oscuro e prezioso lavoro, fonte di tante soddisfazioni,
anche economiche, per i coltivatori bassanesi che non si sentono vittime della sindrome bensì artefici della strategia del
turione. L’adeguatezza di tale strategia dipende da dove avviene il confronto competitivo: in un orto o in una foresta
amazzonica?
Ma è proprio necessario diventare grandi? si chiede l’autore.
La risposta è suggerita dalla metafora del titolo del libro. Si
può continuare come il germoglio dell’asparago bianco (turione) che non arriva
mai ad emergere dalla terra oppure tentare di smontare sia i miti della piccola
impresa sia quelli della crescita per la crescita. Non si è grandi o piccoli in
assoluto ma in relazione ai mercati e ai settori nei quali si deve competere,
conclusione in estrema sintesi alla quale è pervenuto il prof. Costa.
Alcuni tra i titoli più accattivanti degli articoli riportati nel testo sono:
- dalla crisi, un’ondata di nuovi imprenditori?
- la dimensione non conta, se adeguata
- crisi, guardare lontano non è solo un modo di dire
- l’impresa familiare tra proprietà e controllo; oltre l’impresa familiare
- made in (and out of) Italy
- le confessioni di un giovane manager
- quando il panettone era un affare di Stato
- quando in azienda non cala mai il sole
- made in Cinitaly, la nuova frontiera
- alla ricerca di un tempo perduto
- quando la produttività fa rima con creatività
- l’arte di saper fare e il saper fare con arte
- organizzare lo spazio oltre al capannone
Un testo dunque pieno di curiosità, stimolante, ricco di tematiche che ci coinvolgono quotidianamente da vicino, quali consulenti di impresa e che vale la
pena di affrontare per allargare i nostri orizzonti professionali e culturali.

