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C

i sono alcuni rari eventi nella vita
delle persone, così come in quella di qualsiasi entità organizzata, che rappresentano momenti di svolta e di rottura con il passato, destinati a
cambiare radicalmente la storia di chi li
vive. Ciascuno di noi ha avuto i propri,
ed ha altresì condiviso quelli che hanno
interessato i gruppi sociali o le comunità cui appartiene, permeando per sempre la loro memoria collettiva. Non sempre, tuttavia, tali accadimenti vengono
percepiti in tutta la loro importanza fin
dal loro iniziale manifestarsi: anzi, nella
maggior parte dei casi solo dopo un certo tempo è possibile rendersi conto dei
loro effetti e mettere correttamente a
fuoco la loro effettiva portata.
Di fronte a tali situazioni, la tempestività o la tardività delle reazioni dei singoli risulta spesso determinante, quando non addirittura vitale, per il futuro
non solo loro, ma anche delle organizzazioni che gli stessi rappresentano e
del sistema sociale che ad essi fa riferi-
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mento: potremmo elencare numerosi
esempi di eventi ormai storici, in relazione ai quali risposte o scelte differenti avrebbero potuto cambiare il corso
delle cose per una moltitudine di soggetti o per intere popolazioni. Quel che appare strano, pensando a molti di questi
episodi con il classico senno di poi, è che
spesso essi sembrano esser maturati in un
contesto molto chiaro, nel quale la decisione "giusta" appare la più semplice e
logica: ciò nondimeno, il più delle volte
essa non risulta essere stata assunta.

A

nche il momento che stiamo vivendo, con tutta probabilità,
sarà destinato ad entrare nei libri di storia. E con esso vi entreranno le
decisioni che, ai vari livelli, i singoli
avranno assunto. Di un tanto, a dire il
vero, sembra esservi consapevolezza
diffusa, anche se le azioni ed i comportamenti di chi dovrebbe avere la responsabilità delle scelte difficili non sembrano essere stati, almeno fino ad oggi, ad
essa improntati.
Purtroppo questo riguarda anche la nostra categoria, che peraltro risulta essere,
più di molte altre, un'entità "a rischio",
priva com'è di particolari esclusive o
prerogative, oltre che oggetto già da tempo di ripetuti ed ingiustificati attacchi
da più fronti, che sottendono (ed
evidenziano) interessi di varia natura nei
suoi confronti.

È

trascorso quasi un anno dalle
elezioni dello scorso 15 ottobre.
Siamo passati dall'imbarazzo del
commissariamento, al ridicolo di certi
comportamenti tanto palesemente sgangherati e maldestri quanto ostinatamente difesi da chi li ha posti in essere, all'umiliazione delle ultime ricostruzioni
giudiziali dei fatti attorno ai quali ruota
il contenzioso instauratosi, piene di affermazioni che, quand'anche fossero
smentite dal successivo grado di giudizio, continueranno ad esser sbandierate
a lungo per ogni dove da chi ne avrà
interesse. Nel frattempo abbiamo visto
il nostro Paese passare attraverso una
gravissima "crisi nella crisi", seguita da
una campagna elettorale dai toni quasi
giacobini, da una rielezione senza precedenti del Capo dello Stato e dall'insediamento di un Governo che, se non
fosse per altre considerazioni che non
ci competono, potrebbe anche essere
definito "di salvezza nazionale". Il tutto in un contesto in cui temi come quelli
della fiscalità e della crisi d'impresa, sui
quali la nostra competenza dovrebbe e
potrebbe essere di indispensabile aiuto
al Sistema, sono stati e continuano ad
essere all'ordine del giorno di tutti i più
importanti dibattiti politici. E noi com-

mercialisti continuiamo a rimanere senza
alcuna rappresentanza istituzionale, silenziosi e assenti proprio quando la Storia ci chiederebbe di fare la nostra parte!

I

n questo contesto, vien da chiedersi
se non sia giunto il momento, per chi
abbia veramente e disinteressatamente
a cuore non solo le nostre sorti, ma
anche quelle di tutti quegli imprenditori, artigiani, professionisti e semplici
cittadini che da noi si
aspetterebbero fatti e
proposte concrete
quanto meno sulle
materie di nostra tradizionale pertinenza, di fare un passo
avanti. Non tutti sapranno che qualche
mese fa tutti gli
Ordini del Triveneto
avevano presentato
un
documento,
unanimemente approvato, con il quale
si chiedeva il ritiro di tutte le liste
presentate per le due elezioni indette e
di tutti i ricorsi inoltrati in qualsivoglia
sede, nonché l'individuazione di un
nuovo candidato Presidente, estraneo
a quelli precedentemente proposti, cui
affidare l'incarico di formare una lista
unitaria in grado di restituire rapidamente
alla categoria "governo e dignità".

Una richiesta ovviamente caduta nel
vuoto, nonostante rappresentasse evidentemente un segno di estrema disponibilità e responsabilità.
Essa ha però dimostrato, ancora una
volta, quali siano le potenzialità del
Triveneto, che per di più ha la fortuna
di esser già da tempo organizzato e strutturato sia sul piano politico, con la Conferenza Permanente dei Presidenti dei
singoli Ordini, sia sul piano operativo,
con una Associazione che raggruppa già
oggi circa un quarto di tutti i colleghi del
Territorio, e che
senz'altro, in prospettiva, potrebbe riuscire
ad organizzarsi al fine
di offrire tutta una serie di ulteriori servizi
di grande importanza
per tutti noi.
È tempo di portare
nelle sedi competenti
tutte le istanze che i
nostri colleghi stanno
quotidianamente formulando, in tema
di adempimenti, di
antiriciclaggio, di assicurazione professionale, di rapporti con le Istituzioni, di
costi, di tariffe, di competenze specifiche, e di porre in essere qualche atto,
magari simbolico, ma che almeno possa
contribuire a far sentire la nostra voce e
a far percepire la nostra presenza.
Un passo avanti si può fare.
Se non ora, quando?
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ATTUALITÀ

Il trattamento fiscale
dei costi di ricerca e sviluppo
Il ruolo dell'Amministrazione Finanziaria nello sviluppo economico del Paese
SILVIA DECARLI

Ordine di Trento e Rovereto

P

rendendo spunto da un’istanza di interpello presentata da una Società industriale in merito alla deducibilità e
detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di un’imbarcazione da utilizzarsi per condurre studi, ricerche e sperimentazioni su sistemi per la sicurezza nautica, e finalizzati allo
sviluppo di prodotti da produrre e
commercializzare, si vuole verificare quale ruolo
abbia oggi l’Amministrazione Finanziaria nello sviluppo economico del Paese e quali possibilità e
potenzialità abbia, al contrario di quanto si constata nella realtà dei fatti, la politica fiscale per il
rilancio della crescita e dello sviluppo.
Fatto
La Società * * * s.r.l. (di seguito, la Società) si occupa della produzione e
del commercio di sistemi per la sicurezza, prevalentemente destinati al settore edilizio. Alla Società è pervenuta dal mercato nautico una richiesta di
studio e produzione di nuovi sistemi di sicurezza, pertanto la Società intenderebbe introdursi nel mercato nautico sviluppando una linea di prodotti
destinati alla sicurezza in tale settore. Per intraprendere detta attività, si
rende necessario investire anzitutto in ricerca e sviluppo (studiare, sperimentare e testare) di sistemi per la sicurezza nello specifico settore nautico.
L’intento sarebbe quindi quello di acquistare un’imbarcazione da utilizzare
come laboratorio di prova per la sperimentazione di prodotti per la sicurezza nautica, da porre successivamente in commercio. L’imbarcazione risulta
pertanto indispensabile per poter sviluppare detti sistemi di sicurezza da
produrre e quindi commercializzare.
Dal punto di vista fiscale, il contribuente ritiene - considerato che l’imbarcazione risulterebbe essere bene ad uso esclusivamente strumentale - che possano
essere dedotti, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), tutti i costi relativi alle
quote di ammortamento dell’imbarcazione, canoni di locazione anche finanziaria, spese di impiego e manutenzione - ai sensi dell’ art. 164, c. 1, lett. a), n. 2,
D.P.R. 917/1986. Parimenti, saranno deducibili ai sensi dell’art. 81 TUIR tutti i
costi relativi alla progettazione, sperimentazione e realizzazione dei sistemi di
sicurezza oggetto dell’attività imprenditoriale (anche qualora riguardino parti
dell’imbarcazione), nonché le spese accessorie per competenza.
Ai fini dell’IVA, la Società andrebbe a detrarsi interamente l’imposta sull’acquisto dell’imbarcazione e sulle spese accessorie, poiché trattasi di
bene destinato ad essere utilizzato nell’attività propria dell’impresa (Circolare Ministeriale del 4 agosto 1978, n. 362475). Come ha ulteriormente specificato la Circolare Ministeriale 13 febbraio 1997, n. 37/E, sono considerati
beni ad uso esclusivamente strumentale i mezzi senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
Sempre ai fini IVA, inoltre, la Società andrebbe a detrarsi le spese di
progettazione, sperimentazione e realizzazione, in base al D.P.R. 633/
72. Tuttavia, non si può trascurare la Risoluzione del 23 luglio 2002 n.
244/E, in cui l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di negare il
diritto alle deduzioni e detrazioni spettanti in caso di utilizzo “esclusivamente strumentale” di un bene laddove non riscontri un nesso di
diretta strumentalità tra l’utilizzo di un bene e l’attività svolta.
Nonostante la chiarezza della norma che prevede il trattamento fiscale dei
beni ad uso esclusivamente strumentale, il problema interpretativo che la
Società pone all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguarda la
considerazione del bene imbarcazione - per una Società che produce e
commercia sistemi per la sicurezza - come bene strumentale e, nello specifico, bene ad uso esclusivamente strumentale.
Soluzione Proposta
Considerato e ritenuto che l’imbarcazione da acquistare risulta essere esclusivamente strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, con l’acquisto
dell’imbarcazione la Società:
Ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP)

- deduce interamente la quota di ammortamento (o quota del canone di locazione finanziaria)
imputata a conto economico;
- deduce per competenza tutte le spese accessorie - quali manutenzioni, assicurazioni, tasse
governative, rimessaggio, ecc.;
- deduce tutti i costi di progettazione,
sperimentazione e realizzazione dei sistemi di sicurezza oggetto di questa attività.
Ai fini dell’IVA
- si detrae interamente l’imposta sull’acquisto e
sulle spese accessorie;
- si detrae l’imposta sulle spese di progettazione, sperimentazione e realizzazione.
Poiché sussistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, la Società ha presentato - ai sensi dell’art. 11,
Legge 212/2000 – istanza di interpello affinché l’Amministrazione indicasse il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa proposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione Finanziaria così ha risposto.
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle
navi ed imbarcazioni da diporto è disciplinata dall’art. 164 comma 1, lett.
a) del D.P.R- 917/86. Mentre per l’IVA la disciplina è contenuta nell’art. 19
bis1, lett. b) del D.P.R. 633/72.
Ai fini delle imposte dirette l’art. 164 ammette la piena deducibilità dei costi
ed oneri subordinandola alla condizione che l’imbarcazione da diporto sia
“destinata ad essere utilizzata esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa”.
Ai fini IVA l’art. 19 bis 1) dispone la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui a terzo comma dell’art. 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi condizionandola alla circostanza che il “bene formi oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni”. L’Amministrazione Finanziaria con circolare 13/02/1997, n. 37 e
punto 2.1.2.1 della circolare 10/02/1998 n. 48/E ha chiarito che per “beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quei beni senza i
quali l’attività d’impresa non può essere esercitata (ad esempio le autovetture
per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, gli aeromobili
da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione).
La strumentalità nell’ “attività propria dell’impresa” di cui all’art. 164 in
esame è, quindi, una strumentalità più ristretta rispetto a quella “per l’esercizio dell’impresa” di cui all’art. 102, comma 1 del D.P.R. 917/86 (ammortamento dei beni materiali) e deve essere limitata a quei casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impiego di tali beni.
In ambito IVA, la detraibilità è anch’essa condizionata al fatto che le imbarcazioni da diporto formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. Anche in questo caso, come per le imposte dirette, il bene deve rappresentare
lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell’impresa
(risoluzione del 04/06/02, n. 168).
Analizzando il caso in oggetto, a parere della scrivente, l’imbarcazione per
una società che opera nel campo dei sistemi di sicurezza non rappresenta
un bene senza il quale l’attività d’impresa non può essere esercitata. Si
ritiene quindi che l’istante non possa procedere né a dedurre le spese e altri
componenti negativi relativi a detta imbarcazione da diporto ai fini delle
imposte dirette ai sensi dell’art. 164 TUIR, né, in base al disposto dell’art. 19
bis 1), a detrarsi l’IVA relativa all’acquisto dell’imbarcazione e dei relativi
componenti e ricambi, nonché delle prestazioni di impiego, custodia e manutenzione e riparazione delle unità da diporto.
SEGUE IN ULTIMA
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SPECIALE ANTIRICICLAGGIO / 1

L'INTERVISTA - Ernesto Ugo Savona
La IV Direttiva antiriciclaggio e i professionisti
SILVIA DECARLI

Ordine di Trento e Rovereto
Professor Savona, innanzitutto un sentito grazie per la Sua disponibilità,
anche a nome del Direttore e del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto. Nella Sua lunga e prestigiosa carriera di studioso dei fenomeni criminali in Italia, in Europa e nel mondo, Lei si è a lungo ed approfonditamente dedicato alla criminalità economica e in particolare al
riciclaggio di denaro nei suoi vari aspetti. Da qui, imprescindibilmente, la
lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività economiche illecite
per impedirne la re-immissione nel circuito dell’economia lecita.
– Prof. Savona, per prima cosa Le chiedo qual è il livello di applicazione
dell’attuale normativa antiriciclaggio in Italia, per poi riuscire ad individuare quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Unione europea a voler
modificare la Terza Direttiva antiriciclaggio e proporne una Quarta.
L’Unione Europea ha commissionato nel 2010 uno studio sull’applicazione
della Terza Direttiva antiriciclaggio negli Stati Membri. In particolare, lo
studio era volto a verificare l’implementazione delle clausole della Direttiva
stessa. I risultati sono stati assolutamente discordanti. In certi Paesi i commercialisti e gli avvocati riportavano le transazioni sospette, in altri Paesi il
dato era zero, in altri Paesi ancora non avevano costituito dei meccanismi
per il reporting, ecc. Il risultato è stato assolutamente contradditorio.
Poi è intervenuto il FATF1 che ha emanato delle nuove raccomandazioni
supplementari sul tema, precisando ulteriormente alcuni aspetti delle 40
raccomandazioni, che sono dunque diventate più di 40. E a quel punto l’UE
ha proposto l’emanazione di una Quarta Direttiva anti-riciclaggio, che tiene conto proprio delle nuove raccomandazioni che la FATF ha emanato.
Tra queste, in particolare, un sistema di valutazione del rischio. La cosa più
importante, perché mentre il problema di valutazione del rischio appariva e
non appariva nelle precedenti Direttive, ora le strutture che si occupano di
trattare denaro, sia a livello bancario, che finanziario e non finanziario,
sono chiamate a fare delle valutazioni di rischio. Questa valutazione di
rischio dovrà essere fatta con modelli, in modo più preciso. La disposizione
fondamentalmente è questa.
– Tra le novità più rilevanti che saranno introdotte dalla Quarta Direttiva,
si parla dell’inserimento del reato di evasione fiscale quale reato presupposto del riciclaggio. Vorrei capire innanzitutto la necessità e l’opportunità di questo inserimento, e quindi come questo si collega con la mancanza – nel nostro ordinamento giuridico – del reato di autoriciclaggio.
L’argomento è questo. Molti di coloro che venivano accusati di riciclaggio
dicevano “ho evaso le tasse” oppure rispondevano “guardi che si tratta
di un’evasione fiscale”. Era un escamotage con cui alcuni, quando venivano presi, aggiravano l’ostacolo di sostenere un’accusa di riciclaggio di
denaro. A quel punto, autoaccusandosi di evasione fiscale, veniva meno il
riciclaggio per mancanza del reato presupposto, e sembrava che la cosa si
chiudesse lì. Date queste premesse, il problema ora è: come inserire l’evasione fiscale come reato presupposto nella normativa antiriciclaggio? Infatti, allo stato attuale, in cui nel nostro ordinamento penale non è previsto
il reato di autoriciclaggio, diventa complicato poter inserire il reato di evasione fiscale tra i reati presupposto. [Dobbiamo ricordare infatti che per
riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 648 bis c.p., si intende il reato commesso da chiunque «fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o
1

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa». (ndr)] Quindi, se
non c’è il reato di autoriciclaggio, l’evasione fiscale resta un reato soggettivo. La previsione del reato di autoriciclaggio serve a togliere questa deformazione. Se ne parla tanto e dovrà essere inserito prima o poi, colmando
così questa lacuna.
– Altro tema della proposta di Quarta Direttiva è quello dell’identificazione del titolare (o beneficiario) effettivo delle persone giuridiche (società,
fondazioni, associazioni, trust, ecc.).
Il principio di base è giusto: sapere chi è il beneficial owner2. È una vecchia
issue, fondamentale, ma o la fai bene o non serve a nulla. Infatti, per anni e
anni noi sapevamo chi era il beneficial owner; poi ci siamo accorti che il
beneficial owner era - alla fine - una società che aveva incorporato un’altra
società che ne aveva incorporato un’altra ancora oppure trovavi a capo di
una società una vecchietta di 80 anni, e non sapevi mai chi c’era dietro
effettivamente. E allora abbiamo cominciato a parlare di “real” beneficial
owner3. Il fulcro del problema è dunque riuscire ad andare al di là di quello
che appare, è avere, e trovare, il “real” beneficial owner, il vero proprietario, il titolare effettivo, reale. Il come è la cosa più complicata, soprattutto
quanto costa e chi deve pagare. Queste sono le domande fondamentali.
– La domanda è molto diretta: perché questo obbligo viene posto a carico
degli intermediari, e quindi anche dei professionisti, e non a carico del
SEGUE A PAGINA 4
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Beneficial owner, letteralmente: beneficiario, ovvero il titolare della partecipazione societaria di maggioranza.
Real beneficial owner, letteralmente: beneficiario effettivo/reale, ovvero il titolare effettivo della partecipazione societaria, che si distingue dal titolare nominativo che
potrebbe essere un prestanome, una “testa di legno”.
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L'INTERVISTA - Ernesto Ugo Savona
Evasione fiscale, autoriciclaggio, titolare effettivo e analisi del rischio
SEGUE DA PAGINA 3

Registro delle Imprese?
I registri delle imprese non hanno solo il fine di scoprire il beneficial owner.
Tuttavia, i dati delle imprese, resi disponibili, accessibili e fusi assieme ad
altri possono dare la risposta. Dobbiamo quindi dare l’accesso alle varie
Unità Investigative Finanziarie (UIF) ai registri delle imprese. Questa è una
cosa di cui si sta parlando in questo momento, da fare. Così le UIF possono
prendere i dati che vogliono e come vogliono. Ma è un carico: chi paga
tutto questo? Il tema di fondo è: chi ha interesse a sapere? Chi ha interesse
a conoscere il beneficial owner? Questo è il vecchio problema della trasparenza e dell’interesse a questa cosa. Il registro delle imprese non ha obiettivo di trasparenza; è un interesse pubblico quello della trasparenza.
– Ma il registro delle imprese è il referente per la trasparenza delle
società. È il luogo deputato a raccogliere e archiviare tutte le informazioni relative ad una società. Quindi mi chiedo ancora: perché non i registri
delle imprese?
Per due ragioni, fondamentalmente. Primo, perché se io [i.e., società che
non vuole rivelare il proprio titolare effettivo] so che i dati che comunico al
registro delle imprese possono essere usati per smascherare il “beneficial
owner”, potrei essere tentato anche a dare dei dati un po’ fasulli o cambiati,
magari facendo ricorso a prestanome. Secondo, perché i registri delle imprese potrebbero non accettare di adempiere ad una richiesta da parte degli
investigatori di sapere chi è il “beneficial owner”, perché è una questione
di interesse pubblico. È un po’ come la storia delle dichiarazioni anti-mafia,
che allo stato attuale non servono a niente. Anche in questo caso, costruiremmo un’impalcatura che non serve a niente.
– La preoccupazione maggiore è questo nuovo sistema di sanzioni che
viene posto in capo agli intermediari, quindi anche ai professionisti.
No, il problema è un altro. Stiamo costruendo un’impalcatura di obblighi
regolativi senza occuparci di quali sono i risultati di questa impalcatura. Il
rischio è che costi molto di più l’impalcatura che i risultati che ottiene.
Non è questo il procedimento più adeguato. Stiamo creando obblighi su
obblighi, come una serie di strati di un palazzo a più piani, dove le fondamenta sono ancora molto fragili. Dopodiché si creano normative che aggravano il rituale. E in fondo, coloro che riciclano, che vogliono riciclare
veramente, hanno ancora molte scappatoie esistenti in questo panorama.
Perché sì, devi fare un po’ più di fatica ad inventarti un prestanome oppure
altre cose di questo genere ma... La vicenda delle dichiarazioni antimafia,
che crea obblighi pazzeschi nelle prefetture ma che non valgono a niente
per l’identificazione delle imprese “inquinate”, la dice lunga: crei un obbligo, continui a rilasciare migliaia e migliaia di certificazioni antimafia, e poi
alla fine con quelle dichiarazioni non prendi nessuno. Li prendi investigando sulle persone, andando nei cantieri e altre cose di questo tipo.
– Questa impalcatura – che fra il resto crea una serie di incombenze
anche di natura burocratica a tutti gli intermediari, che poi è il motivo per
cui “detestano” questa normativa! – ha una base, un fondamento di logica
e una sua valenza, ma sta diventando ormai un “elefante” che non si
riesce più a gestire.
Infatti, quando iper-regoli un settore di questo tipo ma non riesci più a
migliorare l’outcome o l’impatto, il risultato finale è che la gente ti dice:“Ma a che serve?”. E chi vuole riciclare trova ancora, comunque, situazioni in cui il suo obiettivo è ancora possibile.
E allora, qual è la soluzione? Non regolare? No, è regolare in modo efficiente e anche flessibile: usando modelli di analisi di rischio. Secondo me, la
valutazione di rischio è l’unica cosa che oggi permette di spostare dal
piano della regolazione rigida e inadeguata al piano della regolazione fles-

sibile ma più efficace. Una cosa è regolare le banche in Sicilia, un’altra cosa
è regolare la banche in Scandinavia. Le regole del GAFI sono uguali dappertutto. Va bene, ma poi le condizioni operative sono completamente diverse una dall’altra; e per questo richiedono modalità d’intervento diverse.
– Certo, perché anche gli operatori soggetti alla normativa anti-riciclaggio
sono diversi tra loro. E anche all’interno di una stessa categoria, come ad
esempio quella dei commercialisti, ci sono professionisti che hanno a che
fare con imprese che possono essere soggette o essere (più facilmente)
coinvolte in attività illecite quali la corruzione, il finanziamento illecito
dei partiti, l’evasione fiscale, la criminalità organizzata, ecc. e ci sono
invece professionisti che queste cose non le vedono, magari perché localizzati in aree geografiche marginali o perché operano in settori economici non toccati da questi fenomeni. E quindi anche in questo senso l’applicazione della norma dovrebbe essere tarata sul singolo e calata nel
contesto economico, sociale e culturale in cui opera.
Sì, sì, sì.
– Un’ultima domanda, professor Savona. Come funzionerà operativamente
l’analisi del rischio?
Dovremmo iniziare un progetto di ricerca sui modelli di analisi di rischio. Il
problema da considerare è: di quale rischio parliamo, in quali settori, in
quali aree. Spostando l’attenzione su analisi e valutazione di rischio, abbiamo modelli molto più flessibili da poter adattare alle situazioni. Quindi,
anziché iper-regolare tutto in modo uguale, andiamo a considerare situazioni diverse di rischio e a queste adattiamo gli interventi regolativi, che
saranno dunque meno costosi all’inizio, più tarati sulla realtà e pertanto
potenzialmente più efficaci. A quel punto dovremmo avere una
regolamentazione più flessibile e modelli di analisi di rischio più precisi.
Tra l’altro, l’applicazione della normativa antiriciclaggio attraverso il metodo dell’analisi del rischio permette anche un diverso approccio alla normativa stessa. Prendiamo ad esempio la 231. La compliance alla 231 di una
banca non misura il rischio di riciclaggio di quella banca, ma riduce il rischio per la banca di vedere processato il suo amministratore delegato a
causa di un impiegato infedele. In altre parole, adeguarsi alla normativa
non presuppone la verifica dell’esistenza del rischio, ma serve a dimostrare
di aver fatto tutto il possibile per evitare il rischio di riciclaggio. Che sono
due cose completamente diverse. Adottare un sistema basato sull’analisi del
rischio significa chiedersi: il cliente o la pratica che sto trattando rientra in
un’area, una zona, un settore, una situazione, in cui c’è una probabilità di
rischio di riciclaggio maggiore, dovuta a infiltrazioni mafiose, presenze criminali, interessi o altri problemi di quel tipo…? È questo il punto. Se sì, applico
la disciplina normativa, altrimenti no. Ma è completamente diverso: cioè ti
sposti dalla iper-regolamentazione… Prendiamo il caso del manager. Il manager, in condizioni di sicurezza, ha due possibilità: una, si compra un pacchetto assicurativo e non si interessa più di quello che avviene in azienda;
l’altra, fa un management di rischio e cerca di gestire ed eliminare il rischio.
Allora, con l’implementazione delle raccomandazioni (FATF) e delle Direttive
europee tu ti compri un pacchetto assicurativo, e stai tranquillo pur non
essendo certo di aver eliminato il problema; un pacchetto che però costa.
Se tu fai l’analisi di rischio, costa molto meno ed è molto più efficace.
Io credo che Lei abbia compreso il sentore di tutti gli operatori che sono
soggetti attualmente alla normativa anti-riciclaggio. Perché poi, quando
si parla di studi professionali, che per la maggior parte sono di piccole o
medie dimensioni, l’adozione di un sistema di compliance ha spesso dei
costi che impattano sulla struttura in maniera significativa. Per quanto
riguarda i professionisti, bisognerebbe davvero proporre dei modelli di
analisi del rischio che possano semplificare in maniera significativa, ma
efficace, il lavoro all’interno degli studi per rendersi compliant con la
normativa e per contribuire alla realizzazione del suo obiettivo.
silvia.decarli@studiouber.com
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L'identificazione del titolare effettivo nella lotta
al riciclaggio: problemi attuali e prospettive future
MICHELE RICCARDI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
1.
L’identificazione del titolare effettivo
Il rischio che società, fondazioni e trust possano
essere utilizzati per riciclare denaro sporco o mascherare flussi finanziari illeciti è diventato, negli
ultimi quindici anni, una priorità nell’agenda di organismi internazionali quali Commissione Europea,
FATF/GAFI, Banca Mondiale, OCSE, FMI e WEF.
Tra le soluzioni intraviste dal regolatore per affrontare il problema, l’identificazione del titolare effettivo – ovvero della persona fisica che beneficia in
ultima istanza del possesso o del controllo dell’ente societario o dell’istituto giuridico – è sicuramente quella che ha suscitato il dibattito più acceso.
A livello comunitario sono noti a tutti gli obblighi, introdotti sugli intermediari, di identificazione del cliente nell’ambito della più generale attività di customer due diligence. La Direttiva 2005/
60/EC (Terza direttiva europea antiriciclaggio)
prevede infatti che le categorie di intermediari
coperte (art. 2) debbano individuare, secondo
un approccio basato sul rischio, le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società-cliente. In generale il criterio
quantitativo – il controllo di una quota superiore al
25% del capitale sociale o del patrimonio dell’ente
giuridico – è considerato sufficiente, anche se non
esaustivo, ai fini della determinazione del controllo
dell’ente (art. 3 (6)). Anche la proposta di Quarta Direttiva europea antiriciclaggio, pubblicata nel febbraio
2013 dalla Commissione Europea e ora in fase di discussione e negoziazione, ha di fatto confermato l’approccio della precedente, conservando la soglia del
25% e mantenendo quasi inalterata la definizione di
titolare effettivo (pur prevedendo comunque l’estensione, in caso di dubbio, dell’obbligo di identificazione anche per gli amministratori dell’impresa).
Tuttavia, come spesso capita, le misure disposte
dal regolatore si sono rivelate nella pratica molto
meno efficaci di quanto sperato. E questo
innanzitutto per una serie di problemi oggettivi
che gli intermediari si trovano ad affrontare quando devono raccogliere ed analizzare i dati sui proprietari ed i beneficiari reali dei loro clienti.

Pricewaterhouse Coopers Italia.
Diversi gli obiettivi del progetto: innanzitutto
conoscere le pratiche correnti adottate da autorità investigative, da un lato, e intermediari coperti
dalla legislazione comunitaria, dall’altro, nell’identificazione del titolare effettivo di società
sospette o comunque di società-cliente; capire
quali siano i loro problemi e le loro esigenze in
questo ambito; valutare il livello di disponibilità
delle informazioni su soci, amministratori e titolari
effettivi tra i registri delle imprese (e tra data
provider commerciali); proporre delle raccomandazioni e degli strumenti ai policy makers europei.
Il progetto ha previsto diverse attività, tra cui
questionari ed interviste approfondite a organi
di polizia, unità di intelligence finanziario, intermediari finanziari e non finanziari; una rassegna
dei principali software utilizzati in ambito di
antiriciclaggio, compliance e due diligence;
un’analisi comprensiva e dettagliata (la prima mai
effettuata a livello europeo) dei registri delle imprese dei 27 paesi UE e di altri 150 data provider
pubblici o commerciali.

struttura proprietaria del cliente o di una società
oggetto d’indagine.
Meno importanti, a detta dei rispondenti, i data
provider commerciali come Bureau Van Dijk
(Aida, Amadeus, Mint, etc), Dun & Bradstreet o
Factset, nonostante i database privati offrano,
generalmente, una maggiore copertura in termini
di paesi e un maggior numero di servizi (di analisi
o di comparazione). A far preferire gli archivi pubblici ai data provider privati sono infatti i costi
troppo alti di questi ultimi e problemi di affidabilità
dell’informazione: i documenti forniti dai registri
delle imprese sembrano garantire, infatti, una
maggiore ufficialità (peraltro essendo spesso gli
unici utilizzabili in sede giudiziaria).
Per quanto riguarda l’accesso ai registri delle imprese, le modalità cambiano a seconda che la ricerca venga effettuata su una società registrata nel
proprio paese oppure all’estero: nel primo caso è
prediletta la raccolta diretta on-line; nel secondo
caso le difficoltà di accesso ai registri esteri obbligano spesso gli utenti a ricorrere alla consulenza
di colleghi, filiali o branch di altri paesi. Spesso
poi nel caso di società estere gli intermediari si
limitano a raccogliere la medesima documentazione fornita dal cliente (es. statuto, compagine
societaria, etc) senza ricorrere a verifiche ulteriori
su fonti o registri ufficiali. Chiaramente in quest’ultimo caso si perderebbe la natura di “fonte
affidabile ed indipendente” richiamata dal legislatore (Direttiva 2005/60/EC, art. 8(1)) e garantita dai
dati ufficiali del registro delle imprese.
D’altra parte proprio l’accesso ai registri delle
imprese esteri è considerato una delle maggiori
difficoltà all’identificazione del titolare effettivo
(Figura 1); ancora peggio, spesso il problema è pro-

3.
3.1

I principali risultati
Problemi e pratiche comuni
nell’identificazione del titolare effettivo
Sulla base dell’ampia survey condotta da
BOWNET a livello europeo, i dati sugli azionisti
e gli amministratori rappresentano ancora l’informazione più utilizzata e più cruciale ai fini dell’identificazione del titolare effettivo di un’impresa. E questo sia a detta degli intermediari, sia delle
autorità competenti (che in genere potrebbero ricorrere anche ad altre fonti tra cui gli archivi di
polizia). Non è un caso che i registri pubblici delle imprese rappresentino la fonte più frequentemente utilizzata per ottenere informazioni sulla

SEGUE A PAGINA 6

Figura 1 – I principali problemi di intermediari e organi di polizia europei nell’identificazione del
titolare effettivo (100 = Max)
19.8

Identificazione della corretta fonte di informazioni

2.
Il progetto BOWNET
Proprio per comprendere in maniera più puntuale
quali sono queste difficoltà, e per capire quali
strumenti e soluzioni potrebbero essere introdotte per rendere più efficace l’identificazione del
beneficial owner, il centro Transcrime dell’Università Cattolica di Milano e dell’Università degli Studi di Trento ha coordinato il progetto
BOWNET – Identifying the Beneficial Owner of
legal entities in the fight against money
laundering (www.bownet.eu). BOWNET, finanziato dalla Commissione Europea – DG Affari Interni, si è concluso nel marzo 20131 dopo un lavoro di 20 mesi che ha coinvolto un consorzio
internazionale con Università Cattolica, appunto, lo European Business Register (EBR), organizzazione ombrello dei Registri delle Imprese europei, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Direzione V Antiriciclaggio), l’unità di intelligence
finanziaria della Danimarca, il gruppo Unicredit e

Informazione non tempestiva
Accesso ai registri delle imprese esteri

Il rapporto finale è disponibile al sito internet http://
www.bownet.eu/materials/BOWNET_Final_report.pdf.
Gli altri materiali del progetto (presentazioni, dati, statistiche) sono sempre disponibili sul sito www.bownet.eu.
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prio identificare quale sia il registro giusto presso
cui raccogliere o verificare la presenza dell’informazione: come verrà meglio spiegato di seguito, infatti, esistono centinaia di data provider e capire quale sia la banca dati ufficiale, e la più affidabile, è
spesso un’impresa, soprattutto quando la società
è registrata all’estero in paesi “periferici”. Ulteriori
problemi riguardano la tempestività delle informazioni fornite (sia come livello di aggiornamento dei
dati che come accesso a record storici) e la loro
accuratezza e affidabilità (non è facile capire se e
da chi le informazioni sono state verificate).
3.2

La disponibilità di informazioni
sui registri delle imprese europei
L’analisi dei registri ufficiali delle imprese dei 27
stati membri della UE e di altri 120 data provider
pubblici e privati 2 ha confermato queste criticità.
Si tratta di un problema di qualità più che di
quantità: le banche dati con informazioni sull’assetto proprietario delle imprese non mancano (in media sono 8 in ogni paese, considerando
sia i registri pubblici che i provider commerciali)
ma i dati sono spesso parziali, frammentati o non
armonizzati. Innanzitutto mancano i collegamenti tra registri diversi: più dell’80% dei 150 data
provider analizzati copre solo un paese europeo
alla volta. Questo crea enormi difficoltà agli organi di polizia nelle indagini transnazionali, le più
importanti per combattere le reti internazionali di
riciclaggio; e agli intermediari, che nell’attività di
due diligence su gruppi transnazionali si trovano costretti ad accedere ad un registro alla volta,
con un enorme dispendio di risorse. Guardando
alla disponibilità di informazioni, i dati sul titolare effettivo delle imprese sono disponibili solo nei
registri di 4 su 27 paesi europei. Migliore la situazione per quanto riguarda i dati su amministratori ed
azionisti: i nomi degli amministratori sono disponibili nel 92% dei registri; quelli degli azionisti solo in
poco più del 70% dei casi (Figura 2).
Ancora inferiore la disponibilità di informazioni
addizionali come data di nascita, indirizzi, numero di passaporto/documento di identità di amministratori e azionisti, che sarebbero di grande
aiuto in caso di omonimia.
D’altra parte la disponibilità di informazioni varia
enormemente da un tipo di ente societario ad un
altro: se è soddisfacente la copertura delle società
di capitale, sono assolutamente carenti le informazioni sulla struttura proprietaria di società di per-

sone, associazioni, fondazioni e trusts, forme
societarie spesso ignorate dai registri in uso.
Infine si riscontrano delle criticità in termini di
formato dei dati disponibili: manca un formato
standard, e i documenti sono nella maggior parte
dei casi scaricabili solo in PDF, neanche sempre
analizzabile come testo.
4.

Le raccomandazioni all’Unione Europea
e le prospettive future
Alla luce dei risultati sopra descritti, il progetto
BOWNET ha fornito una serie di raccomandazioni ai policy makers europei proponendo alcune soluzioni pratiche.
Innanzitutto, ha chiesto di migliorare l’accesso
ai registri pubblici delle imprese, in particolare
quelli stranieri: in questo senso alla Commissione Europea è stato fornito un elenco di banche
dati che, se pubblicate su una pagina web, potrebbero risultare di grande aiuto ad intermediari
e forze dell’ordine nell’identificazione dei registri
su cui cercare o verificare le informazioni sul titolare effettivo. Si è quindi raccomandato di rafforzare l’interconnessione dei registri delle imprese, sia supportando iniziative già partite a livello
comunitario (come una piena implementazione
della Direttiva 2012/17/EU), sia prevedendo un
ruolo più centrale dei registri nella legislazione
antiriciclaggio comunitaria. In questo senso pare
una “occasione persa” la mancata introduzione,
nella proposta di Quarta Direttiva antiriciclaggio,
di un obbligo sui registri di conservare e rendere
disponibili a intermediari e autorità di indagine i
nomi del titolare effettivo, degli azionisti e degli
amministratori delle imprese ivi registrate (una
misura che invece era stata raccomandata dal
GAFI/FATF nel 2012). Infine, come fortemente
richiesto dagli intermediari, si è raccomandato di
sviluppare nuovi sistemi informatici che facilitino la raccolta di dati provenienti da registri di
paesi diversi, così da mappare e agevolare la ricostruzione di quelle complesse strutture proprietarie a “scatole cinesi” spesso utilizzate per
mascherare flussi finanziari sospetti.
In questo senso Università Cattolica, assieme a
EBR (European Business Register), a Infocamere,
ai registri delle imprese e alle unità di intelligence
finanziario di sei paesi europei (Italia, Irlanda,
Paesi Bassi, Estonia, Lettonia, Romania), ha da
poco lanciato il progetto EBOCS per sviluppare
un motore di ricerca intelligente che funzioni sui
registri delle imprese di vari paesi e che consenta
di visualizzare, attraverso un’unica interfaccia,
tutte le partecipazioni detenute da un unico soggetto (persona fisica o giuridica) nelle imprese
registrate nei registri coperti dal progetto. Un
primo piccolo passo per facilitare l’attività degli
intermediari e rendere più efficaci le indagini delle forze dell’ordine in questo ambito.

Figura 2 – Disponibilità delle informazioni sull’azionariato nei registri delle imprese dei 27 paesi UE
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Tra i quali data provider commerciali come Bureau Van Dijk, Dun & Bradstreet, Factset, le banche dati delle autorità
di regolamentazione dei mercati regolamentati europei (es. il database delle società quotate gestito da Consob) e altri
archivi ufficiali come gli OAM (Officially Appointed Mechanisms) resi obbligatori dalla Direttiva Transparency.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Gli strumenti di contrasto
dell'elusione fiscale internazionale
MARCO PASTRO

Ordine di Treviso
PREMESSA
Le attività transnazionali delle imprese, attuate mediante schemi di gruppo, stabili
organizzazioni o rapporti commerciali, costituiscono oggetto di attenzione privilegiata da parte delle Amministrazioni fiscali nazionali, in quanto potenziali veicoli
mediante i quali ottenere un trattamento tributario vantaggioso non previsto dal
sistema. Il concetto a cui si fa riferimento non è quello di evasione fiscale ma di
elusione: mentre il primo comportamento infatti è contrario alla legge1, il secondo
ne costituisce un abuso2. L’elusione può essere definita come
una forma di risparmio fiscale che è conforme alla lettera
della legge, ma non alla ratio delle norme tributarie, in virtù
della quale il contribuente cerca di aggirare la norma ponendo
in essere una serie di fattispecie civilistiche, consistenti nella
scelta di tipi contrattuali o di architetture negoziali complesse, al solo scopo di evitare il verificarsi del presupposto cui
la legge ricollega la nascita dell’obbligazione tributaria e conseguentemente ridurre l’onere fiscale.
In questa prospettiva, il legislatore italiano ha introdotto una
serie di disposizioni antielusive specifiche, volte a contrastare
l’insediamento di attività in determinati Stati e territori esteri, al
solo fine di ottenere indebiti risparmi d’imposta. Gli istituti
predisposti dal legislatore italiano al fine di contrastare i fenomeni di elusione internazionale sono la disciplina delle controlled
foreign companies (CFC), il regime di indeducibilità delle spese
e di ogni altro componente negativo relativo ad operazioni intercorse tra un soggetto residente in Italia e un’impresa residente o localizzata in un
paradiso fiscale e le disposizioni in materia di transfer pricing.
LA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES
Tra le principali misure adottate a livello internazionale al fine di contrastare la
concorrenza fiscale dannosa e la delocalizzazione dei capitali da parte dei gruppi
multinazionali in giurisdizioni caratterizzate da regimi fiscali agevolati, assume
particolare rilevanza la disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC). Tale
normativa imputa in capo ai soggetti residenti gli utili della società o ente controllato localizzato in un altro Paese (in genere a regime fiscale privilegiato o a bassa
tassazione), in misura proporzionale alla partecipazione al capitale ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione di tali utili sotto forma di dividendi. In termini
generali le norme sulle CFC mirano da un lato ad eliminare il differimento dell’imposizione derivante dalla mancata distribuzione dei dividendi (tax deferral), dall’altro a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile in relazione ad investimenti localizzati in paradisi fiscali.
Ambito di applicazione
La normativa delle CFC, ai sensi dell’art. 167, commi 1 e 2 del TUIR, trova
applicazione nei confronti delle persone fisiche residenti, delle società di persone e

dei soggetti ad esse equiparate, delle società di capitali, delle società cooperative,
delle società di mutua assicurazione, degli enti pubblici e privati (trust inclusi), che
detengono direttamente, indirettamente, per mezzo di schermi fiduciari o per interposta persona partecipazioni di controllo di una impresa, di una società o di altro ente
residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 bis. L’art. 167, comma 3 del
TUIR prevede che ai fini della determinazione del criterio del controllo bisogna fare
riferimento all’art. 2359 del codice civile in materia di società
controllate3.
L’art. 168 del TUIR dispone inoltre che le disposizioni sulle
CFC trovano applicazione anche nel caso in cui un soggetto
residente in Italia detenga direttamente o indirettamente (tramite quindi anche una società fiduciaria o per interposta
persona) una partecipazione non inferiore al 20% agli utili
del soggetto residente o localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata; qualora poi il soggetto partecipato sia una società
quotata in borsa, il requisito è verificato anche per partecipazioni agli utili non inferiori al 10%. Per quel che riguarda il
riferimento alla sussistenza di una certa percentuale di partecipazione agli utili, anziché ai diritti di voto, vale la pena di
evidenziare come tale previsione sia idonea ad attrarre nella
disciplina sulle CFC ipotesi in cui, civilisticamente, non è
ipotizzabile alcuna forma di collegamento, si pensi ad esempio
al possesso di azioni prive di diritto di voto nell’assemblea
ordinaria, similari alle nostre azioni di risparmio o privilegiate4; ai fini della determinazione del criterio del collegamento l’art. 168 del TUIR delinea dunque un autonomo
concetto, che si discosta da quello civilistico dettato dall’art. 2359, comma 3 del codice
civile5. Nella caratterizzazione e applicazione della normativa sulle CFC è quindi necessaria la presenza di un legame di partecipazione qualificata da parte del soggetto residente6 e la condizione che i redditi prodotti dalla società estera controllata o collegata siano
soggetti ad un regime fiscale privilegiato ai sensi del D.M. 21 novembre 2001.
Determinazione, imputazione e tassazione del reddito della CFC
Se risultano integrate tutte le condizioni che prevedono l’applicazione della normativa sulle CFC, prima di procedere con l’imputazione per trasparenza del reddito
prodotto dalla società estera, è necessario determinare lo stesso secondo quanto
disciplinato dall’art. 167, comma 6 del TUIR per le imprese estere controllate o
dall’art. 168, commi 2 e 3 del TUIR per le imprese estere collegate.
Per quanto concerne le CFC controllate, il secondo periodo del comma 6 dell’art.
167 del TUIR prevede che il reddito sia determinato in base alle disposizioni
generali relative al reddito d’impresa (titolo I, capo VI del TUIR) nonché tenendo
conto di specifiche disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I del
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1
KRUSE, Il risparmio d’imposta, l’elusione fiscale e l’evasione in Trattato di diritto tributario di Amatucci A., III parte, 1994, p. 207; CIPOLLINA, La legge civile e la legge
fiscale, Padova, 1992, p.13.
2
Secondo LUPI, Elusione fiscale: modifiche normative e prime sviste interpretative, in Rass. Trib., 1995, p. 409 l’elusione può essere definita come strumentalizzazione delle
norme fiscali, inattaccabile finché non intervengano norme antielusive che consentano di rimuovere la protezione che la legislazione stessa dà all’elusore; per FANTOZZI,
Il diritto tributario, Torino, 2003, p. 159 nessuna norma di legge proibisce il comportamento elusivo.
3
L’articolo 2359 c.c. al comma 1 definisce le tre tipologie di controllo: controllo di diritto, controllo interno di fatto, controllo esterno di fatto. Il controllo di diritto,
contestualizzato all’ambito della normativa CFC, si verifica quando il soggetto residente detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (od organo equivalente)
del soggetto residente o localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata. Il controllo interno di fatto si realizza quando il soggetto residente detiene una partecipazione nella CFC sufficiente
per esercitare una influenza dominante nella controllata stessa. Infine, il controllo esterno di fatto si verifica allorquando il soggetto residente esercita un’influenza dominante in virtù
di vincoli contrattuali; in quest’ultimo caso è comunque necessario un legame partecipativo (ancorché minimo) per poter imputare per trasparenza gli utili della CFC.
4
Sulla ratio ispiratrice della CFC alle imprese collegate si veda STEVANATO, La delega fiscale e la CFC Legislation, in Fisco, 2002, p. 2731 secondo cui se viene individuata
esclusivamente nella volontà di reprimere politiche di differimento della tassazione in Italia di redditi prodotti in paradisi fiscali mediante la postergazione nel tempo della
distribuzione di riserve di utili, l’estensione del regime alle ipotesi di mero collegamento societario suscita non pochi dubbi in relazione al rispetto di principi fondamentali
dell’imposizione sul reddito. Difatti tali politiche di differimento della tassazione presuppongono che il soggetto residente in Italia abbia il potere di indirizzare le decisioni
dell’assemblea della partecipata estera nella direzione della ritenzione degli utili. Ciò non sembra affatto realizzarsi nei casi di mero collegamento non essendovi alcuna certezza che
la società residente sia in grado di influenzare le decisioni dell’assemblea della società estera. Secondo DOMINICI, Considerazioni sul regime delle “cfc”, in Corr. Trib., 2003, p. 3123
e ss., l’estensione del regime a questi casi appare invece più giustificata qualora si attribuisca alle norme in discussione una funzione di contrasto a fenomeni di interposizione fittizia,
diretti alla localizzazione in paradisi fiscali di redditi in realtà generati attraverso un’attività che continua ad avere una primaria connessione col territorio dello Stato.
5
DELLA VALLE, La stabile organizzazione e le disposizioni in materia di rapporti internazionali, relazione al convegno Riforma fiscale: la nuova imposta sul reddito delle
società, Roma, 23 ottobre 2003, p. 235.
6
Nella maggior parte dei Paesi, la nozione di partecipazione qualificata viene riferita alla partecipazione azionaria e ai diritti di voto posseduti dai residenti in una controllata
estera. Inoltre, per determinare il rapporto di partecipazione qualificata, si considerano, in genere, sia l’interesse diretto che quello indiretto sugli utili derivanti dall’investimento. Ad esempio, la Germania per identificare una situazione di partecipazione qualificata richiede un possesso di partecipazioni che sia “oltre il 50%”.

8

NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013

Gli strumenti di contrasto
dell'elusione fiscale
internazionale
SEGUE A PAGINA 9

TUIR e richiamate dallo stesso articolo. La principale difficoltà riscontrabile
nell’applicazione della norma per la ricostruzione del reddito della CFC consiste
nel dover fare riferimento all’utile di bilancio redatto secondo le norme dello Stato in cui risiede o è localizzata la CFC ed apportare a questo risultato le variazioni
previste dalla norma italiana. Alla luce di tale considerazione la volontà espressa
dal legislatore risulta duplice: in primo luogo si vuole evitare che il soggetto
estero possa beneficiare di normative nazionali agevolative; in secondo luogo si
vuole evitare che nella determinazione del reddito da imputare per trasparenza, il
soggetto residente o localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata possa avvalersi di
normative di favore tipiche dello Stato in cui risiede.
Per quanto concerne la determinazione del reddito delle CFC collegate, ai sensi
dell’art. 168, commi 2 e 3 del TUIR nonché dell’art. 2 del D.M. 268 del 2006,
questo deve essere determinato secondo norme di carattere speciale. Innanzitutto
è necessario confrontare l’utile ante imposte derivante dal bilancio della CFC con
un reddito determinato induttivamente applicando dei coefficienti di rendimento alle varie categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale. In esito a
questo confronto, il maggiore tra i due redditi verrà attribuito per trasparenza al
soggetto italiano.
Una volta determinato il reddito in capo alla CFC, sia essa controllata o collegata,
la normativa in questione prevede che, nel periodo d’imposta in cui il soggetto
CFC chiude il proprio esercizio (o periodo di gestione), tale reddito sia imputato
per trasparenza in ragione della partecipazione (al capitale o agli utili) detenuta
dal soggetto residente.
Ai sensi del primo periodo del comma 6 dell’art. 167 del TUIR, i redditi della CFC vengono assoggettati a tassazione separata applicando loro la maggiore
tra l’aliquota media calcolata sul reddito complessivo del soggetto residente e
l’aliquota del 27%. La ratio della tassazione separata risiede nella volontà del
legislatore di evitare l’abbattimento degli utili della CFC con eventuali risultati
negativi del soggetto residente a cui vengono imputati i redditi per trasparenza.
L’aliquota media, non valida ai fini Irap, deve essere conteggiata rapportando
l’incidenza delle imposte Ires o Irpef pagate rispetto al reddito complessivo, al
netto dell’eventuale utile derivante dalla partecipazione nel soggetto CFC; tale
aliquota, se superiore al 27%, verrà utilizzata per il conteggio della tassazione
separata. In caso contrario, il reddito imputato per trasparenza verrà tassato con
l’aliquota del 27%. La normativa in oggetto si applica anche nel caso in cui i redditi imputabili per trasparenza derivino da società CFC collegate ex art. 168 del
TUIR. Dalle imposte così determinate saranno infine detratte le eventuali imposte
pagate all’estero a titolo definitivo ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
La disapplicazione della normativa sulle CFC
Ai sensi dell’art. 167 comma 5 del TUIR la normativa sulle CFC, pur al verificarsi
dei suddetti presupposti, non si applica qualora il soggetto residente attraverso la
procedura dell’interpello preventivo7, prevista ai sensi dell’art. 11 della Legge
27 luglio 2000, n. 212, dimostri alternativamente il verificarsi di una delle due
seguenti circostanze esimenti:
a)
la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli
impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b)
dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Ai fini della disapplicazione della normativa CFC la prima circostanza esimente
prevede che il soggetto residente, tramite l’interpello preventivo, debba dimostrare che la società partecipata svolge “un’effettiva attività commerciale o industriale”, come sua principale attività. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 51/E del 6 ottobre 2010, tale condizione è verificata quando il soggetto partecipato dispone in loco di una struttura organizzata dotata di autonomia gestionale
idonea allo svolgimento dell’attività. Il “radicamento nel mercato locale d’insediamento” è invece da intendersi, secondo quanto precisato nella circolare 51/E
del 2010, come legame economico e sociale della CFC con il Paese estero8 e, più
in concreto, come collegamento significativo al mercato di approvvigionamento
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o al mercato di sbocco; per significativo l’Agenzia, in linea con l’orientamento
espresso anche da autorevole dottrina9, intende superiore al 50% rispettivamente
degli acquisti o delle vendite del soggetto CFC.
La prima circostanza esimente, ai sensi dell’art. 167, comma 5 bis del TUIR non
può applicarsi quando i proventi del soggetto CFC derivano per più del 50% dai
passive income10, ossia dalla gestione, detenzione o investimento di titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie che generano reddito attraverso dividendi, plusvalenze, interessi attivi, dalla cessione o concessione in uso di diritti
immateriali collegati a proprietà intellettuali, letterarie o artistiche o dalle prestazioni di servizi infragruppo anche se di natura finanziaria. Questa disposizione
è finalizzata a contrastare quei fenomeni elusivi di delocalizzazione dei passive
income in Paesi a fiscalità privilegiata con la creazione delle cosiddette “società
senza impresa”; si tratta di tutte quelle situazioni in cui gli elementi produttivi di
reddito sono attribuiti a soggetti formalmente autonomi il cui unico scopo è lo
sfruttamento economico di tali assets e non l’effettivo svolgimento di un’attività
commerciale o industriale.
La seconda fattispecie esimente risulta invece integrata al verificarsi della circostanza che, attraverso la partecipazione nella CFC, il soggetto residente non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Paesi considerati paradisi fiscali. Ai fini
della risposta positiva rileva in particolare nei riguardi del soggetto controllante
autore dell’interpello, la dimostrazione che i redditi imputabili per trasparenza
abbiano subito una congrua tassazione che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del
D.M. 429 del 2001, sussiste quando i redditi conseguiti dal soggetto non residente
sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da
quelli di cui alla black list e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria11.
In generale, si ritiene che, ai fini del riconoscimento dell’esimente in esame, assuma rilevanza il carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo societario in
relazione ai redditi prodotti da una CFC appartenente al medesimo gruppo12. La
ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio soddisfatta
quando il tax rate effettivo complessivamente scontato sui redditi prodotti dalla
CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia.
L’art. 168 del TUIR, salvo quanto differentemente disposto, fa espresso rimando
alle disposizioni contenute nell’art. 167 del TUIR, conseguentemente, anche per
la disapplicazione della disciplina CFC delle società collegate, occorre presentare
istanza di interpello all’Amministrazione Finanziaria adducendo una delle motivazioni anzidette.
L’istanza di interpello va inoltrata all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
normativa, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio in
relazione al domicilio fiscale del socio residente, secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano o spedizione tramite servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.
L’istanza disapplicativa della normativa CFC dovrà essere presentata in tempo
utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione Finanziaria rende
il proprio parere entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione
dell’istanza di interpello da parte dell’ufficio, pena il consolidamento del silenzio
assenso. Se un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
intende chiedere la disapplicazione della CFC rule con riferimento ad una società
partecipata estera per il periodo d’imposta 2012, la relativa istanza di interpello
dovrà essere presentata entro e non oltre il 1 giugno 2013 (120 giorni prima del
30 settembre 2013, termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei
redditi).
Il regime CFC per le società localizzate in paesi white list
L’art. 167, al comma 8 bis stabilisce che la disciplina in tema di CFC si applica
anche quando un soggetto residente in Italia controlla un soggetto localizzato in
Paesi a tassazione non privilegiata (non inclusi pertanto nella black list di cui al
D.M. del 21 novembre 2001) qualora si verifichino contemporaneamente i due
seguenti requisiti: la tassazione effettiva a cui il soggetto controllato è assoggettato sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stato soggetto in Italia
e il soggetto controllato abbia conseguito proventi derivanti per più del 50% da
passive income di cui al comma 5 bis dello stesso articolo 167 del TUIR. L’Amministrazione Finanziaria, nella circolare n. 51/E del 2010, ha precisato che le
suddette condizioni devono essere verificate per ogni esercizio e che è necessario
conservare la documentazione comprovante tale verifica.
La logica della norma sembra quella di voler neutralizzare gli eventuali benefici
fiscali derivanti dalla localizzazione del soggetto controllato in un Paese con una
tassazione effettiva sensibilmente inferiore a quella italiana, pur se non appartenente alla categoria dei Paesi a regime fiscale privilegiato.
Le disposizioni di cui al comma in oggetto si applicano, per espressa previsione
normativa, esclusivamente a soggetti controllati. Pertanto, restano esclusi i soggetti
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7 SAVORANA, Soggetti residenti controllanti al nodo dell’interpello CFC, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15 giugno 2010.
8 Principio enunciato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2006, C-196/04, c.d. sentenza Cadbury Schweppes.
9 VASAPOLLI, L’attività industriale o commerciale che evita l’applicazione delle CFC rules, in Bilancio e reddito d’impresa, n. 1, anno 2011.
10 MENEGHETTI - VALCARENGHI, Le CFC sulla bilancia del 50 per cento, Il Sole 24 ore del 31 gennaio 2011.
11 La ratio di tale esimente si deve ravvisare nella volontà del legislatore di sottrarre dall’ambito applicativo della normativa cfc, quei soggetti che dimostrino di subire una tassazione
congrua all’estero e per i quali la localizzazione di imprese in paradisi fiscali costituisce una modalità legata all’assetto operativo.
12 In tal senso circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 06 ottobre 2010.
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collegati di cui all’art. 168 del TUIR.
La lettera a) del presente comma prevede che la disciplina CFC si applichi nel caso
in cui la tassazione effettiva a cui è assoggettato il soggetto controllato sia inferiore
della metà di quella virtualmente applicabile in Italia. Il confronto tra i due tax rate
dovrà essere condotto in riferimento alle imposte sul reddito individuate dalle
Convenzioni contro la doppia imposizione vigenti tra l’Italia e il Paese di localizzazione. Qualora tale Convenzione non sia stata stipulata, si dovrà confrontare l’imposta IRES con le corrispondenti imposte sul reddito nel Paese straniero. Oggetto
della comparazione non dovranno essere le semplici aliquote, bensì il rapporto tra
le imposte sul reddito imponibile e l’utile al lordo delle imposte stesse.
Secondo la dottrina, che riprende quanto descritto nella circolare 51/E del 2010, per
il conteggio dell’effective tax rate del Paese in cui è localizzata la società controllata
dovrà essere preso come riferimento il bilancio d’esercizio o il rendiconto redatto
secondo le norme locali. Le imposte da rapportare all’utile ante imposte dovranno
essere quelle effettivamente dovute secondo la normativa locale al netto di eventuali ritenute, crediti d’imposta o eventuali agevolazioni (non derivanti da accordi tra
il soggetto e l’Amministrazione locale). Decisamente più complesso risulta essere
il conteggio del tax rate virtuale italiano: ai dati del bilancio d’esercizio, redatto
secondo le norme locali, dovranno essere applicate le disposizioni del TUIR, pur
con alcune eccezioni.
Per quanto concerne invece le disposizioni di cui alla lettera b) del comma in
oggetto, per passive income si intendono i proventi che il soggetto estero consegue
dalla gestione, detenzione o investimento di titoli, partecipazioni, crediti o altre
attività finanziarie che generano reddito attraverso dividendi, plusvalenze, interessi
attivi, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali collegati a proprietà
intellettuali, letterarie o artistiche e dalle prestazioni di servizi infragruppo anche se
di natura finanziaria. Come già precisato, le due condizioni anzidette devono verificarsi congiuntamente per comportare l’applicazione della disciplina CFC.
Ai sensi del comma 8 ter dell’art. 167 del TUIR, le disposizioni del comma 8 bis
non si applicano se il soggetto residente dimostra, tramite la presentazione di un
interpello preventivo, che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa13, volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. La circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 2010 ha chiarito che, con tale disposizione è
stata trasposta, nella normativa nazionale, la nozione di “costruzione di puro
artificio” elaborata in sede comunitaria, in particolare nella sentenza CadburySchweppes del 12 settembre 2006 (causa C-196/04). Secondo la Corte di Giustizia
Europea, una costruzione societaria non è da considerare meramente artificiosa ove
“da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che la controllata è
realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche
effettive”14.
LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI “BLACK LIST”
Tra le disposizioni antielusive introdotte nell’ordinamento tributario al fine di
contrastare le operazioni fittizie realizzate con operatori black list al solo fine di
“distrarre” utili imponibili in Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata si
inserisce la norma che disciplina la deducibilità dei costi derivanti da operazioni
intercorse con tali soggetti.
Le disposizioni di riferimento
L’articolo 110, comma 10 del TUIR dispone che non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168 bis15. Il comma 12
bis dell’art. 110 del TUIR prevede inoltre l’applicazione delle disposizioni in
questione anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati
black list.
L’indeducibilità dei costi sostenuti per operazioni concluse con fornitori black list,
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si applica a tutti i soggetti residenti che, indipendentemente dalla natura giuridica
rivestita, esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa. Con riferimento
ai fornitori esteri black list, l’utilizzo del termine “impresa” non residente implica
il coinvolgimento di qualsiasi soggetto che svolga un’attività d’impresa in uno Stato
o in un territorio diverso da quelli individuati dal decreto di cui all’art. 168 bis del
TUIR, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno organizzato in forma
societaria, prescindendo altresì dall’esistenza di qualsiasi legame di natura
partecipativa tra l’impresa residente e il soggetto paradisiaco.
Sotto il profilo oggettivo, la norma rende indeducibili le spese e gli altri componenti
negativi, includendo quindi nell’ambito applicativo oltre ai costi per acquisti di beni
materiali o servizi, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e
ogni altro componente negativo di reddito derivante da operazioni realizzate con
fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
La disapplicazione della norma antielusiva
La presunzione relativa di elusione contenuta nell’art. 110, comma 10 del TUIR
può essere disapplicata se il contribuente dimostra alternativamente, ai sensi del
comma 11 del medesimo articolo, che le imprese estere svolgono prevalentemente
un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le due esimenti possono essere rese dal contribuente, in via preventiva,
inoltrando all’Amministrazione Finanziaria apposita istanza di interpello ai sensi
dell’articolo 11, comma 13 della Legge n. 413 del 1991 oppure successivamente in
sede di controllo. In ordine alla dimostrazione della prima esimente, ovvero che le
imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004 ha chiarito che deve
trattarsi di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile e che
tale impresa deve essere realmente operativa, non essendo sufficiente, per la
disapplicazione del regime in oggetto, la semplice predisposizione di meri involucri
giuridici. Relativamente invece alla seconda esimente, per dimostrare che sussiste
un effettivo interesse economico ad effettuare un’operazione con fornitori black
list si dovranno acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla
logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un
fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata16.

La separata indicazione dei costi nel modello Unico
L’art. 110, comma 11 del TUIR richiede la separata indicazione in dichiarazione dei
redditi17 dei costi sostenuti nei confronti di operatori black list. La mancata indicazione dei costi sostenuti da operatori black list, negli appositi righi della dichiarazione, tuttavia non preclude la deducibilità degli stessi; la Legge finanziaria del 2007
ha infatti modificato l’articolo 110, comma 11 del TUIR eliminando la precedente
disposizione che subordinava la deducibilità dei costi alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi. Sempre la Legge finanziaria del 2007 ha introdotto una
specifica sanzione contenuta nel comma 3 bis dell’articolo 8 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
IL TRANSFER PRICING
L’internazionalizzazione delle imprese conseguente alla globalizzazione dei mercati ha accresciuto la rilevanza, sotto il profilo fiscale, delle politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento relative alle cessioni dei beni e alle forniture di servizi
tra società appartenenti al medesimo gruppo, ma residenti in Paesi differenti. Talvolta il meccanismo dei prezzi di trasferimento può essere infatti utilizzato da
soggetti collegati da vincoli di natura economica o giuridica che, pur manifestando
intenzioni formalmente legittime e strategicamente rilevanti, perseguono l’obiettivo di minimizzare l’incidenza del prelievo fiscale complessivo sull’utile del gruppo
attraverso, da un lato, l’incremento artificioso della base imponibile delle consociate
operanti in Paesi a fiscalità privilegiata e dall’altro la riduzione del reddito tassabile
delle società localizzate in Paesi a fiscalità più onerosa. In risposta a tali strategie,
i diversi Stati hanno da tempo introdotto disposizioni tese a limitare comportamenti elusivi, regolamentando la determinazione del valore da attribuire alle transazioni che intercorrono tra soggetti residenti e soggetti esteri appartenenti al medesimo gruppo.
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ODETTO, Sono CFC le sole costruzioni estere di puro artificio, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 16 giugno 2010.
L’interpretazione seguita nella sentenza Cadbury Schweppes è stata sostanzialmente confermata sia dalla successiva giurisprudenza della Corte (si veda la sentenza 13 marzo
2007, Causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation), sia dalla Commissione Europea nella comunicazione Com (2007) 785 def del 10 dicembre 2007,
riguardante “L’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta all’interno dell’Ue e nei confronti dei Paesi terzi“.
15
Il riferimento alla white list di cui all’art. 168 bis del TUIR è stato introdotto con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha sostituito nel TUIR i vecchi riferimenti ai paesi black
list; in attesa dell’emanazione del suddetto decreto, continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.M. 23 Gennaio 2002 che elenca gli Stati aventi un regime
fiscale privilegiato.
16
L’Agenzia delle Entrate sulla prova dell’effettivo interesse economico dapprima con la circolare n. 1/E del 26 gennaio 2009 e successivamente con la circolare n. 51/E del 06
ottobre 2010 ha precisato che la valutazione della sussistenza o meno di tale condizione deve essere effettuata considerando tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano
l’operazione commerciale: ad esempio il prezzo della transazione, la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori, l’esistenza di vincoli organizzativi,
commerciali o produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione
con altro fornitore ecc.
17
Le imprese che hanno intrattenuto rapporti commerciali con aziende e professionisti domiciliati in paradisi fiscali devono indicare l’ammontare degli importi a loro fatturati
quale variazione in aumento e in diminuzione nel quadro RF del modello Unico.
14
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La normativa nazionale
In Italia i prezzi di trasferimento sono disciplinati dall’art. 110 comma 7 del TUIR;
tale norma prevede che le transazioni commerciali con società controllate non
residenti in Italia, ma facenti parte dello stesso gruppo, siano valutate al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti se ne deriva
aumento del reddito.
L’art. 110, comma 7 del TUIR fa riferimento al concetto di controllo, che nel corso
degli anni è stato interpretato dall’Amministrazione Finanziaria in maniera particolarmente estensiva, facendovi rientrare in sostanza ogni forma di influenza economica potenziale o attuale18 desumibile dalle singole circostanze.
Il principio che deve ispirare l’imprenditore italiano nella valutazione dei prezzi di
trasferimento è quello del valore normale19 basato sul principio di libera concorrenza (dealing at arm’s lenght20): le transazioni devono essere remunerate come se
intercorressero tra soggetti estranei. Se ciò non si verifica si dovrà operare una
variazione in aumento nel modello Unico per un importo pari alla differenza tra il
valore normale dei beni ceduti o servizi prestati e il ricavo contabilizzato, oppure
per un importo pari alla differenza tra il costo imputato a conto economico e il
valore normale dei beni o servizi ricevuti.
Negli ultimi anni il legislatore nazionale, al fine di adeguarsi agli standard normativi
internazionali e ai più recenti orientamenti comunitari, ha messo mano alla normativa in materia di prezzi di trasferimento, realizzando un nuovo sistema premiale
che tiene conto dell’impegno profuso dal contribuente per agevolare i controlli del
fisco e che viene valutato come atteggiamento cooperativo, di buona fede e trasparenza. Tale intervento si è concretizzato prima nell’emanazione dell’art. 26 del
D.L. 78 del 31 maggio 2010 e successivamente nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010.
L’art. 26 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto l’esenzione dalle sanzioni per
infedele dichiarazione se viene predisposta idonea documentazione21. Il regime di
esonero è disciplinato dall’art. 1 comma 2 ter del D.Lgs. n. 471 del 1997; il comma
testé citato prevede che “in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7 da
cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione amministrativa di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (dal 100% al 200% della
maggior imposta dovuta o della differenza di credito) non si applica qualora nel
corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente
consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata in apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati”.
Il Masterfile e la Documentazione nazionale
Il provvedimento del 29 settembre 2010 identifica la documentazione idonea che
consente al contribuente di accedere al regime di esonero delle sanzioni di cui all’art.
1, comma 2 ter del D.Lgs. n. 471 del 1997: un documento denominato Masterfile e
un documento denominato Documentazione nazionale22.
Il Masterfile raccoglie le informazioni relative al gruppo, conformemente a quanto
previsto dal “Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated
enterprises in the EU”. È consentita la presentazione di più Masterfile qualora il
gruppo operi in modo diversificato, in differenti settori di attività disciplinati da
specifiche politiche di transfer pricing, vale a dire qualora il gruppo multinazionale
realizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche
politiche di prezzi di trasferimento. Il Masterfile deve articolarsi in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, seguendo la struttura delineata dal provvedimento. La Documentazione nazionale contiene le informazioni relative alla società: il provvedimento precisa che la struttura generale della Documentazione nazionale non differisce
sostanzialmente da quella del Masterfile, salvo rilevare che la stessa si riferisce
unicamente alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno del gruppo e
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alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o in parte la sua attività.
Sia il Masterfile che la Documentazione nazionale devono essere predisposti in
lingua italiana. Nell’ipotesi di esibizione del Masterfile relativo all’intero gruppo,
predisposto da una società subholding, lo stesso può essere presentato in lingua
inglese. La documentazione idonea (sia il Masterfile che la Documentazione nazionale) deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente (o
da un suo delegato) e firmata in calce all’ultimo foglio del medesimo o autenticata
mediante firma elettronica. Nel caso di Masterfile prodotto da una subholding
appartenente ad un gruppo multinazionale che si sia avvalsa della facoltà di presentare il Masterfile predisposto da un soggetto non residente, la firma del rappresentante legale del contribuente onerato fa fede della conformità della copia esibita
all’originale del documento.
La documentazione deve essere predisposta su base annuale e deve essere disponibile per ogni periodo di imposta per il quale risultano ancora aperti i termini di
accertamento secondo le regole ordinarie. Secondo la circolare n. 58/E del 2010
dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione deve riguardare uno specifico periodo d’imposta e, coerentemente con il principio di unitarietà previsto dall’art. 110,
comma 7 del TUIR, rimane impregiudicata la facoltà del contribuente di adottare o
meno il regime di oneri documentali per altri periodi.
Con riferimento alle modalità di comunicazione del possesso della documentazione
idonea il contribuente deve fornire la relativa informazione compilando un apposito rigo della dichiarazione dei redditi annuale.
Prezzi di trasferimento e verifiche fiscali
Il provvedimento del 29 settembre 2010 stabilisce che la documentazione idonea
dovrà essere consegnata all’ente accertatore in formato elettronico, entro dieci
giorni dalla richiesta. La presentazione in formato cartaceo della documentazione
tuttavia non pregiudica l’applicazione del regime di disapplicazione delle sanzioni
contenuto nell’art. 1, comma 2 ter del D.Lgs. 471 del 1997, a condizione che il
contribuente provveda, entro un termine congruo (di cui non viene fornita alcuna
indicazione) a consegnare le informazioni su supporto elettronico.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di controllo o di altra attività istruttoria, emerga
l’esigenza di ottenere informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella documentazione, le stesse dovranno essere fornite entro il termine di sette giorni dalla
richiesta. Avendo riguardo alla complessità delle informazioni richieste, l’Amministrazione potrà accordare un termine più ampio, qualora lo stesso sia compatibile
con la verifica e il controllo. Trascorsi i termini citati, l’Ente accertatore non è
tenuto all’applicazione dell’art. 1, comma 2 ter del D.Lgs. n. 471 del 1997, con
conseguente possibile applicazione delle sanzioni amministrative.
L’idoneità della documentazione predisposta dal contribuente per la non applicazione delle sanzioni amministrative, come chiarito dalla circolare n. 58/E del 2010,
dovrà essere valutata dai verificatori in sede di accesso in ottica sostanziale piuttosto che formale. In particolare, l’esistenza di omissioni o di inesattezze parziali che
non pregiudicano l’attività di verifica e la correttezza degli esiti della stessa o
l’omissione di alcuni allegati, non pregiudicano l’applicazione del comma 2 ter
dell’art. 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (irregolarità formale). Di rilievo è
anche il chiarimento per il quale nelle menzionate omissioni parziali può ritenersi
compresa anche l’omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale
delle operazioni oggetto di documentazione, qualificabili come tali in quanto non
sono in grado di pregiudicare l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la
correttezza degli esiti della stessa. Pertanto, una documentazione sarà idonea se
attraverso questa il contribuente è in grado di fornire all’Amministrazione Finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi
dei prezzi di trasferimento praticati.
Qualora invece, in sede di verifica, venga riscontrato un utilizzo “strumentale” del
regime documentale da parte del contribuente, la documentazione presenti contenuti informativi incompleti e non conformi alle disposizioni del provvedimento
pur rispettandone la struttura formale, o le informazioni contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero, potrà essere disconosciuto il beneficio dell’esonero
dalle sanzioni e, qualora il comportamento venisse ritenuto particolarmente grave,
potranno essere inasprite le sanzioni per le violazioni in materia di transfer pricing
(irregolarità formale e sostanziale).
Nel caso in cui l’Ufficio pervenga ad una prognosi di inidoneità motivatamente non
condivisa dal contribuente, dovrà rimettere la questione alla Direzione regionale
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18
In questo senso si veda anche la circolare n. 32 del 1980 del Ministero delle Finanze che ha delineato una serie di circostanze che potrebbero configurare un’ipotesi di influenza
economica potenziale o attuale, tra le quali: 1) la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa 2) l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i
prodotti e la cooperazione economica dell’altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures) 3) il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli
organi direttivi della società 4) la presenza di membri comuni del consiglio di amministrazione 5) l’esistenza di relazioni di famiglia tra le parti 6) la concessione di ingenti crediti
e/o la prevalente dipendenza finanziaria 7) la partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita 8) il controllo dei mercati di approvvigionamento
o di sbocco 9) l’esistenza di contratti che possano configurare una situazione monopolistica 10) più in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o
attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.
19
Il valore normale è definito dalla normativa nazionale nell’art. 9 del TUIR; il concetto di valore normale delineato da detto articolo recepisce il principio di libera concorrenza
OCSE, con i relativi criteri di determinazione.
20
Il principio del dealing at arm’s lenght è contenuto nell’art. 9, paragrafo 1 del modello OCSE.
21
Tale previsione appare coerente con i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra contribuente e Fisco e, in particolare, con il principio di collaborazione e buona
fede sancito dall’art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
22
La Documentazione nazionale è nella sostanza un documento speculare al documento denominato “Country-specific documentation” nel Codice di Condotta UE.
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dell’Agenzia delle Entrate la quale fornirà le direttive del caso.
Notevole rilievo assume infine il tema dell’onere della prova. Si tratta in altre parole
di stabilire a chi spetti, tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, l’onere di
fornire gli elementi di prova della conformità o meno dei prezzi di trasferimento alle
norme di legge. Al riguardo, negli ultimi anni, si sono susseguite sentenze della
giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito che hanno contribuito
a delineare la ripartizione dell’onus probandi nelle controversie sui prezzi di trasferimento. Tra le più significative si richiama la sentenza del 13 ottobre 2006, n.
22023 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito “che l’onere della prova della
ricorrenza dei presupposti dell’elusione grava in ogni caso sull’Amministrazione
che intende operare le conseguenti rettifiche”23. In altri termini, secondo la Corte di
Cassazione, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di
trasferimento applicati se prima l’Amministrazione fiscale non ha provato il mancato rispetto del valore normale. Una posizione contraria che prevede l’inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente è stata assunta dalla Cassazione
nella sentenza del 7 maggio 2007, n. 10345, nella quale sono stati ritenuti legittimi
gli accertamenti analitico induttivi fondati sul comportamento “antieconomico”
dell’imprenditore. La Corte statuisce che “se è vero che in tema di accertamento
delle imposte sui redditi, spetta al Fisco dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi
della (maggiore pretesa) tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior reddito, è altrettanto vero
che il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti,
oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi,
deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano”. Sulla
stessa linea interpretativa, vi è una recente sentenza della Corte di Cassazione del
13 luglio 2012, n. 11949, nella quale si ribadisce che “l’onere di fornire la dimostrazione dell’inerenza dei costi e, qualora si tratti di cessioni infragruppo soggette alla
disciplina dei prezzi di trasferimento, di ogni elemento che consenta all’Amministrazione di verificare il valore normale dei relativi corrispettivi, incombe sul contribuente e non sull’Amministrazione Finanziaria”.
IL COORDINAMENTO TRA LE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE
Dopo aver descritto il funzionamento e le caratteristiche degli strumenti che consentono all’Amministrazione Finanziaria di contrastare il fenomeno dell’elusione
fiscale internazionale, in questo paragrafo vedremo come le diverse disposizioni si
coordinano tra di loro dal punto di vista applicativo.
L’art. 110, comma 12 del TUIR costituisce un’importante norma di coordinamento
tra la disciplina dell’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi e la
disciplina CFC, che fissa l’alternatività e la priorità di applicazione delle CFC rules
rispetto all’indeducibilità dei costi con società black list.
Alla disciplina CFC, potremmo perciò dire, è stato affidato in via primaria24 il
compito di vigilanza delle condotte elusive adottate dai gruppi multinazionali ramificati in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati come tali proprio in virtù dell’inclusione nei listing selettivi25. L’art. 110, commi 10, 11 e 12 bis del TUIR si rende
applicabile in caso di assenza di rapporti di partecipazione rilevante di controllo o
di collegamento con l’impresa residente in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, riservando alla disciplina CFC il ruolo di strumento ex ante di check-up della struttura
di gruppo, opportunamente contemperato dal controllo ex post del valore normale
delle eventuali operazioni commerciali e/o finanziarie intercorrenti (art. 110, comma
7 del TUIR). Qualora sussistano i presupposti per l’imputazione per trasparenza
dell’utile ai sensi dell’art. 167 e 168 del TUIR, l’art. 110, comma 10 del TUIR non
si applicherà26, con conseguente deducibilità delle spese e degli altri componenti
negativi derivanti da operazioni con imprese/professionisti esteri residenti o localizzati in Stati o territori non UE aventi regimi fiscali privilegiati; qualora, invece,
non sussistano i requisiti delle CFC rules troverà prevalenza l’art. 110, commi 10,
11 e 12 bis del TUIR.
Alla luce di quanto indicato, ne deriva che in caso di omessa presentazione di
istanza di interpello ovvero in caso di risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate
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ad un interpello disapplicativo delle CFC rules, troveranno applicazione gli articoli
167 e 168 del TUIR, con deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse
con fornitori localizzati in Paesi black list; al contrario, in caso di risposta positiva
all’interpello disapplicativo, non si applicheranno gli art. 167 e 168 del TUIR, con
conseguente indeducibilità dei costi derivanti da operazioni commerciali realizzate
tra imprese residenti ed imprese estere con domicilio fiscale in Stati extra UE a
regime fiscale privilegiato, salvo che l’impresa residente fornisca le prove atte a
soddisfare le condizioni previste per ottenere la disapplicazione della disciplina ex
art. 110, comma 10 del TUIR. Stante l’analogia tra le due disposizioni anzidette con
riguardo alla prima esimente (esercizio di un’effettiva attività industriale o commerciale come principale attività e svolgimento prevalente di un’attività commerciale effettiva) ma in virtù della maggiore ampiezza probatoria richiesta alla disciplina CFC, in relazione alla quale è richiesta la prova del radicamento con il mercato
locale di riferimento27, l’interpello favorevole ai fini CFC in merito all’esimente di
cui all’art. 167, comma 5 lett. a) del TUIR, è da considerare valido anche per la
deducibilità dei costi sostenuti con imprese domiciliate in paradisi fiscali, ritenendosi
sufficiente a tal fine la semplice presentazione dell’interpello positivo CFC per la
disapplicazione della presunzione di indeducibilità di cui all’art. 110, comma 10 del
TUIR. La risposta positiva ai sensi dell’art. 167, comma 5 lett. b) del TUIR non
consente invece la disapplicazione automatica della normativa sull’indeducibilità dei
costi black list, ma il soggetto residente in Italia dovrà invece provare alternativamente o il contenuto commerciale dell’attività svolta dal soggetto estero o che le operazioni intercorse con il fornitore estero rispondono ad un effettivo interesse economico.
Inoltre per gli stessi motivi, ma all’opposto, va esclusa la validità automatica anche
ai fini CFC dell’interpello favorevole rilasciato in tema di deducibilità dei costi
black list, stanti i requisiti probatori di minor ampiezza richiesti per la dimostrazione dell’esimente relativa a quest’ultima disciplina.
E’ importante tener presente comunque che nell’ipotesi di mancata applicazione
sia delle CFC rules, sia dell’indeducibilità dei costi da black list, l’Amministrazione
finanziaria, ove se ne verifichino i presupposti, ben potrà misurare la congruità
delle operazioni commerciali di acquisto della società italiana da impresa residente
in un paese a fiscalità privilegiata ed appartenente al proprio gruppo aziendale
mediante il parametro del valore normale di mercato adottabile in tema di prezzi di
trasferimento. A questo proposito giova rilevare come la previsione dell’articolo
110, comma 7 sul transfer pricing si affianchi a quella contenuta, non a caso, nei
successivi commi 10, 11 e 12 bis del medesimo articolo.
L’indeducibilità prevista dall’articolo 110, comma 10 del TUIR in determinati casi
evita che sull’Amministrazione Finanziaria gravi l’onere di provare, mediante i
prezzi di trasferimento, la discrepanza tra prezzo praticato e valore normale dei
beni e servizi ricevuti, onere il cui soddisfacimento è spesso particolarmente arduo.
La regola dell’indeducibilità elimina perciò l’analisi della congruità del valore attribuito al costo dell’operazione, se essa intercorre tra i soggetti interessati dall’applicazione di entrambe le norme. Questa situazione potrà verificarsi quando il soggetto non residente è un’impresa black list che controlla il soggetto residente o entrambi sono controllati da un’impresa terza. Nel caso invece in cui l’impresa residente
controlli quella estera, l’articolo 110 comma 10 del TUIR, come si è detto, non
troverà applicazione, in favore dell’articolo 167 del TUIR (articolo 110, comma 12
del TUIR).
Nonostante quanto appena argomentato, la sinergia tra il transfer pricing e la norma
sull’indeducibilità dei costi sostenuti con imprese domiciliate in paradisi fiscali si
rivela soltanto apparente e destinata a venire meno se si considera che l’articolo
110, comma 10 del TUIR può essere disapplicato tutte le volte che il soggetto
nazionale è in grado di dimostrare che l’impresa estera svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva. Tale dimostrazione esula dalla verifica di congruità
dei prezzi praticati che, invece, potrebbe essere agevolmente effettuata nel caso in
cui il contribuente scegliesse la dimostrazione della seconda esimente, ovvero la
rispondenza a un effettivo interesse economico delle operazioni realizzate e la loro
concreta realizzazione. Inoltre, in sede di disapplicazione dell’articolo 110, comma
10 del TUIR una società del medesimo gruppo potrà agevolmente accedere alla
copiosa documentazione necessaria per dimostrare lo svolgimento di un’effettiva
attività commerciale della propria fornitrice non residente. In conclusione, per le
operazioni tra società del gruppo l’agevole dimostrazione della effettiva
commercialità dell’impresa black list sarebbe sufficiente a giustificare la deducibilità
delle operazioni effettuate. Risulta quindi necessaria, per sanzionare eventuali scambi
non effettuati a valore di mercato (transfer pricing), la verifica concreta in sede di
accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Con riferimento, invece,
alle operazioni realizzate per motivi di reale convenienza economica (tra società
non controllate), la deducibilità dei relativi componenti negativi non potrà trovare
alcun limite in ragione della localizzazione del fornitore, esclusivamente una volta
esperita la relativa procedura di disapplicazione.

Secondo i giudici l’Ufficio avrebbe dovuto, innanzitutto, accertare se veramente la fiscalità in Italia era all’epoca superiore rispetto a quella in vigore nei Paesi di provenienza
dei veicoli compravenduti. In secondo luogo, determinare il valore normale dei veicoli acquistati da Ford Italia verificando, in concreto, se i corrispettivi pagati dalla stessa alle
proprie consociate estere fossero effettivamente superiori a tale valore con indagine estesa alla sufficienza del margine di utile ricavato per coprire le spese di riparazione in
garanzia ed analisi delle condizioni del mercato automobilistico mediante confronto dei prezzi praticati all’interno del gruppo Ford con quello praticato da altre imprese
concorrenti.
24
TRETTEL, Deduzione dei costi per operazioni intraprese con Paesi a fiscalità privilegiata, in Corr. Trib. n. 46 del 2009, p. 3748.
25
La disciplina del transfer pricing prescinde dalla qualificazione del paese estero quale black list, ben potendo essere applicata anche a Stati che non rivestono tale status.
26
In questo senso anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 2010, par. 9.4.
27
In questo senso si veda anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 2010.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni
intercorse con Paesi a regime fiscale
privilegiato e clausola di non discriminazione
ALESSANDRO BAMPO

Ordine di Belluno
a notizia riportata sulle pagine de Il Sole 24 Ore1 di una recente
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n.
294/5/122) - ove viene affermato che le Convenzioni tra Stati prevalgono sulle norme interne3 - offre lo spunto per formulare alcune considerazioni in merito alla disciplina tributaria applicabile alle operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e fornitori residenti in Paesi a
regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinato dall’articolo 110 commi
da 10 a 12 bis, del TUIR.
Alla luce di tale sentenza, scopo precipuo del presente scritto sarà quello
di verificare la legittimità della norma interna con il principio di “non discriminazione” presente nei trattati in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. In altri termini andrà analizzato, come meglio spiegato in seguito, se
ed in quali termini, la normativa in esame violi il disposto del quarto paragrafo dell’articolo 24 del Modello OCSE nella parte in cui sancisce:” Fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 dell’articolo 9, 6
dell’articolo 11 e 4 dell’articolo 124, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato (…omissis
…)” e quali possano essere i riflessi di detta violazione in capo al contribuente italiano qualora l’impresa estera risieda in uno Stato a tassazione
agevolata che abbia stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con
l’Italia riportante detta clausola. Ciò risulta ancora più significativo dal
momento che emergono sempre più spesso, nel corso delle verifiche e nei
successivi incontri con gli organi deputati all’accertamento, difficoltà crescenti nel superare la prova richiesta. E ciò anche per la necessità di fornire
elementi oggettivamente non acquisibili o non disponibili, rendendo di
fatto impossibile esercitare effettivamente i propri diritti difensivi.
Peraltro, prima di addentrarci nell’esame di tale specifica problematica, si
ritiene opportuno, in estrema sintesi, inquadrare l’ambito applicativo della
disposizione citata e - per capirne meglio lo spirito - la sua esegesi.

L

La circolare Agenzia Entrate 20.09.2012, n. 35/E (par. 4) ha precisato, infatti,
ciò che in dottrina veniva sostenuto da tempo, ovvero che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame sia gli elementi reddituali
derivanti direttamente da operazioni con imprese localizzate in paradisi
fiscali (costo di acquisto di beni e servizi), sia i componenti negativi derivanti indirettamente da tali operazioni (ammortamenti, svalutazioni, perdite, minusvalenze), nonché gli interessi passivi e gli oneri di natura finanziaria originati da transazioni aventi causa finanziaria.
Si considera ‘‘privilegiato’’ il regime fiscale dello Stato o del territorio estero, non appartenente all’Unione Europea, qualora, alternativamente:
*
venga previsto un livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia;
*
sussista la mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
*
a ciò si pervenga sulla base di altri criteri equivalenti.
Con D.M. del 23 gennaio 2002, sono stati individuati gli Stati o i territori
esteri aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. “paradiso fiscale”).
Tale disposizione, inserita originariamente nel nostro ordinamento tributario dal Decreto Legislativo 413 del 1991 è stata successivamente modificata
dalla Legge 21.11.2000 n. 342 che, in particolare, ne ha determinato un
sostanziale inasprimento sotto tre diversi profili: (i) sostituendo il termine
“società estera” con quello di “impresa estera”, e pertanto ampliando la
platea dei soggetti esteri coinvolti, (ii) prevedendo, un obbligo di separata
indicazione nel Modello Unico delle spese e degli altri componenti negativi
di reddito ed, infine (iii) allargando il campo di applicazione anche a rapporti
commerciali non intercorrenti all’interno di un Gruppo societario5. Peraltro,
tale ultimo ampliamento si giustificava, da un lato, nell’oggettiva difficoltà da
parte dell’Amministrazione Finanziaria di verificare un rapporto di controllo
o collegamento intercorrente con un’impresa estera localizzata in paesi che,
per definizione, non consentono uno scambio di informazioni con l’Amministrazione Finanziaria6, dall’altro, nella constatazione di un relativamente facile occultamento di tale rapporto mediante l’utilizzo di istituti ben noti quali
l’intestazione fiduciaria o l’emissione di titoli al portatore7.

1.

2.
LE ESIMENTI
Affinché le spese ed i componenti negativi di reddito possano essere posti
in deduzione dal reddito imponibile, come già menzionato, è necessario che
l’impresa italiana: dimostri, in via alternativa, che la società (o meglio l’impresa) estera svolga un’effettiva attività commerciale (c.d. “prima esimente”) ovvero che l’operazione risponda ad un effettivo interesse economico
dell’impresa italiana e che l’operazione stessa abbia avuto concreta esecuzione (c.d. “seconda esimente”).
Ora, la mancanza nel nuovo dettato normativo del necessario collegamento con il gruppo, rende particolarmente difficoltosa la dimostrazione della
“prima esimente”. In vero, la dimostrazione che l’impresa estera abbia una

AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA
E SUA ESEGESI – brevi cenni
L’articolo 110, commi da 10 a 12bis, del TUIR, stabilisce una generale
indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse tra imprese italiane, da una parte, e fornitori imprese o
professionisti (domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all’Unione Europea aventi un regime fiscale privilegiato), dall’altra, salvo
che venga fornita la prova che: (i) l’impresa estera abbia “sostanza” (rectius:
“svolga un’effettiva attività commerciale”) ovvero (ii) l’operazione intercorsa con il soggetto estero risponda ad un effettivo interesse economico
dell’imprenditore italiano ed abbia avuto concreta esecuzione.
La norma si applica a tutti i componenti negativi che transitano a conto
economico.
1
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Lugano – Ceppellini, Le convenzioni internazionali «salvano» i costi black list, ne Il Sole 24 ore del 6 marzo 2013 p. 19.
Quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano, Presidente dott.ssa Livia Pomodoro.
Così testualmente i giudici di Milano: “Reputa il Collegio che le disposizioni contenute in una Convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva
i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato Italiano, ovvero i rapporti tra uno Stato estero e l’Italia, assumano il carattere di
specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il TUIR”. Peraltro, nello stesso senso, vedasi anche la sentenza n. 338 del 20
dicembre 2010 (ud 26 novembre 2010) - della Commiss. Trib. Prov., Milano, Sez. XLVI - Pres. Di Oreste Annamaria, con commenti ne Il Sole 24 Ore Norme e Tributi 14.2.2011
- p. 42 dal titolo Black list: conta il trattato.
4
Le norme convenzionali citate prevedono la possibilità di rettificare gli utili, gli interessi od i canoni di un’impresa qualora l’ammontare degli stessi sia superiore (nel caso degli
utili) o inferiore (nel caso degli interessi e dei canoni), in virtù di particolari relazioni societarie, al prezzo determinabile sulla base del canone dell’arm’s length (o del valore di
mercato): in sostanza, e detto in altri termini, viene fatta salva l’applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento infragruppo.
5
Si rammenta infatti che la precedente formulazione normativa prevedeva che essa trovasse riscontro solo in operazioni all’interno del gruppo.
6
In questo senso si è espressa anche Assonime nella circolare n. 65 del 18.12.2000
7
Tale estensione veniva, peraltro, sollecitata in dottrina anche in vigenza della precedente normativa: cfr. T. Di Tanno, La indeducibilità dei componenti negativi di reddito nei
rapporti con residenti in paradisi fiscali individuati nel D.M. 24 aprile 1992, Boll. Trib.,1992, p. 1410, ove veniva rilevato che “… l’articolo 2359 c.c. fa riferimento a situazioni,
per così dire, di ordinaria amministrazione: laddove è noto che chi si avvale di società “estere” per finalità elusive si preoccupa innanzitutto di porre in uso meccanismi (peraltro meno
complicati di quanto si pensi) idonei a non rendere identificabile la effettiva compagine di controllo della società in questione….”. La stessa OCSE, nel suo rapporto denominato
“Harmful Tax Competition – An emerging global issue” del primo aprile 1998, ebbe modo di suggerire (c.d. “Topics for further study”) l’inserimento negli ordinamenti tributari di
norme restrittive in merito alla deducibilità di pagamenti effettuati a soggetti residenti in Paradisi fiscali (in termini di negazione della deducibilità o di inversione dell’onere della
prova), al fine precipuo di contrastare manovre elusive perpetuate attraverso l’utilizzo dei medesimi Paradisi fiscali (c.d.”Counteracting harmful tax competition“), senza peraltro
restringere l’ambito applicativo di tali previsioni anti-elusive ai soli rapporti commerciali intercorsi all’interno del gruppo, cfr. in tale senso Circolare Assonime 65/2000.
2
3
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propria struttura di natura materiale e personale (presenza di mezzi e persone) richiede necessariamente anche la collaborazione da parte dell’impresa
estera che potrebbe, alla luce della sua terzietà rispetto all’impresa italiana,
anche rifiutare. In merito, invece, alla “seconda esimente”, essa sembrerebbe, a prima vista, più facilmente esperibile, in quanto avrebbe a riferimento
l’operazione intercorsa tra le parti. Peraltro, proprio con riferimento a quest’ultima, in dottrina, già in vigenza del precedente dettato dell’art. 110 ci si
era interrogati sulla valenza della locuzione “effettivo interesse economico” ed, in particolare, se tale terminologia potesse essere meramente fatta
rientrare nella più ampia nozione di “inerenza” dettata dall’art. 109 del
T.U.I.R., ovvero, avesse un significato diverso e più specifico.
Quest’ultima interpretazione è parsa essere la più corretta sia in termini
letterali - la terminologia utilizzata dal legislatore - “effettivo interesse
economico” - è infatti diversa rispetto a quella di “inerenza” e non può
essere semplicemente considerata ridondante rispetto a quest’ultima - sia
in termini di ratio della norma: non v’è dubbio, infatti, che l’estensione a
rapporti con imprese estere non collegate abbia avuto proprio la finalità
ultima di appurare che le operazioni intercorse non vengano fittiziamente
concluse con soggetti esteri in qualche modo (anche se non ufficialmente)
collegati con l’impresa italiana. E ciò, al solo fine di abbattere reddito imponibile in Italia e di vederlo, per contro, tassato in modo agevolato in Paesi
a regime fiscale privilegiato.
La dimostrazione, quindi, dell’effettivo interesse economico può essere fornita mediante un’apprezzabilità economico-gestionale dell’operazione. Si
tratterà, in altri termini, di valutare se il comportamento dell’impresa residente
sia economicamente “normale” e imprenditorialmente vantaggioso. Circa i
parametri di valutazione dell’indicato presupposto, secondo l’Amministrazione Finanziaria (circ. 51/E/2010, § 9.3), la valutazione della sussistenza dell’effettivo interesse economico va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza
alle condizioni complessive dell’operazione, quali ad esempio:
– il prezzo della transazione;
– la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio,
magazzino;
– le modalità di attuazione dell’operazione (esempio, i tempi di consegna);
– la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
– l’esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono
ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che
renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro
fornitore8.
3.
ALTRE CAUSE DI DISINNESCO DELLA NORMATIVA
Le esimenti finora esaminate costituiscono le fattispecie espressamente
codificate. Queste non esauriscono, tuttavia, le circostanze in presenza
delle quali è possibile neutralizzare l’indeducibilità prevista dalla norma in
commento. La norma non trova, infatti, applicazione qualora la società
italiana abbia richiesto, in via preventiva, di conoscere l’avviso dell’Amministrazione Finanziaria (c.d. interpello preventivo) in ordine alla natura ed
al relativo trattamento tributario dell’operazione e ne abbia ottenuto risposta positiva né quando risulti già applicabile, nei rapporti con il fornitore
estero, la tassazione per trasparenza “CFC” ex art. 167 e 168 del TUIR (in
quanto lo stesso risulta partecipato dalla società italiana) 9.
4.
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OBBLIGO DI SEPARATA INDICAZIONE
NEL MODELLO UNICO
Il delineato regime di deducibilità è completato dall’obbligo di separata
indicazione di detti costi “paradisiaci” nel Modello UNICO. È dunque
previsto l’obbligo per i contribuenti di apportare una variazione in
aumento del reddito imponibile, e contestualmente, una variazione in

diminuzione evidenziate entrambe nel quadro RF della dichiarazione dei
redditi. A fronte della violazione del citato obbligo dichiarativo (ma ricorrendo le c.d. esimenti di cui sopra, paragrafo 2), la sanzione, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, è ora comminata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471, art. 8, comma 3 bis, il quale prevede “una sanzione amministrativa
pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un
minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
5.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E LA NORMATIVA
ITALIANA ANTI “PARADISI FISCALI”
Dopo avere sinteticamente delineato l’ambito applicativo della norma interna, passiamo ora ad analizzare l’eventuale contrasto tra questa ed il
principio di non discriminazione previsto nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dal nostro Paese.
Riprendendo il contenuto della sentenza citata in apertura del presente lavoro, va evidenziato come il Collegio di Milano ritenga che, in punto di gerarchia delle fonti, ed in ipotesi di contrasto tra normativa interna (nello specifico l’art. 110, commi 10 e ss., del TUIR) e normativa di rango internazionale
(per l’appunto, i Trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni), quest’ultima debba prevalere sulla base del criterio di specialità; e ciò anche
qualora la norma interna, sia entrata in vigore successivamente10.
Detto questo e nel tentativo di procedere in modo sistematico, va
evidenziato, in primo luogo, che i trattati convenzionali pur essendo fonte
di diritto internazionale vengono recepiti con norma ordinaria (cosiddetta
legge di ratifica) nell’ordinamento italiano; legge che ha anche una valenza
di legge speciale, ed in quanto tale, prevalente sulle altre norme ordinarie.
Peraltro, è lo stesso art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana che
stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si debba conformare alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che, in particolare, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Da tale principio generale
discende anche il disposto dell’art. 16 delle pre-leggi al C.C. ove viene
espressamente sancito che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino italiano, a condizione di reciprocità, e che tale disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Di talchè, la normativa contenuta nei Trattati per evitare le doppie imposizioni stipulati dai singoli Paesi, una volta ratificati, è considerata di rango
superiore rispetto a quella interna degli stati contraenti; su questa affermazione converge oltre che il quadro normativo vigente11, l’intera dottrina
che si è espressa sul punto12.
Si tratterà, semmai, a questo punto, di verificare la compatibilità della norma
del Testo unico “anti paradisi fiscali” con il principio di non discriminazione previsto dal Modello OCSE e, quindi, se possa essere confermata la tesi
secondo cui la disciplina dei costi black list contenuta nell’art. 110, commi
10 e ss. del TUIR presenti profili di incompatibilità con le norme convenzionali. Infatti, la disposizione pattizia qui in esame e riportata testualmente
all’inizio del presente lavoro, persegue il fine di evitare che, a fronte del
riconoscimento in base alla normativa interna, della deducibilità, in capo ai
soggetti eroganti, degli interessi, royalties ed altre spese corrisposti ad un
soggetto residente nel medesimo Stato, non vi sia un contestuale
riconoscimento di tale beneficio (la deducibilità del costo) nel caso in cui il
percettore di tali redditi sia un non residente.
Il contenuto della norma presuppone, quindi, una sorta di comparazione
tra la disciplina tributaria interna riservata ai costi relativi ad operazioni tra
imprese dello stesso Stato ed il trattamento fiscale previsto per i costi
relativi ad operazioni della medesima natura, ma intercorse con un’impresa
residente in altro Stato contraente.
Prima facie, parrebbe, quindi, possibile sostenere, seguendo peraltro il
pensiero della dottrina prevalente, che una disposizione che preveda
l’indeducibilità dei costi sostenuti in relazione ad operazioni intercorrenti
con soggetti non residenti risulti essere incompatibile con l’esistenza di
accordi ratificati che contengono una clausola di non discriminazione
del tenore dell’art. 24, paragrafo 4, del Modello Ocse13.
In tale eventualità infatti si creerebbe sia: (a) una violazione del principio di
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8
Nel senso di un valutazione complessiva all’interesse nell’effettuare l’operazione commerciale, vedasi anche la C.T. Reg. Ancona 22.6.2010 n. 5/3/10, la quale ha ritenuto che
l’interesse economico non si concretizza solo e unicamente nella differenza tra i prezzi praticati, ma deve essere valutato nell’ottica dell’attività esercitata nel suo complesso,
tenendo quindi conto di fattori quali la tempestività del reperimento sul mercato di quei beni, la loro qualità, le condizioni di pagamento, oltre che naturalmente il prezzo; secondo
la citata sentenza “sussiste sempre un effettivo interesse economico dell’impresa quando pone in essere un’operazione in grado di produrre profitto, nell’ambito della specifica
natura dell’attività esercitata, a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza. Un’operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è più
che idonea ad integrare il requisito richiesto dall’Amministrazione Finanziaria”.
9
Vedasi sul punto anche M. Pastro, Gli strumenti di contrasto dell’elusione fiscale internazionale, in questa Rivista, n. 213, pag. 10 e 11.
10
Il contrasto tra norme interne e norme pattizie internazionali, infatti, non dovrebbe essere risolto, come sostenuto dagli Uffici, secondo il criterio della successione temporale
delle leggi nel tempo.
11
Vedasi, in particolare, in campo più strettamente tributario, l’art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 nonché l’articolo 169 del TUIR in tema di prevalenza – ove più favorevole
– della disciplina convenzionale su quella nazionale.
12
In dottrina, per tutti, si confronti lo Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Marzo 2012, parag. n. 13 intitolato “I rapporti
tra la disciplina relativa alla deducibilità dei costi black list e le convenzioni contro le doppie imposizioni“. Dello stesso avviso è comunque anche l’Amministrazione
Finanziaria con l’opinione espressa nella circ. n. 33 del 4 ottobre 1984, e confermata nella circ. n. 207/E del 26 ottobre 1999.
13
Sostanzialmente tutta la dottrina che si è espressa sul tema è concorde con quanto testè affermato. Per tutti, vedasi, con riferimento alla dottrina più recente e di matrice
prossima a quella ministeriale: S. Capolupo, Manuale dell’accertamento delle imposte, Ipsoa ed., VII Ed., 2011, p. 1075 e 1076; G. De Pasquale, Costi Black List e clausola di
non discriminazione, Rivista telematica fisco oggi, 11/2/2013; L. Miele, I costi black list tornano in gioco, ne Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 15.3.2010 , p.41. Contra,
anche se in via isolata e comunque dubitativa, D. Borzumato, Costi indeducibili verso i paradisi, Italia Oggi, 14.02.2005, p.14 e ss..
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non discriminazione come sopra sintetizzato, nonché (b) una potenziale
violazione del principio di doppia imposizione internazionale, cui lo
stesso art. 24 del Modello OCSE è posto a presidio.
A corroborare tale assunto valgano le ulteriori considerazioni:
·
nelle note ministeriali di accompagnamento al Decreto Ministeriale
del 24 aprile 1992, che ha introdotto originariamente la c.d. “lista nera” dei
Paesi non collaborativi, si riconosce che, laddove i Paesi individuati nella
stessa siano controparte di un trattato contro le doppie imposizioni con
l’Italia, e questo contenga la clausola dello schema Ocse (articolo 24, paragrafo 4) contro la discriminazione, la norma sull’indeducibilità dei costi è
resa inoperante dalla disposizione pattizia14;
·
nel commento ufficiale all’articolo 24, paragrafo 4, del modello di
convenzione Ocse (paragrafo 55 del Commentario Ocse all’articolo 24),
viene sancito «è comunque possibile per gli Stati contraenti modificare
questa previsione nei Trattati bilaterali, per evitare il suo uso strumentale a fini elusivi 15»: ed, infatti, alcune Convenzioni concluse dall’Italia (su
cui infra) contengono una specifica clausola di deroga che, fermo il divieto di discriminazione, fa però salva la possibilità di applicare disposizioni
antievasive o antielusive (disattivando il principio di non discriminazione);
ora, parrebbe, quindi, abbastanza logico che, in assenza di tale specifica
previsione nel Testo dei Trattati o comunque nei vari protocolli aggiuntivi,
la clausola pattizia non possa essere disattesa da norme anti-elusive domestiche.
6.
IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: AMBITO APPLICATIVO
La conclusione raggiunta in chiusura del paragrafo che precede necessita,
tuttavia, a nostro modo di vedere, di ulteriori approfondimenti.
Infatti, i livelli su cui è necessario riflettere sembrano essere i seguenti.
a)
In merito all’ambito oggettivo: ovvero quali siano i componenti negativi di reddito che eventualmente possano essere fatti rientrare nell’ambito della disposizione pattizia;
b)
In merito all’ambito soggettivo: ovvero se alle imprese residenti in
paesi a regime fiscale privilegiato possa comunque essere applicato il trattato in quanto rientranti nel novero dei soggetti residenti ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
c)
se effettivamente vi sia una discriminazione del soggetto estero,
ovvero, la discriminazione sia in capo al contribuente italiano; ed una volta
appurato quale sia il soggetto che subisce la discriminazione, quale sia il
livello di discriminazione stessa;
d)
una volta appurato che vi sia discriminazione e che l’art. 110 venga
derogato dalla norma convenzionale, se vi sia pur sempre l’obbligo strumentale di indicare in un rigo apposito della dichiarazione dei redditi i
componenti negativi di reddito salvo poi, in caso di richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e, quindi, in un secondo momento, far valere la norma pattizia.
Ciò detto, possiamo ora scendere nell’analisi degli aspetti sopra evidenziati.
7.
IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: L’AMBITO OGGETTIVO
Innanzi tutto, va approfondito quale sia l’ambito oggettivo di applicazione
della disposizione sopra menzionata di cui all’art. 24 del Modello OCSE.
Effettivamente, la norma sembra far riferimento agli oneri ed ai componenti
negativi di reddito pagati ad un soggetto residente nell’altro stato contraente. Pertanto, in prima battuta, sembrerebbe che all’interno di tale
nozione possano essere fatti rientrare solo i componenti negativi di reddito
derivanti da una erogazione finanziaria e quindi, di conseguenza, ne sarebbero esclusi i componenti negativi di reddito derivanti da valutazioni.
Ciò comporterebbe, se si accetta l’interpretazione ministeriale e dottrinale
estensiva già sopra evidenziata - ovvero che nell’ambito di applicazione
dell’art. 110, commi 10 e ss. TUIR vi rientrino non solo i componenti negativi di reddito derivanti da un rapporto di causa ed effetto immediato tra
l’operazione e la spesa, ma anche, in via più ampia, tutti i costi derivanti da
operazioni intercorse aventi natura valutativa - un apparente disallineamento
dell’ambito applicativo delle due norme.
Peraltro, va sottolineato, come la dottrina più attenta che si è occupata
dell’art. 24 del Mod. OCSE sopra menzionato 16, ritenga che la finalità della
norma non debba essere ristretta ad operazioni aventi un mero effetto
14
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finanziario, bensì debba abbracciare tutte le componenti negative di reddito. Infatti, il rispetto del principio di uguaglianza insito nel divieto di discriminazione non può che essere interpretato in via estensiva.
A conferma di tale interpretazione, peraltro, si può evidenziare, che le note
ministeriali di accompagnamento al D.M. del 1992, già menzionate, non
ponevano alcuna distinzione sulla tipologia di componenti negative di
reddito.
Così, i lavori preparatori, i testi di ratifica delle recenti convenzioni contro le
doppie imposizioni (in cui viene fatta salva espressamente l’applicazione
della norma di cui all’art. 110, commi 10 e ss. anche in deroga al principio di
discriminazione dettato dall’art. 24 del Modello OCSE, su cui infra), ovvero
i protocolli aggiuntivi alle stesse, non hanno mai effettuato alcuna distinzione in ordine all’ambito oggettivo dei componenti di reddito da fare o
meno rientrare nell’applicazione della norma pattizia in parola.
8.
IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: L’AMBITO SOGGETTIVO
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, si
tratterà di valutare se le imprese domiciliate all’estero possano essere considerate società residenti ai fini convenzionali e, quindi, poter beneficiare
dei disposizioni pattizie contenenti, per l’appunto, il divieto di discriminazione qui in esame.
Sul punto, si ritiene che detta valutazione non potrà che essere eseguita
caso per caso. Tuttavia, una particolare attenzione, secondo il nostro
modo di vedere, dovrà essere riposta all’eventuale applicazione di tale
principio anche alle stabili organizzazioni estere di società non residenti: si
pensi, a puro titolo esemplificativo, alle strutture societarie piuttosto diffuse nei gruppi multinazionali, ovvero alle c.d. “branch” svizzere di società
lussemburghesi od olandesi.
Infatti, anche la branch (o stabile organizzazione) estera può essere fatta
rientrare nel novero delle imprese domiciliate presso un Paese a regime
fiscale privilegiato (per l’appunto, nell’esempio, la Svizzera) cui risulta
applicabile potenzialmente l’art. 110, commi 10 e ss. TUIR. Tuttavia, in tale
caso, secondo l’interpretazione prevalente, il Trattato in vigore tra i due
Stati non potrebbe essere applicato alle stabili organizzazioni 17. Pertanto,
nel caso specifico, la clausola di non discriminazione di cui all’art. 24 del
Trattato tra Italia e Svizzera risulterebbe non applicabile.
9.
SOGGETTO DISCRIMINATO E GRADO DI DISCRIMINAZIONE
Una volta appurato che la convenzione sia applicabile alla società (o meglio all’impresa) estera, e che la componente negativa di reddito rientri
nell’ambito applicativo di cui all’art. 24 OCSE già più volte menzionato, va
anche approfondito su chi grava la discriminazione di cui all’art. 110,
commi 10 e ss. TUIR.
In altri termini, sembra lecito interrogarsi se effettivamente vi sia una discriminazione nei confronti dell’impresa estera e non vi sia piuttosto una discriminazione in capo alla società italiana.
Infatti, a ben vedere, la norma interna non è che non consenta la deducibilità
tout-court del componente negativo di reddito; bensì richiede un onere
della prova rafforzato in capo al contribuente italiano. E proprio qui, sta la
discriminazione: infatti se un’impresa italiana operasse con un’altra impresa qui localizzata il componente negativo di reddito derivante dalla transazione effettuata sarebbe deducibile se rispondesse agli ordinari canoni del
Testo Unico delle imposte sui redditi (rispetto dei principi di inerenza, certezza e competenza del costo) e l’onere della prova competerebbe all’Amministrazione Finanziaria che, per l’appunto, dovrebbe dimostrare che l’operazione è inesistente.
La società italiana operando, invece, con un’impresa domiciliata in un
Paese che ha, pur tuttavia, stipulato un trattato con l’Italia, si vedrebbe
gravata degli oneri probatori e dichiarativi già commentati. A tal punto che,
alla luce delle difficoltà connesse all’applicazione della norma domestica,
potrebbe preferire un fornitore italiano o un fornitore residente in un Paese
non a regime fiscale privilegiato. Va da sé che l’impresa estera residente in
un Paese “black list” (ma pur sempre lecita controparte internazionale alla
luce della stipula di un Trattato con il nostro Paese) ne risulterebbe ovviamente discriminata.
Di ciò ne è pienamente (e giustamente) conscio il Ministero delle Finanze.
A riprova di ciò:
–
nelle note ministeriali al D.M. del 1992 più volte citato lo stesso
Ministero ha ritenuto di far salva l’applicazione dell’art. 24 Modello OCSE
in deroga all’art. 76 – 7bis (ora art. 110, commi 10 e ss.);
–
nelle varie prese di posizione aventi ad oggetto la stipula dei recenti
Trattati contro le doppie imposizioni (ad esempio con lo Stato di Oman)
SEGUE A PAGINA 16

La Relazione governativa all’originario decreto ministeriale che individuava i Paesi black list (il D.M. 24 aprile 1992) prevedeva espressamente che “laddove i Paesi individuati
[dal decreto ministeriale, n.d.a.] siano titolari di un Trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia [...] la norma novellata [art. 76, co. 7 bis, D.P.R. 917/1986, ora art. 110,
co. 10, del TUIR, n.d.a.] verrebbe di fatto resa inoperante dalla diversa disposizione pattizia“;
15
Nella versione ufficiale inglese: “It is however open to Contracting States to modify this provision in bilateral conventions to avoid its use for tax avoidance purpose”.
16
Secondo K. Van Raad, Non-discrimination in International Tax Law, Kluwer, 1986: “the method of accounting applied by the taxpayer has no relevance for the
application. The expression ‘disbursement’ should not be interpreted as restricting the application of art. 24 to actual payment only”. Nello stesso senso J.F. Avery Jones,
The non-discrimination Article in Tax Treaties, in “European Taxation”, 1991: “this seems the case for the application of the deduction provision but it may be covered
by the wording of the provision, which refers to interest paid, although such a narrow interpretation would defeat the object of the provision in this case”.
17
Vedasi l’interpretazione fornita dal Commentario al Modello OCSE sub. art. 3 in tema di definizione dei soggetti residenti ai fini delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni.
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risulta palese come, in realtà, la stessa Amministrazione Finanziaria sia ben
conscia della violazione del principio di non discriminazione sotteso all’art.
76 – 7 bis (ora art. 110, commi 10 e ss.) tanto da farne espressa menzione nei
lavori preparatori al fine specifico di fare salva l’applicazione (in deroga
espressa alla clausola pattizia) della norma anti-elusiva domestica.
10.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E L'OBBLIGO
DI SEPARATAEVIDENZA DEI COSTI NEL MODELLO UNICO
Appurato che la discriminazione potenzialmente c’è e che, quindi, come
logica conseguenza, la sottoscrizione del Trattato (in assenza di una riserva espressa che faccia salva la norma “anti-abuso” domestica) precluderebbe l’applicabilità dell’art. 110, commi 10 e ss. del TUIR, ci si potrebbe
interrogare, se comunque l’onere di indicazione in dichiarazione dei redditi degli ammontari dedotti debba pur sempre essere esperito.
Ora, da una semplice lettura della norma risulta evidente come l’obbligo di
indicazione separata nel Modello Unico dei componenti negativi di reddito
(cfr. il comma 11 dell’art. 110) è strettamente connesso alla presenza di
spese ed altri componenti di reddito rientranti nell’ambito applicativo di cui
al comma 10 dell’art. 110 più volte citato. Va da sé, che qualora si ritenga
che il Trattato prevalga sulla norma interna anche la separata indicazione in
dichiarazione dei redditi non dovrebbe essere esperita18. Se ciò non fosse,
vi sarebbe comunque un certo grado di discriminazione nei confronti dei
soggetti esteri “convenzionati”.
Infatti, le operazioni con loro intercorse dovrebbero comunque sottostare
ad un onere non previsto per le operazioni “interne” senza contare che, a
buon senso, se disapplicazione della norma interna deve essere, essa deve
essere totale e non certo parziale.
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particolare, in virtù della prevalenza della normativa convenzionale su quella
nazionale, che la disciplina prevista dall’art. 110, commi 10 e seguenti del
TUIR, risulti inapplicabile, e di conseguenza, parrebbe venir meno anche
l’obbligo di separata indicazione di detti costi “paradisiaci” in dichiarazione dei redditi.
Ciò detto, le Convenzioni stipulate tra l’Italia e Paesi “black list” con la
presenza della clausola di chiusura di cui sopra (e, quindi, ove la norma
anti-elusiva italiana rimane pienamente applicabile), risultano essere in
particolare:
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, L. 28 agosto 1997, n. 309, in vigore dal 5
novembre 1997;
–
La Convenzione tra Governo della Repubblica italiana e il Governo
del Sultanato dell’Oman, L. 11 marzo 2002, n. 50, in vigore dal 22 ottobre
2002;
–
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano, L. 3 giugno 2011, n. 87, in vigore dal 21 novembre 2011.
Tra le Convenzioni stipulate con Paesi black list che non prevedono, invece, la formula di chiusura sopra citata e, per le quali, quindi il Trattato
potrebbe essere considerato prevalente rispetto alla normativa domestica,
in guisa della presenza della clausola convenzionale di “non discriminazione” figurano:
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Coreana, L. 10.02.1992, n.199, in vigore dal 14.07.1992;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica dell’Ecuador, L. 31.10.1989, n.377, in vigore dal 01.02.1990;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Filippine, L. 28.08.1989, n.312, in vigore dal 15.06.1990;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia (Malesia), L.14.10.1985, n.607, in vigore dal 18.04.1986;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius, L. 14.12.1994, n.712, in vigore dal 28.04.1995;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, L. 23.12.1978, n.943, in vigore dal 27.03.1979;
–
La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, L. 26.07.1978, n.575 , in vigore dal
12.01.1979.

*****
Ovviamente, anche se implicito, preme a questo punto evidenziare che il
contribuente italiano dovrà pur sempre dimostrare, nei rapporti con le
controparti “black list convenzionate”, l’effettività ed inerenza del costo
sostenuto secondo le ordinarie regole del Testo Unico (in particolare, in
ipotesi di acquisto di servizi).
In tale contesto, a nostro modo di vedere, va letta anche la sentenza della
Cassazione n. 4272 del 23 febbraio 2010 ove è stato affermato che: “La
lettura di tali disposizioni (Trattato contro le doppie imposizioni e
normativa anti paradisi fiscali in esame, n.d.a.) esclude ogni rilevanza, nel
caso, all’(eventuale) antinomia esistente tra le stesse perchè entrambe
le norme suppongono, di necessità logica, la ‘effettività’ del ‘costo’
(‘spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o
territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un
regime fiscale privilegiato’, per la norma del TUIR; ‘gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad
un residente dell’altro Stato contraente’, secondo la previsione della
convenzione) considerato in ognuna”.
Peraltro, la conclusione della Suprema Corte non poteva essere differente se
solo si contestualizza il caso sottoposto al suo vaglio: trattavasi, infatti, di
rapporti commerciali tra due società (Italiana e Svizzera) collegate tra loro
ove la controparte estera veniva considerata dai giudici una mera “cartiera”
disattendendo in toto l’esistenza effettiva della transazione intercorsa.
11.

PAESI BLACK LIST CON CONVENZIONI IN ESSERE
CON IL NOSTRO PAESE
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, si ritiene, quindi, in sostanza,
di poter distinguere tra Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
con Paesi “black list” in base alla presenza o meno di una formula conclusiva del seguente tenore: “le disposizioni dei paragrafi precedenti del
presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni
interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di
uno Stato contraente ed imprese situate nell’altro Stato contraente”.
Qualora, infatti, gli Stati terzi “paradisiaci” con i quali sono state stipulate
Convenzioni contro le doppie imposizioni non prevedano una clausola come
quella sopra riportata (che permette di derogare al principio di non discriminazione), si potrebbe immaginare, per tutto quanto sopra affermato ed, in

12.
CONCLUSIONI
Come si è avuto modo di evidenziare, la normativa vigente anti “paradisi
fiscali” e l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate in merito devono essere attentamente confrontati e verificati con le indicazioni di natura internazionale e, nello specifico, con i contenuti del modello OCSE.
Infatti, quale principio di carattere generale, la normativa contenuta nei
Trattati per evitare le doppie imposizioni stipulati dai singoli Paesi, una
volta ratificati, è considerata di rango superiore rispetto a quella interna
degli Stati contraenti. Tale circostanza emerge anche dal vigente quadro
tributario di riferimento (art. 75 del D.P.R. 600/1973 ed art. 169 del TUIR).
Ulteriore corollario del menzionato principio di specialità è che gli atti
legislativi di natura convenzionale sono derogabili da leggi ordinarie successive, solamente qualora il legislatore manifesti esplicitamente la volontà di venir meno all’impegno internazionale assunto19.
Pertanto, anche ove la previsione interna sia finalizzata ad evitare evasioni
di imposta, per poter disattivare il generale principio di non discriminazione
previsto nei Trattati contro le doppie imposizioni modellati sullo schema
OCSE, gli Stati contraenti devono esplicitamente “negoziare” con il partner
internazionale “una deroga espressa” alla generale applicabilità della regola di non discriminazione più volte menzionata.
Conformemente a tale posizione, l’Italia ha inserito in talune recenti Convenzioni una specifica deroga al principio di non discriminazione, proprio a
favore dell’applicabilità dell’art. 110, co. 10 e 11, D.P.R. 917/1986.
In difetto di detta deroga, le conseguenze che derivano, in presenza di una
Convenzione contro le doppie imposizioni, appaiono sufficientemente chiare: i componenti negativi di reddito derivanti dal rapporto tra un soggetto
residente in Italia e quello domiciliato nell’altro Stato che abbia concluso
con il nostro Paese un Trattato contro le doppie imposizioni devono essere
assoggettati al medesimo regime giuridico applicabile nell’ipotesi in cui i
medesimi costi siano stati sostenuti nei confronti di un contribuente residente in Italia. Come logica conseguenza, la sottoscrizione del Tratto precluderebbe l’applicabilità dell’art. 110, comma 11, del TUIR stante la chiara
discriminazione di cui soffre la controparte estera e che si è cercato di
sintetizzare nel precedente paragrafo 9.
Ne consegue che occorre verificare, di volta in volta, non solo l’esistenza
dell’accordo contro le doppie imposizioni e la potenziale applicabilità dello
stesso alla società italiana ed all’impresa estera, ma anche l’inserimento o
meno di una specifica deroga nel senso innanzi evidenziato.
alessandro.bampo@bampo.it

18
Anche su questo punto la dottrina è unanimemente concorde. Per tutti, vedasi, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Marzo
2012, parag. n. 13 intitolato I rapporti tra la disciplina relativa alla deducibilità dei costi black list e le convenzioni contro le doppie imposizioni, D. De Giorgi, Rapporti
tra la disciplina della deducibilità dei costi black list e le Convenzioni contro le doppie imposizioni, in Il Fisco n. 15 del 15 aprile 2013, pag. 1-2234 e ss.; G. Cristofori, L.
Miele Operazioni effettuate con imprese domiciliate in “paradisi fiscali, in Contabilità, Finanza e Controllo, n. 3/2003, p. 323 e ss.
19
Sul punto, per tutti, vedasi F. Amatucci, Il principio di non discriminazione, Cedam, 1999.
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PROFESSIONE

Cassa di Previdenza.
Un'interessante sentenza
GAETANO RADIN

Ordine di Vicenza

P

er i colleghi che vantano anzianità contributive ante 31/12/2003 segnalo
due interessanti sentenze: Tribunale di Roma, Sez. IV Lavoro, in data 7/
3/2013, e Corte di Appello di Ancona, N. 784 dell’11/7/2012.
La sentenza del Tribunale di Roma è di una linearità esemplare ribadendo un
orientamento ormai granitico della Cassazione in tema di pro rata temporis
relativamente alla quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate
anteriormente al mutamento di sistema previdenziale (da retributivo/reddituale a
contributivo).
In pratica le citate sentenze dichiarano il diritto di due nostri colleghi di vedersi
riliquidata la pensione determinando la quota riferibile alle anzianità contributive
maturate ante 31/12/2003 sulla base della normativa allora vigente , cioè prima
dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14/7/
2004. E’ mio sommesso parere che, a questo punto la nostra Cassa , anche avvalendosi
dei poteri di cui al comma 763 Legge Finanziaria 2007, dovrebbe adottare una
delibera rispettosa dell’art. 3 comma 12 legge 335/95 al fine di evitare inutili e
dispendiosi contenziosi. Per completezza di documentazione riporto di seguito il
testo integrale della sentenza ed invito i colleghi interessati ad inviare le loro
opinioni o quesiti alla redazione de Il Commercialista Veneto.
***
Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella
Marrocco nella causa 39019 /2011
Tra ................, elettivamente domiciliato in Roma, xxxxxxxxx, 39 00193 nello studio......................., che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in Roma, ...........nello studio dell’Avv. ................., che la rappresenta e difende con l’Avv. ........................
per procura a margine della memoria di costituzione e difesa
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2011 .....................chiedeva:
1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004
relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino
al 31.12.2003 e per l’effetto, previa disapplicazione delle stesse, condannare la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti
a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota
pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla
base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di
disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 e, cioè, ex art.
2 e 15 l.21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza
prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi
dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensioni,
rivalutati ex art. 15 della L. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato
l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001
(nel caso del ricorrente 30) e l’aliquota del 1.75% per le anzianità contributive
successive (nel caso del ricorrente 2);
2) condannare la Cassa a corrispondere gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla
riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con gli interessi come per legge.
3) vinte le spese di lite.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa
all’udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il
deposito di note difensive.
Osserva il Giudice che in forza dell’art. 3 comma 12 della legge 335/95 gli enti
previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio, adottano “… provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche già derivanti dai provvedimenti suddetti. …”.
La norma, così chiara nella sua lettera da non necessitare di esegesi, dispone
all’evidenza nel senso che le anzianità già maturate al momento dell’entrata in

vigore della nuova disciplina sarebbero state ancora regolate dalla vecchia normativa, mentre quelle successive sarebbero state disciplinate alla stregua della
nuova normativa, con esclusione quindi di qualsiasi rischio di duplicazione di
computo delle frazioni di montante afferenti all’uno o all’altro segmento temporale.
La ratio della scelta è peraltro comprensibile con facilità, avendo inteso il legislatore tutelare le aspettative e i diritti degli assicurati, altrimenti compromessi dalla
nuova disciplina, appunto graduando gli effetti di essa e ciò attraverso il ricorso ad
un meccanismo -il pro rata- che, proprio perché fraziona temporalmente gli ambiti
di operatività delle norme, regola in modo ragionevole le fattispecie di prestazioni
previdenziali i cui presupposti maturano nel corso del tempo.
Tale meccanismo consente infatti, in aderenza con il principio dell’adeguatezza ex
art. 38, co. 2 Cost., di garantire il c.d. “maturato previdenziale” e quindi la soglia
minimale di protezione del trattamento pensionistico spettante all’assicurato in
correlazione al montante complessivo della contribuzione già versata, dovendosi
invero affermare che l’assicurato ha un diritto pieno ad essa, in aggiunta al mero
interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico.
In questo senso si è del resto espressa sia la giurisprudenza di merito, anche di
questo stesso Tribunale, che di legittimità (cfr. precedenti in atti).
Tale il contesto normativo di riferimento, appare pertanto del tutto illegittimo l’art.10
comma 8 del Regolamento della Cassa convenuta approvato con D.I. del 14.7.2004,
nella parte in cui introduce, ai fini della determinazione della quota da calcolare
secondo il metodo reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da
porre a base di computo della quota stessa in contrasto con la normativa in vigore
pro tempore.
Va peraltro precisato che lo ius superveniens costituito dall’art. l comma 763 legge
Finanziaria per il 2007, che ha attenuato la valenza del principio del pro rata, non
è configurato né è sostanzialmente norma interpretativa, bensì è norma modificativa
di quella precedente, con la conseguenza che in forza di esso l’autonomia regolamentare avrebbe incontrato, da lì in poi, non più i limiti stabiliti dal vecchio testo
dell’art. 3 co. 12 cit., ma quelli meno rigidi introdotti con la finanziaria.
L’evenienza che l’art. 1 co. 763 faccia salvi gli atti e le deliberazioni adottate dagli
enti ed approvati dai Ministeri vigilanti posti in essere prima dell’entrata in vigore
della modifica indicata non muta la conclusione che si va profilando, perché -come
è comprensibile anche solo con argomenti logici- la previsione di ultrattività dei
provvedimenti in parola non ne può determinare, per ciò solo, la convalida laddove
contrari alla disposizioni di legge vigenti pro tempore.
A conforto di questa tesi va rilevato che nel sistema positivo di riferimento la regola
del pro rata si pone come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal
potere regolamentare delle Casse privatizzate, tanto risultando dimostrato proprio
dal fatto che è stata proprio una legge -quella del 2006- a temperare la regola in
parola, il che sarebbe stato del tutto superfluo laddove la Cassa già si fosse vista
delegare anche un potere di tal genere dalla L. 335 (in tal senso v. anche Corte Cost.
390/95, che attribuisce appunto al legislatore il potere di emanare disposizioni che
modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata).
Ciò si spiega tenendo conto del fatto che nel sistema delle fonti il potere regolamentare delle Casse gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex L. 509/
94 e D. Lgs. 509/94 si colloca in posizione subprimaria e che quindi spetta al
legislatore delegante prevedere espressamente l’assegnazione alla fonte inferiore
del potere normativo, quale eccezione alla regola della riserva di legge su determinate materie -quale indubbiamente quella che qui interessa, ex L. 335 cit.-.
Applicando tali principi al caso di specie, è allora evidente la fondatezza della
pretesa attorea. Pertanto, previa disapplicazione dell’art. 10 del Regolamento della Cassa approvato con D.I. 14.7.2004, va dichiarato il diritto del ricorrente di
vedersi riliquidata la pensione in fruizione, determinando la quota di pensione
riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003
sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 citato.
Sulle differenze risultanti a tal titolo spettano poi al ricorrente, per legge, gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
La Cassa resistente va di conseguenza condannata al pagamento in favore del
ricorrente delle differenze indicate, con gli accessori come specificato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione
determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in
epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di
riferimento al saldo.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di
giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e cpa.
Roma, 7.3.2013

Il Giudice Dott. M.G. Marrocco
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Accertamenti integrativi e termine
per le verifiche tributarie

C

ON LA RECENTE SENTENZA n.
21/01/13, pronunciata il 5-2-2013 e
depositata il 4-3-2013, la C.T.R. del
Friuli V.G. ha posto un opportuno
arresto alla pratica, frequentemente utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria, di
emettere un avviso di accertamento in esito ad
una verifica generale per poi integrarlo a seguito
di successive indagini finanziarie, disposte in assenza del presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti voluto
dagli artt. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72. Nel
caso di specie, un primo avviso di accertamento,
emesso a seguito del PVC per verifica generale
della Gdf, si era reso definitivo per mancata
impugnazione da parte del contribuente. Successivamente, la Gdf aveva riaperto la verifica integrando appunto gli esiti del primo PVC con i risultati di indagini finanziarie ex art. 32 D.P.R. 600/
73 (che tranquillamente avrebbero potuto essere
svolte nel corso della prima verifica), e l’Agenzia
delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento integrativo, esponendo nella colonna degli imponibili “dichiarati” quelli risultanti dal primo avviso definitivo, ed in quella degli imponibili accertati quelli emergenti dalle nuove indagini
sui conti bancari.
La parte, in sede d’impugnazione, opponeva
pregiudizialmente che il secondo avviso era illegittimo per la violazione del termine minimo di 60
giorni, disposto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/
2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), fra la
notifica del PVC e l’emissione dell’atto
accertativo, illegittimità che avrebbe travolto l’intero procedimento, sia per la parte afferente il
primo avviso (pur se definitivo per mancata
impugnazione, ma riaperto per l’integrazione dei
contenuti conseguente alle indagini finanziarie),
che per quella integrativa. In altre parole, la parte
contestava all’Ufficio di avere emesso un avviso
integrativo in assenza dei sopraddetti requisiti di
novità voluti dalla legge a presidio del principio
di unicità e globalità dell’accertamento tributario, e chiedeva al giudice che la declaratoria di
illegittimità per mancato rispetto del termine ex
art. 12 c. 7 dello Statuto investisse l’intero contenuto dell’accertamento nel suo complesso, e non
solo la parte conseguente alle indagini finanziarie. L’Ufficio si difendeva asserendo, in primis,
che nessuna norma sanziona specificamente il
mancato rispetto del sopraddetto termine minimo, ed in secondo luogo che, vista la legittimità
dell’integrazione effettuata a seguito delle indagini finanziarie, l’eventuale annullamento avrebbe potuto, al più, riguardare esclusivamente l’accertamento integrativo e non invece quello resosi definitivo per mancata impugnazione. Con sent.
n. 54/1/10, la C.T.P. di Gorizia accoglieva in toto
la versione dell’Agenzia delle Entrate respingendo le istanze del contribuente, il quale però insisteva nelle sue tesi anche in sede di appello. Con
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la sentenza che qui si commenta, la C.T.R. di
Trieste, sulla base dei principi espressi dalla
Cass., sent.16792/02 nonché dalle C.T.R. Lombardia, sent. n. 81/46/12, e C.T.P. Bologna, sent.
n. 112 dd. 17.11.2004 (secondo le quali il requisito della “sopravvenuta conoscenza di elementi
nuovi” esclude che l’ufficio finanziario possa
servirsi nella reiterazione dell’attività di accertamento di elementi di fatto e/o di diritto anche
semplicemente conoscibili al momento della notifica del primo avviso), ribaltava completamente
il giudizio riconoscendo, in primo luogo, la sanzione dell’illegittimità per l’emissione del secondo avviso di accertamento prima dello spirare dei
60 giorni dalla notifica del PVC, ed in secondo
luogo come tale illegittimità coinvolgesse non
solo l’avviso emesso in seconda battuta ma, non

sussistendo nuovi elementi, atti o fatti a supporto della riapertura della verifica tributaria, anche
l’accertamento inizialmente non impugnato dal
contribuente.
Così si esprimono i giudici d’appello triestini: “non
vi è chi non veda che trattasi sempre di elementi
già esistenti, ma inizialmente non considerati
dagli accertatori” di talché, conclude la pronuncia in rassegna, “Trattasi inequivocabilmente
di un unico accertamento il cui esame non potrà che essere unitario e non limitato al
quantum successivamente accertato”.
Una pronuncia perentoria che, si spera, possa
scoraggiare eccessi o finanche abusi nell’esercizio dei poteri dell’Amministrazione Finanziaria ai
danni dei cittadini colpiti dall’attività di accertamento.

Ricchi premi per giovani autori

A

nche per l'anno 2013 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.
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Imposta di Bollo sugli estratti di conto
corrente e sui prodotti finanziari
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012

L

’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.
48/E del 21 dicembre 2012 (di seguito semplicemente la “Circolare”), ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui all’art.
13, commi 2 bis e 2 ter, della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 642/1972 (di seguito semplicemente la “Tariffa”). Al riguardo, va segnalato, preliminarmente, che, nel corso del 2011, l’imposta di bollo
di cui al citato art. 13 della Tariffa ha subito una profonda revisione. Con la presente si analizzano i
chiarimenti forniti in materia dall’Amministrazione
Finanziaria seguendo, per semplicità espositiva, l’ordine degli argomenti sviluppati nella Circolare.

Premessa
La disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli
estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di
risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela
relative a prodotti finanziari è stata significativamente
modificata dall’art. 19 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (di seguito, semplicemente, “Manovra Monti”).
In particolare, è stato modificato l’art. 13, commi 2 bis
e 2 ter, della Tariffa e le relative note 3 bis e 3 ter. In
merito a tali modifiche, che sono entrate in vigore il
1° gennaio 2012, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha emanato, al fine di stabilirne le modalità
applicative, il Decreto 24 maggio 2012 (di seguito,
semplicemente, il “Decreto”).
La citata Manovra Monti ha inoltre, da un lato, ridotto la percentuale dell’acconto per il 2013 (da versare
nel corso 2012) dell’imposta di bollo relativa alle comunicazioni di cui al comma 2 ter dell’art 13, e, dall’altro, ha soppresso l’addizionale all’imposta di bollo
prevista dall’art. 11, comma 5, del D.L. n. 691/1994.
Per effetto di tale abrogazione, la misura dell’imposta di bollo dovuta in relazione ai conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari risulta ora
definita, diversamente rispetto al passato, unicamente nell’ambito delle previsioni recate dall’art.
13 della Tariffa.
La disciplina in analisi è stata ulteriormente modificata dal D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 44/2012 (c.d. “Semplificazioni Fiscali”)
che ha parzialmente riformulato l’art. 13, comma 2
ter, della Tariffa, al fine (i) di ricondurre in tale comma
anche i depositi bancari e postali e (ii) di introdurre
l’obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate
al pagamento in modo virtuale, di corrispondere l’acconto dell’imposta di bollo1.
Al riguardo, si precisa che le nuove norme non hanno,
invece, modificato la misura dell’imposta applicabile
per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a
persone fisiche, che resta confermata nell’importo
annuale di Euro 34,20. In relazione a tali rapporti, è
stato, inoltre, introdotto un regime di esenzione qualora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti
correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti
complessivamente non superiore ad Euro 5.000. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura
del tributo in analisi è stata incrementata e fissata nell’importo annuo di Euro 100.
Si precisa altresì che, secondo quanto previsto dal
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Decreto, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, commi 2
bis e 2 ter, della Tariffa sostituisce ora l’imposta ordinaria dovuta, ai sensi degli artt. 2, nota 2 bis, 9, comma
1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa stessa,
per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
In altre parole, l’imposta di bollo di cui ai commi 2 bis
e 2 ter è sostitutiva dell’imposta di bollo fissa – prevista dai citati articoli della Tariffa – dovuta in relazione
alle singole tipologie di documenti relativi a conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione del tributo, la Circolare ha confermato che non sono soggetti alla nuova imposta (sostitutiva) in commento
(commi 2 bis e 2 ter), gli estratti conto, i rendiconti
e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a
soggetti diversi dai propri clienti.
Al riguardo, già il Decreto aveva precisato che per la
nozione di “cliente” occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011. Si ritiene
opportuno segnalare, in proposito, che, successivamente all’emanazione del Decreto, è stato pubblicato,
in data 20 giugno 2012, un nuovo provvedimento dal
Governatore della Banca d’Italia, che sostituisce il
precedente del 9 febbraio 2011. In applicazione di tali
disposizioni, non rientrano nella definizione di
cliente “i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese
di assicurazioni, imprese di investimento, organismi
di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni
di investimento e Sicav ); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa;
Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che
sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte
a comune controllo”.
Pertanto, l’imposta (sostitutiva) in analisi non si applica agli estratti di conto corrente, rendiconti dei
libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative
a prodotti finanziari inviati ai predetti soggetti
appartenenti al settore finanziario.
Al riguardo, anche se non precisato dalla Circolare, si
dovrebbe ritenere che la categoria dei “non clienti”
ricomprenda tutti i suddetti soggetti, a prescindere
dalla loro residenza (in Italia o all’estero).
Il Decreto precisa, inoltre, che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo in analisi, non si considerano
intrattenuti con il cliente i rapporti aperti per ordine
dell’autorità giudiziaria2.
In entrambi i predetti casi (rapporti intestati a soggetti
appartenenti al settore finanziario e rapporti accesi
per ordine dell’autorità giudiziaria), venendo a mancare la qualifica di cliente, secondo l’Agenzia delle Entrate “è applicata l’imposta di bollo ordinaria” prevista per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti
diversi dalla clientela, ovvero quella prevista nella mi-

sura di Euro 1,81 per ogni esemplare dall’art. 13, comma
1, della Tariffa. A tale riguardo, attesa la natura “sostitutiva” dell’imposta di bollo in parola, il venir meno della
natura di “cliente” dovrebbe comportare che, più in generale, a tutta la documentazione (anche diversa dagli estratti
conto o rendiconti) inerente ai rapporti di cui ai commi 2
bis e 2 ter intrattenuti con soggetti non clienti vada applicata, se del caso, l’imposta di bollo “ordinaria” (come
detto, quella prevista dagli artt. 2, nota 2 bis, 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa).
L’imposta di bollo (sostitutiva) di cui all’art. 13, commi
2 bis e 2 ter, della Tariffa non è, inoltre, applicabile
qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti
possa trovare applicazione un regime di esenzione
dall’imposta di bollo. Si ricorda, ad esempio, che l’art.
27 bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 stabilisce un trattamento di esenzione per gli “Atti, documenti, istanze, contratti (…) estratti…” posti in essere
o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
In considerazione di tale previsione, pertanto, gli estratti
di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio
e le comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti da tali soggetti sono esenti, in modo assoluto,
dall’imposta di bollo (sia ordinaria che sostitutiva).
Ciò premesso, di seguito si analizzano distintamente i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria
con riferimento all’imposta di bollo applicabile agli
estratti di conto e alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.
Imposta di bollo applicabile agli estratti conto
e ai rendiconti dei libretti di risparmio
(comma 2 bis dell’art. 13 della Tariffa)
Ambito di applicazione
La Manovra Monti ha previsto, come detto, che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 il comma 2 bis dell’art.
13 della Tariffa è sostituito dal seguente:
“Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi
dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale
e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per
ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica Euro 34,20
b) se il cliente è diverso da persona fisica Euro 100".
In altre parole, per i rapporti di conto corrente e libretti di risparmio viene differenziata la misura dell’imposta di bollo a seconda della natura giuridica – persona
fisica ovvero soggetto diverso – del cliente intestatario,
stabilendo che l’imposta stessa deve essere corrisposta dalle banche e da Poste Italiane spa a seguito
dell’instaurazione e tenuta di tali rapporti
Come anticipato, sono soggetti all’imposta di bollo
anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e
postali, mentre l’imposta (sostitutiva) in commento,
non trova, invece, applicazione per gli estratti conto e
i rendiconti che le banche e Poste Italiane inviano a
soggetti diversi dai propri clienti, compresi i conti
aperti su provvedimento dell’autorità giudiziaria. In
tal caso, agli estratti di conto corrente e ai rendiconti di
risparmio torna applicabile l’imposta di bollo ordinaria di Euro 1,81, di cui all’art. 13, comma 2, qualora
l’importo superi Euro 77,47.
SEGUE A PAGINA 20

1
Si segnala, inoltre, per completezza, che la disciplina dell’imposta di bollo in analisi era stata inizialmente rivista dal D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva 2011”), che
aveva introdotto l’applicazione dell’imposta di bollo progressiva per scaglioni di valore dei titoli sulle comunicazioni inviate alla clientela nell’ambito dei rapporti di deposito
di titoli. Tali misure, ritenute “non eque” dal Legislatore, sono state integralmente riviste, come detto, dalla c.d. “Manovra Monti”, che ha razionalizzato la disciplina
dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, prevedendo la tassazione, in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito.
Le novità introdotte con la Manovra Monti hanno interessato, inoltre, anche il precedente comma 2 bis dell’art. 13, che risulta ora applicabile, oltre che agli estratti di conti
corrente bancari e postali, anche ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.
2
In considerazione di tale previsione, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, commi 2 bis e 2 ter, “non trova applicazione, a titolo esemplificativo, per i depositi giudiziari di cui al regio
decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari) nonché per quelli intestati al Fondo unico giustizia (…)”. Al riguardo, la Circolare
rammenta “che al Fondo unico giustizia confluiscono, tra l’altro, i conti correnti, i conti di deposito, i libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale
o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro, nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575”.
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La Circolare precisa che sono esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo (sia quella sostitutiva di cui all’art.
13, comma 2 bis, della Tariffa, sia quella ordinaria di
cui agli artt. 2, nota 2 bis, 9, comma 1, lettera a), 13,
commi 1 e 2, e 14 della Tariffa stessa), i cd. “conti di
base” di cui all’art. 12, comma 6, della Manovra Monti, recante disposizioni in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e
contrasto all’uso del contante. Si tratta di uno strumento introdotto dal Legislatore nel quadro delle iniziative assunte in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti3.
Determinazione dell’imposta
Ai fini dell’applicazione della misura prevista per le
persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l’intestazione del rapporto, cioè la natura del
soggetto cui il rapporto è intestato.
La nota 3 bis all’art. 13 della Tariffa, chiarisce, inoltre,
che “l’estratto conto o il rendiconto si considerano in
ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno
anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente
nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”.
La Circolare ricorda poi che per il calcolo dell’imposta, come precisato dal Decreto occorre fare riferimento
all’anno civile. L’imposta relativa agli estratti di conto
corrente e alle rendicontazioni “di periodi inferiori all’anno deve, quindi, essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati”. Il ragguaglio dell’imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche
per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di
chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso
dell’anno. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria
precisa che, nel caso in cui, a seguito della commisurazione
dell’imposta a giorni, “l’importo applicabile sul documento sia inferiore ad 1 Euro il tributo applicabile sarà,
comunque, pari a tale importo (1 Euro)”4.
La Circolare precisa, inoltre, che, alla luce del fatto che
i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste
Italiane prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l’applicazione di importi fissi in considerazione
della periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell’estratto conto, “i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta possono facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell’imposta ai predetti periodi
mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla
previgente disciplina e dall’articolo 119 del TUB”5.
In caso di estratti conto e rendiconti relativi a periodi
inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come,
ad esempio, appunto, nel caso già considerato di apertura o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’imposta deve essere determinata in considerazione degli
effettivi giorni rendicontati.
La Circolare ricorda che, ai sensi del Decreto, “in caso
di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al comma 1 è dovuta
con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto”6.
Per i libretti di risparmio al portatore, la stessa disposizione ha previsto che la misura dell’imposta deve
essere determinata in considerazione del soggetto che
ne ha richiesto l’emissione. L’Agenzia, al riguardo,
precisa che qualora, successivamente all’emissione,
“venga censito dall’intermediario quale portatore del
libretto un soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l’emissione, la misura dell’imposta deve essere

determinata in considerazione del soggetto che risulta
portatore del libretto”.
L’imposta deve essere corrisposta anche per i rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie. In tal
caso, la misura dell’imposta applicabile deve essere
determinata in considerazione del fiduciante; l’imposta deve essere, quindi applicata in misura pari ad
Euro 34,20 se il fiduciante è persona fisica o ad Euro
100, se soggetto diverso. La Circolare, infine, precisa,
con riferimento ai rapporti di conto corrente e libretti
di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone
fisiche (per i quali non opera la “franchigia” di Euro
5.000), “che l’imposta deve essere comunque applicata, fino all’estinzione del rapporto intrattenuto, nella
misura prevista anche nel caso in cui il saldo del conto
corrente o del libretto sia di importo inferiore all’imposta dovuta”. In altre parole, in attesa di chiarimenti si
dovrebbe ritenere che, al verificarsi della suddetta
fattispecie, l’intermediario in primo luogo debba prelevare le disponibilità presenti sul conto corrente e, in
secondo luogo, possa addebitare nel medesimo conto
corrente anche l’eccedenza d’imposta, mandando così,
evidentemente, il conto corrente “in rosso”.
Al riguardo, si dovrebbe anche ritenere, sempre salve
diverse indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria,
che se un cliente intrattenesse con il medesimo intermediario un conto corrente “incapiente” ed uno “capiente”, l’intermediario possa trattenere sul secondo
rapporto (anche se cointestato con altri soggetti) anche l’eccedenza d’imposta non coperta dalle disponibilità esistenti nel primo.
Esenzione per estratti e libretti
intestati a persone fisiche con valore medio
di giacenza non superiore a 5.000 Euro
Come accennato, la Manovra Monti ha previsto, tramite una modifica alla nota 3 bis all’art. 13 della Tariffa, un’esenzione dall’imposta di bollo a favore dei
clienti persone fisiche, esenzione che trova applicazione quando il valore medio di giacenza risultante
dagli estratti e dai libretti è complessivamente non
superiore a Euro 5.000. Al riguardo, il Decreto7 ha
precisato che “se il cliente è persona fisica, l’imposta
non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui
valore medio di giacenza non supera Euro 5.000. A
tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti
di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente
intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o emessi da Cassa Depositi e Prestiti”.
In caso di applicazione dell’esenzione in commento,
resta fermo, secondo l’Agenzia, l’effetto sostitutivo
previsto dalla nota 3 ter all’art. 13. Infatti, sempre a
norma del Decreto8 “l’effetto sostitutivo opera anche
in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi Euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i
rendiconti dei libretti di risparmio”.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, occorre valutare, al termine del periodo rendicontato, la giacenza
complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati alla
medesima persona fisica. La Circolare precisa che “a tal
fine, devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente: con la medesima banca; con Poste Italiane; con Cassa Depositi e
Prestiti”. Inoltre, “per giacenza media deve intendersi
la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione”9. Con
riferimento all’esenzione, occorre dunque valutare la
posizione complessiva del cliente.
Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria precisa,
poi, con riferimento ai rapporti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie “che nel caso in cui il
fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della
società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, tali
rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini

della verifica del limite di esenzione”.
Diversamente, nel caso in cui il fiduciante intrattenga
presso il medesimo intermediario, ad esempio, più
rapporti di conto corrente per il tramite di una stessa
società fiduciaria, “tali rapporti devono essere considerati unitariamente al fine di stabilire la spettanza
dell’esenzione”. Inoltre, la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione
di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al
periodo rendicontato; qualora, a seguito di tale verifica
emerga che la giacenza complessiva dei conti e dei
libretti intestati al medesimo soggetto sia superiore a
5.000 Euro, “l’imposta trova applicazione con riferimento a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente”.
La Circolare precisa che, per la valutazione della posizione complessiva del cliente, “devono essere
ricompresi anche i libretti di risparmio al portatore.
In tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al
soggetto che viene censito al momento dell’emissione
del libretto ovvero al soggetto successivamente censito
dall’intermediario quale portatore del libretto. Non
devono essere, invece, considerati ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente i cd. ‘conti
di base’ esenti dall’imposta di bollo (…)”.
In presenza di più rapporti di conto corrente o libretti
di risparmio intrattenuti con la medesima banca, oppure con Poste Italiane spa o con Cassa Depositi e Prestiti, con medesima periodicità di rendicontazione, occorre cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto; se tale valore è superiore a 5.000 Euro l’imposta
deve essere applicata per ciascuna rendicontazione.
Se i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario
hanno, invece, diversa periodicità di rendicontazione,
“al fine di verificare se possa trovare applicazione l’esenzione disposta dal legislatore, occorre valutare, al momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei
rapporti, la giacenza media complessiva degli altri rapporti detenuti, determinata in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per gli altri rapporti
non si proceda alla rendicontazione”.
In sostanza, ai fini dell’applicazione dell’esenzione,
occorre sommare il valore di giacenza medio del rapporto per il quale si procede alla rendicontazione al
valore medio di giacenza degli altri rapporti, determinato in considerazione del medesimo periodo temporale, ancorché per questi ultimi non si proceda alla
rendicontazione. Per i periodi di rendicontazione inferiori all’anno, la misura dell’imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato10.
Si segnala che il Decreto ha stabilito che l’imposta di
bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti
intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Per tali conti correnti
resta comunque fermo l’effetto sostitutivo previsto
dalla nota 3 ter all’art. 13. Tali conti correnti intestati
a persone fisiche, inoltre, non concorrono a formare il
valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di Euro
5.000. Al riguardo, la Circolare conferma che “occorre
valutare la giacenza media del periodo rendicontato.
Se tale valore è negativo, il conto corrente non deve
essere assoggettato all’imposta e non concorre alla
determinazione della giacenza media complessiva”11.
Imposta di bollo applicabile alle comunicazioni
inviate alla clientela relative a prodotti
finanziari (comma 2 ter dell’art. 13 della Tariffa)
Presupposto applicativo dell’imposta
La disciplina in commento prevede oggi l’applicazione di un’imposta in misura proporzionale a tutte le
“comunicazioni periodiche alla clientela relative a
prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di
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Per la definizione del “conto di base”, l’art. 12, comma 3, della Manovra Monti demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca
d’Italia, l’ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Al riguardo, la Circolare segnala che tale convenzione è stata stipulata in data 28 marzo
2012 e stabilisce che il conto corrente “di base”, qualora si rivolga a fasce socialmente svantaggiate di clientela, “deve essere offerto dall’intermediario senza spese; in tal caso,
ai sensi del comma 6 dell’art. 12, il rapporto di conto corrente è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo”.
4
L’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 642/72 stabilisce, infatti, che “in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di Euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di
cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in Euro 0,50.”
5
A tale proposito, va rilevato che il citato art. 119 del TUB prevede, al comma 1, che nei contratti di durata gli intermediari forniscono al cliente alla scadenza del contratto
e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Inoltre, il comma 2 stabilisce che per i rapporti regolati in conto
corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
6
Al riguardo, si segnala che, la Circolare, nelle pagg. n. 12-13, fornisce alcune utili esemplificazioni. In particolare, l’esempio 1 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene con la medesima banca un rapporto di conto corrente e un libretto di risparmio con diversa periodicità di rendicontazione. L’esempio 2 analizza il caso di un contribuente
persona fisica che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente con diversa periodicità di rendicontazione. L’esempio 3 analizza il caso di un contribuente
persona fisica che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente aperti in periodi diversi dell’anno, ma con medesima periodicità di rendicontazione.
7
8
Art. 2, comma 4 del Decreto.
Art. 4, comma 4 del Decreto.
9
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 17-18, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 4 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene un unico rapporto di conto corrente che nel corso dell’anno presenta, nei diversi trimestri, differenti valori di giacenze medie.
10
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 19-20, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 5 analizza il caso di un contribuente persona fisica che intrattiene
con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente, con differenti valori di giacenza medi nel corso dei diversi trimestri e differenti periodi di rendicontazione.
11
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 20-21, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 6 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente con differenti valori di giacenza media nei diversi trimestri, di cui uno negativo.
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deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”.
Il Decreto ha previsto che il tributo dovuto su base
annua va applicato dagli enti gestori in funzione del
valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale
o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31 dicembre
di ogni anno in assenza di rendicontazione12. Sempre
secondo il Decreto, in mancanza dei predetti valori va
utilizzato il costo d’acquisto, come desumibile dalle
evidenze dell’intermediario.
A tale riguardo, la Circolare, nel ribadire che l’imposta
di bollo (essendo un’imposta gravante sull’atto) è dovuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate
alla clientela, ha chiarito ulteriormente che le comunicazioni stesse si presumono, in ogni caso, inviate anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in
relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela,
alla redazione ed all’invio di alcun documento. In tal
caso, continua l’Agenzia delle Entrate, l’imposta va
applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque,
al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Profilo soggettivo
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che
possono essere considerati clienti, si rimanda a quanto
già chiarito sopra nella “Premessa”. Rimangono, ad
ogni modo, esenti dall’imposta di bollo per espressa
previsione normativa sia “le comunicazioni ricevute
ed emesse da fondi pensione e dai fondi sanitari”13, sia
quelle relative alle forme pensionistiche individuali (c.d.
FIP o PIP)14. In definitiva, il settore della previdenza
complementare (fondi “chiusi” ed aperti; forme collettive ed individuali) e quello dei fondi sanitari non
sono soggetti all’imposta in esame.
Profilo oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, al fine di individuare i prodotti finanziari rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta di bollo, si deve fare riferimento a quanto
previsto dall’art. 1, lettera c), del Decreto, il quale, nel
rimandare ai prodotti elencati dall’art. 1 del D.Lgs. n.
58/98 (c.d. Testo Unico della Finanza o TUF), precisa
che tra gli stessi si devono ricomprendere i depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
La Circolare precisa che sono “pertanto assoggettate
all’imposta di bollo in commento (ai sensi, cioè, del
comma 2-ter, per i prodotti finanziari) le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, ecc.”15.
Inoltre, sempre secondo l’Amministrazione Finanziaria, sono soggetti a tale disposizione anche i prodotti
finanziari detenuti all’estero che siano oggetto
di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite,
amministrate o gestite da intermediari residenti.
Per tale categoria di prodotti, dunque, non trova applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute
all’estero, in quanto non si considerano appunto detenuti all’estero. Le disposizioni del comma 2 ter trovano applicazione anche al settore assicurativo ed, in
particolare, alle comunicazioni relative alle polizze unit
e index linked, nonché alle operazioni di
capitalizzazione (si tratta, cioè, dei prodotti assicurativi di cui all’art. 1, comma 1, lett. w bis), del TUF, che
cita, per l’appunto, le polizze di cui ai rami vita III e V
dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 209/05, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.
13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 252/05).
Restano, pertanto, escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo (i) le comunicazioni relative a polizze
diverse da quelle classificate nei predetti rami e (ii),
12
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comunque, come già osservato, i PIP16.
Quanto alle gestioni patrimoniali, che, in base alle
disposizioni del citato TUF, sono considerate prestazioni di servizi ed attività di investimento quando hanno
per oggetto strumenti finanziari, dovrebbe rilevare, ai
fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, l’intero
valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie e le quote di OICR immesse nel
portafoglio gestito (ciò anche nel caso di intestazione
fiduciaria). A tale riguardo, si dovrebbe ritenere che
l’imposta di bollo dovuta sulla gestione patrimoniale
possa essere dedotta dalla base imponibile del risultato di gestione. L’imposta trova applicazione, per esplicita previsione normativa, anche nel caso di comunicazioni riguardanti i buoni fruttiferi postali, se il loro
valore supera complessivamente Euro 5.00017. In proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato
che, ai fini della verifica del suddetto limite di esenzione, deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al
netto quindi degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente
alla scadenza del titolo. Da ultimo, si fa presente che,
sempre in attesa di chiarimenti, si dovrebbero ritenere
escluse dal campo di applicazione dell’imposta di bollo le quote di società non azionarie ed i contratti di
finanziamento (ad esempio, i finanziamenti soci), in
quanto non sembra che tali attività possano rientrare
nella definizione residuale di “ogni altra forma di investimento finanziario” rilevante ai fini del TUF. A tali
fini, infatti, si dovrebbe ritenere che si debba far riferimento ai prodotti finanziari, rappresentativi di un investimento, per i quali sia possibile la sollecitazione
all’investimento di cui all’art. 94 del TUF.
Misura dell’imposta
La misura dell’imposta è stata fissata allo 0,1% annuo
per il solo 2012 ed allo 0,15% annuo a partire dal
2013, con un minimo annuo di Euro 34,20. Inizialmente, per il solo anno 2012 è stato anche fissato un
tetto massimo all’imposta dovuta, corrispondente ad
un ammontare annuo di Euro 1.200.
A tale proposito, si segnala che il comma 509 dell’articolo unico che costituisce la Legge di Stabilità (L. n.
228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. n.
212 del 29 dicembre u.s.) ha stabilito, mediante la
modifica del suddetto comma 2 ter del più volte citato
art. 13, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene introdotto, a partire dal 2013 (e dunque a
regime anche per gli anni successivi) un tetto annuo
nella misura di Euro 4.500.
Prodotti finanziari detenuti nell’ambito
di rapporti di deposito titoli
Per i prodotti finanziari detenuti nell’ambito di rapporti di deposito titoli, l’imposta si applica sul valore
di mercato dei prodotti stessi (in mancanza sul valore
nominale o di rimborso), come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di
rendicontazione, l’imposta si applica al 31 dicembre
di ciascun anno e, comunque, all’estinzione del rapporto. Come precisato dalla Circolare ed in attuazione
di quanto previsto dal Decreto, l’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentino un
valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso,
occorre fare riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari. Tornando al caso generale, va sottolineato che deve essere assunto il valore dei prodotti
finanziari rilevato dagli intermediari, in applicazione
di disposizioni di legge, al termine del periodo
rendicontato. Per i contratti derivati, la Circolare precisa che eventuali valori negativi non assumono
rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta da applicare.
In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di
rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno,
l’imposta proporzionale come sopra determinata deve
essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.
L’imposta proporzionale deve essere arrotondata ad
Euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia
di importo superiore o inferiore ad Euro 0,05. L’art. 3
del D.P.R. n. 641 del 1972 stabilisce, infatti, al secondo comma, che “Le frazioni degli importi dell’imposta
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di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad Euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad Euro
0,05 o superiori ad Euro 0,05".
Qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione
sia di importo inferiore a 1 Euro, l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo. Nel calcolo dell’imposta l’ente gestore deve anche tenere conto
dell’applicazione delle soglie minime e massime stabilite dalla norma, soglie che vanno, comunque, ragguagliate al periodo di durata del rapporto intrattenuto
con il cliente. La Circolare precisa, in proposito, che
nel caso in cui il cliente intrattenga in maniera continuativa più rapporti con il medesimo intermediario, il
ragguaglio delle soglie minime e massime deve essere
effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei
rapporti nell’anno, considerando una volta sola quelli
intercorrenti in periodi contemporanei.
Come stabilito dal Decreto, le soglie minime e massime di imposta devono essere applicate, diversamente
da quanto stabilito per l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2 bis, in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente.
Pertanto, in costanza di rapporto, occorre verificare,
con riferimento al 31 dicembre di ogni anno ovvero alla
data di cessazione del rapporto tra l’ente gestore e il
cliente, se l’imposta applicata nell’anno sui prodotti
finanziari detenuti dal cliente sia stata almeno pari ad
Euro 34,20 su base annua ovvero superiore all’importo
di Euro 1.200 (per il 2012)18 anch’esso su base annua.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente interrompa il rapporto con l’intermediario in corso d’anno, occorre ragguagliare la misura dell’imposta massima al periodo di durata del rapporto con il cliente. Le
predette verifiche delle soglie minime e massime devono essere effettuate al momento della cessazione del
rapporto. In caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime
devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il
cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario,
considerando una volta sola i giorni compresi in periodi
contemporanei.
Considerato che, come previsto dal Decreto, “se, in
costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del
periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel
corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta”, si
deve rilevare che, come chiarito nella Circolare, l’esclusione dell’imposta opera per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono
stati movimentati. Nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto
dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo
rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella
misura minima prevista pari ad Euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato. Del pari, nel caso di
rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti
di deposito titoli che presentino un valore dei prodotti
finanziari pari a 0 e che sono stati movimentati nel
corso del periodo rendicontato, l’imposta deve essere
corrisposta nella misura minima di Euro 34,20, rapportata ai giorni di durata del periodo rendicontato. Se,
diversamente, sia all’inizio che al termine del periodo
rendicontato non sono presenti prodotti finanziari e non
ci sono movimentazioni, sul rendiconto di estinzione del
rapporto non deve essere applicata l’imposta.
Soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta
Come detto, l’imposta di bollo in commento trova
applicazione per gli estratti conto, i rendiconti dei
libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria
clientela. Al riguardo, si segnala che il Decreto ha chiarito che per ente gestore si intende “il soggetto che a
qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica
l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (…) che
si relazioni direttamente od indirettamente con il clienSEGUE A PAGINA 22

Con riferimento agli OICR, si ritiene che la base imponibile del tributo sia costituita dall’ultimo valore delle quote.
Cfr. l’art. 13, comma 2 bis, della Tariffa.
14
Cfr. l’art. 1, comma 1, lett. w bis, del TUF.
15
In assenza di esplicite esclusioni nella Circolare, si deve dunque ritenere che, all’interno della generica definizione di OICR, siano da ricomprendere anche i fondi comuni di
investimento immobiliare. Pertanto, devono ritenersi soggette all’imposta di bollo in analisi anche le comunicazioni relative alle quote di detti fondi.
16
Sempre in merito alle polizze, la Circolare ha chiarito che l’imposta di bollo va applicata anche a quelle stipulate tra contraenti residenti in Italia e assicuratori esteri operanti
nel nostro Paese in regime di libertà di prestazione di servizi che hanno richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale e che esercitino o
abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26 ter, comma 3, del D.P.R. 600/73. Al ricorrere di tali condizioni sarà, dunque, l’impresa estera ad assolvere tutti gli obblighi
connessi all’imposta di bollo, direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale. In mancanza di tali condizioni (cioè qualora l’impresa di assicurazione estera operante
in Italia in LPS non avesse richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o non avesse esercitato la cennata opzione di cui all’art. 26 ter del
D.P.R. 600/73) se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari
residenti, tutti gli adempimenti connessi all’imposta di bollo vanno eseguiti dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente.
17
La nota 3 ter dell’art. 13 della suddetta Tariffa chiarisce, infatti, che sono esentati dall’imposta i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ad Euro 5.000.
18
Ovvero a Euro 4.500 dal 2013 per i soggetti diversi dalla persone fisiche.
13
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te anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative
al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto
qualsiasi forma”. Al fine di evitare duplicazioni di imposta, sempre il medesimo Decreto ha precisato che
“in presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell’applicazione dell’imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi
della nota 3 ter, secondo periodo, dell’art. 13 della Tariffa (…) dall’ente gestore che intrattiene direttamente
con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione,
deposito, gestione o altro stabile rapporto”.
Nel caso in cui nell’emissione e circolazione del prodotto finanziario siano coinvolti più enti gestori, l’imposta deve, quindi, essere applicata dal soggetto che
ha il rapporto più diretto con il cliente (intermediario
più “vicino” al cliente). Con riferimento alle quote o
azioni di OICR, la Circolare chiarisce che “nel caso
in cui dette quote siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo
deve essere applicata direttamente dall’emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle
quote o azioni di OICR, l’imposta deve essere applicata dall’intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all’investitore e le comunicazioni inviate
dall’emittente allo stesso investitore con riferimento
alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti ai fini
dell’applicazione dell’imposta di bollo”.
In altre parole, secondo l’Agenzia delle Entrate l’SGR
è tenuta ad applicare l’imposta solamente nel caso in
cui le quote siano state collocate direttamente e non
siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto intrattenuto dal
sottoscrittore con un diverso intermediario (gestore di
patrimoni, collocatore, banca con la quale intrattiene un
deposito di titoli ecc.)19. Al contrario, qualora le quote
siano collocate da altro intermediario, l’imposta va applicata da quest’ultimo con riferimento alle comunicazioni inviate all’investitore (le comunicazioni eventualmente inviate dall’emittente all’investitore sono, in tal
caso, irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta).
Alla luce di quanto sopra, si dovrebbe poi anche poter
sostenere che l’imposta non deve essere applicata dalla SGR se le quote siano detenute presso intermediari
terzi e risultino immesse in rapporti di gestione individuale di portafoglio, rapporti di deposito titoli o altri
stabili rapporti (es. evidenze titoli). In questo caso,
come detto, l’imposta deve essere applicata dall’ente
gestore più vicino al cliente presso il quale è detenuto
tale rapporto20. Inoltre, nel caso in cui presso due enti
gestori il cliente intrattenga per i medesimi prodotti
finanziari un contratto di gestione patrimoniale ed un
contratto di deposito titoli, “le comunicazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al
comma 2 ter dell’art. 13 della Tariffa (…) sono quelle
inviate dall’ente gestore presso il quale il cliente intrattiene il rapporto di deposito”21.
Per i rapporti intrattenuti presso un intermediario residente per il tramite di società fiduciarie, l’imposta deve
essere applicata dall’intermediario. Diversamente, per i
prodotti finanziari detenuti all’estero, ma oggetto di un
contratto di amministrazione con una società fiduciaria
19

residente, l’imposta di bollo è applicata dalla società
fiduciaria. In pratica, si dovrebbe ritenere che la società
fiduciaria risulti soggetto gestore soltanto nel caso in cui
svolga attività di intermediazione finanziaria e intrattenga un rapporto diretto con il cliente, senza l’intervento o
la partecipazione di altri soggetti gestori residenti.
Con riferimento alle fattispecie sopra esaminate, in
cui l’imposta di bollo in parola viene applicata dall’intermediario “più vicino” al cliente, la Circolare non
chiarisce espressamente se trova comunque applicazione, alle comunicazioni (eventualmente) inviate dall’emittente, l’imposta di bollo “ordinaria” di Euro 1,81.
Al riguardo, in attesa di chiarimenti, si è dell’avviso che
– quanto meno in via prudenziale – la mancata esplicita
previsione dell’esenzione dal tributo comporti che l’imposta “ordinaria” debba essere applicata.
Con riferimento alle polizze di assicurazione, la Circolare precisa che “l’imposta deve essere comunque
applicata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso
in cui la polizza sia stata intermediata da un soggetto
abilitato all’intermediazione assicurativa (SAIA) ai
sensi del Regolamento Intermediari CONSOB. Eventuali comunicazioni inviate dall’intermediario al cliente
con riferimento al contratto di assicurazione non rilevano ai fini dell’applicazione del tributo in esame”22.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda, infine, che la
Manovra Monti ha previsto che “per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno
stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un
formale contratto di custodia o amministrazione, in
essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento
dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2
ter della Tariffa (…) l’intermediario può effettuare i
necessari disinvestimenti”.
In considerazione di tale disposizione, pertanto, la
Circolare precisa che “per i rapporti relativi a quote o
azioni di organismi di investimento collettivo, in essere con i clienti alla data del 31 dicembre 2011, l’ente
gestore può procedere, in caso di mancata provvista
da parte del cliente ai necessari disinvestimenti”23.
Modalità di versamento dell’imposta
Con riferimento al versamento dell’imposta di bollo,
la stessa si deve corrispondere, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 642/72:
–
mediante apposito contrassegno, rilasciato con
modalità telematiche dagli intermediari abilitati;
–
in modo virtuale. Il Decreto prevede espressamente, infatti, che “l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della Tariffa (…) può
essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo
15 (…)” del Testo Unico sull’Imposta di bollo.
Pertanto, qualora per gli estratti di conto corrente, le
rendicontazioni dei libretti di risparmio e per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l’ente gestore
non risulti in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuali, può
richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competenti.
Il medesimo decreto ha chiarito, inoltre, che, “qualora
l’ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1° giugno 2012), non abbia ancora presentato la domanda di cui all’articolo 15, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 642 per il pagamento dell’imposta di bollo in modo
virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista
anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012
e fino alla data del rilascio dell’autorizzazione, se non

già assoggettati all’imposta di bollo.”
Al riguardo, la Circolare precisa che “tale previsione
trova applicazione con riferimento alle autorizzazioni
al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale
rilasciate dagli uffici entro il 2012".
Si segnala, inoltre, che i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale sono
tenuti al versamento dell’acconto ai sensi dell’articolo
15 bis del D.P.R. n. 642/72 e che a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 16/2012 (c.d. “Semplificazioni Fiscali”), come detto, l’obbligo del pagamento
dell’acconto dell’imposta di bollo è stato esteso anche
per le imprese di assicurazioni. Detto acconto deve
essere versato entro il 16 aprile di ogni anno.
Il Decreto ha chiarito che “per i soggetti che ottengono
l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in
modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo
2012 ed il 16 aprile 2012, l’acconto per l’anno 2013
deve essere versato entro il termine di sessanta giorni
dal rilascio dell’autorizzazione. Le imprese di assicurazione che risultano in possesso dell’autorizzazione
al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale
alla data del 16 aprile 2012 devono versare l’acconto,
per l’anno 2013, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Gli enti gestori che hanno ottenuto l’autorizzazione al
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale in
data successiva al 16 aprile 2012, non sono tenuti al
pagamento dell’acconto dell’imposta per il 2013, ai
sensi dell’art. 15 bis, del D.P.R. n. 642/72.
L’acconto deve essere versato nella misura del 95%
dell’imposta di bollo provvisoriamente liquidata.
Per l’acconto da versare nel 2012 per il 2013 la misura
è ridotta al 50% per l’imposta di bollo dovuta sulle
comunicazioni di cui al comma 2 ter dell’art. 13 in
commento. Ai sensi del comma 5 del citato art. 15 del
D.P.R. n. 642/72, “entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’Ufficio del
registro una dichiarazione contenente l’indicazione
del numero degli atti e documenti emessi nell’anno
precedente distinti per voce di tariffa”.
La Circolare precisa, anche, che “tenuto conto, inoltre,
che a seguito delle modifiche introdotte con il decreto,
è stata soppressa l’addizionale all’imposta di bollo
prevista dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 dai versamenti
dell’imposta di bollo dovuta, anche a titolo d’acconto,
possono essere scomputate, oltre ad eventuali crediti
residui dell’imposta, anche le eccedenze di versamenti
effettuati a titolo di addizionale”. Come precisato dal
Decreto, “dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli
15 e 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati
eventuali crediti residui dell’imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell’addizionale istituita dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".
Come precisato dalla Circolare, l’imposta di bollo di
cui all’articolo 13, comma 2 bis e 2 ter, in commento
può essere scomputata dall’imposta di bollo speciale
annuale sulle attività oggetto di emersione di cui all’art.
19, comma 6, del Decreto. Per i prodotti finanziari per
i quali l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma
2 ter, deve essere applicata all’atto del riscatto o del
rimborso, come chiarito con la Circolare 5 luglio 2012,
n. 29, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente
in relazione a tali prodotti può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta all’atto del rimborso o del
riscatto.

Riguardo alla base imponibile del tributo, si ritiene debba essere utilizzato l’ultimo valore delle quote ufficiale rilevato al termine del periodo rendicontato.
La Circolare non ha affrontato il problema del comportamento da seguire nel caso di certificati fisici rappresentativi delle quote di partecipazione detenute da partecipanti al
di fuori del circuito degli intermediari finanziari. In questo caso, in attesa di chiarimenti si dovrebbe ritenere che l’imposta vada calcolata dalla SGR emittente, ma debba essere
prelevata e computata nelle liquidazioni dell’imposta di bollo soltanto al momento dell’estinzione del rapporto partecipativo. Ciò in quanto l’emissione del certificato fisico
non integra la creazione di uno “stabile rapporto”, cioè di un rapporto di amministrazione dal quale discenda un obbligo di comunicazione periodica. Pertanto, si dovrebbero
ritenere applicabili le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, del Decreto, che prevede che nell’ipotesi di prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussista
un “rapporto stabile”, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.
21
Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il cliente abbia stipulato con una società di gestione del risparmio un contratto di gestione di portafogli con delega ad
operare su un rapporto di deposito titoli intrattenuto presso una banca.
22
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per le polizze “sottoscritte da soggetti residenti, ed emesse da imprese di assicurazioni estere, che operano in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi, l’imposta di bollo può essere applicata dalla società di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale a condizione che dette
imprese richiedano l’autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26 ter, comma 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600”. Si dovrebbe ritenere che, nel caso in cui l’assicuratore operante in LPS abbia esercitato l’opzione nel corso del 2012, ciò determini (i) l’applicazione
dell’imposta solamente alle fattispecie (liquidazioni, riscatti) che si sono verificate successivamente al suo esercizio e (ii) la necessità di procedere alla “memorizzazione”
dell’imposta su tutte le polizze in essere al 31 dicembre 2012. Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in LPS non effettuino detti adempimenti, ma le
polizze siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, “l’imposta di bollo
di cui al citato articolo 13, comma 2 ter, (…) deve essere determinata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente“. In tal caso, si ritiene che l’obbligo a carico della fiduciaria
o dell’intermediario residente riguardi anche il periodo d’imposta 2012 e che le specifiche regole di “memorizzazione” e versamento dell’imposta previste per i contratti assicurativi
si applichino anche a tali soggetti. In altre parole, si ritiene che l’imposta di bollo debba essere corrisposta – sempre solo al momento del riscatto o alla scadenza – dalla società
fiduciaria o dall’intermediario residente, previo il necessario scambio di informazioni con l’assicuratore o il contraente per la determinazione della base imponibile. Ove il rapporto
con la fiduciaria o con l’intermediario venga interrotto, tali soggetti devono versare l’imposta di bollo “memorizzata” per ciascun anno. Naturalmente una volta interrotto il
rapporto fiduciario o di intermediazione, la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere corrisposta l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.
23
Sempre con riferimento al caso di incapienza, va sottolineato che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, non sembrerebbe invece possibile procedere, per le
polizze, ad un analogo disinvestimento (riduzione della riserva).
20
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PROCEDURE CONCORSUALI

I compensi professionali
nelle procedure concorsuali
LUIGINO EMILIO BATTISTON

Ordine di Pordenone
1. Introduzione
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) viene considerato fondamentale nell’ordinamento democratico repubblicano. Nello stesso senso la legge prevede che i creditori
debbano avere “eguale” diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Ne consegue che solo se è accordato dalla legge possa ammettersi la costituzione di un
privilegio a favore di un creditore, in deroga alla regola della parità di trattamento
degli aventi diritto. Inoltre il privilegio ha pratica utilità soltanto nel caso di
insolvenza del debitore (e/o di insufficienza del suo patrimonio al pagamento di
tutte le sue passività).
L’accertamento delle passività del debitore è finalizzato all’identificazione dei
creditori, aventi titolo anteriore alla procedura che vogliono partecipare al concorso, con la definizione dell’ammontare e della natura del credito; l’ammissione al
concorso determinerà il diritto alla partecipazione ai riparti di attivo, realizzato
dalla liquidazione dei beni del debitore. L’attuazione del concorso sostanziale, retto
dalle norme del codice civile, viene convogliata nel fallimento tramite l’osservanza
alla regola del concorso formale di cui all’art. 52 L.F., secondo la quale tutti i
creditori, anche muniti di titolo di prelazione, che intendono partecipare alla ripartizione dell’attivo, devono far accertare le proprie ragioni creditorie secondo il
procedimento speciale di accertamento del passivo.
L’accertamento del passivo non ha natura di cosa giudicata ma solo un valore di
accertamento sommario, ed è compiuto ai fini esclusivi della procedura fallimentare, essendo privo di un qualsiasi valore all’esterno di essa. Nei procedimenti sommari, come quello fallimentare di accertamento del passivo si ha che:
l’immutabilità degli effetti dei provvedimenti sommari è limitata unicamente al diritto immediatamente fatto valere in via sommaria;
l’ambito oggettivo dell’immutabilità che consegue alla statuizione contenuta nel provvedimento sommario divenuto immodificabile è quantitativamente minore di quello di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato
dopo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena.
Queste brevi considerazioni riprese dalla dottrina in tema di giudicato
endofallimentare ci possono aiutare a capire che il provvedimento di ammissione di
un credito al passivo del fallimento del debitore per un determinato importo è cosa
ben diversa di una sentenza favorevole per un creditore che vede il proprio debitore
condannato al pagamento della stessa somma di denaro.
Il concetto di immutabilità degli effetti del provvedimento di ammissione di un
credito al passivo conduce poi verso il concetto di immutabilità del decreto che
dichiara esecutivo il progetto di riparto; infatti quando questo progetto è divenuto
non più impugnabile, la conseguenza è la definitività delle attribuzioni fatte ai
creditori. Capire, coordinare e applicare distinti corpi di norme con le relative
correlazioni, come quelle civilistiche, quelle fallimentari e quelle tributarie, molto
eterogenee tra loro, non è sempre agevole. Già in sede di esame delle domande di
ammissione al passivo dei crediti per prestazioni professionali rese al debitore prima
del fallimento e dei crediti per l’imposta sul valore aggiunto di rivalsa che li accompagna è possibile avere un primo contatto con le problematicità appena indicate.
Non meno problematiche sono le implicazioni legate alla fase del riparto con i
relativi esborsi finanziari e il trattamento della documentazione amministrativa che
perviene al curatore. Le norme tributarie nei fallimenti da sempre hanno posto
rilevanti questioni interpretative e con riferimento particolare all’IVA, fin dal momento della sua istituzione avvenuta con il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Va ricordato infatti che tale Decreto inizialmente non contemplava alcuna norma
specifica tesa a regolamentare le procedure concorsuali; questo fatto alimentò un
vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza la dichiarazione di fallimento determinava la cessazione dell’esercizio dell’impresa e quindi il venir meno del presupposto soggettivo dell’imposta di cui agli artt. 1 e 4, 3° comma della legge IVA.
Le difficoltà interpretative vennero risolte con l’intervento del legislatore che con
D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 introdusse nella legge IVA l’art. 74 bis, il quale
regolamenta, seppur con ulteriori modificazioni successive, ancora oggi gli
adempimenti a carico del curatore. Di fronte al sollevato sospetto di incostituzionalità
dell’art. 74 bis per eccesso di delega, la Corte Costituzionale con Sent. n. 115 del 20
aprile 1986 si è espressa nel senso della legittimità della norma, avendo il legislatore
tributario “mostrato di non voler distinguere tra l’attività gestionale dell’impresa
e il momento della sua liquidazione, ancorché coattiva”.
1.1 Cenni al privilegi in generale.
“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le
cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi…..”.
“Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.”
Così esordiscono l’art. 2741 e il primo comma dell’art. 2745 del codice civile
vigente, formulazione rimasta immutata fin dalla loro approvazione, avvenuta con
R.D. del 16 marzo 1942 n. 262; formulazione che riproduce in parte l’art. 1952 del
previgente codice civile del 1865.
Il legislatore vuole che certi determinati crediti siano soddisfatti a preferenza degli
altri; e a tale effetto li dichiara privilegiati, e accorda al creditore una prelazione sul
prezzo di determinati beni, o di determinate categorie di beni, derogando alla regola
che tutti i beni del debitore sono la comune garanzia dei suoi creditori e che tutti i
creditori vi hanno un uguale diritto.
Proprio perché è il legislatore che stabilisce quali crediti sono privilegiati, non può

mai verificarsi che vi siano dei privilegi che abbiano origine contrattuale.
Non può quindi considerarsi privilegiato un credito che la legge non dichiara espressamente tale, sebbene la sua causa appaia altrettanto meritevole di favore quanto
quella del credito di eguale natura compreso tra i privilegiati dal legislatore.
Quando si parla dei privilegi dello Stato relativamente ai crediti tributari (la cui
causa del credito è fondata su ragioni di pubblico interesse che esigono la loro
pronta e sicura esazione al fine di non pregiudicare, ad esempio, l’erogazione dei
pubblici servizi) si ha comunque a che fare con privilegi civilistici.
Il codice civile stabilisce privilegi generali e speciali con riferimento ai beni mobili
del debitore: i primi comprendono tutti i beni mobili del debitore; i secondi colpiscono solamente determinati mobili. E’ poi opinione comune che il privilegio generale sia una qualità del credito che non attribuisce un diritto di seguito e la sua
funzione consista esclusivamente nell’attribuire al creditore la prelazione.
Il privilegio speciale, invece, è un diritto soggettivo e precisamente un diritto reale
di garanzia e attribuisce al creditore, oltre alla prelazione, anche il diritto di seguito.
Nell’ambito dei privilegi speciali sui beni mobili la legge talora accorda anche il
diritto di ritenzione del creditore sullo stesso bene. L’ipotesi è prevista, ad esempio, nel 3° c. dell’art. 2756 c.c., dove viene presa in considerazione la facoltà del
creditore stesso di ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del
suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del
pegno. Il mancato esercizio del diritto di ritenzione implica la perdita di ogni diritto
di prelazione. La disciplina dei privilegi sui crediti è data da norme del codice civile
(Libro VI, Titolo III, Capo II, artt. 2745 – 2783 bis); i privilegi regolati da leggi
speciali, prevalentemente tributarie e previdenziali, rinviano comunque alle norme
del codice civile. La legge fallimentare disciplina i crediti prededucibili (art. 111 bis)
e detta l’ordine di distribuzione delle somme (art. 111) per i casi di fallimento e si
limita a rinviare alle norme del codice civile (Es.: art. 52, 2° c.; art. 53; art. 54; art. 80,
4°c.) in tutti i casi in cui la distribuzione dell’attivo deve avvenire in via privilegiata
derogando al principio generale della “par condicio creditorum”.
1.2 Cenni al privilegio generale sui beni mobili
accordato alle retribuzioni dei professionisti
Con l’art. 15 della L. 29/07/1975 n. 426 la disciplina dei privilegi è stata modificata.
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore che assiste i crediti dei professionisti originariamente previsto nell’art. 2751 del codice civile del 1942, con la L. n.
426 viene inserito al n. 2 dell’art. 2751 bis.
Questo privilegio introdotto dal legislatore del 1942 non ha precedenti nel codice
civile del 1865 (nulla infatti dispone il vecchio codice, vedere a tal proposito l’art.
1956 del vecchio codice del 1865), e si è accompagnato alla disciplina del contratto
d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.), anch’essa una innovazione del codice
civile del 1942. Il passaggio successivo si ha con l’art. 1 della L. 29 maggio 1982 n.
297, che tra l’altro, ha sostituito l’art. 2776 c.c., dove al secondo comma, prevede che
i crediti dei professionisti indicati nell’art. 2751bis siano collocati sussidiariamente,
in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
La disciplina codicistica del contratto d’opera intellettuale nell’ambito del lavoro
autonomo e la previsione del privilegio che assiste i crediti dei professionisti vanno
a sancire il principio della presunzione di onerosità della prestazione del professionista come soggetto facente parte del mondo del lavoro ma anche la fine della
tradizione romanistica che assegnava alle opere liberali il carattere della gratuità.
Nell’accennare in precedenza ai privilegi in generale avevo menzionato un esempio
in cui nell’ambito dei privilegi speciali sui beni mobili la legge talora accorda anche
il diritto di ritenzione del creditore sullo stesso bene; non così certamente per i
professionisti. Come noto, l’art. 2235 c.c. prevede il divieto di ritenzione delle
cose e dei documenti ricevuti dal cliente se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Tale disposizione è fondata sull’esigenza di evitare al cliente la possibilità di subire
abusi da parte del prestatore d’opera intellettuale, soprattutto nel periodo seguente
alla conclusione della propria prestazione contrattuale; conclusione che può essere
dovuta a molteplici motivi, compreso il caso di fallimento del cliente, dove l’art. 86
L.F. prevede l’obbligo di consegna del denaro, titoli, scritture contabili e documenti
dell’imprenditore fallito al curatore.
1.3 Cenni al concetto di rivalsa dell’onere tributario
e ai privilegi accordati al credito di rivalsa in generale
Oltre ai privilegi, le leggi fiscali prevedono, a tutela del credito d’imposta dello
Stato, altri istituti rafforzativi dell’obbligazione tributaria; tali istituti sono:
la sostituzione d’imposta dove taluno è chiamato dalla legge fiscale a rispondere del pagamento dell’imposta in luogo di altri per situazioni e fatti a questi
riferibili;
la responsabilità d’imposta dove taluno è chiamato a rispondere del pagamento insieme con altri, per fatti e situazioni a questi esclusivamente riferibili;
la responsabilità solidale dove taluno è chiamato con altri a rispondere del
pagamento dell’imposta perché coobbligato nell’obbligazione tributaria.
In virtù di tali istituti lo Stato dà luogo a fattispecie di traslazione economica
dell’onere tributario.
Un’altra fattispecie molto frequente nel sistema fiscale di traslazione economica
dell’onere tributario è quella detta della rivalsa, dove:
il contribuente di diritto è il debitore dell’obbligazione tributaria tenuto al
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pagamento;
il contribuente di fatto è colui che effettivamente viene inciso dal tributo.
Quando la legge fiscale riconosce al soggetto passivo (contribuente di diritto) la rivalsa
dell’onere tributario nei confronti di altri, il contribuente colpito dall’onere tributario lo
riverserà su altro soggetto, il quale a sua volta trasferirà il carico ad altri fintantoché si
giunge ad un ultimo soggetto che rimane definitivamente inciso dal tributo.
Il sistema fiscale può prevedere situazioni di:
–
divieto di rivalsa, – diritto di rivalsa, – obbligo di rivalsa.
Un esempio di divieto di rivalsa, piuttosto particolare, era quello previsto nel
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 al comma 7 dell’art. 60 prima che venisse sostituito
dall’art. 93, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (divieto di rivalsa dell’IVA
pagata in conseguenza dell’ accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari
dei beni o dei committenti dei servizi); la sostituzione del comma 7 ha trasformato
il divieto in diritto di rivalsa.
Un classico esempio di diritto di rivalsa era quello che caratterizzava l’imposta
generale sull’entrata (IGE) all’art. 6 del R.D.L. 09/01/1940 n. 2 convertito nella L.
n. 762 del 19 giugno 1940 in vigore fino alla sua abrogazione avvenuta il 1 gennaio
1973 con l’art. 90 del D.P.R. n. 633/72 (diritto di rivalsa dell’IGE su chi esegue il
versamento dei compensi o corrispettivi costituenti entrata imponibile).
Un esempio di obbligo di rivalsa diffusissimo è quello che caratterizza tipicamente
il meccanismo di funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come
disciplinato nel 1° comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (il
soggetto che effettua la cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve
addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente).
L’esercizio dell’obbligo di rivalsa comporta che ogni operazione imponibile ai fini
IVA dà luogo ad un credito di rivalsa in favore del soggetto passivo.
In precedenza è stato chiarito che non può considerarsi privilegiato un credito che
la legge non dichiara espressamente tale.
Vediamo ora se ogni credito di rivalsa IVA sia sempre considerato dalla legge privilegiato (come il credito IVA dello Stato). A tal fine è necessario esaminare:
A) In primo luogo le disposizioni del quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. 633/72,
dove emerge che:
–
il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del
codice civile;
–
se il credito di rivalsa è relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto;
B) In secondo luogo vanno studiati i primi due commi dell'art. 2758 c.c. che
dispongono con riferimento a privilegi speciali sui mobili:
–
Il primo comma prevede che i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno
privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle
leggi relative, con l’effetto da esse stabilito.
–
Il secondo comma prevede che eguale privilegio hanno i crediti di
rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative
all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio.
C) In terzo luogo vanno esaminati i primi tre commi dell’art. 2772 c.c. che dispongono con riferimento a privilegi speciali su immobili:
–
Il primo comma prevede che hanno pure privilegio i crediti dello Stato per
ogni tributo indiretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce;
–
Il secondo comma prevede che i crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità
solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o
ai quali si riferisce il servizio prestato;
–
Il terzo comma prevede che eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
D) Infine va analizzato il terzo comma dell’art. 2752 dove è previsto che hanno
altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le
imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative
all’imposta sul valore aggiunto.
E) Non va dimenticato poi il quinto comma dell’art. 62 del D.P.R. 633/72 dove
viene previsto che per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente lo Stato ha privilegio speciale sui beni mobili o immobili che hanno
formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato ai sensi degli
artt. 2758 e 2772 del codice civile con il grado rispettivamente indicato al n. 5)
dell’art. 2778 e al n. 4) dell’art. 2780 del codice civile.
Esiste una discrasia tra le disposizioni del quinto comma dell’art. 18 del D.P.R.633/
72 e gli artt. 2758 (2° comma), 2772 (3° comma) in quanto il richiamo di tale norma
agli art. 2758 e 2772 del codice civile si riferisce al testo previgente la loro
riformulazione avvenuta con la L. n. 426 del 1975, così pure per l’art. 2752 (3°
comma); inoltre gli stessi articoli riformulati riproducono sia il 5° comma dell’art.
18 che il 3° comma dell’art. 62 del D.P.R. 633/72.
In virtù di ciò dottrina e giurisprudenza propendono per l’abrogazione tacita del
quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. 633/72.
Le conseguenze pratiche di questa abrogazione tacita, con riferimento al credito
di rivalsa nei riparti a favore dei professionisti, le vedremo più avanti.
Qui è possibile invece già affermare che il privilegio del credito di rivalsa IVA è di
portata notevolmente minore di quello del credito IVA dello Stato, sempre privilegiato. Il motivo di questo “trattamento di favore” dei crediti tributari (nel nostro
caso crediti IVA) dello Stato, trova generale spiegazione anche nella particolare
meritevolezza della loro causa in quanto i tributi vengono considerati indispensabili
per perseguire gli obbiettivi di solidarietà economica che si prefigge lo Stato in nome
di un comune interesse alla loro riscossione.
Non così era per l’IGE, dove molto semplicemente, il secondo comma dell’art. 6 del
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R.D.L. 09/01/1940 n. 2 convertito nella L. n. 762 del 19 giugno 1940, prevedeva che
il credito rappresentato dall’imposta pagata allo Stato a norma del 1° comma del
presente articolo, godeva dello stesso privilegio che compete allo Stato a termini del
successivo articolo 44. Il successivo articolo 44 precisava che il credito dello Stato
per l’imposta non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali
sopratasse incorse, era privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori. Tale
privilegio aveva lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 (corrispondente all’art. 1957 del codice civile del 1865). Il credito di rivalsa IGE godeva
quindi dello stesso privilegio generale sui beni mobili del debitore che compete allo
Stato per i crediti relativi all’imposta non corrisposta e per le sopratasse incorse.
2. Il credito di rivalsa IVA nei riparti a favore
dei professionisti: natura concorsuale o prededucibile
Una volta ammesso il credito professionale, con il privilegio previsto dall’art. 2751bis
n. 2 c.c., sorge l’ulteriore problema consistente nello stabilire la natura del credito per
IVA di rivalsa vantato dal professionista verso la procedura: concorsuale ovvero
prededucibile e, nel primo caso, privilegiata o semplicemente chirografario.
E’ questa una questione essenziale la cui soluzione deve accompagnare qualsiasi
operazione legata all’accertamento del passivo e precedere la fase di distribuzione
dell’attivo. Il curatore di epoca anteriore all’entrata in vigore dell’IVA era sollevato
da questo aspetto; in quanto era espressamente previsto che le somme riscosse dai
creditori in base ai piani di riparto non costituivano entrata agli effetti della L. 19
giugno 1940 n. 762 e non erano perciò soggette al pagamento dell’IGE.
Gli odierni organi fallimentari invece devono trovare la soluzione ritenuta più corretta tra quelle prospettate dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione Finanziaria, anche quando la soluzione da adottarsi potrebbe talora apparire non condivisibile.
2.1 Credito munito di privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Secondo alcuni, il credito di rivalsa è un accessorio del credito principale, quello
professionale, ed, in quanto tale, va compreso nel piano di riparto, con lo stesso
grado di privilegio del credito principale.
Questa tesi tuttavia non pare possa essere sostenuta con sufficienti argomenti.
E’ stato riconosciuto dalla Cassazione che il credito di rivalsa non è un accessorio
del credito per competenze professionali; infatti il legislatore ha attribuito ai due
crediti distinti privilegi sui mobili (rispettivamente previsti dagli artt. 2751 bis n. 2
e 2758 c.c.) e diversa collocazione nella graduatoria stabilita dalla legge [al 3° posto
dell’art. 2777 lett. b) quella dei crediti professionali ed all’11° posto quella del
credito di rivalsa IVA], il privilegio che assiste la prelazione non può quindi estendersi al credito di rivalsa IVA (Cass. 24 aprile 1979 n. 2320).
2.2 Credito munito di privilegio generale sui beni mobili ex art. 18 Legge IVA
Il tenore letterale della seconda parte del quinto comma dell’art. 18 della Legge IVA
lascerebbe uno spiraglio circa la possibilità che il credito IVA di rivalsa, in generale,
possa essere assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore e quindi
anche quello a favore dei professionisti nei riparti relativi alle procedure concorsuali.
Se così fosse, ci sarebbe stata continuità giuridica con le disposizioni previste per
l’IGE, dove, come visto in precedenza, il credito di rivalsa godeva dello stesso
privilegio generale sui beni mobili del debitore che compete allo Stato a norma
dell’art. 2752 c.c.. Tuttavia la segnalata discrasia con le disposizioni degli artt. 2758
(2° comma), 2772 (3° comma), 2752 (3° comma), che ha indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere abrogato seppur tacitamente il quinto comma dell’art. 18 del
D.P.R. 633/72, portano a concludere che il credito di rivalsa IVA non è in alcun
modo assistito dal privilegio sulla generalità dei mobili del debitore.
Inoltre, al credito di rivalsa IVA, la legge non riconosce neppure il privilegio generale
spettante allo Stato in via di surrogazione legale (art. 1203 c.c.) in quanto il
soggetto passivo quando assolve il debito dell’IVA, esegue un’obbligazione propria
e non del cessionario o committente.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla abrogazione
tacita del quinto comma dell’art. 18 della Legge IVA (che causerebbe disparità di
trattamento tra crediti di rivalsa IVA a seconda della diversa natura dei beni ceduti
o dei servizi erogati) sono state respinte dalla Corte costituzionale in quanto inammissibili con riferimento all’art. 3 e infondate con riferimento all’art. 53.
2.3) Credito munito di privilegio speciale su beni mobili
e su beni immobili ex artt. 2758 e 2772 c.c.
Esclusa la natura di credito munito di privilegio generale sui beni mobili non può che
dedursi la necessità di ammetterlo al passivo fallimentare con la qualifica privilegiata speciale sui beni (mobili ed immobili) prevista dalla legge (art. 2758, comma 2 e
2772, comma 3, c.c.) che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si è riferito
il servizio. Tuttavia nella frequente ipotesi in cui la prestazione professionale non
sia ricollegabile ad alcun bene specifico detto privilegio non trova applicazione.
Sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità di siffatta disciplina che lascia addossata l’imposta a carico di un soggetto che non palesa la relativa capacità contributiva,
inoltre, risulterebbe violata la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, non riuscendo – nemmeno in ipotesi - il professionista a riscuotere il credito di rivalsa IVA. La
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, denunciando tuttavia la mera apparenza della tutela prevista
per il credito di rivalsa IVA risolvibile soltanto mediante innovazione normativa. In
dottrina è stato sostenuto altresì che se per le prestazioni professionali privilegiate
la fattura viene emessa dopo la data del fallimento si verificano queste situazioni:
A)
per il professionista con l’addebito dell’IVA al fallimento sorge:
- un debito IVA verso lo Stato;
- un credito IVA di rivalsa verso il fallito che si riferisce al servizio prestato.
B)
per il fallito il ricevimento della fattura del professionista fa sorgere un bene
per il fallimento, rappresentato da un credito IVA detraibile ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 633/72 che si riferisce al servizio ricevuto dal professionista.
E’ questo un bene che ha una sua ben distinta individualità ed è separato dagli altri
beni di pertinenza del fallimento.
Tale bene del fallimento viene successivamente realizzato attraverso la sua registrazione e detrazione come credito IVA; adempimento questo che ne consente l’utilizzo a mezzo della compensazione con lo stesso o altro tributo o la richiesta di
rimborso. Ne segue che il privilegio del professionista per il credito di rivalsa può
esercitarsi sul credito IVA per il fallimento.
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In definitiva viene sostenuto che ad ogni credito di rivalsa IVA emergente dalla
fattura emessa dal professionista corrisponde un credito di pari ammontare per il
fallito sul quale esercitare il privilegio speciale previsto dal codice.
Il Curatore quindi, per effetto del privilegio che assiste il credito di rivalsa del professionista, sarebbe tenuto alla restituzione dell’IVA detratta quale controvalore del “bene
IVA” realizzato. Non mi risulta che la giurisprudenza si sia mai occupata di questa
possibilità; inoltre per la sua pratica applicazione è necessario comunque un intervento
del legislatore che coordini l’esercizio del privilegio nei casi di cessione di beni con i casi
di prestazioni di servizi oltre che disciplinarne le relative modalità operative.
Per le suesposte lacune normative è possibile affermare unicamente che il credito di
rivalsa IVA dei professionisti, viene lasciato assai spesso senza alcuna garanzia e
che il suo privilegio è nella generalità dei casi meramente apparente.
2.4 Credito prededucibile ex artt. 111-111bis L.F.
La carenza di tutela del credito di rivalsa IVA dei professionisti ha stimolato la
dottrina ed i giudici di merito ad esaminare la possibilità che a tale credito non vada
riconosciuta natura concorsuale onde poter sostenere che lo stesso possa essere
soddisfatto in prededuzione secondo le indicazioni della legge fallimentare (21).
In tal senso si è espresso il nostro attuale Presidente del Tribunale dott. Francesco
Pedoja che nel giugno 2008, nella sua qualità di Presidente della Sezione civile del
Tribunale di Treviso, aveva diramato una propria Circolare (n. 33 del 13 giugno
2008) per esprimere il proprio convincimento che: “l’IVA relativa alle parcelle dei
professionisti ammessi al passivo dei fallimenti debba essere riconosciuta in
prededuzione, trattandosi di debito per IVA di rivalsa che sorge in sede di riparto
e di conseguente pagamento della fattura”.
L’analisi del credito di rivalsa IVA quale credito prededucibile inizia da alcune
constatazioni. Tale credito nasce soltanto dopo l’avvio della procedura concorsuale
per effetto del pagamento del corrispettivo dovuto al professionista che si inserisce
nel piano di riparto predisposto proprio in ragione del fallimento.
Soltanto al momento del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
633/72, la prestazione di servizi si considera effettuata, acquistando rilevanza
giuridica, ai fini dell’imposta del valore aggiunto. Pertanto, soltanto in tale frangente il professionista è tenuto ad emettere fattura, a versare l’importo dovuto all’erario
e ad operare la rivalsa IVA nei confronti del debitore, che peraltro è obbligatoria in
base all’art.18 del D.P.R. 633/72. L’obbligo giuridico di rivalsa, nascendo
contestualmente al pagamento del corrispettivo del professionista da parte del
curatore, origina un debito a carico della massa concorsuale che viene ad esistenza
soltanto nel momento del predetto pagamento e che, in definitiva, trova la sua causa
nell’attuazione del piano di riparto collegato funzionalmente alla finalità propria
del fallimento, ossia la soddisfazione dei creditori.
D’altra parte anche l’IVA sulle vendite fallimentari è considerata alla stregua di ogni
altro debito contratto per l’amministrazione del fallimento da corrispondere all’erario
in prededuzione, per cui non vi sarebbe ragione di trattare diversamente quest’ultima tipologia di debito rispetto al debito per la rivalsa IVA, che, come il primo, nasce
dopo la dichiarazione di fallimento e si ricollega alla realizzazione di un piano di
riparto per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Il curatore da parte sua potrà portare in detrazione l‘IVA addebitata in fattura dal
professionista a titolo di rivalsa proprio come avviene per tutte le fatture ricevute
dalla massa concorsuale, compresa quella che il curatore medesimo emette per il
proprio compenso in ragione dell’attività prestata a favore della procedura, a fronte
dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento da soddisfare in
prededuzione, e quindi non far gravare il relativo onere economico sugli altri debitori concorsuali. A ciò è stato obiettato che i debiti di massa, cioè quelli prededucibili
dall’attivo, sono esclusivamente quelli assunti dagli organi fallimentari al fine dell’esecuzione concorsuale, a nulla rilevando il momento in cui viene a scadenza il
debito. Se i debiti divengono esigibili dopo la sentenza di fallimento sono comunque
da ascriversi al fallito e non alla procedura, con la conseguenza che vanno comunque
considerati debiti da soddisfare con le regole del concorso.
Nel caso di specie, l’IVA pur divenendo esigibile al momento del pagamento o
dell’emissione della fattura, rappresenta comunque un debito connesso ad una prestazione professionale erogata al fallito, e quindi per finalità palesemente estranee alla
procedura concorsuale. Inoltre, la natura prededucibile o meno di una spesa non può
dipendere da eventi differenti rispetto a quelli derivanti dall’assunzione o meno degli
obblighi della procedura nell’interesse dell’esecuzione concorsuale. La teorica possibilità di recuperare (mediante rimborso o compensazione) l’IVA assolta sugli acquisti
non può alterare i suddetti criteri. Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza
ritiene che vada quindi esclusa la natura prededucibile del credito IVA di rivalsa.
Per le prestazioni rese dal professionista nel corso della procedura è pacifico che sia
il corrispettivo, sia l’IVA addebitata in via di rivalsa, costituiscano spese della
procedura, e quindi debiti di massa da soddisfare in prededuzione; anche in questo
caso sull’IVA assolta dalla curatela può essere esercitato il diritto di detrazione.
Questo orientamento è pacifico in giurisprudenza ed è stato confermato anche
recentemente. La Cassazione con la Sent. n. 8222 del 11/04/2011, nella sostanza
rigetta il ricorso di un avvocato che si era opposto al fatto che il fallimento gli aveva
ripartito in via privilegiata un compenso di L. 200.000.000 (e non anche l’IVA) e
che aveva escluso il credito IVA come prededucibile.
La Cassazione elenca le motivazioni del rigetto del ricorso nelle seguenti:
1) L’ammissione al passivo si riferisce ad una prestazione professionale resa in
favore del fallito in epoca anteriore al fallimento, per cui il credito IVA non è
qualificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione;
2) L’evento generatore del credito IVA rimane sempre la prestazione professionale
conclusa prima del fallimento, quindi geneticamente riconducibile all’attività del
fallito e non del Curatore;
3) Il credito per il corrispettivo non è dissociato dal credito IVA e l’emissione della
fattura all’atto della ricezione del pagamento piuttosto che al momento della prestazione del servizio è una mera facoltà riconosciuta al prestatore del servizio che
non fa trasformare il credito IVA in credito di massa;
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4) L’emissione della fattura non è neppure un adempimento conseguente ad un atto
di amministrazione del fallimento ex art. 111 L.F. n. 1 in quanto la norma fa riferimento all’attività negoziale del curatore in relazione alla massa attiva;
5) L’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante
fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che un credito
per poter essere insinuato tardivamente deve essere diverso per “petitum” e “causa
petendi” da quello fatto valere con l’insinuazione ordinaria;
6) Una ammissione in prededuzione del credito del professionista per IVA comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento avuto riguardo all’anteriorità
della prestazione professionale rispetto all’apertura del fallimento che costituisce
il presupposto comune ad entrambe le situazioni;
7) La falcidia che consegue al compenso dovuto al professionista escludendo la
prededucibilità del credito di rivalsa IVA non è ingiustificata ma è la conseguenza
del meccanismo di rivalsa dell’IVA;
8) La mancata soddisfazione del credito di rivalsa del professionista in sede di
riparto non è configurabile come ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. della
procedura ma è il risultato del sistema di contabilizzazione dell’imposta non di
un’anomalia del sistema concorsuale.
2.5 Credito chirografario
Appurato che il credito di rivalsa IVA sui crediti dei professionisti per prestazioni
rese al debitore prima del suo fallimento:
- non è assistito dal privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non
potendo venir qualificato come accessorio del credito professionale;
- non è assistito dal privilegio generale sui beni mobili ex art. 18, quinto comma
D.P.R. 633/72 trattandosi di comma abrogato tacitamente dalla L. n. 426 del 1975;
- non è efficace l’assistenza del privilegio speciale mobiliare e immobiliare di cui agli
artt. 2758, comma 2 e 2772, comma 3 c.c. in quanto la prestazione professionale
nella generalità dei casi non è ricollegabile ad alcun bene specifico;
- non è disciplinata l’assistenza del privilegio speciale mobiliare di cui all’art. 2758
c.c. sull’IVA intesa come specifico bene del compendio fallimentare su cui esercitare tale privilegio in quanto nessuna norma di legge lo prevede né per i casi di
prestazioni di servizi, né per le cessioni di beni;
- non costituisce neppure credito prededucibile ex artt. 111 e 111 bis L.F. in quanto
per la Cassazione l’IVA pur divenendo esigibile al momento del pagamento o dell’emissione della fattura, rappresenta comunque un debito connesso ad una prestazione professionale erogata al fallito, e quindi per finalità estranee alla procedura
concorsuale; è possibile affermare che l’ammissione del credito di rivalsa IVA del
professionista spesse volte avviene in chirografo.
4. Confronto tra metodi di fatturazione delle somme ripartite
ed esercizio della rivalsa IVA da parte del professionista e IRPEF
da parte del Curatore fallimentare
Verranno ora esaminati vari metodi di fatturazione adottati nella pratica da parte dei
professionisti beneficiari di riparti in loro favore e quelli da adottarsi alla luce delle
considerazioni appena svolte e delle istruzioni ministeriali particolarmente la Risoluzione del 03/04/2008 n. 127/E della Direzione Centrale normativa e contenzioso. In
sede di riparto dell’attivo realizzato dal Curatore potrà accadere che al professionista:
a) non verrà distribuito alcunché ;
b) verrà distribuito in tutto o in parte soltanto il credito professionale privilegiato;
c) verrà distribuito in tutto o in parte anche il credito di rivalsa IVA.
Sulle somme distribuite in ogni caso dovrà essere operata la ritenuta d’acconto
IRPEF del 20%, posto che il curatore è tenuto anche agli adempimenti previsti in
capo al sostituto d’imposta.
4.1 Fatturazione del professionista anteriormente alla dichiarazione di fallimento
Consideriamo ora l’ipotesi di un commercialista che abbia emesso la propria parcella per le proprie competenze professionali anteriormente alla dichiarazione di
fallimento del proprio cliente come segue:
Onorari, diritti e/o equivalenti
Spese imponibili
C.P. 4%
Totale imponibile IVA
IVA 21%
Anticipazioni escluse da IVA
Interessi ex art. 2749, 1° c., c.c.
Totale Parcella
Meno R.A. 20% di Euro 5.000,00
Totale netto da corrispondere

5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
- 1.030,00
6.000,00

A fronte di tale parcella l’ammissione al passivo del fallimento, come chiesto dal
creditore, è avvenuta con il riconoscimento del professionista del credito privilegiato per gli onorari ex art. 2751 bis n. 2 c.c. di Euro 5.000,00; analogo privilegio è stato
riconosciuto al credito di Euro 206,00 per il contributo previdenziale integrativo
(art. 21 L. 29.01.1986 n. 21 e art. 37 D. Lgs. 30.06.1994 n. 509) dottori commercialisti
e ragionieri, ma anche agli interessi maturati di Euro 369,36 per i quali l’estensione del
privilegio si applica a seguito della Sent. Corte Cost. n. 162 del 28 maggio 2001 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 55 L.F. nella parte in
cui non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749
c.c.; il credito IVA di Euro 1.124,76 è stato invece ammesso in chirografo, così pure le
spese e le anticipazioni pari a complessivi Euro 329,88.
L’ammissione del credito del professionista, sempreché chiesto, comprende altresì
gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento
il cui corso cesserà gradualmente e proporzionalmente in base alla graduale liquidazione dei beni; credito assistito dal privilegio generale mobiliare per effetto dell’estensione del diritto di prelazione sopra richiamato.
In sede di riparto finale dell’attivo realizzato dal Curatore potranno presentarsi più
possibilità, tutte ricomprese tra un massimo e un minimo, dove il massimo è dato
dal pagamento integrale e il minimo è dato dall’assoluta impossibilità di dare soddisfazione di ogni ragione creditoria dei professionisti.
Le ipotesi più frequenti nella pratica investono casi di pagamenti parziali che si
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possibilità, tutte ricomprese tra un massimo e un minimo, dove il massimo è dato
dal pagamento integrale e il minimo è dato dall’assoluta impossibilità di dare soddisfazione di ogni ragione creditoria dei professionisti.
A)
Nell’ipotesi di pagamento integrale delle ragioni creditorie del professionista la fattura ricalcherà gli elementi visti nel caso precedente di fatturazione al
momento della conclusione della prestazione e cioè:

SEGUE DA PAGINA 25
possono variamente manifestare. Va da sé che il professionista soddisfatto integralmente delle proprie ragioni creditorie nei confronti del fallito che ha già emesso
fattura prima del fallimento non sarà tenuto ad alcun adempimento ulteriore verso
il fallimento se non rilasciare quietanza anche per il pagamento degli interessi legali
maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Il professionista che sarà rimasto assolutamente insoddisfatto delle proprie ragioni
creditorie invece sarà tenuto ad emettere una nota di variazione ex art. 26 D.P.R.
633/72 che andrà ad annullare completamente la precedente fattura emessa.
La norma non individua espressamente il momento iniziale a decorrere dal quale il
creditore può emettere la nota; la questione sembra comunque risolversi individuando come momento iniziale dal quale il creditore può emettere la nota di variazione IVA quello della data del Decreto con cui il Giudice Delegato rende esecutivo
il piano di riparto finale dopo che sia trascorso il termine per le osservazioni dei
creditori (art. 110, comma 3, L.F.), ovvero, ove non vi sia stata alcuna ripartizione
di somme, nel decreto di chiusura del fallimento ex art. 118 L.F. dopo che sono
scaduti i termini per il reclamo di cui all’art. 119 L.F.
Stabilito il termine iniziale per procedere alla variazione nell’ipotesi di mancato
pagamento da parte della procedura concorsuale, occorre individuare il termine
finale. A riguardo non sembra applicabile il termine di un anno previsto dal comma
3 dell’art. 26 del Decreto IVA in quanto l’inesigibilità del credito causata dal fallimento non è contemplata tra le ipotesi cui tale disposizione riferisce il predetto
termine. Peraltro il comma 2 dell’art. 26 dispone testualmente che il contribuente:
“ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente
alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25" per cui appare corretto ritenere che le note di variazione debbano essere emesse entro lo stesso termine previsto dall’art. 19 del D.P.R. 633/72, per l’esercizio della detrazione dell’imposta sugli
acquisti, ossia, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo
a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Per il Curatore il ricevimento di tali note di variazione impone la loro inclusione nelle
liquidazioni periodiche IVA per la rilevazione del debito ad esse corrispondente.
L’eventuale saldo a debito IVA così originato dovrà essere pagato trattandosi di un
debito di massa e come tale prededucibile in quanto contratto per l’amministrazione del fallimento. In ipotesi di assenza di liquidità della procedura, tale situazione
non consentirebbe all’Amministrazione Finanziaria di riscuotere tale credito che
potrà essere posto in riscossione solamente nei confronti del fallito una volta
tornato “in bonis”. Alcune considerazioni particolari vanno svolte nell’ipotesi in
cui il professionista che - emessa la propria parcella per le proprie competenze
professionali anteriormente alla dichiarazione di fallimento del proprio cliente avesse optato per il regime speciale IVA per cassa, detto “cash accounting”; regime
introdotto nella legislazione italiana inizialmente dall’art. 7 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni nella L. 28 gennaio 2009 n. 2 e successivamente sostituito
con nuove disposizioni dall’art. 32 bis del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni
nella L. 7 agosto 2012 n. 134 ed attuato con il D.M. 11.10.2012.
Non è questa la sede per illustrare i vari aspetti di questo regime; basti solamente
osservare che, per il professionista, l’IVA diviene esigibile dal giorno della riscossione dell’importo esposto in fattura, e comunque, nell’ipotesi di inadempimento
del committente, dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione,
salvo il caso di sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di tale termine, del committente ad una procedura concorsuale.
Quindi se l’IVA è divenuta esigibile prima della dichiarazione di fallimento del
cliente, il professionista sarà tenuto al suo versamento con la liquidazione periodica
in cui l’esigibilità ha effetto. Per i suoi crediti nei confronti del cliente inadempiente
e poi fallito potrà quindi insinuarsi al passivo e attendere l’eventuale riparto e
l’emissione delle eventuali note di variazione in caso di riparto parziale.
Nel caso in cui il cliente inadempiente venisse interessato da una procedura
concorsuale prima del decorso di un anno dall’emissione della fattura, il professionista
potrà quindi insinuarsi al passivo e l’IVA diventerà esigibile dal momento del riparto; da
quel momento sarà inoltre tenuto al suo versamento con la liquidazione periodica in cui
l’esigibilità ha effetto e potrà emettere le eventuali note di variazione in caso di riparto
parziale. L’Amministrazione Finanziaria ha poi chiarito che nel caso di revoca della
procedura concorsuale a carico del committente, intervenuta dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA esposta nella fattura del prestatore diviene immediatamente esigibile dovendo quindi confluire nella prima liquidazione periodica utile. In tal
caso le sorti del credito del professionista saranno legate al suo recupero nei confronti
del cliente fallito tornato “in bonis” con la revoca del suo fallimento.
4.2 Fatturazione del professionista al momento del riparto di somme in suo favore
Consideriamo ora l’ipotesi tipica nella quale il professionista, non essendo obbligato ad emettere la fattura alla conclusione della prestazione attenda, in virtù della
specifica normativa, il momento del pagamento del corrispettivo. La fattura quindi
verrà emessa a seguito del riparto del suo credito ammesso al passivo. Per semplicità ipotizziamo che i crediti del professionista nei confronti del fallito per i quali è
stata disposta l’ammissione al passivo siano gli stessi del caso precedente e cioè:
1)
2)
3)
4)
5)

credito privilegiato per onorari ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
credito privilegiato per C.P. 4% ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
credito privilegiato per interessi ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
credito chirografario per IVA
credito chirografario per spese e anticipazioni
Totale crediti professionali

5.000,00
206,00
369,36
1.124,76
329,88
7.030,00

L’ammissione del credito del professionista, sempreché chiesto, comprende altresì
gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento
il cui corso cesserà gradualmente e proporzionalmente in base alla graduale liquidazione dei beni; credito assistito dal privilegio generale mobiliare per effetto dell’estensione del diritto di prelazione sopra richiamato.
In sede di riparto finale dell’attivo realizzato dal Curatore potranno presentarsi più

Onorari, diritti e/o equivalenti
Spese imponibili
C.P. 4%
Totale imponibile IVA
IVA 21%
Anticipazioni escluse da IVA
Interessi ex art. 2749, 1° c., c.c.
Totale Parcella
Meno R.A. 20% di Euro 5.000,00
Totale netto da corrispondere

5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
- 1.030,00
6.000,00

Il professionista rilascerà quietanza anche per il pagamento degli interessi legali
maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
B)
Nell’ipotesi di assoluta mancanza di attivo da distribuire al professionista,
lo stesso non dovrà emettere alcuna fattura.
C)
Le ipotesi di pagamento parziale, come noto, possono assumere varie
connotazioni. Le modalità di fatturazione riscontrate nella pratica possono essere
difformi. Per brevità vengono riassunte qui di seguito due modalità di fatturazione poste
in confronto tra loro e con i crediti del professionista ammessi allo stato passivo.
C.1) Fatturazione distribuzione intero privilegio e parziale chirografo:
Supponiamo che in sede di riparto vengano distribuiti al professionista tutto il
credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (totali Euro 5.575,36) al lordo della
ritenuta d’acconto IRPEF del 20% (oltre agli interessi legali post fallimento) ed
Euro 600,00 quale pagamento parziale del credito chirografario; vengono pertanto
distribuiti al professionista Euro 6.175,36 al lordo della ritenuta d’acconto. Così si
presenteranno le due tipologie di fatturazione:
DESCRIZIONE
Onorari, diritti e/o equivalenti
Spese imponibili
C.P. 4%
Totale imponibile IVA
IVA 21%
Anticipazioni escluse da IVA
Interessi ex art. 2749, 1° c., c.c.
Totale credito/parcella
Meno R.A. 20% di On., dir. e/o eq.
Totale netto
Nota accredito IVA non riscossa
Spese e anticipazioni non riscosse
Totale netto distribuito
Totale netto distribuito + R.A.

Stato Passivo
5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
- 1.030,00
6.000,00

RM 127E
4.392,15
131,76
180,96
4.704,87
988,02
158,01
324,46
6.175,36
-878,43
5.296,93
=======
5.296,93
6.175,36

Fallim.
5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
-1030,00
6.000,00
-660,83
-193,81
5.145,36
6.175,36

C.2) Fatturazione distribuzione parziale privilegio:
Supponiamo poi che sempre al professionista vengano distribuiti Euro 5.000,00 al
lordo della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% quale pagamento parziale del credito
privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Così si presenteranno le due tipologie di
fatturazione:
DESCRIZIONE
Onorari, diritti e/o equivalenti
Spese imponibili
C.P. 4%
Totale imponibile IVA
IVA 21%
Anticipazioni escluse da IVA
Interessi ex art. 2749, 1° c., c.c.
Totale credito/parcella
Meno R.A. 20% di On., dir. e/o eq.
Totale netto
Nota accredito IVA non riscossa
Spese, anticip., ecc. non riscosse
Totale netto distribuito
Totale netto distribuito + R.A.

Stato Pass.
5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
- 1.030,00
6.000,00

RM 127E
3.556,19
106,69
146,51
3.809,39
799,97
127,94
262,70
5.000,00
-711,24
4.288,76
=======
4.288,76
5.000,00

Fallim.
5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
-1030,00
6.000,00
-1.124,76
-905,24
3.970,00
5.000,00

La Risoluzione Ministeriale n. 127/E del 3 aprile 2008, a proposito della fatturazione da effettuarsi nel caso in cui una procedura fallimentare paghi al professionista, in sede di riparto, una somma corrispondente al solo onorario imponibile
ammesso al passivo con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ha chiarito che il
professionista dovrà emettere una fattura per un importo complessivo pari a quello
ricevuto in sede di riparto, con necessità di procedere allo scorporo e separata
evidenziazione dell’IVA. La soluzione alternativa prospettata dal Curatore che aveva
promosso interpello, consistente nell’emissione di una fattura recante un imponibile
pari alla somma pagata dal fallimento, maggiorato di un importo corrispondente
all’IVA e contestuale emissione di un nota di variazione (ex art. 26 D.P.R. 633/72)
finalizzata all’immediato recupero del tributo non incassato, è stata invece bocciata.
La modalità di fatturazione indicata dall’Amministrazione Finanziaria dà luogo a:
1)
Per il professionista:
- la perdita di una parte degli onorari; - il debito verso l’Erario pari all’IVA
evidenziata in fattura ed effettivamente incassata.
2)
Per il Curatore:
- il credito verso l’Erario pari all’IVA della fattura ed effettivamente pagata;
- la possibilità di detrarre l’IVA pagata e di utilizzare in vario modo tale credito.
La modalità di fatturazione proposta dal Curatore nell’interpello dà luogo a:
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1)
Per il professionista:
- nessuna perdita di onorari;
- il debito verso l’Erario pari all’IVA evidenziata in fattura ma non incassata.
2) Per il Curatore:
- il credito verso l’Erario pari all’IVA della fattura anche se non pagata;
- la possibilità di detrarre l’IVA non pagata e di utilizzare in vario modo tale credito.
Tali conseguenze negative potrebbero essere evitate in due modi:
- riconoscendo al credito IVA di rivalsa natura prededucibile quale credito di massa
e non concorsuale che sorgendo al momento del pagamento al professionista in sede
di riparto, non rappresenta un onere per la procedura ma una partita di giro;
- permettere immediatamente al professionista l’emissione di una nota di variazione di
sola IVA ex art. 26 D.P.R. 633/72, di importo corrispondente all’IVA addebitata in
fattura. Abbiamo già visto che la Giurisprudenza non concorda con la tesi della
prededuzione e l’Amministrazione Finanziaria non concorda con la tesi del recupero
dell’IVA tramite nota ex art. 26 D.P.R. 633/72. Gli argomenti addotti dalla giurisprudenza li abbiamo già visti, quelli dall’Amministrazione Finanziaria poggiano
esclusivamente su dati normativi propri dell’ordinamento tributario:
1)
L’emissione di una nota di variazione di sola IVA deve considerarsi effettuata contra legem poiché non sarebbero rispettati, nel caso di specie, i canoni
prescritti dall’art. 26 D.P.R. 633/72, ovvero il fatto che “una operazione per la
quale sia stata emessa fattura…viene meno in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali…rimaste infruttuose”. In altri termini, per potersi parlare di operazioni venute meno in tutto o in parte sarebbe necessario che l’imponibile venisse meno,
in tutto o in parte, a causa dell’impossibilità per la procedura concorsuale di “generare” risorse sufficienti;
2)
Permettere il recupero totale dell’IVA non incassata, “significherebbe scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile.
La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario
non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto..”
4.3 Autofatturazione del Curatore per mancata emissione
o irregolarità della fattura
Nei paragrafi precedenti si è discusso della fatturazione da parte del professionista nei
confronti del cliente poi fallito; fatturazione che può avere luogo al momento della
conclusione della prestazione professionale in epoca precedente la dichiarazione di
fallimento ovvero al momento della riscossione del compenso in sede di riparto delle
somme realizzate dal Curatore. E’ stata pure esaminata la posizione dell’Amministrazione Finanziaria in materia di fatturazione e le relative indicazioni. Il Curatore con il
riparto in favore di professionisti deve porre in essere tempestivamente gli adempimenti
tributari previsti dalla normativa fiscale, compresi quelli previsti dal D.P.R. 633/72 in
materia IVA e quelli previsti dal D.P.R. 600/73 in materia di imposte dirette ad esempio
con riferimento alla ritenuta d’acconto IRPEF. Non sono stati esaminati i casi in cui al
Curatore in occasione del riparto in favore di professionisti, a questi non pervenga la
relativa fattura ovvero questa venga ricevuta ma risulti irregolare; documenti dai quali
dipende l’assolvimento degli adempimenti appena richiamati.
Quando al Curatore non pervenga la fattura relativa al riparto di somme questo può
accadere per svariati motivi, escluso il motivo di smarrimento del documento, tutti
gli svariati motivi sono legati comunque a vicende e/o comportamenti del professionista (malattia, decesso, trasferimento, cessazione dell’attività, svolgimento
dell’attività con altra veste giuridica, passaggio da regime ordinario IVA a quello dei
minimi, negligenza, ecc.) successivi all’insinuazione del proprio credito nel fallimento; vicende e/o comportamenti del professionista che possono essere rilevanti
non solo per la mancata emissione ma anche in irregolarità della fattura emessa.
La questione è stata affrontata dalla Risoluzione ministeriale n. 232/E del 20 agosto
2009, almeno con riferimento ai casi di cessazione della partita IVA.
La Risoluzione precisa che la cessazione dell’attività per il professionista non
coincide con il momento in cui egli non intende più svolgere alcuna prestazione
professionale bensì con quello successivo, in cui vengono chiusi tutti i rapporti
professionali, fatturate tutte le prestazioni svolte e dismessi i beni strumentali.
Fino a quel momento il professionista non dovrebbe procedere alla chiusura della
propria partita IVA; se volesse comunque chiudere la propria partita IVA senza
attendere la definizione di tutti i rapporti professionali dovrà anticipare la fatturazione rispetto al momento dell’incasso del corrispettivo e procedere al versamento
della relativa imposta. Chiaramente il professionista che non si atterrà alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria si rende responsabile delle violazioni in cui
è incorso. Il Curatore di fronte alle violazioni commesse dal professionista incorre
in qualche forma di responsabilità? Che comportamento dovrà adottare il Curatore,
stante la mancata emissione della fattura da parte del professionista?
La risposta evidentemente va ricercata nell’ordinamento tributario.
In primo luogo il D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 che detta le sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.
In particolare il comma 8 dell’art. 6 prevede una sanzione amministrativa pari al
100% dell’imposta con un minimo di Euro 258,23 (L. 500.000) a carico di chi ha
acquistato beni e servizi (quindi anche il Curatore) senza che sia stata emessa fattura
nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente,
salva la responsabilità del cedente o del commissionario (quindi del professionista)
sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione con queste modalità:
1)
Se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall’art. 21 D.P.R. 633/72, relativo alla fatturazione delle
operazioni (autofattura-denuncia);
2)
Se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio competente nei
suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo
versamento della maggior imposta eventualmente dovuta (autofattura-denuncia).
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Il comma 9 poi precisa che se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del
documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito
dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro IVA acquisti.
In conclusione la risposta alla domanda, se il Curatore è responsabile delle violazioni commesse dal professionista quale la mancata o irregolare emissione della fattura
relativa al riparto di somme in suo favore, ritengo non possa essere che affermativa.
Dovendo quindi il Curatore regolarizzare l’operazione questi dovrà emettere una
“autofattura-denuncia” con le stesse caratteristiche della fattura che avrebbe dovuto emettere il professionista; per cui valgono le considerazioni svolte nei precedenti
paragrafi circa i criteri da adottare.
E’ evidente che trattandosi di regolarizzazione amministrativa richiesta dalla normativa fiscale questa non potrà che avvenire alla luce delle indicazioni contenute
nella R.M. n. 127/E del 03/04/2008, cioè scorporando l’IVA dall’importo ripartito.
Riproponendo quindi l’esemplificazione precedente, si avrà che l’autofattura del
Curatore nell’ipotesi di distribuzione della somma di Euro 5.000,00 al lordo della
ritenuta d’acconto IRPEF del 20% quale pagamento parziale del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c., schematicamente si presenterà così:
DESCRIZIONE
Onorari, diritti e/o equivalenti
Spese imponibili
C.P. 4%
Totale imponibile IVA
IVA 21%
Anticipazioni escluse da IVA
Interessi ex art. 2749, 1° c., c.c.
Totale credito/parcella
Meno R.A. 20% di On., dir. e/o eq.
Totale netto
Totale netto distribuito + R.A.

Stato Pass.
5.000,00
150,00
206,00
5.356,00
1.124,76
179,88
369,36
7.030,00
- 1.030,00
6.000,00

Autofattura ex RM
127/E 2008
3.556,19
106,69
146,51
3.809,39
799,97
127,94
262,70
5.000,00
-711,24
4.288,76
5.000,00

L’autofattura quindi insieme all’F24 con l’attestazione del pagamento dell’IVA
andranno presentati all’Agenzia delle Entrate, preferibilmente accompagnati da
una comunicazione come dal fac-simile di comunicazione e di Mod. F24 con gli
importi desunti dalla precedente esemplificazione di autofattura sopra riportati.
Questa responsabilità del Curatore, viene individuata dall’art. 64 del D.P.R. n. 600
del 1973 come responsabilità d’imposta; responsabilità distinta da quella del sostituto d’imposta, individuata anch’essa nello stesso articolo.
Il secondo periodo dell’art. 64 del D.P.R. 600/73 infatti recita testualmente: “Chi in
forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con
altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.
Il primo periodo dell’art. 64 invece: “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili
ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente
stabilito in modo espresso”.
E’ chiaro come il responsabile d’imposta è un soggetto che risponde del pagamento
di un tributo e dell’adempimento di altri obblighi fiscali unitamente ad un altro
soggetto nei confronti del quale si è verificato il presupposto impositivo, si tratta di una
coobbligazione solidale dipendente ed accessoria a quella principale propria del soggetto
passivo. Soggetto passivo che aveva l’obbligo della rivalsa; per effetto del suo
inadempimento, al responsabile d’imposta la legge attribuisce il diritto di rivalsa, che non
infrequentemente può essere esercitato solo dopo il pagamento del corrispettivo al professionista; dall’inadempimento del professionista per la mancata emissione della fattura
discenderà perciò un diritto di credito a favore della procedura concorsuale, che potrà
essere fatto valere solamente con un’azione di regresso ex artt. 1298, 1299 c.c..
Trattandosi di pagamento di un riparto finale, l’esperibilità di un’azione di regresso
del curatore nei confronti del professionista va attentamente valutata in tutti gli
aspetti operativi che questo comporta. Va da sé che è opportuno prima di ripartire
somme premunirsi della relativa fattura. Il sostituto d’imposta essendo tenuto al
pagamento in sostituzione di altri, per legge, ha invece l’obbligo della rivalsa che
viene esercitato esclusivamente prima del pagamento del corrispettivo.
5. Considerazioni finali
E’ stato visto che le problematiche attinenti la corresponsione di somme ai professionisti nel contesto di ripartizioni nelle procedure concorsuali non mancano di
certo. Problematiche tutte da ascriversi da un lato al sistema dei privilegi, risultante
dalla legge di riordino n. 426 del 1975, dall’altro alle anomalie nelle procedure
concorsuali del meccanismo di funzionamento dell’IVA, con il Decreto istitutivo n.
633 del 1972. Il sistema dei privilegi del codice civile da un lato si è rivelato
efficiente con riguardo alle retribuzioni dei professionisti.
Altrettanto efficiente si è rivelato con riguardo ai crediti dello Stato in merito
all’IVA; crediti che risultano assistiti sia da privilegio generale sui beni mobili che da
privilegio speciale su beni mobili e immobili.
Il credito di rivalsa IVA dei professionisti a differenza del previgente credito di
rivalsa IGE è invece assistito da privilegi di portata notevolmente ridotta e generalmente privo di alcuna garanzia per la sua riscossione.
E’ abbastanza preoccupante che a livello normativo il credito di rivalsa IVA dei
professionisti appaia munito di privilegio generale sui beni mobili, come le retribuzioni, quando ciò non avviene per un “discrasia” tra disposizioni di legge.
E’ altrettanto preoccupante che il credito di rivalsa IVA per altro verso appaia munito
di privilegio speciale su beni mobili ed immobili, quando ciò e nella generalità dei casi
non può avvenire in quanto il credito non è ricollegabile ad alcun bene, se non la stessa
IVA, per la quale nessun strumento ne può assicurare il suo esercizio.
Ancora più preoccupante è il fatto che molti giudici di merito abbiano attribuito al
credito di rivalsa IVA natura di credito prededucibile, mentre la giurisprudenza di
legittimità puntualmente ne abbia negato tale natura.
Per esclusione quindi, grazie ad una serie di “anomalie” del più generale sistema, il
credito IVA di rivalsa da privilegiato degenera a credito chirografario.
L’Erario di fronte a questa situazione di palese sfavore per i professionisti non
subisce alcun danno, grazie anche agli istituti rafforzativi della riscossione dell’obbligazione tributaria, quali la sostituzione d’imposta e la responsabilità d’imposta
che vanno a sopperire alle eventuali inosservanze tributarie del soggetto passivo.
Ritengo perciò indifferibile un intervento del legislatore tendente a mettere ordine e
giustizia alle rappresentate anomalie e carenze tecniche evidenziate che creano
solamente danno ai professionisti.
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FINANZA

MISSION IMPOSSIBLE

La riduzione del debito pubblico in Italia
I

l debito pubblico italiano è in costante continua crescita, da circa 30 anni. Prima era quasi
inesistente. Nello stesso tempo anche la spesa pubblica corre, e corre evidentemente di più
delle entrate. La tanto millantata “spending review”
è solo una dichiarazione di facciata; non si riduce
la spesa, o meglio, si riducono certe spese essenziali (sanità e istruzione), ma non si riducono o si
riducono troppo poco altre spese (spese militari,
spese per la politica, spese per il malaffare).
Ogni governo ha le sue colpe, anche Ciampi e
Amato, da taluno ritenuti invece virtuosi, sotto
questo aspetto. Da uno studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze “La spesa dello Stato
dall’unità d’Italia. Anni 1862 – 2009" riportiamo i dati
della spesa pubblica. In tale studio risulta che per il
2009 la spesa complessiva è stata di 699 miliardi di
Euro. Da tale tabella riportiamo la spesa, a valori
espressi in base ai prezzi 2009, per qualche anno.
Nel 2013 la spesa è stata stimata sull’ordine degli
800 miliardi di Euro. A fronte di queste spese, nella
tabella qui sotto questo l’andamento del debito
pubblico italiano dal 1980 a oggi.

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza
Andamento della spesa
pubblica in Italia
19 6 0

5 2 m ili a r d i

19 7 0

1 1 9 m ili a r d i

19 7 5

1 6 8 m ili a r d i

19 8 0

3 5 0 m ili a r d i

19 8 5

4 3 7 m ili a r d i

19 9 0

5 8 9 m ili a r d i

19 9 5

5 9 7 m ili a r d i

20 0 0

6 6 3 m ili a r d i

20 0 5

6 7 6 m ili a r d i

20 0 9

6 9 9 m ili a r d i

Cosa aspettarci? Nulla di positivo.
I problemi dati dalle spese non sono affrontati in
modo sufficientemente deciso, e le entrate, anche a causa di una politica solo ora da tutti ritenuta recessiva, in un periodo tra l’altro già caratterizzato da una crisi mondiale, non potranno
che diminuire. La questione è del tutto
irrisolvibile, salvo decisioni forti.
Ma per non deprimerci troppo, ecco intanto
qualche aspetto curioso del debito pubblico. Si
tratta di un importo che nessuna persona al mondo riuscirebbe mai a contare, in tutta la sua vita.
Ma anche ove si volesse proprio contarlo materialmente, questo debito, servirebbero molte persone che per tutta la loro vita non facessero altro1.
Almeno 20 persone che contano, per tutta la loro
vita, fino alla pensione.
Con il rischio che, arrivati alla fine, il debito sia
ancora aumentato.
Se ragioniamo invece in termini di lunghezza, il
debito pubblico tradotto in biglietti da 100 euro è
lungo 7 volte l’Equatore2. Pare incredibile, ma è
proprio così.

ANDAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO IN ITALIA / Dati in miliardi di Euro

1

Anno

PIL

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

203
244
288
335
383
430
475
520
577
634
701
766
806
830
878
947
1.004
1.049
1.091
1.127
1.191
1.249
1.295
1.335
1.400
1.423
1.475
1.554
1.575
1.520
1.552
1.578
1.566
genn.

Debito Amministrativo
Pubblico Consolidato
114
141
169
203
247
300
357
417
481
553
668
755
850
960
1.069
1.151
1.214
1.238
1.254
1.282
1.300
1.358
1.369
1.393
1.445
1.513
1.582
1.599
1.663
1.769
1.851
1.907
1.989
2.023

Saldo interessi
8
10
17
24
30
34
38
38
45
55
67
83
94
101
93
102
108
92
82
71
72
75
68
65
63
67
68
78
80

Delta debito pubblico
27
28
34
44
53
57
60
64
72
115
87
95
110
109
82
63
24
16
28
18
58
11
24
52
68
69
17
64
106
82
56
82
34

Governi
Cossiga I – II - Forlani
Forlani – Spadolini I
Spadolini II – Fanfani VI
Fanfani VI – Craxi I
Craxi I
Craxi I
Craxi I – Craxi II
Craxi II – Fanfani VI – Goria
Goria – De Mita
De Mita – Andreotti VI
Andreotti VI
Andreotti VI –VII
Andreotti VII – Amato I
Amato I – Ciampi
Ciampi – Berlusconi I
Dini
Dini – Prodi I
Prodi I
Prodi I – D’Alema
D’Alema
D’Alema – Amato II
Amato II – Berlusconi II
Berlusconi II
Berlusconi II
Berlusconi II – Berlusconi III
Berlusconi III
Berlusconi III – Prodi II
Prodi II
Prodi II – Berlusconi VI
Berlusconi VI
Berlusconi VI
Berlusconi VI – Monti
Monti
Monti

Si stima che una persona possa contare 200 biglietti da 100 al minuto pari a 12.000 all’ora e 96.000 al giorno di 8 ore. Per un anno di lavoro, stimato in 220 giorni lavorativi, abbiamo
21,12 milioni di biglietti annui. In 40 anni di lavoro, si hanno 845 milioni di biglietti. Il debito pubblico è fatto da 20 miliardi di biglietti da 100. Servono quindi 24 persone (845 x 24
= 2.028) che lavorino 40 anni, sempre, mai una malattia, mai uno sciopero, per un lavoro così noioso. Se fossero un po’ più veloci, forse basterebbero anche solo 20 persone.
2
Equatore km 40.075. Biglietto da 100 euro: larghezza cm. 14,75. L’Equatore è equivalente a 271,7 miliardi di biglietti da 100 euro. Per fare 2.000 miliardi di euro si gira
l’Equatore oltre 7 volte (7,36 per l’esattezza).
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PRINCIPI CONTABILI

La Relazione di revisione nei casi di mancanza
del presupposto della continuità aziendale
ovvero di significative incertezze sulla prosecuzione dell’attività
FRANCESCO BALLARIN*

Ordine di Treviso

I

l perdurare della crisi economica e finanziaria ha portato gli amministratori
che hanno redatto i bilanci al 31 dicembre 2012 ed i professionisti incaricati
della revisione legale dei conti, a soffermarsi ancora una volta sulla validità del
presupposto della continuità aziendale. Com’è noto il principio della continuità
aziendale è esplicitato all’art. 2423 del Codice Civile “…la valutazione delle voci di
bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività…”. Il principio è stato ribadito nel 2009 dal documento congiunto di
Banca d’Italia, ISVAP e Consob del 6 marzo 2009 in occasione della predisposizione
dei bilanci al 31 dicembre 2008. Per quanto riguarda i principi contabili nazionali,
l’OIC - lo standard setter italiano - ha affrontato il principio della continuità
aziendale nel principio OIC 5 – Bilanci di liquidazione e nella Guida operativa n.5
– I bilanci in liquidazione nelle imprese IAS compliant. Nei principi contabili internazionali IAS/IFRS il principio del “going concern” trova rappresentazione al
paragrafo 23 dello IAS1. Infine si segnala il documento di ricerca di Assirevi l’associazione delle primarie società di revisione - n.158 – La Relazione di revisione
sul bilancio.
La tabella che segue riepiloga i predetti documenti:
*
*
*
*
*
*
*
*

Tab.1.1 –

Dubbi sulla continuità aziendale:
esempi di indicatori finanziari, gestionali e altri

Indicatori finanziari

* situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
* prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza
senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo
o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo
termine;
* indicazioni di cessazione del sostegno finanziario
da parte dei finanziatori e altri creditori;
* bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow
negativi;
* principali indici economico-finanziari negativi;
* consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
* mancanza o discontinuità nella distribuzione dei
dividendi;
* incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
* incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei
prestiti;
* cambiamento delle forme di pagamento concesse
dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
* incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti
necessari.

Indicatori gestionali

* perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
* Perdita di mercati fondamentali, di contratti di
distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
* difficoltà nell’organico del personale o difficoltà
nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

* Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non
conformità ad altre norme di legge;
* contenziosi legali e fiscali che, in caso di
soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
* modifiche legislative o politiche governative dalle
quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Art. 2423 del Codice Civile;
Principio di Revisione 570 – Continuità aziendale;
IAS 1 - Presentation of Financial Statements - par. 23;
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009;
Comunicazione Consob n. DEM/9012559 del 6-2-2009;
OIC 5 - Bilanci di liquidazione;
Guida operativa 5 - I bilanci in liquidazione delle imprese “IAS compliant”;
Documento di ricerca Assirevi n. 158 - Relazione di revisione sul bilancio.

Senza pretesa di esaustività, ci soffermeremo sull’impatto della mancanza ovvero
di significative incertezze del presupposto della continuità aziendale sui Bilanci e
sulla Relazione di revisione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 39/2010, dando per
assodati gli impatti sull’intera attività di revisione e fornendo alcuni esempi tratti
dai principi di revisione e dalla prassi.
Nella predisposizione della Relazione di revisione il professionista dovrà necessariamente fare riferimento al principio di revisione n. 570 – Continuità aziendale che
stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida sulle responsabilità del
revisore nell’attività di revisione del bilancio, in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale.
Vale la pena ricordare che, essendo il presupposto della continuità aziendale un
principio fondamentale per la redazione del bilancio, la direzione è responsabile di
tale valutazione ancorché il quadro sull’informativa finanziaria applicabile non lo
preveda in maniera esplicita. Tale valutazione comporta l’espressione di un giudizio in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono di loro
natura incerti. Pertanto assumono rilevanza: i) l’arco temporale a cui si riferisce il
predetto giudizio della direzione (l’incertezza aumenta tanto più la continuità si
riferisce ad un futuro lontano); ii) le informazioni disponibili nel momento in cui
viene espresso il giudizio (eventi successivi possono contraddire il giudizio); iii) la
dimensione e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze delle sue attività
ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni.
La tabella in alto a destra riporta alcuni esempi di eventi e circostanze che presi
singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi sul presupposto
della continuità aziendale.
La responsabilità del revisore è di valutare se il presupposto della continuità
aziendale risulti appropriato ovvero se sussistano significative1 incertezze sulla
prosecuzione dell’attività aziendale, tali da doverne dare informativa in bilancio.
Pertanto la valutazione del presupposto della continuità è un processo che frequentemente non comporta rilevazioni contabili (ad eccezione dei casi di mancanza
del presupposto), ma che spesso implica un’integrazione d’informativa che scaturisce da
diversi fonti qualitative e quantitative come ad esempio piani industriali di rinegoziazione
del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, oltre a informazioni qualitative,
come per esempio le capacità del management, la storia dell’azienda, ecc..
Nel valutare le considerazioni della Direzione sui fattori riportati nella precedente
tabella 1.1 il revisore può considerare i seguenti “fattori mitiganti”:
La capacità dei soci o degli azionisti di fornire nuovi apporti finanziari e in
tal caso è necessario ottenere la c.d. “support letter”;
La capacità dell’azienda di emettere nuove azioni o di ricevere fondi dai
propri azionisti;
La capacità degli amministratori di rinegoziare le proprie linee di finanziamento o le condizioni di quelle esistenti;
La sostituibilità dei clienti e dei fornitori persi o che non praticano condizioni normali;
Esistenza di altre circostanze che possono ridurre le incertezze sulla conti-

Fonte: Principio di Revisione n.507 – paragrafo 8

nuità ad operare.
Per quanto attiene ai contenuti minimi della support letter, vale la pena ricordare che
il documento, predisposto dai soci o azionisti ed indirizzato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (e al revisore), dovrebbe contenere:
i.
un paragrafo in cui i soci o gli azionisti dichiarano di essere informati ed
aggiornati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ed in
particolare sulle perdite che saranno evidenziate nel bilancio di prossima
predisposizione ed approvazione [inserire la data di chiusura dell’esercizio e l’importo approssimativo delle perdite e se la società si troverà nella condizione di cui
all’art. 2447 del Codice Civile];
ii.
la conferma dell’intenzione e l’impegno irrevocabile da parte da parte dei
soci o degli azionisti a continuare a finanziare e sostenere patrimonialmente la
società al fine di assicurare sia l’adempimento delle sue obbligazioni sia la sua
regolare prosecuzione e continuità d’impresa, senza che si verifichi alcuna diminuzione nella sua capacità di operare regolarmente (come un soggetto giuridico in
funzionamento); il tutto almeno relativamente all’esercizio di riferimento del bilancio oggetto di approvazione ed a quello immediatamente successivo;
iii.
un paragrafo [in caso di ricapitalizzazione obbligatoria] in cui i soci o
azionisti confermano l’impegno irrevocabile entro e non oltre la data di approvazione del bilancio, alla ricostituzione del capitale nelle modalità e nelle forme che
verranno determinate dall’assemblea della società;
iv.
la dichiarazione che l’impegno irrevocabile al supporto finanziario della
società da parte dei soci o degli azionisti è connesso alle iniziative che l’organo
amministrativo ha posto in essere, nonché al piano di azione che implementerete al
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* Componente della Commissione di Studio Contabilità Finanza e Controllo - Ordine
dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso

1
Si rimanda al concetto di “incertezza significativa” che viene utilizzato dallo IAS 1 nel commentare le incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere
dei dubbi in merito alla capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento, di cui dovrebbe essere data informativa in bilancio.
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fine di assicurare la continuità dell’impresa. Il revisore in ogni caso dovrà per forza
di cose, concludere se il presupposto della continuità aziendale è venuto meno o
sussistono significative incertezze sulla prosecuzione dell’attività aziendale. Si ha
un’incertezza significativa quando la portata del suo effetto potenziale è tale che si
rende necessaria un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinchè la presentazione del bilancio non sia fuorviante.
A questo punto si aprono molteplici scenari che possiamo ricondurre essenzialmente a tre fattispecie:
1)
Gli Amministratori ritengono il presupposto della continuità aziendale
appropriato e che non vi siano elementi di incertezza tali da far sorgere dubbi sulla
capacità di proseguire l’attività;
2)
Gli Amministratori ritengono il presupposto della continuità aziendale
appropriato ma che sussistono elementi di incertezza tali da far sorgere dubbi sulla
capacità di proseguire l’attività;
3)
Gli Amministratori ritengono il presupposto della continuità aziendale non
sia appropriato.
In ogni caso il revisore dovrà decidere se i criteri di redazione del bilancio siano
adeguati sulla base degli elementi probativi raccolti durante il procedimento di
revisione, considerando il medesimo periodo preso a riferimento dal Management
che comunque non può essere inferiore ai 12 mesi dalla data di Bilancio.
Nel primo caso se il revisore conclude di aver ottenuto sufficiente ed appropriata
evidenza che il presupposto di continuità aziendale sia appropriato la Relazione
conterrà un giudizio positivo; se invece ritiene che non sia stata data adeguata
informativa il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio
avverso qualora gli effetti derivanti dalla predetta inadeguata informativa, siano
così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.
Nel secondo caso, se viene fornita un’adeguata informativa in bilancio, il revisore esprimerà un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria Relazione un paragrafo
d’enfasi, dopo il paragrafo del giudizio sul bilancio. Si veda esempio2 in calce.
“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X
della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la Società ha chiuso l’esercizio
al 31 dicembre 201X con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività
correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre
agli altri profili riportati al paragrafo X della nota integrativa, indicano l’esistenza di un’incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.”
Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può concludere di non essere in grado di esprimere il
proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso in considerazione dell’interazione
e dei possibili effetti cumulati delle predette incertezze. Il revisore dovrà riportare
nella propria relazione - al terzo paragrafo – gli eventi significativi della gestione
(anche successivi alla data di Bilancio) riportati nella Relazione sulla gestione e la
valutazioni del management in merito alla presenza di significative incertezze riportate nelle note esplicative. Una volta riportato i predetti eventi si farà riferimento agli stessi per il giudizio di c.d. no opinion. Si veda in calce un esempio3.
“[Descrivere i fatti ai quali si riferisce l’incertezza e richiamo di quanto in
proposito detto dagli amministratori. In particolare, nel caso di problematiche
di continuità aziendale, richiamo esplicito a quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi
sulla continuità aziendale]. [Concludere quindi con la seguente formulazione]
Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della …. al [data] … “.
4. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo
3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della ABC al [data]….”
Infine si segnala che l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio si rifletterà
sul giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione e sull’eventuale relazione sul
governo societario che dovrà essere impostato come segue4.
“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione [e della relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari] in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della ABC
S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione [e della specifica sezione sul governo societario e gli assetti
proprietari, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m)
e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98] con il bilancio, come
richiesto dalla legge. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze
descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio [consolidato] del Gruppo ABC al [data].”
Nel terzo caso la Direzione predisporrà il bilancio su basi alternative. In base alle
procedure di revisione svolte e alle informazioni raccolte, se il revisore ritiene che le
basi alternative siano appropriate, egli esprimerà un giudizio senza rilievi. In tal caso
sarà opportuno l’inserimento di un paragrafo di enfasi nella relazione del revisore per
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richiamare l’attenzione del lettore su tali basi alternative. Si veda l’esempio riportato.
“2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio d’esercizio [consolidato] sia viziato da errori significativi e se risulti,
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e
delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori.”[aggiungere la seguente] “Ad integrazione di
quanto sopra, a seguito della mancanza del presupposto della continuità aziendale
il bilancio d’esercizio della ABC è stato predisposto su basi alternative tenendo
conto della mancanza del presupposto della continuità aziendale e conseguentemente i criteri d’iscrizione e valutazione delle poste del bilancio sono applicati
nella prospettiva della cessazione dell’attività d’impresa, come disposto dal principio contabile OIC 5, paragrafo 7 [ovvero altri criteri indicati in Nota Integrativa]. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.”
Nel caso in cui le predette incertezze oltre a essere significative siano molteplici e
pervasive, il revisore si troverà nel caso di non essere in grado di esprimere un
giudizio, pur in presenza di un’informativa adeguata.
Il seguente flow chart evidenzia il percorso logico che il professionista dovrebbe
seguire nella valutazione del presupposto della continuità aziendale e nella formulazione del proprio giudizio sul bilancio d’esercizio.
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Quando è in discussione la continuità aziendale assumono particolare importanza
i capitoli della Relazione sulla Gestione “Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio” e “Evoluzione prevedibile della gestione”. Gli eventi
successivi alla chiusura assumono particolare importanza in quanto potrebbero
aver risolto o aggravato la situazione e pertanto devono essere spiegati bene da
parte degli amministratori. Nel paragrafo sull’evoluzione prevedibile della gestione
gli Amministratori devono dare l’informativa completa su piani, azioni da intraprendere, incertezze e sostegni necessari.
Il revisore nella formulazione della propria opinion dovrà dunque verificare attentamente quanto esposto dagli amministratori nei predetti paragrafi, riportando
fattualmente gli eventi o gli elementi d’incertezza sui quali fondare il proprio giudizio. In definitiva l’informativa nelle note al bilancio assume fondamentale importanza ed elemento di supporto per il revisore al fine di valutare la coerenze dell’informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli amministratori circa l’appropriatezza
del presupposto del going concern.
Non dimentichiamoci che, la carenza di informativa può portare ad un giudizio
negativo o impossibilità di esprimere un giudizio!

Fonte: paragrafo 33. Principio di revisione n. 570.
Tratto dalla Relazione della società di revisione ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (ora art.14 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39) sul Bilancio consolidato al 31 dicembre
2009 della Socotherm S.p.A. in concordato preventivo.
5
Si veda a riguardo paragrafo 6 del Documento di ricerca Assirevi n. 158 – La relazione di revisione sul Bilancio d’esercizio.
4
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LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi
Riprende con questo numero la rubrica “La Bocha de Leon”, destinata a raccogliere le lettere, le domande e le
riflessioni che giungono alla Redazione, su temi di interesse generale e di categoria. Il Comitato di Redazione del
giornale ha infatti ritenuto opportuno riaprire uno spazio dedicato ai colleghi che desiderassero far sentire la
propria voce, esigenza che appare oggi più sentita che mai, stante il particolare momento che la nostra Professione sta attraversando, con l’auspicio di far diventare questa rubrica un punto d’incontro e di confronto di idee
e proposte.
Nell’antica Repubblica di Venezia, le “Boche de Leon” erano particolari contenitori, per lo più esternamente
decorati a muso di leone con le fauci spalancate, che rappresentavano la “buca” ove inserire denunce segrete
destinate ai Magistrati. Ciascuna “bocha” era di solito destinata ad una specifica categoria di denunzie,
esplicitata in una apposita dicitura. Le denunzie, pur garantite dal segreto, non potevano essere anonime, fatta
eccezione per casi particolare gravità, nel qual caso comunque veniva avviato un particolare procedimento di
verifica, prodromico a qualsivoglia ulteriore azione. In tutti gli altri casi, le denunzie anonime venivano
immediatamente distrutte.
- Nella foto: Venezia – Palazzo Ducale: Bocha de Leon: “Denontie secrete contro chi occulterà gratie et officii o
colluderà per nasconder la vera rendita d’essi” (sostanzialmente, denunzie segrete contro gli evasori fiscali).

Tassicidio

Quale futuro?

Caro Direttore,
di tasse le imprese possono anche morire.
Lo vediamo quotidianamente; la pressione fiscale totale complessiva è esagerata, e non consente, non può
consentire alle imprese di svilupparsi. Anzi, sempre
più spesso le affossa.
Anche il meccanismo stesso delle imposte, che si pagano pronta cassa, e anche in anticipo in corso d’anno,
è da rivedere.
I redditi delle imprese sono determinati per competenza, e gli incassi, si sa, sono lenti, nonostante le
norme che impongono termini di pagamento molto
brevi. Accade così che l’impresa che guadagna, ma non
incassa, deve finanziarsi anche per pagare le imposte.
Se poi siamo al primo anno di attività in utile (società
nuova o società che prima non guadagnava molto) le
imposte da pagare l’anno successivo, considerando
saldo e acconto, possono arrivare al 100% dell’utile
stesso.
È evidente che qualcosa non va, in questo meccanismo. I termini per il pagamento delle imposte, e la
stessa entità degli acconti andrebbero drasticamente
rivisti. Le imprese non sono un bancomat, da cui lo
Stato può solo prelevare. Se poi la stessa impresa
vanta crediti verso l’Erario o verso lo Stato stesso,
vincoli di tutti i tipi ne impediscono il pronto utilizzo
o l’incasso. Le imprese non possono accettare questa
situazione. Di tasse le imprese possono anche morire.
E con le imprese, l’economia italiana.
G. Rebecca (Vicenza)

Egregio Direttore,
non vorrei sembrarTi forzatamente negativo o pessimista; io amo il mio lavoro che mi piace come il primo
giorno, ma Ti chiedo: così andando le cose con Clientela in caduta, fatturati instabili, difficoltà crescenti di
incasso, precarietà del contesto generale e Dirigenza
di Categoria latitante ed inconsapevole che ne sarà,
così stando le cose, della nostra categoria e professione tra tre anni ? Il dire di qualche collega “ resisteremo
in pochi, sopravviveranno i migliori” può risultare una
prospettiva su cui poggiare un progetto di professione e … di vita ?
Lettera firmata – R.L. (Venezia)

Caro Collega,
purtroppo il neologismo che hai coniato è etimologicamente impeccabile: siamo di fronte ad un vero e
proprio “tassicidio”, ovvero ad un continuo proliferare di imposte e tasse che ci “cadono addosso” inesorabili, creando una pressione diventata ormai insopportabile anche a causa dei meccanismi contorti che
denunci. Sfortunatamente non sono solo le imprese a
farne le spese, ma anche noi professionisti: basti pensare a quanto ben descritto dal collega Battiston in
questo numero relativamente all’IVA sulle prestazioni
professionali pagate nell’ambito delle procedure fallimentari, o più semplicemente al meccanismo delle ritenute d’acconto, che da anni ci vede palesemente discriminati rispetto ad altri prestatori d’opera a noi
sostanzialmente equiparabili, quali ad esempio agli
intermediari di commercio, che non solo hanno una
aliquota effettiva inferiore alla nostra, ma possono
anche optare per l’applicazione di una ritenuta ulteriormente ridotta nel caso in cui si avvalgano di collaboratori o dipendenti. Basterebbe probabilmente poco
per porre rimedio a certe storture: di certo, con i tempi
che corrono, non solo le imprese, ma anche i professionisti potrebbero morire di tasse.

Caro Collega,
non vorrei sembrarTi esageratamente fiducioso o ottimista, ma credo che la nostra categoria abbia ancora grandi prospettive di crescita e sviluppo, che potranno garantirle ben più che l’esistenza a tre anni,
bensì un futuro pieno di soddisfazioni, in un contesto
di ritrovato riconoscimento sociale.
Stiamo entrando nel dopoguerra, c’è un Paese da ricostruire, e tanta gente che ha bisogno di idee, entusiasmo e soluzioni per il proprio futuro.
Gente che - secondo il mio modesto parere - guarderà
sempre più a noi commercialisti, e sempre meno alle
associazioni di categoria o ai big players della consulenza, per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo esporre in questa sede. A noi l’onere di rispondere
a queste nuove esigenze, possibilmente suggerendo ai
nostri Clienti le domande che dovranno farci.
A noi la sfida di farci trovare pronti, con la grinta di
sempre.

Riorganizzazioni
ed efficienza
Caro Direttore,
con la recente chiusura dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Castelfranco Veneto, un territorio a forte vocazione produttiva viene privato di
un interlocutore istituzionale locale importante, punto di riferimento per i servizi fiscali utili a centinaia di
professionisti e a migliaia di contribuenti. Effetto della
spending review oppure chiaro segnale dell’inesorabile sfaldarsi della capacità economica (e quindi contributiva) di una importante parte del trevigiano?
Lettera firmata – L.S. (Bassano del Grappa)
Caro Collega,
i processi di razionalizzazione e riorganizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate continuano e continueranno. E’ senz’altro un bene che un apparato pubblico cerchi di migliorare la propria efficienza, sfruttando - tra l’altro – le opportunità concesse dalle moderne tecnologie, che tutti noi dovremmo fare il possibile per utilizzare al meglio, insieme ed in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il punto, purtroppo,

è che permangono una serie di meccanismi e di procedure che ingessano sia l’attività dell’Agenzia che quella
degli Studi Professionali. Meccanismi di cui tutti stiamo soffrendo, e sui quali sarebbe opportuno creare
una vera e propria task force a livello nazionale, che
dovrebbe vedere anche la partecipazione dei nostri
rappresentanti istituzionali. Si potrebbe veramente fare
moltissimo, con vantaggio indicibile sia in termini di
costi che di operatività. Per tutti.

Quale terzietà
nella mediazione?
Caro Direttore,
recentemente ho sperimentato (con sconcerto) l’iter
endo-procedimentale utilizzato dall’Agenzia delle
Entrate in un caso di mediazione tributaria. Mi riferisco al fatto che il funzionario preposto alla valutazione dei motivi di reclamo, ha bellamente inviato una
mail preventiva al sottoscritto nella quale veniva comunicato che, sentito il collega che aveva effettuato
l’accertamento, il reclamo non poteva essere accolto,
con buona pace della terzietà prevista dall’art. 17 bis
del D. Lgs. 546/92….
Lettera firmata – Michele S. (Vicenza)
Caro Collega,
la mediazione tributaria è un istituto ancora giovane,
e senza dubbio richiede un aggiustamento dei propri
meccanismi.
Ma la strada è quella giusta: non possiamo più convivere con una situazione di contenzioso esasperato e
perdurante con l’Agenzia delle Entrate; dobbiamo invece necessariamente cercare delle formule di composizione preventiva dei conflitti. A riguardo, io penso
che - purtroppo - il problema più grande non stia
tanto nelle procedure interne adottate dall’Agenzia
(anzi, ritengo che la terzietà assoluta sia non solo
utopistica, ma addirittura controproducente, in prospettiva, dal momento che i soggetti che hanno curato
l’emissione degli avvisi saranno senz’altro i più preparati sulla questione, e quelli più in grado di valutare
le ragioni del contribuente); sono infatti convinto che
sia necessario un mutamento nell’approccio dell’Agenzia delle Entrate, che non può limitarsi a vedere nell’istituto della mediazione tributaria un succedaneo
dell’autotutela, come sembra stia prevalentemente accadendo oggi, ma dovrebbe invece coglierne il carattere eminentemente transattivo, tenendo conto dunque
dell’alea e dei costi del contenzioso ai fini di accettare
componimenti extragiudiziali anche su basi percentuali e forfettarie, per i quali i funzionari incaricati
dovrebbero avere deleghe e facoltà decisorie ben diverse da quelle attuali.
Se questo importante passo venisse effettivamente posto in essere, si potrebbero veramente porre le premesse per un ampliamento dell’operatività dell’Istituto anche oltre i modesti limiti all’interno dei quali oggi
è costretto.
L’intero sistema ne gioverebbe immediatamente.
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Per quanto riguarda infine i costi
relativi alla progettazione,
sperimentazione e realizzazione dei
sistemi di sicurezza, se detti costi
rispettano i principi di competenza,
certezza e determinabilità, nonché di
inerenza e contabilizzazione a conto economico possono essere dedotti dal reddito d’impresa. Inoltre,
qualora rappresentino costi per la
ricerca applicata (finalizzata ad uno
specifico prodotto o processo produttivo, vale a dire l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche
direttamente funzionali alla possibilità di realizzare uno specifico progetto) o costi per lo sviluppo (sostenuti prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione e finalizzati all’applicazione dei
risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un
progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi
o sostanzialmente migliorati; rientrano tra i costi di sviluppo anche quelli
sostenuti per l’ideazione o la realizzazione di “prototipi” non idonei ad un
utilizzo a fini commerciali) si rende
applicabile la disciplina prevista
dall’art. 108 del TUIR che prevede: “le
spese relative a studi e ricerche sono
deducibili nell’esercizio in cui sono
state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”.
Ai fini IVA, l’imposta relativa ai costi
sostenuti per la progettazione,
sperimentazione e realizzazione dei
sistemi di sicurezza, in presenza del
requisito dell’inerenza e dei requisiti
previsti dall’art. 19 del D.P.R. 633/72,
potrà essere detratta.
Conclusioni
Un’interpretazione così restrittiva
da parte dell’Amministrazione Finanziaria mostra di non (voler) comprendere che un bene impiegato per
la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti destinati alla produzione e
commercializzazione non può che
essere un bene strumentale all’attività propria dell’impresa, perché
senza di esso l’impresa non produce e non commercializza, e non può
quindi perseguire il proprio oggetto sociale.
Inoltre, esprime la scarsa rilevanza
attribuita dalle Istituzioni italiane agli
investimenti in ricerca e sviluppo e
testimonia la miopia dello Stato italiano di fronte alle sfide del futuro e
alla necessità di crescita e sviluppo
del Paese. Per contro, l’atteggiamen-
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i hanno regalato un libretto bellissimo(*). E’ una riedizione tedesca, del
1980, di una serie di stampe francesi della prima metà dell’ottocento: “quattro
storielle erotiche dal biedermeier”. Questo potrebbe essere il titolo in italiano.
E’ la riproduzione di una cinquantina di stampe, di soggetto osè e sporcaccione, che dà
un’idea del periodo. Biedermeier è uno stile di vita. La sconfitta di Napoleone a Lipsia
nel 1813 chiude, nell’Europa, un lungo periodo di guerre, patimenti, carestie, disagi di
tutta la popolazione e la stanchezza, la voglia di tranquillità non solo degli intellettuali
europei, ma di tutto il popolo, ha portato alla restaurazione del 1918 a Vienna. Inizia un
periodo in cui si vuole assolutamente non pensare alle difficoltà. Soprattutto a Vienna, la
presenza dell’Imperatore Francesco aveva portato una serenità, una voglia di vita normale e di ordine che aveva fatto superare anche quel desiderio di libertà, di uguaglianza e
di fraternità che era stato l’insegnamento della rivoluzione francese. E’ un periodo che dura fino ai moti del 1848. Perché
la storia non si può fermare e la storia andava verso la democrazia. Questo periodo di sostanziale serenità, nel quale
l’economia ha potuto riprendersi, contando anche sulle invenzioni e sulle migliorie tecniche delle strutture e dell’industria, ha spinto la popolazione a disinteressarsi della cosa pubblica e a pensare al privato. Questo è il clima Biedermeier.
In questo clima quello che conta non sono i grossi problemi sociali e politici: è il piacere di vivere. Feste, valzer, vestiti,
una bella casa, i mobili e le suppellettili curate, sicuramente anche il divertimento erotico.
Dopo il terremoto napoleonico l’Europa centrale, in particolare l’Austria, si è presa una trentina d’anni di riposo.
I mobili abbandonano l’ampolloso stile impero e appaiono preziose superfici lisce, di legno importante, in cui la
preziosa venatura è il vero ornamento. La linea è semplice, perfetta, i materiali preziosi, il disegno è anche troppo
leccato, e gli oggetti che arredano la casa si beano della loro perfezione. Il Biedermeier appare in Austria in un momento
di grave crisi, dopo un periodo fra i più tumultuosi della nostra storia, in un periodo in cui il romanticismo sconvolge
gli spiriti dell’Europa, e porterà con incredibili difficoltà e sofferenze alla formazione degli stati nazionali. Perché
Biedermeier? Biedermeier è come se noi dicessimo Cipputi o Fantozzi: Biedermeier è una figura che non esiste.
Due austriaci, un medico e un avvocato, avevano cominciato a scrivere storielle su questo Herr Biedermeier che si
rifugiava nella sua serenità familiare e, diventato un po’ più ricco perché ha potuto utilizzare le novità tecniche che le
macchine portavano alla sua piccola industria, cercava gli oggetti più belli, più preziosi, assumendo l’ atteggiamento
antipatico di chi vuole dimostrare la sua ricchezza e il suo stato. Lo spirito del Biedermeier finisce dopo i moti del 1848
e ci lascia oggetti, mobili, quadri, case, di uno stile che trova detrattori o appassionati estimatori. E’ un clima strano: non
credo che ci sia un caposcuola. E’ un modo di pensare di una categoria non troppo colta, velocemente arricchita che,
nell’Europa centrale, cerca di far passare la storia fuori dal suo mondo, pensando alla propria tranquillità e al proprio
benessere e desiderosa di esibirli. Non sono persone simpatiche, ma ci sono sempre state.
E credo che sia meglio il Biedermeier che il Billionaire.
Paolo Lenarda
(*) G.Michela: Poesie-Biedermeier
Ordine di Venezia

to tenuto dall’Amministrazione Finanziaria ben può spiegare la scarsa
propensione alla ricerca e sviluppo
delle imprese italiane e giustifica gli
scarsi investimenti effettuati dalle imprese italiane in ricerca e sviluppo.
Da ultimo, tutto ciò rappresenta
l’esempio più lampante e drammatico dell’immobilismo economico del
nostro Paese.
A parere di chi scrive, la politica fiscale dovrebbe - ora più che mai essere utilizzata non solo ed esclusivamente per finalità di gettito (di
breve periodo), bensì per finalità di
sviluppo economico (di lungo periodo). Infatti, una seria politica fiscale è una politica di medio-lungo
periodo, che tiene conto delle esigenze contingenti di finanza pubblica ma senza trascurare le dinamiche dello sviluppo e della crescita.
Un’impresa che non può investire
nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti è un’impresa che non
produrrà nuovi prodotti; e un’impresa che non produce nuovi prodotti
(specie nel panorama di
competitività crescente con cui le
imprese si confrontano oggigiorno)
è un’impresa che chiude la propria
attività, per sempre. Questa considerazione mette dunque in luce il fatto che una politica fiscale finalizzata
al gettito, di emergenza, di breve periodo, è una politica miope, che rischia di ritrovarsi nel medio-lungo
periodo senza alcun gettito per l’assenza della base economica da cui
attingere.
silvia.decarli@studiouber.com
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