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Una brezza preziosa

R

ECENTEMENTE ho avuto
l’occasione di partecipare ad un
incontro organizzato con il collega e sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze on. Enrico
Zanetti dalla Conferenza Permanente dei
Presidenti degli Ordini e dal Direttivo
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre
Venezie.
Un incontro informale, nell’ambito del
quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di dialogare con un rappresentante delle Istituzioni che conosce profondamente i problemi che quotidianamente affliggono la nostra categoria e
che – fortunatamente – parla la nostra
stessa lingua.
Uno di quegli incontri nei quali, solitamente, le categorie presentano le loro
istanze alla politica, avendo a cuore per
lo più il loro interesse personale.
Ci si sarebbe potuti aspettare dunque
di ascoltare – tanto per fare qualche
esempio - una reiterazione delle lamentele sull’equipollenza in punto di iscrizione al registro dei revisori; ovvero sulla
perdurante incertezza creata dal decreto sui parametri tariffari e dalle sue carenze; o sui problemi che sta creando la
normativa antiriciclaggio, che impone ai
professionisti una miriade di
adempimenti assurdi ed inutili, cui sono
correlate pesanti sanzioni; o ancora sulle crescenti penalizzazioni che la cate-

di GERMANO ROSSI

“Ignoranti quem portum petat nullus
suus ventus est”
(Nessun vento è favorevole per il
marinaio che non sa a che porto
approdare)
(SENECA - Lettere a Lucilio)
goria sta incontrando sul fronte del
recupero dei crediti professionali, soprattutto nell’ambito di procedure
concorsuali.
Al contrario, l’attenzione dei più si è
spontaneamente rivolta a tutt’altre
tematiche, essenzialmente correlate alla
fiscalità, nell’interesse esclusivo dei cittadini e delle imprese: rispetto dello statuto del contribuente, modifiche
normative effettuate all’ultima ora,
istruzioni operative fuori tempo massimo e finestre temporali varie; ma anche,
più nel dettaglio istanze per una revisione della normativa sulle società non
operative, fondata sul superamento del
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concetto di perdita sistemica e sulla diversa considerazione dei beni strumentali per i relativi calcoli; ovvero per
l’attuazione di misure di semplificazione realmente in grado di attrarre nel
nostro Paese investitori esteri; o ancora per una rigida applicazione del principio di soccombenza nel contenzioso
tributario.
Strano, ma non sorprendente.
Questa è la nostra categoria, nella sua
più tipica e veritiera manifestazione.
Professionisti al servizio del Paese.
Professionisti che – lungi dal gioire per
la miriade di adempimenti per i quali i
loro clienti sono costretti a ricorrere alla
loro assistenza, come è stato
improvvidamente affermato da qualcuno –cercano di far proprie le loro istanze e di dar voce al loro disagio, finendo
il più delle volte per farsi anche carico
del costo aggiuntivo che l’inefficienza
della macchina tributaria vorrebbe scaricare sugli stessi, come sta accadendo
per l’incredibile ed inaccettabile vicenda della TASI.
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NA CATEGORIA che finalmente si appresta a ritrovare
una guida istituzionale, dopo
un’interminabile attesa di quasi due anni.
Poco male, se la squadra di governo che
uscirà dalle prossime elezioni saprà veramente rimboccarsi le maniche, e riprendere il filo di una rappresentanza
oggi più che mai necessaria, in un momento in cui persino le banche ed i mediatori creditizi stanno facendo a gara
per proporsi nelle aree di legittima competenza della nostra professione.
È necessario dar vita quanto prima ad
un progetto di comunicazione esterna
fondato su proposte e contenuti concreti per il Paese, cogliendo l’occasione
del progetto di Riforma Fiscale per portare la nostra categoria al centro del dibattito sulla fiscalità, nel ruolo che merita; ed approfittando altresì della leggera brezza che sta facendo lentamente
ripartire il Vascello Italia, insistendo per
l’approvazione di misure di sostegno
soprattutto per le piccole e medie imprese, per i loro progetti di ricerca, di
crescita e di internazionalizzazione, ribadendo la nostra determinazione ad accompagnare l’intero sistema economico
nel suo difficile percorso di ripresa.
Nel nostro piccolo, cominceremo a discuterne già nel CV Forum del prossimo 11 luglio: nella speranza che il messaggio possa arrivare lontano.
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NORME E TRIBUTI

Corsi a pagamento e corrispettivi
specifici: i confini dell'agevolazione
N

ELL’AMBITO DEL TERZO SETTORE è
possibile identificare degli enti che, qualora svolgano a determinate condizioni
attività verso corrispettivi specifici, in conformità ai propri fini istituzionali, godono di un completo regime di esenzione fiscale sui proventi
percepiti.
Non ci è dato sapere se la ratio prevista dal legislatore fosse quella di favorire le attività sportive
e culturali, esercitate nell’ambito di enti “economicamente deboli” (quali sono le associazioni
senza scopo di lucro), attraverso la creazione di
un’area in tutto e per tutto commerciale ma
normativamente “de-fiscalizzata”: evidente è che,
per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
148, comma 3, TUIR e 4, D.P.R. 633/72, il legislatore ha previsto, per particolari tipologie di enti
associativi, la possibilità di svolgere attività a
pagamento, considerandone fiscalmente neutrali gli introiti che ne derivano.
Tale “corrispettivo specifico” altro non è che un
vero e proprio “prezzo” che il soggetto fruitore
del servizio versa al sodalizio in cambio del diritto di fruire e/o partecipare alle attività sportive o
culturali svolte dall’ente percipiente.
Infatti, ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUIR, non
sono considerate commerciali (e quindi fiscalmente rilevanti) le attività svolte verso il pagamento di un “corrispettivo specifico” da parte
delle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona nonché religiose, assistenziali, politiche, sindacali e di categoria, qualora fruitori di tali attività siano i rispettivi associati, gli associati di altre associazioni analoghe e
facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale nonché i tesserati della medesima organizzazione nazionale (ad esempio Federazione Sportiva Nazionale, Ente di promozione
Sportiva o Disciplina Sportiva Associata) alla
quale l’ente prestatore risulti affiliato.
Si sottolinea, inoltre, che, in campo sportivo, ad
opera dell’art. 90, comma 1, L. 27 dicembre 2002,
n. 289, a favore delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, (confermata dalla
stessa Circolare Ministeriale 21/E del 22 aprile
2003) è stata estesa l’applicazione delle “disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche”, qualora costituite nella forma
di società di capitali.
Si ritiene, pertanto, che in tale previsione rientri
appieno la disciplina dei “corrispettivi specifici”
di cui all’art. 148, comma 3, TUIR.
Per questi ultimi soggetti, tuttavia, così come
confermato dalla Risoluzione 38/E del 17 maggio
2010, tale disciplina troverà prevalentemente applicazione con riferimento ai tesserati della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Ente di
Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata alla quale la stessa risulterà affiliata, rappresentando i soci (cioè coloro che detengono
una quota parte del capitale sociale) solitamente
un numero più contenuto rispetto agli associati
nelle associazioni.
1

ENRICO SAVIO
Ordine di Bassano del Grappa
GIANPAOLO CONCARI
Ordine di Parma

Tale agevolazione fiscale, tuttavia, viene subordinata alla sussistenza di un duplice requisito:
non solo i soggetti prestatori dovranno essere
esclusivamente gli enti associativi (e le società
sportive dilettantistiche) senza scopo di lucro,
previsti nell’art. 148, comma 3, TUIR ma anche
che i loro Atti Costitutivi e Statuti debbano essere redatti secondo quanto stabilito al successivo
comma 8.
Infatti, solo gli enti costituiti con atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata presso
un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate,
che includa le clausole di cui alle lett. a) – f),
dell’art. 148, comma 8, TUIR, potranno rientrare
nell’agevolazione.
Soddisfatti tali adempimenti, l’ente dovrà poi rispettare un requisito sostanziale, o presupposto
oggettivo, riguardante i destinatari delle prestazioni commerciali “de-fiscalizzate” svolte in conformità al proprio scopo istituzionale e verso il
pagamento di un corrispettivo specifico.
Infatti, i fruitori di tali attività, oltre ai soggetti
“interni” all’ente, rappresentati dagli associati
nelle associazioni ovvero dai soci delle società
sportive dilettantistiche, potranno essere anche
“esterni” allo stesso.
Affinché sia pienamente soddisfatto il requisito
oggettivo, occorre, pertanto, che i soggetti “esterni” partecipanti siano associati di altre associazioni che svolgano la medesima attività dell’ente
prestatore del servizio e che per “legge, regolamento, atto costitutivo o statuto” facciano parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale
ovvero che si tratti di “tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali” (quali ad esempio, per
gli enti sportivi, le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate).
Qualora vengano rispettati entrambi i presupposti di cui sopra, tali attività, commerciali per natura ma de-commercializzate normativamente, si
considereranno irrilevanti sia ai fini reddituali che
ai fini IVA.
Invece, nel caso in cui venisse a mancare anche
solo uno dei predetti requisiti, le prestazioni svolte

dal sodalizio, se caratterizzate da un rapporto
corrispettivo di natura economica (scambio servizio/prezzo), verranno considerate in tutto e per
tutto fiscalmente rilevanti, tassate in via ordinaria e soggette all’obbligo di certificazione del
corrispettivo ed applicazione dell’IVA.
Concludendo, pare doveroso ricordare come vengano considerate sempre commerciali le operazioni a pagamento a favore di qualsiasi soggetto
(anche associati, soci o tesserati) quali
–
la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
–
le prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito,
–
le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali,
–
la gestione di spacci aziendali e di mense,
–
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
–
la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale nonché
–
la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
–
le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita.
Per quanto concerne le somministrazioni di alimenti e bevande svolte nella propria sede e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, tali
operazioni possono essere effettuate dalle associazioni di promozione sociale rientranti tra gli
enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), L. 287/91, le
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno. In realtà tale identificazione appare anacronistica poiché, rispetto a
quando è stata introdotta questa formulazione
(cfr. D. Lgs. 460/97), è entrata in vigore la L. 383/
2000 che ha introdotto un diverso modo di “riconoscimento”. Infatti, per effetto della L. 383/2000,
le associazioni di promozione sociale vengono
ora iscritte nell’apposito Registro nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali1 e, pertanto, si ritiene pienamente superato il rimando alla L. 287/91.
Quindi, l’attività di bar, ristorante ed altre forme
di somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, svolta da un ente che non sia una associazione di
promozione sociale avente i requisiti di cui sopra, anche se a favore dei propri associati, degli associati di altre associazioni che fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale ovvero tesserati dell’organizzazione
nazionale alla quale l’ente stesso risulti affiliato, non potrà mai considerarsi decommercializzata, cadendo obbligatoriamente
nell’alveo delle attività commerciali marginali
che il sodalizio potrà svolgere con finalità
esclusiva di autofinanziamento.
Restano invece escluse dall’area di commercialità
le attività di organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici se effettuate da associazioni politiche,
sindacali, di categorie nonché riconosciute dalle
confessioni religiose (con le quali lo Stato abbia
stipulato patti, accordi o intese) qualora i
beneficiari siano sempre i soggetti di cui al precedente art. 148, comma 3, TUIR.

Nell’art. 7, L. 383/2000 si indica che il Registro è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
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L'INTERVISTA - Giorgio Grosso
Un dottore commercialista alla guida della
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.
EZIO BUSATO

Ordine di Padova

A

NCORA UNA VOLTA UN DOTTORE COMMERCIALISTA viene
chiamato alla guida di un ente economico regionale così importante
come Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale del Veneto a supporto delle imprese nel nostro territorio. Un evento che fa decisamente onore
alla nostra categoria professionale. Ho ritenuto pertanto utile per i lettori,
colleghi professionisti e non solo, porre una serie di domande anche tecniche al presidente dott. Grosso proprio per far conoscere le varie tipologie
di attività che Veneto Sviluppo svolge, a chi sono destinate le risorse
regionali, quali sono le principali linee di intervento, quali sono stati i risultati e i fondi dedicati nel mondo delle start up, quali sono state le misure
anticrisi adottate proprio in questo particolare momento critico per l’intera
economia della nostra regione, quale lo stato attuale delle aziende in Veneto,
quali sviluppi dobbiamo attenderci dal recente accordo con la finanziaria
del Friuli Venezia Giulia “Friulia” e, non ultimo, per avere una sua opinione
in merito il ruolo dei consulenti delle aziende che si avvicinano a Veneto
Sviluppo. Ringrazio fin da ora a nome del giornale il collega di Treviso per
l’intervista che ci ha concesso.
Caro Presidente, per poter informare i lettori della nostra rivista sulle
opportunità e sulle funzioni che svolge la nostra finanziaria regionale
sul nostro territorio, chi è Veneto Sviluppo?
Veneto Sviluppo è una società per azioni costituita oltre
trent’anni fa mediante un’apposita legge regionale per concorrere a realizzare i programmi della Regione del Veneto in
campo economico. La società è una finanziaria sottoposta
alla vigilanza di Banca d’Italia. Il capitale sociale è posseduto per il 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% dai
principali gruppi bancari nazionali. La società ha un patrimonio netto di circa 130 milioni di Euro, ma ciò che è più importante, oltre al proprio patrimonio, gestisce risorse regionali per
oltre 700 milioni di Euro. Le risorse regionali sono gestite a
beneficio esclusivo delle PMI (secondo la normativa UE: società con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni di Euro
di fatturato annuo) che hanno la sede operativa nel Veneto.
Può essere utile sapere che la maggior parte delle regioni italiane dispone di una propria società finanziaria.
Quali sono le linee di intervento di Veneto Sviluppo?
La Finanziaria regionale opera prevalentemente su tre linee di intervento:
- Finanziamenti agevolati. Veneto Sviluppo interviene come soggetto
finanziatore assieme ad una banca con una quota massima del 50% del
finanziamento complessivo. Le risorse destinate a questa linea d’intervento ammontano a circa Euro 600 milioni. Sulle proprie quote di finanziamento
Veneto Sviluppo non richiede alcun interesse.
- Garanzie. Le risorse attualmente destinate a questa linea di intervento
ammontano ad Euro 34 milioni.
- Investimenti partecipativi nel capitale di rischio delle società. A questa
linea d’intervento sono destinati circa 100 milioni di Euro tra risorse dirette
di Veneto Sviluppo e “fondi di equity”. La Società gestisce inoltre alcune
partecipazioni societarie di proprietà della Regione del Veneto su mandato
di quest’ultima.
Visto che la carica di Presidente della Finanziaria regionale Le consente di avere un osservatorio privilegiato sulle imprese, quale messaggio
può dare ai colleghi sullo stato delle nostre aziende del Veneto e che
cosa chiedono ai dottori commercialisti ed esperti contabili?
Vedo tutti i mesi alcune centinaia di istruttorie presentate dalle aziende e ho
un dialogo continuo con i consiglieri di Veneto Sviluppo nominati dalle
banche. Da alcuni mesi assisto ad una leggera ripresa del portafoglio ordini
delle imprese e i rappresentanti delle banche mi confermano che anche la
domanda di finanziamenti per l’edilizia residenziale ha interrotto la caduta.
Purtroppo resta il problema strutturale del credito bancario: in Italia le banche finanziano ancora il 70%-80% del debito delle aziende contro una media europea inferiore al 50%; dobbiamo essere consapevoli che la crisi ha
dato solo l’avvio ad un cambiamento strutturale del credito che durerà
anni. Compito dei colleghi commercialisti ed esperti contabili è di indurre

gli imprenditori a programmare per tempo i loro fabbisogni di cassa e a
cercarli anche al di fuori del tradizionale canale bancario. Penso ai fondi
agevolativi e ai fondi di garanzia delle finanziarie regionali e del Mediocredito Centrale (per quest’ultimo ricordo la nuova Sabatini), ai fondi di equity
e di debito (destinati alla sottoscrizione di “Mini bond”), alla SACE, ai
fondi BEI e di altri istituti di credito comunitari. L’utilizzo della maggior
parte di queste fonti di finanziamento richiede un salto culturale importante: a titolo di esempio l’accesso ai Mini bond richiede una progettualità tale
da giustificare un costo della provvista finanziaria relativamente elevato
(ma sensibilmente meno elevato dell’IRR atteso dai fondi di equity) e la
familiarizzazione con un tema ancora poco conosciuto come il “rating”,
l’accesso ai fondi BEI richiede dimensioni importanti che possono essere
raggiunte dalle PMI solo con le reti d’impresa.
Quali misure di intervento sono state messe a punto con la Sua Presidenza?
La mia nomina al vertice della Finanziaria regionale è avvenuta nel luglio
2012. Ho dedicato il primo semestre di attività al rinnovo della Direzione di
Veneto Sviluppo con la nomina di un nuovo Direttore Generale e di un
nuovo Vice Direttore e alla redazione del piano industriale 2013-2015. La
gestione successiva è stata caratterizzata sia dal rilancio e/o
consolidamento di misure preesistenti che dall’avvio di nuove
misure.
In particolare è stata data nuova enfasi alla cosiddetta “Misura anticrisi” e agli investimenti partecipativi nel capitale di
rischio delle società. Sono state avviate due nuove fondamentali misure nel settore delle garanzie: la misura dei
“Tranched Cover” (inclusa da Unioncamere Lombarde tra le
“best practice” delle finanziarie regionali) e della
“Riassicurazione del Credito” (considerata una delle misure
più importanti introdotte dalla Finanziaria regionale nella sua
storia), grazie al coinvolgimento diretto di tutti gli otto “Confidi vigilati” del Veneto e di circa 70 banche. Le nuove misure
consentiranno di erogare con i primi due interventi avviati
finanziamenti per circa 900 milioni di Euro a circa 10.000 imprese (al 31 dicembre 2013, in soli cinque mesi, erano già
pervenute a Veneto Sviluppo oltre 2.000 domande a valere sulle nuove
garanzie). La gestione del notevole incremento di pratiche è stata resa possibile da una revisione del processo organizzativo. In particolare, per la maggior parte dei fondi di rotazione i vari regolamenti esistenti sono stati sostituiti da un regolamento unico. L’adozione della “domanda elettronica” ha
consentito di avviare con confidi e banche un sistema di accreditamento
delle domande unico e immediato. Per il 2014 contiamo di avviare un ulteriore intervento di Riassicurazione del Credito oltre ad alcuni nuovi progetti,
in particolare per l’utilizzo dei fondi BEI e per dare un supporto alle iniziative promosse da vari soggetti in tema di Mini bond.
Come si rapporta Veneto Sviluppo con le aziende in crisi? Quali nuovi
strumenti sono stati ideati dalla Vostra struttura in questo contesto?
La normativa UE vieta l’uso di fondi pubblici (tali sono i fondi regionali
affidati in gestione a Veneto Sviluppo) per aiutare le aziende in crisi. Un tale
utilizzo dei fondi pubblici ricadrebbe nel divieto degli “aiuti di Stato”.
Dovendo rispettare il divieto in questione, Veneto Sviluppo ha creato una
misura, cosiddetta “Misura anticrisi”, destinata a finanziare le aziende che
presentano delle particolari criticità come insoluti, accumulo anomalo di
scorte, crediti scaduti verso la pubblica amministrazione, ecc., ma che non
sono ancora qualificabili in base alla normativa europea come aziende in
crisi. Nel 2013 Veneto Sviluppo ha accolto circa 1.000 richieste a valere
sulla “Misura anticrisi” con una crescita esponenziale rispetto alle circa
150 dell’anno precedente.
Quali caratteristiche e quali obiettivi hanno i fondi di equity che gestisce Veneto Sviluppo?
Veneto Sviluppo gestisce due fondi di equity che dispongono di risorse
SEGUE A PAGINA 4
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complessive per 55 milioni di Euro oltre ad un fondo destinato alle società
cooperative di 2,5 milioni di Euro. Le società oggetto di investimenti partecipativi a valere sui fondi in questione devono avere all’atto dell’investimento un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di Euro. L’investimento
massimo consentito per singola operazione è di Euro 1,5 milioni e possono
essere acquisite solo partecipazioni di minoranza. I fondi in questione hanno come target le start up e più in generale le aziende in grado di presentare
progetti innovativi e di rilievo per l’economia del territorio.
Ci siamo posti l’obiettivo di effettuare un investimento al mese, consapevoli che si tratta di un obiettivo ambizioso difficilmente riscontrabile in altre
finanziarie pubbliche o private.
Quali sono i Vostri risultati nel mondo delle start up e quali sono i Vostri
rapporti con gli incubatori di start up?
Siamo consapevoli che nel mondo delle start up i casi di successo, anche
nella migliore delle ipotesi, sono inferiori al 50%; quella di Veneto Sviluppo
è un’esperienza relativamente recente e non ci consente di trarre conclusioni in proposito. Nondimeno siamo moderatamente soddisfatti dell’andamento complessivo delle start up dove abbiamo investito. Da una recente indagine compiuta da Italia Sviluppo con il Politecnico di Milano è emerso che su 17 start up individuate come fortemente innovative e di eccellenza nel Veneto, ben cinque vedono presente nel loro capitale Veneto Sviluppo. Un’attenzione particolare è stata riservata da Veneto Sviluppo agli
incubatori che operano in settori ad elevata tecnologia: la Finanziaria regionale è entrata nel capitale di due società partecipate dall’incubatore
M31 di Padova (settore elettronica integrata) e, dopo aver condiviso l’avvio di una start up con l’incubatore HFarm di Roncade/Treviso (settore
digitale e comunicazioni), è entrata nel capitale dell’incubatore stesso. Il
nostro convincimento è che questi due incubatori rappresentino dei casi di
eccellenza con un grande potenziale sui quali è necessario investire.

noscimento ha fatto seguito agli apprezzamenti di altri soggetti autorevoli
come la Presidenza del Consiglio e Union Camere Lombarde.
Nella Sua funzione di Presidente di Veneto Sviluppo incontra numerosi
colleghi nel ruolo di consulenti delle aziende che si avvicinano a Veneto
Sviluppo: cosa ci può dire?
Mi capita effettivamente di incontrare molti colleghi, ma mi piacerebbe
incontrarne ancora di più specie quando vengono trattati i temi della finanza agevolata e di nuove forme di finanziamento.
In genere quando le imprese sono assistite dai colleghi commercialisti le
pratiche e le istruttorie presentano buoni standard qualitativi, i tempi di
analisi si riducono e le probabilità di successo aumentano.
In occasione di vari convegni ho invitato i colleghi a farsi sempre più parte
attiva nei rapporti con Veneto Sviluppo, ma anche con altri enti nazionali
come SACE, Simest, Finest ed europei come BEI: gli spazi ci sono e, oltre ai
colleghi, ne tratterebbero un concreto beneficio le imprese.
Come vanno i bilanci di Veneto Sviluppo?
L’esercizio 2013 ha chiuso con un utile netto di 6,8 milioni di Euro; anche il
primo quadrimestre del 2014 è andato bene consentendoci di prevedere un
buon risultato per l’esercizio in corso. Sono soddisfatto di questi risultati
anche perché fanno seguito a due esercizi con bilanci negativi.
In considerazione del tipo di risorse gestite da Veneto Sviluppo, ancora più
importanti sono i risultati della gestione dei fondi regionali oggetto di una
contabilizzazione separata dal bilancio di esercizio.
Innanzitutto, grazie alle convenzioni poste in essere con le banche
cofinanziatrici, convenzioni che lasciano a carico di queste ultime la valutazione di merito creditizio delle aziende e il relativo rischio, nessuna perdita
è stata subita nella gestione dei fondi agevolati rotativi che ammontano a
oltre 600 milioni di Euro. Nel 2013, a valere su tali fondi, abbiamo accolto
2.352 domande di cofinanziamento con una crescita del 10% circa rispetto
all’anno precedente. Ma il successo principale deriva dalle nuove forme di
garanzia avviate nel corso del 2013 in relazione alle quali sono pervenute a
Veneto Sviluppo in pochi mesi oltre 2.000 domande di garanzia, accolte per
una parte, circa 500, già nel 2013 e per larga parte delle rimanenti nei primi
mesi del 2014. Ad oggi Veneto Sviluppo ha superato l’obiettivo delle 10.000
operazioni di finanziamento in essere effettuate con il concorso di fondi o
garanzie regionali. In tutto ciò va sottolineato che Veneto Sviluppo ha una
struttura snella, basata su un organico di 32 dipendenti e che i maggiori
volumi di attività sono stati realizzati grazie ad un efficientamento della
struttura basato su nuovi strumenti informatici.

Sappiamo dell’accordo per la condivisione con la Finanziaria del Friuli
Venezia Giulia “Friulia” di una società di gestione del risparmio (SGR):
quali iniziative congiunte state predisponendo?
L’accordo sottoscritto con Friulia prevede il controllo congiunto di una
SGR con lo scopo di investire nel capitale delle società del Nord Est. La
SGR gestirà un fondo di equity iniziale di 50 milioni di Euro (cosiddetto
“Fondo Sviluppo”) con l’obiettivo di entrare, anche con partecipazioni
minoritarie, nel capitale di aziende con prospettive di crescita di medie
dimensioni (tra i 10 e i 100 milioni di fatturato) che operano in settori vitali
per il territorio come l’alimentare, la moda, la meccanica, ma che per motivi
diversi, non ultimo il passaggio generazionale, potrebbero essere facile preda di gruppi industriali esteri interessati ad appropriarsi delle loro tecnologie e del loro
mercato.
Investimenti fissi lordi
Si tratta forse del primo accordo di questo tipo tra le
finanziarie di due regioni italiane peraltro governate nel
caso specifico da maggioranze di colore politico diverso. L’auspicio è che a questa iniziativa interregionale
ne possano seguire altre come l’eventuale costituzioImportazioni di beni all'estero
ne di una SGR per la gestione di fondi di debito destinati alla sottoscrizione di Mini bond.
Sappiamo del riconoscimento della Presidenza
del Consiglio a Veneto Sviluppo, cosa si può dire
Esportazioni di beni verso
in merito?
l'estero
Il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del
Consiglio ha scelto Veneto Sviluppo e altre due finanziarie regionali per il trasferimento delle loro “best practices”
alle altre finanziarie regionali (nell’ambito del cosiddetto
“Progetto EPAS”). A seguito dell’avvio del Progetto,
Veneto Sviluppo ha avviato rapporti diretti con le finanziarie delle Regioni Puglia, Campania e Sicilia ed è diventata in breve un punto
di riferimento per varie finanziarie regionali. Stiamo inoltre lavorando per costituire un tavolo permanente delle finanziarie regionali con lo scopo di farle
diventare i soggetti di raccordo tra le iniziative europee e nazionali sul credito
agevolato e le imprese del territorio.
Sappiamo anche da note testate economiche nazionali di un premio assegnato a Veneto Sviluppo come migliore azienda pubblica del Veneto:
una bella soddisfazione! Cosa ci può dire?
Il premio ci è stato assegnato dalle testate di Class, Italia Oggi e Milano
Finanza a fine 2013 ed è stato molto apprezzato anche perché negli anni
precedenti Veneto Sviluppo era stata spesso oggetto di aspre critiche da
parte della stampa. La soddisfazione è stata tanto maggiore perché il rico-
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Fonte: Elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere.
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NORME E TRIBUTI

La tutela del contribuente
nelle indagini finanziarie
PAOLO DALLE CARBONARE
Ordine di Treviso

L

A TUTELA DI UN CONTRIBUENTE ASSOGGETTATO ad indagini
finanziarie è una delle prove più difficili (e, ahimè, frequenti) nelle quali si
cimenta il difensore tributario in questo periodo, poiché questo tipo di
attività istruttoria, e gli accertamenti che ne derivano, esaltano la sproporzione tra l’onere probatorio incombente sull’Ente accertatore, la cui istruttoria si
può limitare a raccogliere dagli operatori finanziari una serie di rapporti e operazioni effettuate, e quella che grava sul contribuente, che si trova nella poco invidiabile
condizione di dover provare documentalmente migliaia di operazioni, anche di
modesta entità, effettuate parecchi anni addietro. La normativa di riferimento1,
infatti, prevede che i dati messi a disposizione dagli operatori finanziari possano
essere “posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39,
40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione
del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine” ed
inoltre che i prelevamenti o gli importi riscossi siano “posti come compensi o ricavi
ai fini delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili”.
La difesa del contribuente è complicata dalla rigidità con la quale la norma è stata
interpretata dalla Corte di Cassazione, che pretende che l’onere della prova sia
assolto in modo analitico, dando dimostrazione di ogni singola operazione, non
potendo essere sufficienti profili probatori generici2 e da un’impostazione che
privilegia il principio di capacità contributiva a scapito del rispetto della
procedimentalizzazione del diritto tributario. La Corte Costituzionale, inoltre, ha
già avuto modo di dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma3 (anche se la questione, seppur limitatamente all’applicazione
ai lavoratori autonomi, è stata di recente nuovamente rimessa alla Consulta4).
Posta in questi termini, la difesa del contribuente assoggettato ad indagine finanziaria sembrerebbe non lasciar via d’uscita. In realtà sia la pronuncia del giudice delle
leggi sia le posizioni assunte dalla Corte di Cassazione non sembrano essere immuni da censure. In questo senso, quindi, assume rilevanza cruciale l’opera dei difensori tributari che, riproponendo le questioni alle commissioni tributarie, hanno la
possibilità di far mutare un orientamento che sembra trascurare gli evidenti profili
di illegittimità della norma, sacrificandoli sull’altare della solidarietà nella
contribuzione alla spesa pubblica.
1. La tutela del contribuente in fase istruttoria
Nella fase istruttoria il contribuente dovrà aver cura di non incorrere nella preclusione prevista dal comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che sancisce che
notizie, atti, documenti e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell’Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente
sia in fase di accertamento amministrativo che in sede contenziosa, salva la possibilità di deposito in allegato all’atto introduttivo nel caso di non imputabilità al
contribuente della mancata produzione tempestiva. Al fine di evitare tale preclusione,
il contribuente che non riesca a produrre tutta la documentazione nei tempi fissati
dall’Amministrazione Finanziaria, dovrà aver cura di richiedere formalmente la proroga del termine, possibilmente ottenendo consenso scritto dall’Amministrazione.
Va inoltre segnalata l’importanza che assume la corretta redazione del verbale, dal
quale devono dettagliatamente risultare i documenti prodotti, le memorie consegnate
e tutte le eccezioni avanzate dal contribuente in merito all’operato ed alle contestazioni dei verificatori. Ciò potrà costituire un potente strumento di difesa in fase
giurisdizionale al fine di richiedere la nullità dell’atto di accertamento o rettifica
poiché non motivato sulle deduzioni prodotte dal contribuente in contraddittorio.
2. Tutela del contribuente in fase giurisdizionale
Le eccezioni proponibili dal contribuente possono riguardare la legittimità della
norma, il rispetto della procedura, i vizi dell’atto e la giustificazione delle
1

movimentazioni finanziarie poste a fondamento dello stesso.
2.1 Eccezioni riguardanti la legittimità della norma
2.1.1 Incompatibilità con il principio di proporzionalità dell’Unione Europea
Nella redazione dei ricorsi tributari non è comune il riferimento a norme dell’Unione Europea, che pure possono essere un’arma particolarmente efficace, poiché
producono effetti immediati nel nostro ordinamento e determinano la disapplicazione
delle norme interne con esse contrastanti.
Nel caso delle indagini finanziarie si ritiene si possa intravvedere un contrasto tra
l’art. 32 del D.P.R. 600/73 ed il principio di proporzionalità rilevabile nell’ordinamento dell’Unione Europea5. Il principio prevede che qualora sia possibile scegliere tra più misure appropriate, si debba adottare quella meno invasiva per chi la
subisce6 e che non debbano essere superati i limiti di ciò che è idoneo e necessario
per il conseguimento degli scopi7. L’applicazione del principio di proporzionalità
ha fatto ritenere alla Corte di Giustizia8 che non sia giustificata una generalizzata
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che gli imponga di dimostrare sistematicamente l’effettività e la veridicità di tutte le prestazioni, senza che
l’Amministrazione sia tenuta a fornire un benché minimo indizio di prova di frode
o di evasione fiscale9. Alla luce della sentenza sopra richiamata, si ritiene si possa
validamente sostenere la richiesta di disapplicazione dell’articolo 32 del D.P.R.
600/73 per violazione del principio di proporzionalità, specie quando l’attività
istruttoria è operata mediante la richiesta al contribuente di giustificare
indiscriminatamente tutte le singole operazioni e rapporti dell’anno, senza una
previa dimostrazione di indizi di evasione a suo carico o un vaglio preventivo delle
operazioni che possano rivelarsi indice di evasione.
2.1.2 Illegittimità costituzionale
Il giudizio di infondatezza della questione espresso dalla Consulta con la sentenza
225 del 200510 non ha dissolto i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in
termini di ragionevolezza e uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), diritto di
difesa (art. 24) e capacità contributiva (art. 53).
Il punto più controverso della disposizione, per il quale si fatica a riscontrare un
canone di ragionevolezza, è quello che prevede che siano considerati ricavi o proventi i prelevamenti non contabilizzati o dei quali non sia indicato il beneficiario. La
ratio della disposizione sarebbe identificabile nella presunzione che i prelevamenti
siano stati utilizzati per effettuare acquisti “fuori bilancio” di beni e servizi (presunzione) successivamente rivenduti o impiegati nel processo produttivo, generando ricavi non dichiarati (doppia presunzione). Dal che ne conseguirebbe un imponibile non dichiarato di pari importo (tripla presunzione).
Poco efficace pare essere l’eccezione di violazione del divieto di doppia (o tripla)
presunzione, stante la rigorosa posizione della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale tale divieto sarebbe applicabile solo alle presunzioni semplici
e non a quelle legali, quale sarebbe quella prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/
7211, e la svalutazione proveniente da autorevole dottrina, secondo la quale “le
doppie presunzioni sono vietate solo quando non sono convincenti”12. La questione, seppur sollevata dal giudice rimettente, non fu affrontata dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2005. Il rilievo più convincente che il difensore può
sollevare in un ricorso avverso un atto impositivo fondato su indagini finanziarie è
la mancanza di ragionevolezza che conseguirebbe dall’equazione secondo la quale a
100 euro di prelievo corrisponderebbero 100 euro di ricavi o compensi e quindi,
non essendo possibile dedurre i costi, 100 euro di imponibile “fuori bilancio”.
La sequenza presuntiva, insomma, sembra non trovare spiegazioni sul piano logico, in
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Art. 32, comma 1, numero 2, del D.P.R. 600/73 e art. 51, comma 2, numero 2, del D.P.R. 633/72.
Corte di Cassazione (Sez. V Civ.), sentenze: 26 maggio 2008, n. 13516; 5 giugno 2008, n. 14847; 29 luglio 2011, n. 16650; 4 maggio 2007, n. 16251. Vds. commento
ANTICO G. Indagini finanziarie: la prova liberatoria deve essere analitica. Finanza & Fisco, 2007: 2733; STRATA M. Accertamento fondato sui conti bancari: la prova
“liberatoria” per superare la presunzione non può essere generica. Finanza & Fisco, 2011: 958.
3
Corte Costituzionale, sentenza 8 giugno 2005, n. 225, assunta a seguito della rimessione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ordinanza 4 novembre 2002, n. 689.
4
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ordinanza 10 luglio 2013, n. 27, la cui discussione non è ancor stata calendarizzata.
5
Trattato sull’Unione Europea, articolo 5, paragrafo 4: “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario
per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2006. Agrarproduktion Staebelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan.
7
Corte di giustizia, sentenza (Terza Sezione) del 10 marzo 2005. A. Tempelman (C-96/03) e Coniugi T.H.J.M. van Schaijk (C-97/03) contro Directeur van de Rijksdienst voor
de keuring van Vee en Vlees. procedimenti riuniti C-96/03, 97/03, punto 47).
8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012. Société d’investissement pour l’agricolture tropicale SA (SIAT) contro Ètat Belge.
9
MARCHESELLI A. Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura. Relazione al Convegno presso
l’Associazione Magistrati Tributari di Modena del 30/11/2012.
10
Vedi nota 3.
11
Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: del 22 febbraio 2011, n. 2612; del 21 dicembre 2007, n. 27032.
12
LUPI R. Diritto tributario. Milano, 1999; IDEM La doppia presunzione è vietata... solo quando non è convincente. Rassegna tributaria, 1994: 1618.
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particolar modo se applicata ai professionisti, per i quali non esiste diretta correlazione
tra l’impiego di fattori produttivi e compensi conseguiti. Più che ad una presunzione
legale, la norma sembra quindi introdurre una sanzione impropria13: è infatti evidente
l’incapacità della norma di cogliere la capacità contributiva del soggetto interessato, al
quale sarebbero imposti degli effetti giuridici afflittivi per la violazione (mancata indicazione in contabilità o del beneficiario del prelievo) commessa. L’intento del legislatore,
pertanto, non sarebbe la ricerca della capacità contributiva del soggetto, ma di costringere il medesimo ad indicare il beneficiario delle somme prelevate.
Poco persuasiva appare, sotto i profili sopra rilevati, la decisione della Corte
Costituzionale sopra richiamata, che ha dichiarato infondata la questione basata
sulla irragionevolezza della norma affermando che non è arbitrario ipotizzare che i
prelievi ingiustificati dai conti bancari effettuati da un imprenditore siano stati
destinati all’attività d’impresa ed inoltre che l’applicazione della norma consentirebbe di tener conto, oltre che dei maggiori ricavi, anche dei relativi costi
forfetariamente determinati. L’affermazione non trova riscontri né nella giurisprudenza della Corte di Cassazione14, che ammette esclusivamente la deducibilità dei
costi di costi specifici documentati, né nei documenti di prassi dell’Amministrazione
Finanziaria. La formulazione della norma lascia quindi ancora lo spazio ad eccezioni
di illegittimità costituzionale sotto i profili della ragionevolezza (violazione articolo 3
della costituzione), della capacità contributiva (articolo 53) e del diritto di difesa
(articolo 24). Ed infatti la questione di legittimità, seppur limitatamente alle indagini
effettuate nei confronti dei lavoratori autonomi, è pendente avanti la Consulta a
seguito della rimessione effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio15.
2.2 Eccezioni rilevanti violazioni nella fase di formazione dell’atto
2.2.1 Vizi dell’autorizzazione ad intraprendere le indagini
Le indagini finanziarie, il cui avvio prevede la richiesta di dati, notizie e documenti
agli operatori finanziari, devono essere precedute dall’autorizzazione concessa dal
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dal direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, dal comandante
regionale16. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità17, tale atto non
sarebbe un’autorizzazione in senso tecnico18, in quanto mancherebbe un’autonomia di interessi tra autorizzato e autorizzante: si tratterebbe invece di una “delegaautorizzazione” tra due uffici collocati in rapporto di subordinazione gerarchica.
Per i giudici della Cassazione, pertanto, l’atto sarebbe privo di autonomia, e perciò
non solo non ricorrerebbe la necessità di motivazione - prevista dall’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 solo per i provvedimenti amministrativi in senso
tecnico - ma neppure l’obbligo di osservanza di particolari requisiti, tanto da far
affermare la possibilità che l’autorizzazione possa essere concessa in forma diversa
da quella scritta o addirittura possa non essere rilasciata senza invalidare l’atto
conseguente.
L’impostazione della Suprema Corte, disattesa da alcune commissioni di merito19,
lascia non poco perplessi se solo si affronta con approccio storico-funzionale la
definizione della natura dell’autorizzazione. Prima dell’abolizione del segreto bancario20, infatti, l’avvio delle indagini era subordinato alla concessione di un’autorizzazione amministrativa21 e di una giurisdizionale22, oltre che dalla presenza di
rigidi, gravi e provati indizi di evasione. Anche se il segreto bancario è stato abolito,
si ritiene non possa negarsi la persistenza di un diritto del contribuente alla riservatezza dei dati bancari, che può essere compresso solo in presenza di un superiore
interesse pubblico alla solidarietà nella contribuzione alla spesa pubblica. L’autorizzazione all’avvio delle indagini costituisce allora un vaglio preventivo sull’esistenza di tale interesse pubblico23: potendo incidere su un interesse tutelato del
cittadino, l’autorizzazione sarebbe qualificabile come provvedimento autorizzativo
in senso tecnico che necessita, per la sua validità, di idonea motivazione ai sensi
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dell’articolo 3 della legge 241/9024.
Il mancato rilascio dell’autorizzazione, così come le patologie della stessa, quali la
mancata o insufficiente motivazione, la firma ad opera di soggetto incompetente, si
ritiene possano rappresentare valide contestazioni ai fini della richiesta di annullamento dell’atto impositivo. L’obbligo di motivazione discende dalla natura discrezionale dell’autorizzazione, che comporta una verifica tutt’altro che formale, dovendo essere compiuto sia un controllo di legittimità quanto sul merito della richiesta dell’organo di investigazione25, poiché gli interessi privati del contribuente non
possono essere inutilmente sacrificati26. Quanto al soggetto firmatario dell’autorizzazione, è il caso di rilevare che la norma non prevede la possibilità di concessione
di delega da parte dei soggetti autorizzati: si ritiene perciò che una firma per delega
lascerebbe spazio ad una richiesta di annullamento per incompetenza relativa del
firmatario. Particolarmente accurata dovrà essere l’indagine che prelude il rilascio
dell’autorizzazione all’avvio di indagini finanziarie estese a rapporti formalmente
riferibili anche o esclusivamente a terzi, ma di fatto attribuibili al contribuente
assoggettato ad indagine. In questi casi la prova necessaria per riferire al contribuente la disponibilità dei conti a lui non riconducibili formalmente dovrà essere
presente prima dell’avvio dell’indagine27 ed essere ben più grave di un semplice
indizio, poiché il rischio è di violare la riservatezza di colui che nulla ha a che vedere
con la posizione fiscale indagata. E’ pertanto sostenibile che le presunzioni sulle
quali si basa la richiesta dei verificatori debbano essere particolarmente qualificate
e quindi, facendo riferimento a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3 del
D.P.R. 600/73, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza28. Sul tema
dell’utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, comunque, giurisprudenza
e dottrina si dividono tra chi le ritiene liberamente utilizzabili29 - stante l’assenza,
in ambito tributario, di norme specifiche che ne sanciscano l’inutilizzabilità30 – e
chi afferma che dalla mancanza di un valido vaglio critico da parte del dirigente
preposto alla valutazione dell’applicabilità del metodo istruttorio derivi de plano
un concreto pregiudizio che determina la caducazione dell’atto accertativo31.
2.2.2 Mancata instaurazione del contraddittorio
Altro vizio riguardante l’istruttoria che potrebbe giustificare l’eccezione d’invalidità dell’atto in sede giurisdizionale è la mancata instaurazione del contraddittorio
con il contribuente, sull’obbligatorietà del quale dottrina e giurisprudenza si sono
a lungo fronteggiate. La fonte del diritto al contraddittorio per il contribuente va
ricercata nei principi generali del diritto tributario, ed in particolare quelli, previsti
dallo Statuto dei diritti del contribuente, di collaborazione e buona fede32 nei rapporti tra Amministrazione e contribuente. Ma è soprattutto nelle norme e nella
giustizia dell’Unione Europea che si possono rinvenire importanti principi sul
contraddittorio in ambito tributario. Una pietra miliare in tal senso è la cosiddetta
sentenza Sopropè33, con la quale i giudici europei hanno stabilito che i destinatari di
decisioni che incidono sui loro interessi, nel rispetto del diritto alla difesa che
costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, devono essere messi in
condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui
quali l’Amministrazione Finanziaria intende fondare la propria decisione.
Nel caso delle indagini finanziarie, il diritto al contraddittorio spettante al contribuente sarebbe rilevabile direttamente dal tenore della norma, che sottopone l’utilizzo dei dati bancari ai fini dell’accertamento e della rettifica alla condizione della
mancata dimostrazione, da parte del contribuente, che i dati emersi dalle
movimentazioni finanziarie non siano riferibili a proventi non dichiarati34 ovvero
“se il contribuente non dimostra” e “se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario”35. Le possibili conseguenze della mancata convocazione vanno dalla
derivata illegittimità dell’atto in quanto difforme dallo schema legale, all’impossibilità di avvalersi della presunzione legale relativa, con conseguente svalutazione dei
dati finanziari a dati indiziari costituenti presunzioni semplici. Il ricorrente potrà
altresì dolersi dell’aggravio del procedimento, poiché tutta l’attività istruttoria
sarebbe trasferita alla fase giurisdizionale ed il giudice potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover decidere in merito alla validità della giustificazione di centinaia o
migliaia di movimentazioni finanziarie.
2.2.3 Accertamento “ante tempus”
Questione delicata e di grande rilievo, anche alla luce dei recenti orientamenti della
giurisprudenza di legittimità, riguarda l’applicabilità, in questo caso, del disposto
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13
Vds. in senso conforme DEL FEDERICO L. Le sanzioni amministrative nel diritto tributario , Milano, 1993; DE MITA E. Principi di diritto tributario. Milano, 2011.
Contra SAMMARTINO S, e D. COPPA. Voce Sanzioni tributarie. In Enciclopedia del diritto , di AA.VV., 423. Milano, 1989.
14
Corte di Cassazione (Sez. Civ.), sentenze: 9 settembre 2005, n. 18016; 28 settembre 2005, n. 19003; 5 dicembre 2007, n. 25365; 26 maggio 2008, n. 13516; 4 dicembre 2008,
n. 28795; 16 luglio 2010, n. 16730; 6 ottobre 2010, n. 20735.
15
Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. XXIX), ordinanza 10 luglio 2013, n. 27.
16
D.P.R. 600/73, articolo 32, comma 1, numero 7.
17
Vds, ex multis, Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: 3 agosto 2012, n. 14026; 21 luglio 2009, n. 16874.
18
Ossia un provvedimento finalizzato alla verifica dell’esistenza di presupposti o condizioni predeterminati dalla legge per lo svolgimento di attività e per ciò caratterizzato
dall’autonomia degli interessi dell’autorizzato da quelli dell’autorizzante.
19
Commissione Tributaria Regionale Puglia, sentenza del 25 novembre 2010, n.137; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza del 21 novembre 2012, n. 85.
20
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18.
21
Concessa dall’Ispettorato Compartimentale delle imposte dirette.
22
Da parte della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente.
23
Così TOMA G. D. Indagini finanziarie: modalità di svolgimento e ruolo della Guardia di finanza. Il fisco, 2009: 685.
24
Sull’argomento, su posizioni intermedie, vds. ZIZZO G. Le autorizzazioni nelle indagini tributarie. Corriere tributario, 2009: 3655.
25
BURLA P. e A. NASTASIA. Indagini finanziarie: è sufficiente l’indicazione del beneficiario per vincere la presunzione relativa ai prelevamenti effettuati? Il fisco, 2007: 5844.
26
Contra Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 21 luglio 2009, n. 16874.
27
Contra MARCHESELLI A. Verifiche senza limiti sui conti bancari di soci e familiari? Corriere tributario, 2012: 3030, secondo il quale per indagare sui conti di soggetti diversi
dal contribuente non sarebbe necessaria la previa dimostrazione dell’intestazione fittizia dei conti, ma basterebbe un “ragionevole indizio”. La prova sarebbe rimandata al
momento successivo dell’accertamento.
28
Così SERINO M. Interposizione soggettiva, schermo societario e indagini finanziarie. Il fisco, 2009: 7442.
29
Vds, ex multis, Corte di Cassazione (Sez. V civ.), sentenze: 15 giugno 2007, n. 14023; febbraio 2009, n. 4001; 1 aprile 2003, n. 4987.
30
Tesi che non sembra tener conto dell’art. 70, comma 1, del D.P.R. 600/73 “Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di
accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale (…)”.
31
MARCHESELLI A. Solo il pregiudizio concreto derivante dai vizi dell’istruttoria invalida l’accertamento. Corriere tributario, 2009: 3339.
32
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10.
33
Corte di Giustizia europea (Seconda sezione), sentenza del 18 dicembre 2008, causa C-349-07 Sopropé Organizações de Calçado Lda c/Fazenda Pública.
34
CORDEIRO GUERRA R. Questioni aperte in tema di accertamenti basati su dati estrapolati dai conti correnti bancari. Rassegna Tributaria, 1998: 561.
35
MARCHETTO R. L’incendio non “brucia” i risultati delle indagini finanziarie ma autorizza la prova testimoniale. Diritto e pratica tributaria, 2010: 1279.
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dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede la
possibilità per il contribuente di presentare osservazioni e richieste nei 60 giorni
successivi la chiusura delle operazioni di controllo36. I giudici di legittimità37 hanno
affermato che tale diritto va applicato ogni volta che da un verbale possa discendere
un avviso di accertamento, quindi anche nel caso del verbale del contraddittorio di
cui si tratta. La giurisprudenza di merito ha sancito che il termine de quo va
rispettato anche quando l’attività di verifica sia consistita in indagini finanziarie
condotte interamente presso la sede dell’Agenzia delle Entrate38. Il ricorrente potrà
quindi eccepire l’eventuale mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la
fine delle indagini e l’emissione dell’atto impositivo e la violazione della possibilità
concessa dalla norma al soggetto sottoposto ad indagine di poter comunicare all’organo accertatore osservazioni e richieste. L’emissione dell’avviso di accertamento
“ante tempus” determina una violazione del diritto di difesa del contribuente e la
conseguente illegittimità dell’atto impositivo.
2.3 Eccezioni relativa a vizi dell’atto impositivo
All’atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria dovrà essere allegato il provvedimento del Direttore o del Comandante che ha autorizzato la richiesta
d’informazioni sui movimenti bancari, debitamente motivato. In caso di mancata
allegazione, il contribuente potrà eccepire la violazione degli articoli 42 del D.P.R.
600/1973 e 56 del D.P.R. 633/1972, dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dei
diritti del contribuente (Legge 212/2000) e l’articolo 3, comma 3 della Legge 241/
199039, i quali prevedono che, nel caso la motivazione dell’atto di accertamento
faccia riferimento ad un altro documento non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo debba essere allegato all’atto stesso a pena di nullità.
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che l’obbligo di allegazione non
sussiste per qualsiasi atto menzionato nell’avviso, ma solo per quei documenti il
cui contenuto sia indispensabile all’individuazione dei fatti come rilevati e valutati
dall’Ufficio e che risultino indispensabili alla comprensione delle ragioni fatte valere con l’atto impositivo40. L’autorizzazione gerarchica alla richiesta di informazioni
e dati bancari non è ritenuta, dalla Corte, indispensabile.
Si ritiene, invece, che la mancata conoscenza di tale provvedimento comporti una
lesione del diritto di difesa del contribuente, che ha invece titolo per la verifica della
legittimità dell’atto e pertanto la sussistenza dei requisiti legali relativi alla concessione dell’autorizzazione e della corretta esecuzione da parte dei verificatori. Dalla
motivazione dell’autorizzazione, in particolare, il contribuente deve poter valutare
la sussistenza degli indizi di evasione che hanno reso giustificata la violazione del
proprio interesse alla riservatezza. La sanzione prevista dalle norme sopra richiamate per il vizio di allegazione è, come detto, la nullità dell’atto41.
Un ulteriore motivo di invalidità dell’atto impositivo derivante dal vizio di motivazione è quello che consegue la mancata valutazione da parte dell’Ufficio delle
osservazioni fornite dal contribuente nel corso della partecipazione alla formazione
dello stesso. Affinché possa dirsi realizzata l’effettività del contraddittorio, infatti,
alla facoltà del contribuente deve accompagnarsi il dovere dell’Amministrazione
Finanziaria di adeguata valutazione degli elementi apportati. Il fondamento di tale
obbligo va ricercato nell’articolo 3 della Legge 241/1990, che prevede che la motivazione debba far riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Dall’obbligo di valutazione discende il dovere per l’organo impositore di indicare, nell’ambito della motivazione dell’atto, in quale modo hanno inciso le indicazioni del contribuente nella
decisione adottata, ovvero le ragioni per le quali esse sono risultate irrilevanti42.
2.4 Impugnazione nel merito
L’applicazione acritica dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73, che comporta la determinazione del maggior reddito quale somma dei versamenti e dei prelevamenti non
giustificati, porta non di rado a risultati inverosimili: è proprio sull’incongruenza
dell’ esito e sulla sua incapacità di esprimere la capacità contributiva del contri-
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buente che dovrà fondarsi la prima eccezione fattuale del difensore tributario.
Punto nodale della difesa del contribuente non potrà che essere, comunque, la
puntuale dimostrazione che le movimentazioni finanziarie costituenti il fondamento della pretesa dell’Ente impositore sono state considerate nella determinazione
del reddito del ricorrente ovvero che non hanno rilevanza reddituale. La presunzione potrà altresì essere vinta dimostrando che le operazioni sono rilevate in contabilità ed infine, quale ultima possibilità, indicando il beneficiario dei prelevamenti
effettuati. Si tratta di una dimostrazione non facile, anche per il numero di
movimentazioni da giustificare, relativamente alle quali sarà il giudice a formare
liberamente il suo convincimento in merito al raggiungimento della validità della
prova avversa alla presunzione43.
L’indicazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità è sicuramente il modo
più semplice per sottrarsi alla presunzione legale, anche se l’Agenzia delle Entrate44 ha affermato che l’eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili
alla sfera familiare o extraprofessionale non è di ostacolo all’applicazione delle
presunzioni di cui all’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.
Fonte di maggiori problemi è l’indicazione del soggetto beneficiario. Ci si chiede,
infatti, se sia sufficiente la mera indicazione del nome del soggetto percettore delle
somme prelevate contestate per superare la presunzione legale relativa dell’Amministrazione Finanziaria. Sul tema un’isolata (ma molto commentata) sentenza di
merito45 ha ritenuto che, ai fini della prova contraria, fosse sufficiente l’indicazione
delle generalità del beneficiario: un parente, un familiare, un amico o addirittura se
stesso. In questo modo sarebbe trasferito sull’Ufficio l’onere di provarne l’insussistenza ove l’informazione fosse ritenuta non corretta. A favore di tale impostazione
si è pronunciato chi ha sostenuto che, non ammettendo la mera indicazione di se
stesso o della propria famiglia quale beneficiari, si giungerebbe alla conclusione che
tutti i prelevamenti effettuati dal contribuente per esigenze familiari o personali
dovrebbero essere considerati ricavi imponibili46. Contro questa impostazione sono
da rilevare le tesi critiche di chi47 ha ritenuto che la stessa avrebbe l’effetto di far
venir meno l’inversione dell’onere della prova, poiché il contribuente sarebbe indotto, in ogni caso, ad indicare se stesso come beneficiario o suoi congiunti che
potrebbero confermare tale circostanza. In tal modo si verificherebbe un ribaltamento
dell’onere della prova sui verificatori.
Quanto alla forma nella quale la prova deve esser data, in mancanza di una specifica
disciplina sulle prove in materia endoprocedimentale, si è ritenuto che debbano
essere applicate le regole generali in materia processuale tributaria48, e va pertanto
escluso che l’onere probatorio possa essere assolto in forma orale49: le argomentazioni
del contribuente, pertanto, dovranno essere documentate. Sono state dichiarate
ammissibili le dichiarazioni di terzo50. Quanto alla tipologia di documenti utilizzabili
per fornire la prova, l’Agenzia delle Entrate51 ha ritenuto ammissibili gli atti e i
documenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da soggetti aventi pubblica
fede (notai, pubblici ufficiali) e da soggetti terzi in qualità di “parte” di rapporti
contrattuali di diversa natura. Sulla stessa linea anche la Guardia di Finanza52 che
afferma, inoltre, che non sono idonee a costituire prova contraria le scritture private
attestanti flussi di denaro a titolo di anticipo o prestito.
In merito alla prova da fornire la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
l’onere probatorio debba essere assolto in modo analitico, dimostrando l’irrilevanza
di ogni singola operazione, non potendo essere sufficienti profili probatori generici53. Resta, da ultimo, da sciogliere il nodo più intricato relativo all’assolvimento
dell’onere probatorio, ovvero la (im)possibilità da parte del contribuente di dimostrare il beneficiario nel caso dei piccoli (o non) prelevamenti per la vita quotidiana
del soggetto e più in generale i movimenti effettuati con motivazioni extra-lavorative. L’Agenzia delle Entrate54 ha specificato, riguardo i professionisti (ma la considerazione si ritiene estensibile anche alle ditte individuali), che i verificatori devono
astenersi da una valutazione rigida e formale dei dati acquisiti, non trascurando le
eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che i movimenti analizzati
costituiscono spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la
loro occasionalità, e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile
al volume d’affari dichiarato.
La raccomandazione del documento di prassi evidenzia, in modo ancor più imbarazzante, l’illogicità e la mancanza di ragionevolezza della norma. Il legislatore, in
altri termini, ha fissato una presunzione legale che incombe sull’ordinamento fiscale come una bomba inesplosa, che solo “la bontà e la comprensione” dei verificatori
possono disinnescare. Il che, considerato anche la posizione rigorosa assunta dalla
giurisprudenza di merito, non può che turbare il sonno di qualsiasi contribuente.

DI GENNARO G. Le indagini finanziarie e il contraddittorio endoprocedimentale. Il fisco, 2013: 5102.
Corte di Cassazione (sez. V civ.), ordinanza del 15 marzo 2011, n. 6088.
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Commissione Tributaria Provinciale Ascoli Piceno, sentenza depositata il 22 aprile 2014, n. 384. Commissione Tributaria Regionale Sardegna, sentenza del 27 gennaio 2012.
Commento: BOGETTI F. Dopo la verifica “a tavolino” l’avviso non può essere sprint. Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2012: 4.
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IORIO A., e S MECCA. Profili di nullità dell’atto impositivo per mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento. Corriere Tributario, 2013: 2089.
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Corte di Cassazione, sentenza del 3 agosto 2012, n. 14026.
41
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FANELLI R. Prelevamenti di somme dal proprio conto corrente e presunzione di ricavi. Corriere Tributario, 1997: 1597; BRUZZONE, M. G. Accertamenti fondati su
prelevamenti bancari: la prova contraria è “diabolica”? Corriere tributario, 2002: 479.
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NORME E TRIBUTI

Lo Statuto del contribuente
P

UR CONTINUAMENTE IGNORATO, calpestato e vilipeso, lo Statuto, timidamente e
lentamente ma inesorabilmente, insinua nelle
fessure della “oligarchia” del potere statale1,
principi di equità e giustizia amministrativa2 di cui la
fiscalità è parte fondamentale. Viene introdotto nel
nostro ordinamento il trentuno luglio dell’anno duemila,
dopo una gestazione di almeno dieci anni3, con la Legge 27/07/2000, n. 212 dal titolo “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente” (al secolo
conosciuto come Statuto del contribuente), e per la
prima volta codifica i principi generali dell’ordinamento tributario del nostro Paese. Fino ad allora, nonostante la Costituzione della Repubblica riconoscesse la sovranità popolare (art. 1), l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3) e il divieto di legiferare
per mezzo di decreti-legge (art.77), il governo trattava
la fiscalità in modo non difforme dal “principe”: disciplinava gli obblighi fiscali abusando dei decreti-legge,
interpretava quindi le norme a mezzo proprie circolari, modificando di continuo leggi e circolari, ne dava
attuazione pratica con propri atti di accertamento, e
qualora potesse trovarsi potenzialmente soccombente,
non aveva difficoltà ad ottenere dal Parlamento norme
interpretative. Non si può quindi che convenire con G.
Marongiu4 quando scrive che fino a “tutti gli anni ’80
e nei primi ’90 si visse in una situazione ben lontana
dal modello costituzionale di imposizione perché il
potere tributario era concentrato in un solo soggetto.”
Lo Statuto appare strutturato in quattro sezioni:
1)
la prima, contenuta nell’articolo 1 che indica i
principi generali e l’ubicazione giuridica dello Statuto;
2)
una seconda serie di norme, dall’articolo 2 al
4, che pone vincoli al legislatore in materia tributaria,
obbligandolo a standard minimi di chiarezza, vieta l’efficacia retroattiva, e l’uso del decreto-legge;
3)
una terza parte che disciplina i rapporti tra
Amministrazione Finanziaria e cittadino, articoli 5-15;
4)
norme finali di coordinamento ed attuative,
articoli 16-21.
L’articolo 1 stabilisce che lo Statuto del contribuente è
emesso in attuazione agli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione5 e che le disposizioni contenute costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario. Si deve evidenziare l’elevato rango legislativo
che secondo alcuni autori6 deve essere riconosciuto
alla Legge in questione, condivisa in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione. Le norme contenute
nello Statuto apparterrebbero alla particolare categoria normativa prossima ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale, fonti normative “rinforzate”,
che hanno una superiore resistenza passiva all’abrogazione o alla riformabilità, derogabili e modificabili
solo espressamente e mai da leggi speciali. Lo Statuto

1

ANDREA ZANETTI
Ordine di Verona
quindi conterrebbe “disposizioni volte ad orientare in
senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale
del diritto tributario, per cui il collegamento tra diritto
tributario e diritto costituzionale appare più stretto e
la Costituzione più vicina7.”
In particolare si richiamano i quattro enunciati posti
dall’art. 1, primo comma:
a) autoqualificazione delle disposizioni dello Statuto
come attuative della Costituzione;
b) valore di tali norme, come principi generali dell’ordinamento tributario;
c) divieto di deroga o modifica delle norme, in modo
tacito;
d) divieto di deroga o modifica mediante leggi speciali.
L’applicazione dello Statuto è estesa agli enti locali
(art. 1 co. 4).
Gli articoli da 2 a 4 rappresentano una sorta di codice
di disciplina posto al legislatore.
L’articolo 2 appare molto ragionevole ed ispirato a
semplici criteri di maggior ordine e chiarezza nella produzione normativa, allo scopo di renderla più affidabile e trasparente e perciò idonea ad agevolare sia il
contribuente che l’Amministrazione Finanziaria nella
interpretazione di un ordinamento spesso disordinato
e “torrentizio”. La norma impone al legislatore di
evidenziare nel titolo l’oggetto normativo contenuto,
di esplicitare i riferimenti ad eventuali norme fiscali di
rinvio, di riportare il testo normativo risultante dopo
eventuali interventi modificativi e stabilisce il divieto
ad utilizzare provvedimenti di altra natura con cui
veicolare norme tributarie.
L’art. 3 si occupa dell’annoso (ed irrisolto) problema
della irretroattività. Stabilisce che “le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo”, mentre “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può
essere disposta solo in casi eccezionali e con legge
ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Modifiche a tributi periodici
sarebbero applicabili solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della norma,
mentre gli adempimenti tributari non possono essere
resi imposti entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’adozione dei provvedimenti normativi o attuativi.
L’articolo 4 stabilisce che “non si può disporre con
decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi”.
La lettura di questi tre articoli sembra quasi il testo di
un copione per un film sarcastico sull’attività fiscale
degli ultimi vent’anni perché ognuno sa bene quanti
tributi non certo occasionali sono stati istituiti per
decreto-legge e quante leggi interpretative emanate con

efficacia retroattiva.
A questi comportamenti irrispettosi e abusivi vuole
porre un limite lo Statuto, dettando regole che mirino
a garantire maggior stabilità e coerenza della legislazione fiscale, in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale “l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è un elemento essenziale dello Stato di
diritto” (Corte Cost. 4 novembre 1999, n. 416). Lo
Statuto richiama un caso di eccezione alla regola, in
caso di necessità ed urgenza, stabilito dalla Carta Costituzionale (v. art 77) e dal buon senso, potendosi
derogare a questi principi “costituzionalmente protetti” ma qualora il legislatore accerti una condizione
di specifica ed effettiva causa giustificatrice, mentre in
ogni altro caso dovrà assoggettarsi ad una sorta di
autolimitazione legislativa.
Gli articoli da 5 a 15 disciplinano i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. I primi 3 contengono una sorta di prontuario pratico di comunicazione, imponendo all’Amministrazione Finanziaria di
mettere a disposizione in modo chiaro ed esplicito la
documentazione di tipo normativo, interpretativo o di
pratica attuazione, applicando così il principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino
già contenuto nell’articolo 97 della Costituzione e nella Legge 241/1990.
L’art. 7 dello Statuto trattando della “chiarezza e motivazione degli atti” riprende quanto prescritto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Impone che nei provvedimenti amministrativi siano indicati i presupposti di
SEGUE A PAGINA 9
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G. Falsitta, Profili della tutela costituzionale nella giustizia tributaria, in Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale, Ed. Bollettino Tibutario, Mi 2009– pag. 5376. L’autore afferma: “Dei vari pilastri che reggono l’edificio (sempre traballante e pieno di sfregi) della giustizia tributaria è l’uguaglianza o perequazione nella partecipazione
alla contribuzione il più importante, quello veramente essenziale, ma anche il più fragile, specie in Italia, Paese più di altri carente di senso civico, in cui si assiste, non da oggi
ma da secoli, al trionfo del proprio “particulare“ per cui la così detta “società civile“ finisce per presentarsi come un ammasso di gruppi organizzati, avidi ognuno di esclusive
e monopoli, spasmodicamente volti alla cura e al soddisfacimento di interessi settoriali. È evidente che queste logiche spesso penetrano vittoriosamente negli organi del potere
legislativo e lo contagiano dando corpo ad una legislazione disposta ad assimilare e soddisfare gli interessi settoriali di famiglie, clan, associazioni, corporazioni, ecc. Non lo
spirito civico, ma quello della fazione e/o corporazione domina in Italia. Perciò in Italia il principio di uguaglianza è violato più spesso che altrove.”
2
G. Falsitta, op. cit., riferendosi all’opera di E. Allorio, Diritto processuale tributari, Giuffrè, Milano, 1942 in cui questi descriveva il suo intendere l’Amministrazione Finanziaria
come “organo della giustizia tributaria”, ricorda come tale studioso distinguesse i fini specifici consistenti nel soddisfacimento dei molteplici interessi collettivi affidati alla sua
cura, da un fine generico, comune a tutte le attività dello Stato, appunto il fine della giustizia. In caso di conflitto tra i due fini, secondo Allorio, dovrebbe prevalere in quanto
preminente il fine della giustizia, come testualmente indicato dal grande studioso: “Nella giurisdizione il fine della giustizia si presenta come fine unico, sicchè la funzione della
giurisdizione è funzione pura di giustizia; nell’Amministrazione, il fine della giustizia è generico, accanto ad un fine amministrativo, specifico, che dà all’attività amministrativa
la sua speciale caratteristica.”
3
La prima proposta di legge fu la n. 5079 del 20/12/1990.
4
G. Marongiu, Lo Statuto del Contribuente, in Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale, Ed. Bollettino Tibutario, Mi 2009 – pag. 27-51 Art 23 Cost: Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art 53 Cost: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art 97 Cost: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
5
Art 3 Cost: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge… è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza.
6
G. Marongiu, op.cit.; L. Marciano, Statuto del contribuente e fonti del diritto tributario: un’ipotesi interpretativa sull’art. 23 Cost., in Riv. Dir. Trib. 2002 I p. 921 e ss. G.
Falcone, Statuto dei diritti del contribuente e Cassazione tributaria, Fisco 2003 p. 2221 e ss.
7
Così si esprime G. Falcone, Statuto dei diritti del contribuente e Cassazione tributaria, Fisco 2003 p. 2221 e ss. L’autore indica la sentenza Cass. Sez. trib. 12/02/2003 n. 17576
conforme a tale orientamento.
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fatto e le “ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione”. Al 2° comma precisa l’ulteriore contenuto degli atti dell’Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione,
dovendo indicarsi: l’ufficio e il responsabile del procedimento presso cui informarsi; l’organo ricettore di
eventuale istanza di riesame; modalità e termini per
proporre ricorso.
La motivazione deve essere espressa in modo da superare l’adempimento meramente formale e tecnico,
ma tale da permettere un esercizio pieno del diritto di
difesa, enunciando un principio di effettività del contraddittorio, elemento caratterizzante non solo della
funzione giurisdizionale ma propria anche delle attività della pubblica amministrazione.
L’art. 8 prevede che “l’obbligazione tributaria possa
essere estinta anche per compensazione”, estendendosi, nel secondo comma all’ammissibilità dell’accollo
del debito di imposta altrui.
L’articolo 10 dello Statuto è forse il più incisivo per
l’ordinamento fiscale italiano, presente da tempo nei
modelli legislativi più avanzati. Detta norma statuisce
che “i rapporti tra contribuente e Amministrazione
Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”.
Il principio di collaborazione e buona fede richiama
non solo gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione ma
anche l’art. 97 secondo il quale “i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”.
Per la Corte di Cassazione “l’Amministrazione Finanziaria non è un qualsiasi soggetto giuridico, ma è una
pubblica amministrazione. Tale veste, come le attribuisce speciali diritti funzionali che assicurino nella maniera più ampia e spedita il perseguimento delle sue finalità
nell’interesse collettivo, così, per la stessa ragione, la
obbliga all’osservanza di particolari doveri prima fra
tutti quelli dell’imparzialità espressamente sancito
dall’art. 97 della Costituzione” (così Cass., sez. I, 29
marzo 1990, in Dir. prat. tribut., 1990, II, 1230).
Il concetto di “buon andamento” non deve riferirsi
solo all’efficacia ed efficienza amministrativa ma deve
coinvolgere anche il rispetto della fiducia indotto nei
cittadini e la lealtà nei loro confronti, per cui ove il
soggetto pubblico abbia assunto un dato comportamento è tenuto a non mutarlo almeno nel corso dei
rapporti in essere.
Il principio dell’affidamento deve essere applicato all’Amministrazione Finanziaria per cui “se in una sua
circolare l’Amministrazione Finanziaria ha espresso
l’avviso che una certa fattispecie non è tassabile e poi
muta orientamento, deve astenersi dal sottoporre ad
imposta la fattispecie verificatasi prima del mutamento di opinione8.”
Ciò non significa che l’Amministrazione non possa
rettificare i propri orientamenti, ma dovrà salvaguardare le indicazioni date, gli impegni assunti e il conseguente legittimo affidamento creato. Non sono dovute
sanzioni o interessi qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti amministrativi
anche se errati da parte dell’Amministrazione stessa.
Il terzo comma stabilisce che non possono essere
irrogate sanzioni quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria9.
L’emendabilità degli errori risulta una conseguenza
coerente con quanto sopra indicato. La Corte di
Cassazione ha stabilito che “in un sistema improntato
ormai, per effetto dell’entrata in vigore dello Statuto
del contribuente, ai principi di tutela dell’affidamento
e della buona fede, deve riconoscersi al contribuente la
possibilità di far valere, attraverso la procedura del
rimborso, disciplinata, compiutamente dall’art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973 ogni tipo di errore materiale o di
diritto, commesso in buona fede nel momento della
8
9

redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un
pagamento indebito” (Cass., sez. trib., 10 settembre
2001, n. 11545). “Ovviamente - ha precisato la Corte
- la prova dell’inesistenza della obbligazione tributaria
a causa di un errore e la prova del verificarsi di un
indebito grava sul contribuente, che deve fornire gli
elementi costitutivi della sua pretesa”.
L’articolo 11 “Interpello del contribuente” riguarda il
diritto del cittadino a conoscere le conseguenze fiscali
delle proprie azioni, derivato dal diritto di essere informati. Impegna l’Amministrazione Finanziaria a dichiarare gli adempimenti che conseguono ad una determinata operazione, in modo da consentire all’interessato di valutarne gli effetti sulla propria posizione e
interessi.
Si affianca alle precedenti figure di interpello antielusivo
e interpello disapplicativo, integrandosi con i previsti
servizi di consulenza giuridica. In base al primo comma,
“ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’Amministrazione Finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze
di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi
siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse”.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria, scritta
e motivata, vincola l’Amministrazione con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente e qualora essa non
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma
primo, si intende che l’Amministrazione concordi con
l’interpretazione o con il comportamento prospettato
dal richiedente.
Di conseguenza, qualsiasi atto anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla
risposta è nullo.
L’articolo 12 rivede i diritti e le garanzie del contribuente nelle verifiche fiscali, aggiungendosi a quanto
indicato negli artt. 52 D.P.R. n. 633, e 32 e 33 D.P.R.
n. 600. In primo luogo l’art. 12, 2° co, dispone che
all’inizio di una verifica il contribuente abbia diritto ad
essere informato delle ragioni che la giustificano e dell’oggetto che la riguarda, così come della facoltà di
farsi assistere da un professionista abilitato dinanzi
agli organi di giustizia tributaria, nonché dei suoi diritti
e degli obblighi. Può richiedere che l’esame dei documenti contabili e amministrativi possa svolgersi presso l’ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo assiste.
Ha diritto di far risultare proprie osservazioni e rilievi
nel processo verbale di verifica. Viene inoltre stabilita
una durata massima di permanenza degli operatori civili e militari nella sede del contribuente di trenta
giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta in caso di
particolari complessità dell’indagini, prevedendo tempi
e modalità per la sua effettuazione.
Infine viene previsto che il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedono con modalità non
conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del
contribuente secondo quanto previsto dall’art. 13.
A completare il sistema delle garanzie e tutele del contribuente è previsto l’istituzione del Garante del contribuente contenuta nell’art. 13 dello Statuto, con poteri soprattutto nella segnalazione e nella denuncia di
disfunzioni e di irregolarità, non senza potersi sostituire agli uffici ovvero nella rimozione degli atti
che si assumono viziati.
Il Garante del contribuente appare ancora uno strumento poco incisivo a tutela dei contribuenti. Peraltro, considerando i tempi lunghi con cui la cultura
civica si muove nel nostro Paese, si deve riconoscere la
potenziale positività che questa figura potrà avere in
futuro se la relazione tra lo Stato e i cittadini si manterrà in una direzione più rispettosa, non viziata da pregiudizi e sfiducia reciproca, dove la quantificazione
tributaria abbandoni il concetto di imposta, lasciando
il posto a quello di più consapevole e condiviso di
contribuzione.

F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario II ed, Utet, To 1991
V. la norma di cui all’art 8 D. Lgs. 546 /1992 “Contenzioso”.
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La Società a Responsabilità
Limitata in Austria
L

E DUE SOCIETÀ DI CAPITALI previste
dall’Ordinamento giuridico austriaco sono
la „Gesellschaft mit beschränkter
Haftung” (Società a Responsabilità Limitata) e la
“Aktiengesellschaft” (Società per Azioni); abbiamo già sviluppato in un precedente articolo la
Società per Azioni, ora parleremo della Società a
Responsabilità Limitata.
Nel panorama economico, viene rilevata una netta preferenza degli imprenditori per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata, per le
quali l’Ordinamento prevede una struttura decisamente più semplice rispetto a quella disciplinata per le Società per
Azioni.
La Società
a Responsabilità
Limitata
La disciplina che
regolamenta la costituzione di una SRL, è
regolamentata dalla legge sulle Società a Responsabilità Limitata –
“GmbhG”, aggiornata al
1 luglio 1996 con Legge
304/1996.
La SRL deve essere costituita a mezzo di atto notarile da parte di uno o
più soci; ed è necessario che i futuri soci sottoscrivano lo Statuto Societario o la Dichiarazione
di Costituzione, nel caso di SRL unipersonale.
L’atto costitutivo, secondo l’Ordinamento austriaco deve prevedere come minimo la
regolamentazione dei seguenti aspetti:
- la denominazione e sede della società;
- l’oggetto societario;
- l’ammontare del capitale societario;
- l’ammontare delle quote sottoscritte e la specifica degli importi versati dai singoli soci;
L‘Ordinamento austriaco prevede per l’atto
costitutivo la necessità della forma pubblica con
atto scritto.
Il notaio predispone il cd. “ cappotto”, che non è
altro che un foglio che viene piegato in due ed
all’interno del quale viene inserito il testo dello
Statuto; tale “cappotto” conferisce la forma di
atto pubblico all’atto costitutivo. Il “ cappotto”
deve essere sottoscritto da tutti i soci costituenti la SRL.
E’ inoltre necessario, alla costituzione della società, che i soci nominino i componenti dell’organo di amministrazione e, se la dimensione lo
richiede, anche del Consiglio di Controllo.
Tale nomina può essere effettuata già tramite lo
Statuto societario, nel caso in cui i membri dell’Organo Amministrativo o del Consiglio di Controllo siano contemporaneamente anche soci.
In tutti gli altri casi, la nomina dei membri dei due
organi deve avvenire per il tramite di un’apposita delibera dei soci, adottata nel corso di un’Assemblea Straordinaria che si tiene di norma all’atto della costituzione. Di solito, si predilige la nomina dell’Organo Amministrativo e del Consiglio
di Controllo per il tramite di una delibera apposita, allo scopo di evitare di dover procedere alla
modifica dell’atto costitutivo ogni volta che sia
necessario nominare o revocare i membri dei due

EMANUELA DE MARCHI
Ordine di Pordenone
Organi.
Prima di procedere alla trascrizione della società,
è necessario che venga pagata un’imposta pari
all’1% del capitale sociale che viene versato. Allo
scopo, il professionista incaricato redige una dichiarazione di autoliquidazione dell’imposta versata, che viene trasmessa per via elettronica alle

Autorità Tributarie competenti per territorio. Una
copia di tale dichiarazione deve essere inoltrata
anche al Registro delle Imprese.
Precedentemente alla trascrizione della società, è
necessario che i soci versino il capitale sociale,
su un conto corrente intestato alla società che si
sta costituendo. A seguito di tale versamento, la
Banca redige una dichiarazione, attestando che
il capitale societario è stato versato e si trova
nella piena disponibilità dell’Amministratore/
Amministratori; la dichiarazione della Banca viene depositata presso il Registro delle Imprese,
insieme agli altri documenti necessari per la trascrizione della società.
Al fine di procedere alla trascrizione della società
presso il Registro delle Imprese, è necessario che
i (futuri) Amministratori sottoscrivano un’apposita istanza, alla quale devono essere allegati:
- la copia dell’atto costitutivo in forma notarile;
- la lista dei soci, con la specificazione della ripartizione delle quote e degli importi sottoscritti dei
singoli soci;
- la lista dei membri dell’Organo Amministrativo
(con la specificazione della tipologia di rappresentanza);
- eventualmente la lista dei membri del Consiglio
di Controllo;
- la dichiarazione della Banca attestante il versamento del capitale societario; e, nel caso di costituzione tramite conferimenti in natura, è necessario allegare anche le perizie relative ai beni conferiti.
I membri dell’Organo Amministrativo devono,
anche procedere al deposito della loro sottoscrizione presso il Registro delle Imprese davanti a
un cancelliere del Registro delle Imprese, oppure
col deposito della sottoscrizione tramite un documento con autentica notarile.
E’ inoltre necessario che gli Amministratori depositino una dichiarazione, con la quale dichia-

rano che gli importi di capitale sociale versati si
trovano nella loro piena disponibilità. Sussiste
una responsabilità degli Amministratori nei
confronti della società (ma non nei confronti dei
creditori della stessa) per danni, che dovessero
essere causati se la dichiarazione degli Amministratori relativa al versamento del capitale sociale
non corrisponde a verità. Nel caso di conferimenti
in natura, una tale responsabilità sussiste anche
qualora venga accertata una sovra-valutazione dei
beni che vengono conferiti.
Una volta depositati tutti i documenti presso il
Registro delle Imprese,
quest’ultimo ha il compito di verificare la loro
conformità alle norme
vigenti. La trascrizione
della società avviene
per il tramite di un’ordinanza, che di norma viene emanata entro due
settimane dal deposito
dei documenti sopra indicati. Tale trascrizione
viene resa pubblica mediante annotazione in
Gazzetta Ufficiale e nell’elenco degli editti
( h t t p : / /
www.edikte1.justiz.gv.at).
La società acquista la personalità giuridica tramite l’iscrizione presso il Registro delle Imprese
competente territorialmente.
Il capitale sociale
Il capitale sociale minimo è di Euro 35.000,00, di
cui deve essere versata in linea di massima almeno la metà all’atto costitutivo.
Per ogni quota di capitale sottoscritta, deve essere versato un valore pari almeno ad 1/4 di tale
quota, con l’ulteriore precisazione che il capitale
societario versato all’atto costitutivo deve essere pari almeno all’importo di Euro 17.500,00.
Il capitale sociale può essere conferito anche in
natura, ed in tal caso, è necessario determinare il
valore del bene conferito con una perizia di stima. L’oggetto del conferimento in natura non può
consistere in obblighi di prestazioni, bensì solo
in beni che abbiano un valore economico.
Nel caso di costituzione tramite conferimenti in
natura, il valore dei beni deve essere almeno pari
ad Euro 35.000,00. Se il conferimento non raggiunge il valore del capitale sociale minimo, la
differenza deve essere versata in contanti.
Se fosse stata fatta una sovra-valutazione del
bene conferito, i soci sono responsabili in solido
per il ripristino del capitale sociale mancante.
I rapporti societari prima della trascrizione
La SRL comincia ad esistere in quanto tale ed
acquista la personalità giuridica, solo a seguito
della sua trascrizione presso il Registro delle Imprese. Quali sono le sorti di eventuali azioni poste in essere dai futuri soci o dai futuri Amministratori in nome e per conto della società in costituzione prima che la stessa venga trascritta?
Secondo l’Ordinamento austriaco, per le obbliSEGUE A PAGINA 11
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gazioni contratte, rispondono personalmente
coloro che hanno agito in nome e per conto della
costituenda società; la società, una volta trascritta presso il Registro delle Imprese, potrà assumere le obbligazioni precedentemente contratte
da coloro che hanno agito in nome e per conto
della stessa, liberando tali soggetti dalla responsabilità personale.
L’Organo Amministrativo: nomine e revoca
Fra gli Organi obbligatori previsti per la SRL, ci
sono l’Organo Amministrativo (Geschäftsführung),
l’Assemblea dei Soci (Generalversammlung) e,
nei casi stabiliti dalla Legge e se tale Organo
venga discrezionalmente nominato, il Consiglio
di Controllo (Aufsichtsrat).
Per l’Organo Amministrativo, l’Ordinamento austriaco prevede che sia sufficiente la nomina di
un unico Amministratore, che deve essere una
persona fisica. La legge prevede, comunque, la
facoltà di creare un Organo Amministrativo secondo le proprie necessità, costituito anche da
più membri.
L’Organo Amministrativo rappresenta la SRL nei
confronti dei terzi in sede giudiziaria ed extra
giudiziaria, in linea di principio senza limitazione.
L‘Assemblea dei Soci può, però, deliberare la limitazione dei poteri dell’Amministratore, ma solo
con effetto interno. Un’eventuale limitazione non
è in linea di principio opponibile ai terzi. L’unica
eccezione a tale regola è rappresentata dalla possibilità di rendere opponibile ai terzi, il
conferimento del potere congiunto o disgiunto
di firma degli Amministratori, oppure di un Amministratore e di un procuratore.
L’Organo Amministrativo delle SRL è di norma
composto da una o più persone fisiche. L’Ordinamento austriaco non prevede la possibilità che
persone giuridiche assumano l’amministrazione
di una SRL.
I membri dell’Organo Amministrativo vengono
nominati per il tramite di una delibera assembleare, adottata nel corso di un’Assemblea dei soci o
tramite consultazione scritta.
Ogni nomina, revoca o modifica delle funzioni
dei membri dell’Organo Amministrativo deve essere obbligatoriamente comunicata al Registro
delle Imprese da parte dello stesso Organo Amministrativo. In caso di mancanza o incapacità
dell’Organo Amministrativo in capo ad una società, il Giudice del Registro delle Imprese competente può, su istanza di un socio o di un
creditore nominare un amministratore in via provvisoria (Notgeschäftsführer).
La nomina dei membri dell’Organo Amministrativo può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato. Per quanto concerne la revoca
del/i membro/i dell’Organo Amministrativo, in
mancanza di una diversa disciplina stabilita dall’atto costitutivo, è sufficiente una delibera dell’Assemblea dei soci adottata a maggioranza
semplice dei voti espressi. La revoca può avvenire in qualunque momento e non è necessaria la
giusta causa.
Riguardo alla revoca di un Amministratore-socio, nominato in tale funzione nell’atto costitutivo,
tale revoca può essere subordinata al verificarsi
di una giusta causa.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci deliberi la
revoca dell’Amministratore-socio in assenza di
giusta causa, quest’ultimo ha il diritto di ricorrere
all’Autorità Giudiziaria, presentando un atto di citazione finalizzato a fare dichiarare nulla la delibera adottata dai soci. Con l’atto di citazione, l’Amministratore-socio può anche chiedere all’Autorità Giudiziaria di emanare un provvedimento d’urgenza per il proprio reintegro.
L’Amministratore stesso può anche comunicare

le proprie dimissioni, con un preavviso di 14 giorni, mentre se sussiste una giusta causa, le dimissioni hanno efficacia immediata. Le dimissioni
devono essere comunicate a tutti i soci singolarmente, o all’Assemblea dei soci (in questo caso,
le dimissioni devono essere evidenziate nell’ordine del giorno); oltre a ciò, l’Amministratore dimissionario ha il dovere di informare anche eventuali co-Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Controllo,se tale organo esiste nella società. L’Amministratore dimissionario o revocato ha la facoltà di procedere autonomamente alla
cancellazione della propria carica presso il Registro delle Imprese.
L’Organo Amministrativo: diritti ed obblighi
degli Amministratori
Nei confronti dei terzi, di norma, agli Amministratori spetta la legale rappresentanza della società
in sede stragiudiziale e giudiziale, senza limitazione alcuna (ad eccezione della firma congiunta
o disgiunta); per quanto riguarda invece, i rapporti interni, gli Amministratori sono tenuti a rispettare eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza, imposte loro dall’atto costitutivo o da
una delibera dell’Assemblea dei soci.
Gli atti posti in essere da parte degli Amministratori, in violazione di obbligazioni interne sono efficaci nei confronti dei terzi, ma possono comportare l’obbligo degli Amministratori inadempienti al
risarcimento del danno.
L’eccezione a tale regola si manifesta nel caso in
cui il terzo fosse a conoscenza dell’obbligazione
internamente contratta dagli Amministratori, o
avrebbe dovuto conoscerla; in tale caso, l’azione degli Amministratori non vincola la società.
La norma prevede alcune circostanze, alla presenza delle quali gli Amministratori per agire hanno il dovere di ottenere il preventivo consenso
dell’Assemblea dei Soci:
- per atti di straordinaria amministrazione (es. contratti con cui si stabiliscono le condizioni per la
distribuzione dei dividendi; contratti aventi ad
oggetto l’affitto di rami d’azienda; contratti aventi
ad oggetto l’acquisto di partecipazioni; contratti, in genere, che possano ritenersi rischiosi);
- in tutti i casi in cui le azioni degli Amministratori
non sono concordi con quanto si può ragionevolmente ritenere sia la volontà dei soci di maggioranza.
In relazione al potere di rappresentanza, contrattualmente e con effetto interno, è possibile stabilire una distribuzione dei compiti per materia fra
gli Amministratori; oltre a ciò, è possibile precisare se gli Amministratori decidono all’unanimità o a maggioranza.
Fra gli oneri imposti dalla legge in capo agli Amministratori, si evidenziano, in particolare, i seguenti:
- le comunicazioni al Registro delle Imprese (per
cessione di quote societarie, modifica della denominazione e dell’indirizzo della società, revoca/nomina/dimissioni di uno o più Amministratori, pagamento totale o parziale del capitale relativo alle quote sottoscritte, modifica del potere
di rappresentanza degli Amministratori).
Un’eventuale tardiva comunicazione al Registro
delle Imprese o una comunicazione errata di tali
circostanze comporta in capo agli Amministratori una responsabilità nei confronti non solo della
società ma anche dei creditori della stessa;
- la tenuta di un’adeguata contabilità, la creazione di un sistema di controllo interno, la redazione
ed il deposito del bilancio d’esercizio, insieme
alla nota integrativa: in caso di omissione o di
ritardo nello svolgimento di queste attività, gli
Amministratori possono essere condannati al
pagamento di una pena pecuniaria di natura am-
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ministrativa;
- se ci sono i presupposti, la tempestiva redazione ed il conseguente deposito dell’istanza di fallimento. Ai sensi delle norme in vigore, gli Amministratori sono tenuti a depositare l’istanza di
fallimento al più tardi entro 60 giorni da quando è
sorto lo stato di insolvenza;
- la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- la redazione di un protocollo per ogni delibera
dell’Assemblea dei Soci;
- la redazione di report al Consiglio di Controllo.
Se non diversamente stabilito, gli Amministratori
devono inoltrare al Consiglio di Controllo almeno una volta all’anno un report generale, relativo
alla futura politica imprenditoriale della società
ed allo sviluppo degli affari. Gli Amministratori
sono anche tenuti ad inoltrare al Consiglio di
Controllo un report trimestrale relativo all’andamento economico della società, con un confronto in relazione al trimestre precedente;
- l’Amministratore che ha cessato la propria funzione per qualsivoglia ragione, ha l’obbligo di
informare la società in relazione a quanto accaduto nel periodo in cui era in carica, per un periodo di 5 anni da quando quest’ultima è cessata;
- sugli Amministratori incombe il divieto di concorrenza, interpretato in modo assai severo anche dalla giurisprudenza. In caso di violazione di
tale divieto, gli Amministratori possono essere
condannati al risarcimento del danno, oltre alla
revoca per giusta causa;
- gli Amministratori sono tenuti anche a mantenere il segreto su tutte le informazioni relative
alla società, di cui sono venuti a conoscenza in
occasione dello svolgimento del loro mandato;
l’obbligo non è previsto dal dettato normativo,
ma deriva dalle pronunce giurisprudenziali.
Sugli Amministratori incombono, inoltre, obblighi
relativi al regolare pagamento di tasse ed imposte.
L’Organo Amministrativo: la legale
rappresentanza della società in casi particolari
In determinati casi, la legale rappresentanza della
società non spetta all’Organo Amministrativo,
ma ad altri organi societari.
Ad esempio, nel caso di stipula di negozi giuridici fra la società ed i membri dell’Organo Amministrativo, o in caso di contenziosi fra la società e
tali membri, la società può essere rappresentata
dal Consiglio di Controllo.
Un ulteriore caso, in cui la legale rappresentanza
della società non viene assunta dai membri dell’Organo Amministrativo, è l’ipotesi in cui gli stessi vengano assunti dalla società per il tramite di
un contratto di lavoro subordinato: il contratto
viene sottoscritto per la società dai soci della
stessa.
La responsabilità dei membri
dell’Organo Amministrativo
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 GmbHG, i membri
dell’Organo Amministrativo devono svolgere le
loro funzioni con la diligenza del buon padre di
famiglia. Devono avere le conoscenze e le capacità necessarie per il ramo di attività svolta dalla
società per la quale hanno assunto la legale rappresentanza; in caso di violazione da parte degli
Amministratori degli obblighi che si sono assunti,
in linea di principio gli Amministratori rispondono
nei confronti della società ed è alla stessa che
devono risarcire i danni cagionati.
L’Assemblea dei Soci
La compagine societaria può essere costituita da
persone fisiche o giuridiche anche straniere e
con residenza all’estero. All’Assemblea dei Soci
spettano, quali compiti caratteristici, la nomina e
la revoca dell’Amministratore (o degli Amministratori) oltre all’approvazione del bilancio ed alla
decisione sulla distribuzione degli utili. L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata
almeno una volta all’anno. La disposizione può
essere modificata statutariamente, nel caso in cui
SEGUE A PAGINA 12
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i soci intendano stabilire che l’Assemblea debba
essere convocata con maggiore frequenza.
Se non stabilito diversamente dallo Statuto, l’Assemblea dei Soci si tiene presso la sede della società.
Su richiesta di soci che rappresentino almeno 1/10
del capitale sociale (tale quorum può essere modificato statutariamente) l’Amministratore (o gli Amministratori) ha l’obbligo di convocare l’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea dei Soci costituisce l’organo supremo all’interno del quale si struttura la volontà della società. E’ competente per tutte le questioni,
che per legge o in ragione dello Statuto, non sono
delegate alla competenza di un altro organo.
Nei seguenti casi la Legge prevede una competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci:
- modifica dello Statuto societario, compresa
l’eventuale aumento e diminuzione del capitale
societario;
- liquidazione della società, fusioni, trasformazioni e scissioni;
- approvazione del bilancio, delibere sullo scarico della responsabilità degli Amministratori e dei
membri del Collegio Sindacale;
- restituzione di versamenti supplementari;
- richiesta di risarcimento dei danni cagionati alla
società da altri organi della stessa.
Le competenze dell’Assemblea dei Soci possono essere aumentate o ristrette, con apposite disposizioni statutarie.
Fra le attività dell’Assemblea dei Soci c’è il controllo sull’operato degli Amministratori.
Per quanto concerne le modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci, si applicheranno le
disposizioni allo scopo dettate dalla legge, la quale
prevede che la convocazione dell’Assemblea
deva essere inviata a tutti i soci tramite lettera
raccomandata. Inoltre, che tra il giorno in cui la
lettera raccomandata viene imbucata in posta, ed
il giorno in cui deve tenersi l’Assemblea dei Soci
non possono decorrere meno di 7 giorni.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere anche l’ordine del giorno. Nel caso in cui l’Assemblea debba votare un eventuale modifica
dello Statuto, è necessario che nella convocazione sia indicata per sommi capi la modifica da
apportare.
Uno o più soci, che rappresentino almeno il 10%
del capitale sociale (o la percentuale anche inferiore del capitale sociale stabilita dallo Statuto),
possono richiedere la convocazione di un’Assemblea dei Soci, specificando nella richiesta l’ordine del giorno. Nel caso in cui gli Amministratori, nonostante abbiano ricevuto la richiesta di
convocazione, non procedano in tal senso entro
14 giorni, i soci di minoranza che hanno richiesto
la convocazione dell’Assemblea possono procedere autonomamente alla stessa.
La convocazione dell’Assemblea avviene per il
tramite degli Amministratori, o per il tramite di un
altro organo, se ciò è stabilito dallo Statuto.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno (tranne i casi in cui sia
possibile l’adozione delle delibere per consultazione scritta) e comunque, in tutti gli altri casi
previsti dalla legge o dallo Statuto; l’Assemblea
dei Soci comunque deve essere convocata ogni
qualvolta ciò corrisponda all’interesse della società.
Quorum costitutivo: se lo Statuto nulla ha determinato al riguardo, l’Assemblea dei Soci può
validamente deliberare se sono presenti soci, o
delegati dagli stessi, che rappresentino almeno il
10 % del capitale sociale. In mancanza di
raggiungimento di tale quorum, è possibile procedere alla convocazione di una ulteriore Assemblea, che in seconda convocazione potrà deliberare validamente indipendentemente dalla per-

centuale di capitale sociale presente
Quorum deliberativo: se lo Statuto nulla preveda
al riguardo, le delibere assembleari possono essere adottate con la maggioranza semplice dei
voti.
La legge prevede comunque alcuni casi eccezionali, per i quali è previsto un quorum deliberativo
più elevato. Esempio: ove lo Statuto nulla preveda al riguardo, è richiesta la delibera unanime dei
soci per la modifica dell’oggetto societario; per le
modifiche dello statuto, invece, è prevista una
maggioranza di 3/4 dei voti.
Le seguenti categorie di soci non sono ammesse
all’esercizio del diritto di voto in Assemblea:
- coloro che, attraverso la delibera assembleare,
vengono liberati da un obbligo o coloro che tramite la stessa vengono svantaggiati;
- il socio che debba stipulare un contratto con la
società, e dove la delibera assembleare debba
autorizzare la stipula di tale negozio;
- il socio che abbia in corso una vertenza contro
la società, o che relativamente alla delibera debba assumere delle decisioni in merito a tale
vertenza;
- il socio che debba essere escluso dalla società
per giusta causa.
Per contro, possono esercitare il diritto di voto in
Assemblea le seguenti categorie di persone:
- i soci che debbano essere nominati o revocati
in qualità di Amministratore, membri del Collegio
Sindacale o liquidatori;
- i soci che intendano alienare le proprie quote,
dove la cessione delle stesse sia sottoposta alla
preventiva autorizzazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Per quanto concerne l’adozione di delibere tramite consultazione scritta, la legge prevede quale presupposto che tutti i soci abbiano dichiarato per iscritto di essere d’accordo con tale modalità deliberativa.
Nel caso delle delibere adottate per consultazione scritta, la peculiarità consiste nel fatto che il
quorum deliberativo non viene valutato sulla
base del numero di voti espressi, bensì sulla base
del numero complessivo dei voti spettanti ai soci.
Esempio: se tutti i soci di una SRL partecipano
ad una consultazione scritta, dove il 40 % dei
soci rappresentanti il capitale societario abbia
votato per l’adozione di una delibera, il 30 % contro l’adozione della stessa ed il restante 30% si
sia astenuto, la delibera non potrà essere adottata, in quanto il quorum deliberativo della maggioranza semplice del capitale societario non è
stata raggiunto. Se, nello stesso caso, si fosse
proceduto a votare per il tramite di una Assemblea dei Soci, la delibera sarebbe stata adottata,
poiché la maggioranza dei voti sarebbe stata computata sulla base di quelli espressi (e quindi nel
caso di specie sulla base del 70 %).
Il rispetto delle norme previste in materia di convocazione dell’Assemblea dei Soci è da considerare quale condicio sine qua non per la validità
delle delibere adottate.
Nel caso in cui l’Assemblea dei Soci non sia stata convocata regolarmente, o nel caso in cui l’oggetto dell’Assemblea non sia stato comunicato
a tutti i soci almeno 3 giorni prima dell’Assemblea dei Soci, eventuali delibere adottate in seno
alla stessa saranno valide solo a condizione che
tutti i soci siano presenti o adeguatamente rappresentati.
I vizi delle delibere assembleari.
In linea di principio, possiamo affermare che le
delibere assembleari sono affette da nullità quando le stesse contrastino con i principi basilari
del sistema giuridico. Esempi di delibere nulle si
possono rinvenire in casi in cui l’Assemblea dei
soci sia stata convocata da un organo non auto-

rizzato, o nel caso di delibera che attesti la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni
della società.
La legge non prevede espressamente i casi di
nullità delle delibere assembleari, gli stessi vengono
desunti
dall’interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale.
Le delibere assembleari nulle sono prive di efficacia, un eventuale provvedimento del Giudice
ha mero effetto dichiarativo della nullità. Per contro, l’Ordinamento prevede due macro-categorie
di delibere assembleari qualificate come
annullabili:
- le delibere affette da vizi formali. Trattasi di
delibere che, ai sensi della legge o delle disposizioni statutarie, si devono considerare come non
avvenute. Esempi di tale delibere si possono rinvenire in tutti i casi di errata convocazione dell’Assemblea, di non completa comunicazione
preventiva dell’ordine del giorno, di mancanza di
raggiungimento dei quorum previsti;
- le delibere affette da vizi contenutistici, trattasi
di delibere che a livello di contenuto contrastano
con le disposizioni di legge o con quelle
statutarie;
- le delibere assembleari annullabili, sono in linea
di principio efficaci, fino a quando non venga
emanata una sentenza dal Tribunale competente
che ne dichiari la nullità. Tale sentenza avrà effetti retroattivi. Nei casi in cui, nelle more di una
decisione giurisdizionale vi possano essere gravi danni alla società, è possibile fare richiesta di
un provvedimento d’urgenza.
I seguenti soggetti possono presentare un atto di
citazione contro la società per ottenere la dichiarazione di nullità di una delibera assembleare:
- ogni socio, che nel corso dell’Assemblea Generale abbia espressamente votato contro l’adozione della delibera, o ogni socio che non abbia
potuto partecipare all’Assemblea dei Soci, perché illecitamente non ammesso alla stessa, o perché, in ragione di un vizio nella convocazione,
nulla sapeva riguardo alla stessa;
- l’Organo Amministrativo nel suo complesso od
ogni singolo Amministratore.
Per la presentazione dell’atto di citazione, la legge prevede un termine di decadenza di un mese,
che decorre dal giorno in cui la società ha provveduto ad inviare ad ogni socio, copia della delibera annullabile. Decorso inutilmente tale termine di decadenza le delibere annullabili acquistano piena validità.
L’adozione delle delibere assembleari deve essere protocollata per iscritto. Questo nel caso in
cui le delibere vengano adottate nel corso di una
Assemblea dei Soci. In ogni caso, una copia del
testo della delibera adottata, anche se tramite
consultazione scritta, deve essere inviata ad ogni
socio tramite lettera raccomandata, se lo Statuto
null’altro ha stabilito al riguardo.
Il Consiglio di Controllo
Il Consiglio di Controllo (Collegio Sindacale) deve
essere composto almeno da 3 membri, e diventa
obbligatorio in casi tassativi, specificamente previsti dal dettato normativo; fra tali casi ci sono,
in particolare, i seguenti:
- società con capitale superiore a Euro 70.000,00
e con più di 50 soci;
- società con più di 300 dipendenti (in media all‘anno); occorre comunque rilevare che la legge
prevede alcune eccezioni a tale regola, applicabili
nel caso di gruppi di società.
In generale il Legislatore austriaco, ha comunque previsto la possibilità di creare in seno alla
società, un Consiglio di Controllo facoltativo,
anche nel caso in cui i succitati presupposti non
sussistano.
La nomina dei membri del Consiglio di Controllo
avviene di norma tramite una delibera dei soci.
E’ anche possibile che lo Statuto societario preveda che il diritto alla nomina e alla revoca dei
membri del Collegio Sindacale spetti a determinati soci, o ai titolari di quote cosiddette vincola-
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te, in quanto la loro cessione è subordinata alla
preventiva autorizzazione da parte della società.
Il Consiglio di Controllo deve avere almeno tre
membri, e questi ultimi devono essere persone
fisiche capaci di agire.
La legge prevede l’impossibilità ad essere nominato quale membro del Collegio Sindacale, tra
l’altro, per colui che:
- viene nominato contemporaneamente quale
Amministratore della SRL o di una società figlia;
- è già membro di un Collegio Sindacale in più di 10
società di capitali (il ruolo di presidente del Collegio Sindacale viene a tal fine conteggiato in misura doppia ).
Ogni Collegio Sindacale deve avere un presidente ed un vicepresidente. L’Amministratore deve
darne comunicazione al Registro delle Imprese di
chi riveste tali cariche. Prima che scada il periodo
di nomina, è possibile che i membri del Collegio
Sindacale vengano revocati tramite una delibera
dell’Assemblea dei Soci. In mancanza di diversa
previsione statutaria, la legge prevede in questo
caso un quorum di 3/4 dei voti.
Nel caso in cui sussista una giusta causa e vi sia
un istanza da parte di soci che rappresentano
almeno 10% del capitale sociale, è possibile agire
giudizialmente per ottenere la revoca della nomina di un membro di un Collegio Sindacale, prima
che sia decorso il periodo di nomina.
Le competenze del Collegio Sindacale:
- controllo dell’operato degli Amministratori;
- controllo del bilancio e della nota integrativa;
- rappresentanza della società nel caso in cui quest’ultima stipuli negozi giuridici con membri dell’Organo Amministrativo.
Sono previste, inoltre, diverse ipotesi di negozi
giuridici, che possono essere conclusi dalla società solo con il preventivo consenso del Collegio Sindacale. Fra tali negozi si annoverano a
titolo esemplificativo i seguenti:
- compravendita di partecipazioni;
- compravendita di immobili, nel caso in cui tale
attività non sia da annoverare in quelle ordinarie
della società;
- costituzione e chiusura di filiali e sede secondarie;
- concessione di mutui finanziamenti, sempre che
tale attività non rientri in quella ordinaria della
società.
Cessione delle quote di una SRL
Le quote di una SRL sono trasmissibili tra vivi
oppure per causa di morte.
Per la cessione delle quote, la legge prevede la
necessità dell’atto notarile. Lo Statuto può subordinare la cessione delle quote ad ulteriori presupposti, fra cui la preventiva autorizzazione da
parte della società. Il contratto di cessione delle
quote, per essere valido nei confronti dei terzi e,
quindi, per la società stessa, deve essere trascritto
presso il Registro delle Imprese su istanza degli
Amministratori. Nel caso in cui lo Statuto
societario subordini la cessione delle quote (o di
alcune di esse) alla preventiva autorizzazione
dell’Assemblea dei Soci, dove quest’ultima la rifiuti senza motivazione, il socio cedente può comunque procedere all’alienazione delle proprie
quote, dopo avere ottenuto l’autorizzazione dal
Tribunale competente per territorio.
Anche dove il Tribunale competente abbia concesso l’autorizzazione alla cessione delle quote,
comunque il socio cedente non può immediatamente procedere con l’alienazione delle proprie
quote: infatti, la società ha un termine di un mese
dopo il passaggio in giudicato della decisione
del Tribunale, per comunicare al socio cedente,
tramite lettera raccomandata il nome di un terzo,
disposto ad acquistare le quote alle stesse condizioni proposte dal cedente;

Distrazioni da parte dei soci
Al fine di tutelare i creditori della società, l’Ordinamento prevede che ai soci possano essere
pagati importi da parte della società solo nei seguenti casi:
- distribuzione di utili;
- restituzione dei versamenti supplementari (sempre che sussistano i presupposti stabiliti allo scopo della legge;
- pagamento per prestazioni effettuate dai soci in
favore della società;
- restituzione di parte degli importi sottoscritti
nel caso di riduzione del capitale.
Il termine di prescrizione per far valere eventuali
diritti restitutori in favore della società, è di 5
anni nei confronti dei soci che non avevano avuto conoscenza del pagamento non dovuto; e invece di 30 anni negli altri casi.
Nascosta distribuzione di dividendi
Nella categoria dei dividendi nascosti rientrano tutti
i vantaggi che la società concede ad un socio, indipendentemente dal risultato dell’esercizio sociale, e
che la società non concederebbe ad un terzo, che si
trovasse nella stessa situazione del socio.
Esempi di nascosta distribuzione di dividendi, si
possono rinvenire nel caso di un socio che conceda in locazione alla società o un immobile ad
un canone di locazione molto superiore rispetto
alla media di mercato, o nel caso in cui la società
conceda un finanziamento ad un socio senza interessi. In tali casi, che sono vietati dall’ordinamento, il negozio giuridico instaurato fra la società ed il socio è da considerarsi nullo, e la società ha diritto ad ottenere la restituzione dei vantaggi concessi al socio. In tali casi si configura
innanzitutto una responsabilità in capo all’Amministratore della società. Solo in caso in cui la
società non riuscisse ad ottenere la restituzione
né dal socio beneficiato né dall’Amministratore,
sussiste un obbligo sussidiario alla restituzione
del vantaggio in capo ai soci pro quota.
Obbligo di versamenti supplementari
Lo Statuto societario può prevedere che l’Assemblea dei Soci, tramite una delibera, possa imporre ai soci il versamento di somme supplementari. Queste ultime vengono qualificate come crediti dei soci nei confronti della società, per permettere a quest’ultima di avere i mezzi necessari per
far fronte a determinate situazioni.
Esempio: la delibera che stabilisce l’obbligo dei
versamenti supplementari può essere finalizzata
a coprire perdite di bilancio. La delibera deve stabilire l’importo che deve essere versato pro quota dai soci. Laddove lo Statuto non prevede la
possibilità in capo all’Assemblea dei Soci, di deliberare l’obbligo al pagamento di importi supplementari, è possibile inserire tale facoltà tramite una modifica dello Statuto; per quest’ultima è
tuttavia necessaria l’approvazione di tutti i soci.
La delibera assembleare che ordina il pagamento
degli importi supplementari viene adottata, se
null’altro è stabilito a livello statutario, con la
maggioranza semplice dei voti espressi.
Occorre infine evidenziare, come una recente normativa abbia previsto un generale divieto di restituzione ai soci, dei versamenti supplementari
effettuati dagli stessi in periodi in cui la società si
trovi in stato di insolvibilità.
Il versamento del capitale sociale
e l’aumento/diminuzione di capitale
Il pagamento per intero del capitale societario
sottoscritto rappresenta la principale obbligazione del socio nei confronti della società.
I soci possono stabilire l’obbligo, in capo agli
stessi, di versare un importo aggiuntivo rispetto
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alla quota sottoscritta (il cosiddetto aggio); tale
aggio verrà contabilizzato tra le riserve della società. Temporalmente potrà essere lo Statuto, o
una delibera dell’Assemblea dei Soci, a stabilire
quando le quote sottoscritte dovranno essere
interamente liberate.
L’aumento di capitale può essere determinato per
un importo preciso o per un importo massimo.
Il diritto di prelazione in capo ai soci relativo alla
partecipazione degli stessi all’aumento del capitale, può essere escluso se ciò avviene nell’interesse della società.
Esempio: si può citare il caso della società che
necessiti di acquisire un terreno, il cui proprietario è disposto a venderlo solo se gli viene garantita una partecipazione nella società. Un altro caso
che si manifesta spesso nella prassi riguarda società che si trovano in uno stato di illiquidità,
con un terzo disposto ad investire un capitale, a
condizione di ottenere una partecipazione della
società.
Nel caso dell’aumento del capitale nominale, è
necessario che la trasformazione delle riserve in
capitale societario non riguardi la quota di riserve minima stabilita dalla legge (o sia pari al 10%
del capitale societario ovvero alla percentuale
più alta stabilita dallo Statuto). L’aumento di capitale nominale deve essere registrato presso il
Registro delle Imprese e diviene efficace solo in
seguito alla registrazione.
Nel caso della riduzione del capitale societario, è
necessario rispettare il principio di un uguale trattamento di tutti i soci. In ragione di ciò, è necessario che sussista una giusta causa, affinché si
possa procedere ad una riduzione del capitale
che non sia proporzionata alle quote detenute
dei singoli soci. Un esempio di quest’ultima
tipologia della riduzione di capitale è rappresentata dal caso in cui tale modifica statutaria venga
adottata al fine di liquidare un socio uscente dalla società. La diminuzione di capitale non può, in
linea di principio, avere come effetto quello di
ridurre il capitale al di sotto dell’importo minimo
stabilito dall’art. 6 co. 1. Quale eccezione a tale
regola, l’ordinamento prevede che una riduzione
al di sotto del capitale societario minimo, sia valida nel caso in cui contemporaneamente venga
deliberato un aumento di capitale senza
conferimento di beni in natura.
La liquidazione della SRL
Appena nominati i liquidatori, gli stessi devono
procedere alla redazione di un bilancio di apertura della liquidazione. I liquidatori sono anche tenuti a fare pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la
delibera di inizio liquidazione, contattando direttamente i creditori societari, se conosciuti.
Per ogni anno successivo all’apertura di liquidazione, in cui la società dovesse continuare ad
esistere, i liquidatori sono tenuti a redigere il bilancio dell’esercizio oltre alla nota integrativa.
Nel corso del procedimento di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a portare a termine tutti i
negozi giuridici pendenti, liquidando il patrimonio della società. Dopo la soddisfazione di tutti i
creditori societari, dove rimanesse del patrimonio in esubero, lo stesso verrà diviso fra i soci,
pro quota se non diversamente stabilito.
Si evidenzia, per completezza, che la ripartizione
dell’eventuale restante patrimonio ai soci non
potrà avvenire prima che decorrano 3 mesi dal
giorno in cui la pubblicazione della delibera di
liquidazione è avvenuta, e comunque dal giorno
in cui i creditori conosciuti della società sono
stati contattati. Al termine del procedimento di
liquidazione, la società viene cancellata dal Registro delle Imprese. Presupposto per la cancellazione però è, l’emanazione da parte delle
compente autorità tributarie di un provvedimento, che attesti l’inesistenza di ulteriori obblighi
tributari in capo alla società liquidata.

Tutti i regolamenti ed articoli sopra citati sono stati
estrapolati dal Regolamento delle società GmbHG;
dalle disposizioni della Legge Fallimentare e dal
Codice del Commercio.
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N’ANALISI STORICA, ma anche e soprattutto sociologica, economica e politica del nostro Paese, svolta ripercorrendo l’evoluzione del
capitalismo italiano.
Sandro Trento ci racconta il capitalismo italiano attraverso le sue grandi fasi:
dal decollo industriale delle grandi famiglie (Agnelli, Pirelli, Falck, Marzotto) e
delle partecipazioni statali (Iri, Eni, Efim, Egat, Enel) (primo capitalismo)
all’”economia mista” che include il capitalismo sociale di Olivetti (secondo
capitalismo), dal “capitalismo molecolare e diffuso di aziende a controllo familiare che si radicano sul territorio” (terzo capitalismo) fino ad oggi, in cui le
multinazionali di medie dimensioni (Merloni, Tod’s, Luxottica), “forse la parte
migliore del terzo capitalismo”, costituiscono il quarto capitalismo.
Ed ecco che dal racconto emergono le “peculiarità del nostro sistema”, ovvero
i punti di debolezza e le criticità mai risolte: forte concentrazione familiare della
proprietà industriale, presenza di gruppi piramidali che determinano opacità e
scarsa trasparenza, patti tra famiglie, banche, assicurazioni e altri soggetti,
ossessione per il controllo, ma anche inadeguatezza della classe dirigente e della

pubblica amministrazione e assenza di riforme. A questi si sommano i problemi strutturali emersi sin dagli Anni Sessanta e mai seriamente affrontati: la
necessità di adeguare la pubblica amministrazione, “di porre mano al diritto
societario, mobiliare, fallimentare”. E, più di recente, si sono aggiunti la deludente performance della produttività, il gap informatico e tecnologico, l’aumento della terziarizzazione. Elementi che ora, sedimentati e mai affrontati,
comprimono l’economia e limitano ed ostacolano la crescita economica dell’Italia.
Attraverso la sua articolata e approfondita analisi, Sandro Trento ci propone con semplicità, ma allo stesso tempo con estrema chiarezza discorsiva e vivacità narrativa - una prospettiva del futuro dell’economia italiana che deve
necessariamente porre al centro di ogni strategia di crescita e sviluppo, sia essa
pubblica o privata, l’improcrastinabile risoluzione dei “vecchi e persistenti”
problemi strutturali e culturali che hanno permeato e continuano a permeare il
capitalismo italiano. Per dirlo con l’autore: “Dal capitalismo chiuso si deve
passare ad un capitalismo aperto, per far sì che l’Italia resti nel novero dei
paesi ricchi anche in futuro. Questa è la sfida per le nuove classi dirigenti.”
Silvia Decarli
Ordine di Trento e Rovereto
silvia.decarli@studiouber.com

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014

15

NORME E TRIBUTI

Attività sportiva dilettantistica: natura
e trattamento degli emolumenti erogati
In queste note ho voluto sintetizzare la natura
e il trattamento degli emolumenti erogati agli
sportivi dilettanti per la loro attività, sottolineando anche quali siano gli adempimenti
connessi. Nella parte conclusiva di questo
breve elaborato ho inteso, inoltre, evidenziare
quale può essere l’uso distorto, a volte, di tali
agevolazioni per quelli che vorrei definire i
dilettanti per professione.

L

e indennità di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati nel
l’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione per l’Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli
enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da
essi sia riconosciuto, rientrano tra i
redditi diversi di cui all’art. 67,
comma 1, lett. m) del TUIR, come
disciplinato dall’art. 25 della Legge
13 maggio 1999, n. 133, successivamente modificato dall’art. 37,
comma 2, Legge 21 novembre 2000,
n. 342.
L’art. 69, comma 2, del TUIR, in
particolare, prevede importanti
agevolazioni fiscali per:
*
le indennità di trasferta;
*
i rimborsi forfetari di spesa;
*
i premi;
*
i compensi.
Per tali somme, infatti, i primi
7.500,00 euro, complessivamente
percepiti nel periodo d’imposta,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Oltre ai suddetti compensi, emolumenti o rimborsi non documentati, sono esclusi dal reddito imponibile anche i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

D

unque il trattamento fiscale riservato agli
sportivi dilettanti, può essere riassunto
essenzialmente nei tre seguenti punti:
*
fino all’importo di 7.500,00 euro non subiscono alcuna trattenuta IRPEF;
*
sulla parte eccedente i 7.500,00 euro fino
a 28.158,28 euro annui è prevista una ritenuta a
titolo d’imposta con un’aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali all’IRPEF (addizionale
regionale);
*
sulle somme eccedenti i 28.158,28 euro
si applica una ritenuta a titolo d’acconto all’aliquota del 23% (primo scaglione di reddito), maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle
addizionali all’IRPEF (addizionale regionale).
Affinché le somme corrisposte possano rientrare nella disciplina dei redditi diversi di cui all’art.
67, comma 1, lett. m) del TUIR devono sussiste-

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo
re contemporaneamente due requisiti:
*
requisito soggettivo: il soggetto
percipiente deve essere uno sportivo dilettante;
*
requisito oggettivo: la manifestazione
sportiva deve avere carattere dilettantistico.

L

’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26
marzo 2001, n. 34/E, ha chiarito che con la
locuzione “esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche”, il legislatore ha delimitato l’applicazione del regime agevolativo in

esame, escludendo i compensi corrisposti per lo
svolgimento di “attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate
alla realizzazione delle manifestazioni sportive
dilettantistiche”.
Di conseguenza, possono beneficiare della norma prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR
i compensi erogati a soggetti che partecipano
direttamente alla realizzazione della manifestazione
sportiva a carattere dilettantistico.
In altre parole, l’agevolazione fiscale si riferisce a
tutti quei soggetti le cui prestazioni sono
funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione,
ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto
delle funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento sportivo.
Si considerano, pertanto, corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica
i compensi riconosciuti:
*
agli atleti dilettanti;
*
agli allenatori;
*
ai giudici di gara;
*
ai commissari speciali che durante le gare/
manifestazioni devono visionare o giudicare
l’operato degli arbitri;
*
ai dirigenti che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consen-

tendone il regolare svolgimento, a condizione che
non siano legati al soggetto erogatore dei compensi da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Non possono beneficiare della norma
agevolativa i soggetti che svolgono “mera attività amministrativa”.

S

uccessivamente, l’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 nell’introdurre una
serie di novità per l’attività sportiva dilettantistica, ha stabilito che il regime agevolativo
previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR
(come modificato dalla legge n. 342/2000), per le
somme erogate, nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, agli sportivi dilettanti, si applichi anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura
non professionale resi in favore di
società ed associazioni sportive dilettantistiche.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 22 aprile 2003, n. 21/E ha
chiarito, a tal proposito, che rientrano in tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni connesse ai compiti tipici di
segreteria svolte dall’associazione o
società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.
Modello 770
Per quanto attiene alle questioni riguardanti la certificazione dei compensi corrisposti e agli adempimenti fiscali che
ne conseguono è opportuno precisare che sia
nel caso di erogazione di compensi non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o acconto,
vale a dire compensi, rimborsi o premi, di importo
inferiore ad Euro 7.500,00, che di compensi assoggettati alle ritenute, vi è l’obbligo per l’ erogante di certificare il compenso inserendolo poi
all’interno del proprio Modello 770 (dichiarazione dei sostituiti di imposta) unitamente alle
altre (eventuali) ritenute operate a favore di altri
lavoratori autonomi.
Pertanto, l’obbligo di predisposizione e invio del
modello 770 (direttamente tramite le procedure
telematiche dell’Agenzia delle Entrate o
avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri) ricade anche sulle società e associazioni sportive che svolgono unicamente attività istituzionale e non hanno un impianto contabile, purché abbiano erogato compensi, premi
o rimborsi anche al di sotto della soglia di
imponibilità.
Tali associazioni quindi dovranno in ogni caso
procedere a raccogliere i dati fiscali dei perciSEGUE A PAGINA 16
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pienti, a far sottoscrivere apposita ricevuta delle
somme corrisposte ed inoltre a compilare e presentare il suddetto modello di dichiarazione fiscale anche qualora siano esonerate dalla presentazione del modello unico.
Al fine di applicare la ritenuta corretta, o di non
applicare ritenuta, le società o associazioni sportive all’atto del pagamento del compenso, premio o rimborso, dovranno pertanto farsi rilasciare, da parte del percipiente, apposita dichiarazione dalla quale risulti il regime applicabile.
Adempimenti previdenziali
Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione
previdenziale separata dell’INPS (Circolare INPS
n. 32 del 07/02/2001).
In relazione agli obblighi assicurativi l’art. 6,
comma 4, D.L. n. 115 del 30/06/2005, convertito
dalla Legge n. 168/2005 ha previsto l’emanazione
di un apposito decreto che dovrà stabilire le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti nonché la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi
premi assicurativi. La norma ha inoltre previsto
che, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva potranno
scegliere la compagnia assicuratrice con la quale
stipulare le relative convenzioni.
Risultano quindi abrogate le precedenti disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria,
unicamente presso la Sportass, degli sportivi,
peraltro soppressa con D.L. n. 159 del 01/10/2007,
pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2007, a decorrere dal 03/10/2007.
La circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006, ha chiarito che anche l’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistica posta in essere da quegli
istruttori i cui compensi percepiti siano
inquadrabili tra i “redditi diversi” (art. 67, comma
1, lettera m) del TUIR) non sono soggetti a
contribuzione previdenziale
La comunicazione obbligatoria
Per quanto riguarda gli adempimenti lavoristici e
previdenziali connessi alle prestazioni rese da un
istruttore presso un’ASD, premesso che le suddette disposizioni operano esclusivamente qualora siano rispettati tutti i requisiti affinché la
palestra possa essere annoverata fra le associazioni sportive dilettantistiche e che le somme erogate all’istruttore possano inquadrarsi quali redditi diversi, la DTL di Lecce ha preso in esame
quelli connessi all’invio dell’UNILAV.
In base alle istruzioni del Ministero del Lavoro
(nota del 14 febbraio 2007) sono ricomprese, tra
quelle soggette all’obbligo di comunicazione, “le
collaborazioni individuate e disciplinate
dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289", rubricato come “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”.
Sulla specifica questione il Ministero è nuovamente intervenuto con l’interpello n. 22/2010 nel
quale ha meglio chiarito che nella previsione del
richiamato articolo 90 devono farsi rientrare soltanto “le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate ai fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni”.
Tuttavia, così come spiegati dallo stesso Mini-

stero del Lavoro, non necessariamente tutti i rapporti di lavoro parasubordinati sono soggette
alla comunicazione obbligatoria; infatti, “considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in
materia volto a favorire la promozione dell’attività sportiva dilettantistica i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte
ridotti, quantomeno con riferimento a quelle
collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso
da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale”.
Pertanto, possono ritenersi non soggette alla «Co»
preventiva le ASD che stipulino contratti di natura diversa riconducibili all’articolo 67 del TUIR.
Assicurazione INAIL
Sul fronte dei obblighi assicurativi, invece, viene
chiarito che chi è percettore di redditi diversi non
deve ritenersi assoggettato all’assicurazione
antinfortunistica prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n.
38/2000. Nello specifico, l’INAIL ha chiarito nelle istruzioni operative con una nota del 2 maggio
2001 che gli sportivi dilettanti non sono
parasubordinati e, pertanto, non sono soggetti
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Libro Unico del Lavoro
Sempre nell’interpello n. 22/2010 del M.L.P.S. viene sottolineato come collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo
fino a 7.500 euro non vanno iscritti nel LUL.
Dilettanti per professione
Il termine dilettante indica, in senso lato, chi svolge un’attività per diletto e senza scopo di lucro.
In quest’ultimo paragrafo si vuole evidenziare
l’anomalia di tutti quegli istruttori, tecnici e dirigenti che – nelle pieghe di una normativa che
lascia, a volte, spazio per “fantasiose” interpretazioni – esercitano l’attività dilettantistica per
professione, essendo i compensi che ritraggono
da tale attività la propria unica fonte di reddito.
La Circolare ENPALS n.13 del 7 agosto 2006 che
fornisce istruzioni in ordine alle modalità di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato l’elencazione delle categorie di lavoratori
assicurate all’Ente, in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli
istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli
istruttori presso società sportive.
Nella citata circolare, in accoglimento della tesi
sostenuta dal CONI, l’ENPALS chiarisce che non
vi è l’obbligo di contribuzione previdenziale per i
compensi sportivi percepiti nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche qualificati come
redditi diversi (senza far riferimento al limite dei
7.500 Euro)
Tuttavia la stessa circolare specifica che:
“al fine di agevolare la corretta applicazione dell’articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n.917/
1986, si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma preclude l’inquadramento dei compensi
tra i “redditi diversi” nell’ipotesi in cui gli stessi
siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome
collettivo e in accomandita semplice, ovvero in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.
Per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n.633/
1972, s’intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qual-

siasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.
Allo scopo di favorire la corretta applicazione della disciplina in oggetto, si evidenziano
qui di seguito, gli indici che, con riferimento
alla prassi amministrativa e agli orientamenti
giurisprudenziali, connotano l’attività professionale come tale. In linea generale, pare
innanzitutto opportuno sottolineare che si configurano i presupposti per accedere alla nozione
giuridica di reddito professionale laddove lo
svolgimento dell’attività implichi il possesso
di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche
connesse all’attività svolta.

S

ul piano concreto, si può parlare di reddito
professionale laddove dall’esame dell’attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:
*
l’attività, quantunque esercitata in via non
esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a
delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività,
regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello
di “occasionalità” che, riferito ad un’attività, traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20
giugno 1988, n.1052);
*
la misura delle somme complessivamente
percepite non abbia caratteristiche di marginalità.

P

are appena il caso di sottolineare che la
professionalità ricorre anche se vi siano
normali interruzioni nell’esercizio dell’attività. D’altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in
quanto lo stesso può implicare una molteplicità
di atti tali da fare assumere all’attività carattere
stabile.

I

nfine, si rileva che, poiché il professionista è
per definizione un soggetto che si rivolge ad
una committenza indeterminata, l’esistenza di
una committenza plurima, effettiva o potenziale,
è certamente indice della presenza di attività professionale. Pertanto, secondo l’ENPALS, i compensi percepiti sono riconducibili alla categoria
dei “redditi diversi” solo in presenza delle seguenti condizioni:
*
che siano erogati da associazioni e società sportive iscritte all’apposito registro CONI,
*
che siano percepiti da soggetti che non
svolgano a tal fine un’attività inquadrabile nella
fattispecie dell’esercizio di arti o professioni,
*
che conservino il carattere della
marginalità non superando la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo annuo pari a Euro 4.500,00.
Non rientrano in tale disciplina i compensi erogati agli atleti.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra,
le società e associazioni sportive dilettantistiche
devono invece effettuare il versamento dei contributi dovuti all’ENPALS per i compensi corrisposti a direttori tecnici, massaggiatori e istruttori che operano presso gli organismi sportivi.
Per questo tipo di rapporti, il contributo all’Enpals
è dovuto in misura pari al 33,00% del compenso,
da ripartire tra l’ente (23,81%) e il collaboratore
(9,19%).
filippocarlin@studiocla.it
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Trasformazione dello studio professionale
in società tra professionisti
Aspetti civilistici e fiscali
FEDERICA MONTI
Ordine di Belluno
STEFANO MENEGON
Ordine di Belluno
1.
Premessa
Come noto, la L. 12 novembre 2011, n. 183 ha definito, all’art. 10, la possibilità di costituire società tra professionisti (più semplicemente s.t.p.) per
l’esercizio, in forma societaria, delle attività professionali regolamentate
nel sistema ordinistico (così superando la previgente disciplina di cui alla
L. 23 novembre 1939, n. 1815); tale previsione ha avuto successivi
completamento ed attuazione attraverso le disposizioni contenute nel D.M.
8 febbraio 2013 n. 34, entrato in vigore il 21 aprile 2013 (1).
Tale riforma deve essere accolta con favore in quanto ha, di fatto, eliminato
le barriere e le preclusioni vigenti – già venute meno negli altri Stati - sul
tema delle società professionali partecipabili anche da soci non professionisti di solo capitale (2).
I principali aspetti positivi connessi al passaggio ad una s.t.p. sono, indubbiamente, la possibile crescita dimensionale rispetto all’originario studio
professionale, una migliore capacità di offrire al cliente servizi in diversi
ambiti di competenza, la possibilità di attuare un più agevole ricambio generazionale e, non ultima, la facoltà (a seconda del modello prescelto) di
anteporre lo schermo societario per le obbligazioni sociali (3).
Alla luce dei vantaggi e delle opportunità offerte dalla nuova disciplina e
nell’attesa di chiarimenti circa i principali aspetti fiscali e previdenziali cui
sottostanno le s.t.p., occorre seriamente valutare la possibilità di migrare
ad un diverso assetto per l’esercizio dell’attività professionale, transitando dalla figura associativa a quella societaria.
Ebbene, tale passaggio, per quanto apparentemente lineare è, in fatto, circondato da una serie di problematiche applicative ed interpretative delle
quali, seppur nell’economia del presente scritto, si cercherà di dare contezza.
2.
Studio professionale ed “avviamento”
Come si dirà meglio nel paragrafo successivo, l’approdo al modello societario
comporta il trasferimento dello studio professionale all’interno di una s.t.p.,
il quale può avvenire a seguito di cessione ovvero a titolo di conferimento.
In entrambe le fattispecie si pone il problema di delimitare e valutare il
quantum oggetto di trasferimento al fine di stabilirne il prezzo – in caso di
cessione – ovvero il valore - a fini di garanzia verso i creditori sociali.
Ci si domanda, in particolare, quali siano gli elementi che compongono uno
studio professionale e come questi siano assoggettati a tassazione all’atto
del trasferimento in una società tra professionisti.
Una delle questioni più dibattute sul punto concerne la (parziale) assimilazione dello studio ad un’azienda con la conseguente configurabilità di una
sorta di avviamento “professionale”, oggetto anch’esso di trasferimento.
Sul punto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato
alcuni cambi di pensiero nel corso degli anni; agli albori, infatti, attraverso
la sentenza n. 3495 del 9 ottobre 1954, la Corte di Cassazione ha sostenuto
l’assoluta “personificazione” dello studio professionale negando la capacità dello stesso di sopravvivere alla persona del suo fondatore.
Successivamente le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1889 del 21 luglio 1967,
tornando ad occuparsi del concetto di avviamento, hanno ribadito che non
è titolare d’azienda l’esercente di uno studio professionale e che, conse1

guentemente, non può sussistere un valore di avviamento (4).
Da tali sentenza appare chiaro come all’epoca non fosse possibile
configurare, accanto ai beni materiali ed all’organizzazione di mezzi tipica
degli studi professionali, un quid astratto ed immateriale costituito dalla
clientela e dalla capacità di tale insieme, funzionalmente organizzato, di
generare reddito.
Una prima breccia in tale rigoroso pensiero, si è registrata nella sentenza n.
5848 del 12 novembre 1979 con la quale la Corte ha ritenuto la cessione di
uno studio, unitamente al suo avviamento, “giuridicamente configurabile
… quale complesso di elementi organizzati per l’esercizio dell’attività
professionale, munito dell’attributo essenziale e necessario costituito
dall’avviamento” (5).
L’orientamento giurisprudenziale prevalente era supportato, peraltro, dalla
mancanza di norme espresse regolanti il trasferimento dei singoli beni
afferenti lo studio (6).
In tempi più recenti è invalso, tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina più attenta, l’orientamento favorevole alla parziale assimilazione dello
studio ad un’azienda con conseguente spersonalizzazione dalla figura del
titolare; la Corte di Cassazione, infatti, attraverso la sentenza n. 2860 del 9
febbraio 2010 (7), ha affermato che il tradizionale canone dell’intuitu
personae tipico del rapporto professionale, pur non consentendo
l’equiparazione del libero professionista all’imprenditore tout court, non
osta alla configurabilità di un’azienda c.d. “professionale” ove, all’attività
intellettuale svolta dal professionista, si affianchi un’organizzazione di mezzi
e di persone tale da sovrastare l’opera professionale e che contempli, in
ultima analisi, anche un bene definibile “avviamento” (8).
Pertanto, sulla scorta di tale revirement giurisprudenziale, risulta legittimo
il contratto di trasferimento dello studio professionale che comprenda anche la cessione dell’avviamento, nell’ipotesi – quanto meno - di prevalenza
dei mezzi sull’opera intellettuale.
Tale conclusione di matrice giurisprudenziale risulta corroborata anche
dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2082 e 2555 c.c. Infatti, non
si può negare che anche l’esercente di uno studio professionale – nel caso
in cui l’organizzazione di mezzi sia quantitativamente predominante – svolSEGUE A PAGINA 18

Per una panoramica in tema di s.t.p. vedere Leone F., Società tra professionisti: le novità normative e il regime fiscale in Pratica Fiscale e Professionale
, n. 16/2012, p. 11 e Di Russo D., Stp: nuovo modello organizzativo per lo svolgimento della professione alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 183/2011 in Il Fisco, n.
16/2013, p. 2486.
2
Sui rapporti tra s.t.p. e studio associato v. Busani A., Lo studio associato può convivere con la s.t.p. in Il Sole 24 Ore del 29.05.2013, p. 26.
3
Sul punto v. Bini M., La valutazione di uno studio professionale ai fini di conferimento ad una s.t.p. in Le Società, n. 5 – All.to 1/2012, p. 37.
4
Su tale consolidato orientamento cfr. anche Corte di Cassazione, sent. n. 2645 del 28 aprile 1982 e n. 6608 dell’8 novembre 1983.
5
Sul punto, di recente, anche Ticozzi M., Avviamento degli studi professionali in Contratto e Impresa, n. 3/2007, p. 647.
6
Sul punto si rileva che l’art. 36 del D.L. n. 223 del 2006 (cd. Decreto “Bersani-Visco”) ha sopperito alla mancanza di norme esplicite ed univoche introducendo i commi 1 bis,
1 ter e 1 quater all’art. 54 del TUIR e di cui infra.
7
A commento della citata sentenza v. Minunno L., La cessione della clientela degli studi professionali: una svolta? in Giurisprudenza Italiana, n. 11/2010. Sul punto anche Sandei
C., La successione nello studio professionale tra disciplina del trasferimento d’azienda e principi deontologici in Rivista di Diritto Civile, n. 5/2012, p. 513.
8
Sul punto cfr. Ferranti G., La difficile «evoluzione» dello studio professionale in società tra professionisti in Corriere Tributario, n. 48/2013, pp. 3763 e ss.
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ga un’attività economica organizzata al fine dello scambio di servizi; affermazione che pare abbracciare una delle diverse accezioni possibili del concetto di azienda, intesa quale insieme funzionale di rapporti giuridici (9).
La parziale assimilazione dello studio ad un’azienda, comporta, quale
corollario, la configurabilità di un valore di avviamento, oggetto di possibile trasferimento accanto ai beni “tipici” dello studio stesso.
3.
Cessione dello studio: tassazione ai fini delle imposte indirette
Ebbene, il percorso argomentativo sopra riportato non deve essere visto
come mero esercizio di interpretazione giuridica ma deve servire per comprendere e delineare meglio i profili tributari connessi al trasferimento delle
componenti afferenti lo studio professionale, in particolare ai fini della
imposizione indiretta.
La parziale assimilazione, come visto, è stata resa necessaria al fine di poter
prevedere, in capo allo studio, un valore di avviamento; essa, quindi, di
riflesso può trovare applicazione anche in campo fiscale ove, accanto alla
cessione dei beni materiali e dei crediti, si può legittimamente prevedere la
cessione dell’avviamento dello studio costituito, soprattutto, dal pacchetto clienti (10). In attesa di possibili (auspicabili) chiarimenti futuri, quindi, il
complesso dei mezzi e delle immaterialità, per quanto coordinato e strutturalmente funzionale, costituisce l’oggetto di singole cessioni alle quali applicare i regimi fiscali propri.
La cessione dei beni materiali, pertanto, sarà assoggettata ad IVA ex art. 2
co. 1 del D.P.R. n. 633/1972; la cessione di crediti in denaro, viceversa, sulla
scorta di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, non rappresenta, nella normalità dei casi, operazione rilevante ai fini IVA (11).
Per quanto concerne, poi, il (legittimo) trasferimento a titolo oneroso della
clientela, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 29/03/2002 n. 108/E,
ha avuto modo di precisare che esso non rappresenta una cessione di beni
ma instaura, di fatto, un rapporto di tipo meramente obbligatorio nel quale
il cedente si impegna, a fronte di un corrispettivo, a favorire l’acquirente
nella prosecuzione del rapporto con i propri vecchi clienti, configurandosi,
quindi, una assunzione di obblighi di fare e di non fare, come tale soggetta
ad IVA ex art. 3 D.P.R. n. 633/1972.
4.

Cessione dello studio: modalità e riflessi
in tema di imposte sui redditi.
Tra le diverse modalità con le quali è astrattamente ipotizzabile il trasferimento dello studio professionale in una s.t.p., quella che richiede le maggiori attenzioni, dal punto di vista fiscale, è sicuramente la vendita dello
studio stesso; la cessione a titolo oneroso, infatti, implica la corresponsione
di un prezzo che genera materia imponibile in capo al cedente ed un costo
inerente in capo al cessionario, come tale fiscalmente deducibile.
Relativamente alla cessione di beni strumentali, ai fini della determinazione
delle eventuali plusvalenze si deve considerare quanto disposto dall’art.
54, co. 1 ter del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui “si considerano plusvalenza
o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato”; norma che, in parte, ricalca quella prevista in tema di reddito di impresa di cui all’articolo 86 del TUIR (12).
Il corrispettivo percepito in relazione alla cessione dei crediti dovrebbe
essere ricondotto nell’alveo dei redditi da lavoro autonomo in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del TUIR, il quale dispone che “i proventi
conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei
relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Per quanto concerne la cessione della clientela, si deve rilevare che il legislatore ha posto rimedio alla previgente mancanza di norme positive; sul
punto, l’appiglio normativo iniziale era dato dalla Risoluzione n. 108/E del
29 marzo 2002, nella quale si riconosce l’instaurazione di un rapporto
meramente obbligatorio tra il cedente ed il cessionario nel quale il primo, a
fronte del corrispettivo percepito, favorisce il subentro nei rapporti con i
suoi clienti assumendo l’obbligo contestuale di non esercitare la propria
attività professionale nei loro confronti. Successivamente all’introduzione
9
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della disposizione di cui al c.d. “Decreto Bersani-Visco” (vedi nota n. 6), il
compenso per tali pattuizioni trova espressa previsione nell’art. 54, co.1
quater del TUIR, ove si prevede che “concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”,
superando, quantomeno in tema di imposte dirette, la previgente
riconduzione della fattispecie nella disciplina dei redditi diversi derivanti
dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
I compensi derivanti dalla cessione clientela, in alternativa al concorso alla
base imponibile del reddito di lavoro autonomo, possono anche fruire del
regime di tassazione separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. g) ter del TUIR;
in base a tale disposizione, quindi, si può evitare il passaggio negli scaglioni di reddito più alti dovuto al cumulo con altra materia imponibile. In merito
a tale facoltà è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ove è stato precisato che la tassazione
separata opera non solo quando il compenso è percepito in un’unica soluzione ma anche quando esso è suddiviso in più rate purché rientranti nel
medesimo periodo d’imposta.
La qualifica di tale compenso quale reddito di lavoro autonomo prescinde
dalla contemporanea cessazione dell’attività del cedente; in quest’ultimo
caso, però, è necessario che il professionista mantenga in essere la propria
partita IVA fino al percepimento dell’ultima rata pattuita, fatta salva la possibilità – ammessa anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.
232/E del 20 agosto 2009 – di cessare l’attività “anticipando” l’IVA esposta
in fattura.
Sempre in tema di trasferimento della clientela, va sottolineato quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 e
nella Risoluzione n. 177/E del 9 luglio 2009, secondo le quali l’apporto della
clientela in occasione dell’ingresso del professionista in uno studio associato, senza corresponsione di un compenso, non configura un’operazione fiscalmente rilevante in capo all’associato; per analogia, parrebbe possibile pervenire alla medesima conclusione anche in caso di apporto della
clientela e degli altri beni in una s.t.p. (13). Ai fini dell’irrilevanza fiscale, è
necessario, tuttavia, che non sia corrisposta alcuna remunerazione in denaro a favore del professionista. Inoltre, deve essere previsto, al momento
del recesso, che il medesimo non abbia diritto ad un quantum calcolato sul
valore del conferimento ma soltanto sulla quota di utile maturata. In tal
caso, al fine di garantire la neutralità dell’operazione, dovrebbe configurarsi l’obbligo, in capo alla società conferitaria, di assumere i beni allo stesso
valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.
Vi è da sottolineare che, in caso di conferimento nonché di acquisto dei
beni del professionista da parte della costituenda o neo-costituita s.t.p.
(partecipata dal medesimo professionista) trova applicazione la disciplina
in tema di “conferimento” ed “acquisti pericolosi” dai soci ai sensi degli
artt. 2343 e 2343 bis c.c. (per le spa), 2464 e 2465 c.c. (per le srl).
5.
Conclusioni
Da quanto sin qui analizzato, si possono trarre due conclusioni; la prima
concerne l’evoluzione delle attività regolamentate mentre la seconda attiene alla assimilazione –tra lo studio professionale ed un’azienda.
Sul primo punto merita rilevare che la tendenza in essere e che si accentuerà sempre più è quella di abbandonare lo schema associativo per approdare
ad una gestione societaria dell’attività ordinistica, con tutti i pro (ed i contro) del modello scelto, sulla falsariga dei modelli organizzativi anglosassoni che così tanto “affascinano” il nostro Legislatore.
La seconda conclusione, connessa alla prima, concerne l’evoluzione del
concetto di studio professionale; sembrerebbe potersi ipotizzare, in futuro,
che l’organizzazione dei mezzi (ove prevalente) e le immaterialità ad essi
funzionalmente connesse vengano in qualche modo ad essere sempre più
assimilate ad un’azienda, la cui attività tipica non è la produzione di beni
bensì la prestazione di servizi, con tutti i corollari civilistici e fiscali che
naturalmente ne possono discendere (14). Infatti, “oggi non sono più disponibili quegli escamotages argomentativi, dall’evidente sapore artificioso, quali quello della “dimostrazione” della differenza tra professionisti e imprenditori che si riteneva di poter derivare dalle barriere che,
tra professionisti e imprenditori, erano erette con argomenti che puntavano sulla sussistenza delle tariffe professionali, del divieto di pubblicità o della non esercitabilità della libera professione sotto forma societaria,
tutti fattori che oggi paiono irrevocabilmente esser stati consegnati all’archeologia del diritto” (15).
federica.monti@bampo.it
stefano.menegon@bampo.it

Sul punto v. Busani A., Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in s.t.p. in Le Società, n.5 – all.to 1/2012, pp. 29 e ss.
In tema v. anche Pilotto C. – Rebecca G., Cessione dello studio professionale: aspetti fiscali in Il Fisco, n. 45/2003, p. 7013.
Sul punto si deve operare un fondamentale distinguo; infatti, la cessione di credito è soggetta ad IVA se ha natura finanziaria mentre risulta esclusa quando tale qualifica manchi.
Quindi, se la cessione del credito risulta ancorata ed inscindibilmente connessa ad un’operazione finanziaria più ampia, quest’ultima attrae a sé anche la cessione che perde i
connotati di operazione autonoma, la quale rientra, di conseguenza, nelle operazioni soggette ad IVA in quanto esente. Qualora, viceversa, la cessione del credito sia finalizzata
al pagamento di obbligazioni esistenti, essa non perde la propria natura originaria e, quindi, rimane esclusa dall’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art 2, co. 3 lett. a) del D.P.R.
n. 633/1972.
12
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni mobili strumentali acquistati dal 4 luglio 2006.
13
Per approfondimenti v. Ferranti G., op. cit.
14
Così anche Amendolagine V., E’ valido l’atto di cessione di uno studio professionale in cui si prevede anche il trasferimento della clientela? in Il Corriere Giuridico, n. 8/2010,
p. 1042.
15
Cfr. Busani A., op. cit.
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La mediazione creditizia alla luce
della riforma del D. Lgs. 141/2010
Novità per i mediatori creditizi
conseguenti l’istituzione
dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141,
in vigore dal 19.09.2010 e successivamente modificato dall’art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.
218 e dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha trasformato profondamente il Testo Unico Bancario con particolare
riferimento ai Titoli V e VI prevedendo altresì l’introduzione del Titolo VI bis. Con il decreto è stata ristrutturata la normativa che disciplina l’attività dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi. Sono stati definiti i nuovi stringenti requisiti richiesti per svolgere la professione di
agente e mediatore creditizio (Titolo VI bis), figure che sono state nettamente distinte tra loro e
che, fino all’entrata in vigore della nuova norma,
non venivano nemmeno marginalmente definite
dal Testo Unico Bancario. L’obiettivo della riforma si può individuare nella volontà di introdurre
nuovi strumenti a tutela dei consumatori, garantendo una maggiore trasparenza e una
certificazione della professionalità degli operatori del credito, rendendo in contemporanea più
stringente l’accesso alla professione ai soggetti
che offrono finanziamenti al pubblico e relativi
servizi di intermediazione.

GIULIA NOGHEROTTO
Ordine di Gorizia
l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi abilitati ad operare sul mercato
e al controllo circa il mantenimento dei requisiti
richiesti. L’Organismo - costituito in forma di
associazione alla quale hanno aderito come soci
fondatori tra gli altri Abi, Assofin, Assilea,

mettono in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V (TUB) con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Diverso invece il ruolo degli agenti
in attività finanziaria (art.128 quater TUB e ss.),
“soggetti che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi

L

’approfondimento che proponiamo si
concentra soprattutto sulla rivoluzione occorsa nel mondo della mediazione
creditizia. Fino alla riforma tale attività
veniva di fatto esercitata da soggetti iscritti ad
un registro tenuto dalla Banca d’Italia alla cui
partecipazione si poteva ricorrere senza il possesso di particolari requisiti formali o professionali (era sufficiente un titolo di studio di base).
La mancanza di regolamentazioni in tal senso
aveva favorito l’esercizio dell’attività di mediazione anche da parte di profili imprenditoriali specializzati di fatto in altri ambiti; si pensi ad esempio agli agenti immobiliari che per necessità legate allo svolgimento della loro attività di compravendita si improvvisavano consulenti nell’ambito dei finanziamenti e dei mutui; questa prassi
significava che la loro clientela veniva di fatto
messa in collegamento con determinati istituti
bancari a fronte di una provvigione garantita da
parte degli stessi, con un aggravio di costi per il
destinatario finale del servizio senza che lo stesso avesse potuto fruire di una consulenza professionale sulla materia del credito. La professione necessitava quindi di una nuova disciplina
che prevedesse almeno delle limitazioni e dei requisiti minimi.

C

on un ritardo di più di un anno dall’emanazione del decreto nella sua forma originale, il 12 dicembre 2011 è stato costituito a Roma l’ Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), istituto vigilato dalla Banca d’Italia e adibito alla gestione del-

Assifact, Ufi, Fenafi, Afin, Fiaip, Assomea, Fimec
e Assoprofessional - tuttavia non è entrato subito in funzione, ma è stato necessaria una manovra attuativa successiva. Il ritardo nella messa in
funzione di suddetto Organismo ha determinato
di fatto un periodo caotico di transizione in cui le
vecchie regole di esercizio dell’attività di agente
in attività finanziaria e di mediatore creditizio si
sono continuate ad applicare mentre già si assisteva alla nascita di enti di diritto privato con i
requisiti richiesti dalla nuova normativa, impossibilitati tuttavia alla definizione precisa della loro
attività e delle regole di affiliazione dei collaboratori in attesa dei regolamenti attuativi necessari.
Solo verso la fine del 2012 agenti e mediatori con
i nuovi requisiti imposti dal D.Lgs. 141/2010 hanno potuto presentare domanda di iscrizione presso il nuovo Organismo (entro il 31 ottobre 2012).
Mediatori creditizi:
quali i requisiti richiesti
In base alle nuove definizioni (art.128 sexies TUB
e ss.) i mediatori creditizi sono “soggetti che

di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V (TUB), istituti di
pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”. Entrambi possono svolgere l’attività prevista dalla legge soltanto in via
esclusiva, ma, rispetto agli agenti, i mediatori
creditizi non possono avere un rapporto di esclusiva con una banca o un altro intermediario, ma
devono essere indipendenti e offrire al consumatore più proposte di finanziamento di diversi
intermediari. Gli agenti rappresentano di fatto il
canale distributivo cosiddetto captive, diretta
emanazione dell’intermediario erogante; fanno
parte della sua “forza vendita”. Diverso è l’inquadramento per i mediatori dai quali si pretende
indipendenza ed equidistanza tra gli interessi del
cliente e quelli degli intermediari finanziari. L’attività implica un servizio di consulenza, che parte
dalle esigenze manifestate dal cliente per proporre le alternative di finanziamento ad esse più rispondenti. La nuova norma stabilisce anche che
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è vietata la contestuale
iscrizione nell’elenco
degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
Secondo quanto previsto dal decreto 141/2010,
mentre gli agenti in attività finanziaria possono
esercitare le loro attività sia che siano organizzati
in società di persone che siano semplici persone
fisiche, i mediatori creditizi possono iscriversi
all’OAM solo se organizzati in forma di società
per azioni, di società in accomandita per azioni,
di società a responsabilità limitata o di società
cooperativa. Questo passaggio costituisce una
novità che ha fortemente rivoluzionato e condizionato l’esercizio della professione da parte dei
mediatori persone fisiche. Il decreto prevede inoltre che coloro i quali detengono il controllo della
società e coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbano avere requisiti
di onorabilità e professionalità (compreso il
superamento di un apposito esame). Vengono
rafforzati i controlli e la vigilanza da parte della
Banca d’Italia che è chiamata a vigilare sugli intermediari ed è necessaria la stipula di idonee
polizze assicurative sulla responsabilità civile per
i danni arrecati nell’esercizio dell’attività del cui
operato essi rispondono a norma di legge.
Un ulteriore requisito previsto riguarda infine la
patrimonializzazione della società: il capitale sociale versato deve essere almeno pari a 120.000
euro; l’ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Risulta chiaro l’intento del
legislatore di ricondurre anche questa specifica
categoria di intermediari al paradigma del patrimonio netto (nel solco dell’impostazione avviata
con la normativa di Basilea 2): solo una stabilità
patrimoniale può costituire presidio a fronte dei
rischi connessi con l’attività d’intermediazione e
parametro di riferimento della valutazione tecnica dell’autorità di vigilanza.

L

’obbligo di costituzione in società di
capitali implica automaticamente che
spariscono di fatto i mediatori “in conto proprio” e subentrano delle entità
molto più strutturate che si avvalgono poi,
operativamente, di dipendenti e collaboratori che
agiscono sul territorio. All’OAM deve essere trasmesso anche l’elenco di detti dipendenti e collaboratori, i quali devono altresì rispettare requisiti di professionalità e onorabilità. A loro non è
richiesto di superare l’esame per l’iscrizione nell’elenco; tali soggetti sono comunque tenuti a
superare una prova valutativa i cui contenuti
sono stabiliti dall’OAM stesso. La nuova legislazione sembra indurre pertanto alla creazione
di qualificati “poli di aggregazione” nella categoria dei mediatori (percorso del resto già avviato
nella più generale categoria degli intermediari finanziari ex Titolo V TUB; si pensi ai Confidi, a
come hanno dovuto trasformarsi per rispettare i
parametri strutturali richiesti, alla nascita della
Banche di Garanzia); gli attuali mediatori persone fisiche dovranno affiliarsi, legarsi a una società. Queste società dovranno avere assetti adeguati, consoni al nuovo ruolo.

Si può inoltre affermare che il regime dell’iscrizione presso un Organismo centralizzato e il sistema dei controlli su agenti e mediatori sia stato,
con la riforma, messo sostanzialmente al pari di
quello delle altre figure distributive del settore
finanziario (promotori finanziari e agenti assicurativi).
Guardando ai numeri degli operatori sul mercato
lo scenario si può descrivere come segue: al vecchio registro della Banca d’Italia fino a ottobre
2012 erano iscritti 9.204 mediatori organizzati in
società, 122.149 mediatori persone fisiche, 70.324
agenti persone fisiche, 5.263 agenti in forma di
società.
Dagli elenchi OAM a fine dicembre 2013 risultano invece i seguenti numeri: - elenco mediatori
creditizi: 268 iscritti; - elenco agenti in attività
finanziaria: totale iscritti 6.024, di cui persone giuridiche 949. I numeri parlano chiaro circa l’operazione di ridimensionamento e riorganizzazione in
atto del settore in questione.
Mediatori creditizi
e intermediari immobiliari
La fase di transizione dal vecchio al nuovo regime è stata lunga e complessa. A partire dagli inizi
del 2010, le Autorità direttamente coinvolte nel
processo di costituzione del nuovo Organismo Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle
Finanze - hanno invitato i rappresentanti degli
operatori del mercato a dialogare sulle novità
della riforma. Sono stati tenuti ripetuti incontri
con associazioni di categoria, organismi
federativi, sigle sindacali, per instaurare un colloquio costruttivo, raccogliere opinioni e proposte, individuare problematiche che richiedevano
precisazioni e chiarimenti.
Con riguardo al settore dell’intermediazione immobiliare gli attori si sono mossi praticamente fin
da subito.
Il mondo della mediazione creditizia è strettamente
connesso con quello dell’intermediazione immobiliare. Si pensi ad esempio come nelle agenzie
immobiliari passino in media il 50% delle transazioni immobiliari e oltre il 75% dei potenziali acquirenti, e come in media il 40-50% delle
compravendite immobiliari siano assistite da un
mutuo.

L

a nuova normativa ha spinto ad esempio la FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, principale
associazione di categoria del settore immobiliare) a favorire la nascita di Auxilia Finance
Srl, società di mediazione creditizia strutturata
adeguatamente secondo ciò che richiedeva il D.
Lgs. 141/2010, per permettere il giusto collegamento tra le agenzie immobiliari associate e il
mondo bancario. La società ad oggi opera di fatto sul territorio attraverso il lavoro dei suoi collaboratori persone fisiche, come richiesto dalla
nuova normativa. Il processo di distribuzione
capillare sul territorio di tali collaboratori, che
dovrebbero mettersi prioritariamente al servizio
delle agenzie immobiliari associate, non risulta
tuttavia ancora compiuto.
Dall’altra parte sul mercato risultano di fatto spariti i mediatori creditizi organizzati come ditta individuale o piccola società, in quanto tali strutture non sono più ammesse dalle nuove norme.

Le stesse società di intermediazione immobiliare,
che una volta erano iscritte al vecchio elenco dei
mediatori creditizi per poter mettere in contatto la
clientela con le banche guadagnando una provvigione, alla luce delle nuove norme risultano ad
oggi impossibilitate a svolgere legalmente tale
tipo di attività.
Il mondo dell’intermediazione immobiliare sembra accusare di fatto le inefficienze di un sistema
ancora in trasformazione. Si assiste ad un fenomeno conservativo per cui le agenzie hanno in
molti casi ripreso il contatto diretto con la banca
per condurre in prima persona la trattativa sui
mutui legati alla vendita degli immobili (fenomeno questo che la riforma mirava a cancellare del
tutto) in assenza di un servizio adeguato messo
a disposizione sul territorio a garanzia
dell’individuazione dei prodotti bancari.

U

n altro punto ancora da chiarire resta
quello del rapporto tra l’agente immobiliare e il mediatore creditizio:
come permettere agli agenti immobiliari di segnalare i mediatori creditizi ai clienti,
senza tuttavia illustrare i prodotti finanziari (ricadendo così di fatto nel ruolo di mediatori, ad essi
ormai precluso) e nel contempo percependo una
contropartita economica per la segnalazione.
Qualcuno ha proposto la segnalazione di pregi
pagata con compenso tramite partita IVA, come
disciplinata da una circolare della Consob. Altri
ancora hanno guardato all’ambito della pubblicità dietro compenso. Altri a benefit di natura non
finanziaria. Tutte le soluzioni, però, pongono una
questione di fondo: gli agenti immobiliari non
possono in alcun modo parlare di prodotti. Servono di fatto nuove tipologie contrattuali e nuove soluzioni.
Da più parti viene infatti evidenziata nella filiera
del credito l’esigenza di un rapporto stretto e
proficuo tra agente immobiliare e mediatore
creditizio, proprio per agevolare il reperimento di
un finanziamento e consentire a più soggetti di
perfezionare le compravendite di immobili, esigenza ancor più accentuata in un momento di
congiuntura economica debole e di credit crunch.
La riforma di cui al D.Lgs. 141/2010 mirava all’introduzione sul mercato di figure di mediazione
che fossero professionalmente all’altezza del
compito e a contrastare i fenomeni di abusivismo
della professione.
Questa fase di riassestamento del sistema viene
tuttavia oggi a coincidere con una fase congiunturale negativa anche per quanto riguarda il mercato immobiliare; le importanti novità connesse
alla riforma non riescono pertanto ancora a esplicare pienamente la loro forza di impatto sul mercato. Si rischia pertanto di assistere ad un processo che non decolla: agenzie immobiliari forse
più abbandonate a se stesse oggi che un tempo
e nuovi fenomeni di abusivismo della professione, quelli che si affermano quando le nuove regole del gioco stentano a lungo prima di diventare completa realtà.
Il decreto 141/2010 ha gettato nello scompiglio la
filiera dell’intermediazione sul credito, aumentando il rischio di diffusione di segnalazioni pagate
in nero e costringendo i vari player del mercato a
cercare soluzioni per continuare a lavorare con il
mondo immobiliare in maniera lecita. Molti restano i nodi ancora da sciogliere e le regole da definire per arrivare ad un pieno espletamento della
riforma a cui ci si augura di assistere nel breve
termine.
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NORME E TRIBUTI

Situazione della Giustizia Tributaria,
andamento del Sistema Tributario: riflessioni
MAURIZIO POSTAL
Ordine di Trento e Rovereto

S

IAMO QUI TUTTI NON SOLO PER CELEBRARE simbolicamente
l’avvio di un nuovo ciclo annuale della giustizia tributaria ma anche,
come di consueto, per effettuare qualche riflessione sulla situazione
della giustizia tributaria e sull’andamento dell’intero sistema tributario.
In merito al funzionamento delle nostre Commissioni di merito, i dati statistici sui procedimenti presentati nella Relazione dal Presidente sembrano
completamente positivi: diminuiscono i ricorsi, sia in primo che in secondo
grado, e questo consente di ridurre le cause pendenti.
La velocità media di smaltimento dei ricorsi consente di prevedere che un
ricorso presentato oggi venga deciso entro poco meno di 2 anni in primo
grado ed entro poco più di un 1 anno in secondo grado. Sono termini non
brevissimi, ma decisamente migliori della media nazionale e, soprattutto,
con una tendenza al miglioramento.
Miglioramento che prevalentemente deriva dalla forte riduzione del numero dei ricorsi introduttivi presentati dai contribuenti in primo grado. Rispetto al biennio 2009 - 2010 quando venivano presentati circa 1.100 ricorsi
all’anno, nel 2013 si è scesi a 425 con una riduzione del 40%.
Quali siano le determinanti di questo “crollo” nel ricorso alla giustizia tributaria è di difficile valutazione. È peraltro un dato nazionale, anche se esso
non si manifesta altrove in forma così marcata come nella nostra provincia.
Ritengo che questo derivi da un mix di concause.
Tra queste sicuramente vi è un’attività più mirata
dell’Agenzia delle Entrate, l’effetto dell’istituto della mediazione per i contenziosi fino a 20 mila euro di
valore e, probabilmente, anche il crescere degli accertamenti “abbandonati”, dove il contribuente non
paga, non definisce e non ricorre, ma resta inerte.

che si applichino alla mediazione le disposizioni sui termini
processuali, quali in particolare la sospensione feriale dei termini;
che la mediazione produca effetti anche ai fini previdenziali, e che i
conseguenti contributi siano dovuti, in caso di definizione dell’obbligazione tributaria, sulla stessa base imponibile definita, ma senza sanzioni e
interessi.
Queste innovazioni hanno effetto solo per gli atti ricevuti dai contribuenti
dal 2 marzo 2014.
Un ulteriore recente potenziamento della mediazione e di tutti gli altri strumenti deflativi del contenzioso è costituito dalla possibilità prevista dal
D.M. 14.01.2014 di provvedere al pagamento di quanto dovuto per gli accertamenti tributari o per la loro definizione, utilizzando in compensazione eventuali crediti esistenti verso le pubbliche amministrazioni che siano
certificati sulla piattaforma telematica gestita dal MEF.
***

È

CHIARO CHE IN QUESTO MOMENTO storico non è la fase, pur
importante per dare garanzie ed equilibrio a tutto il sistema, della
giustizia tributaria quella che dimostra carenze e debolezze.

***

L

A MEDIAZIONE TRIBUTARIA è uno strumento che la nostra categoria professionale
ha sempre sostenuto nell’idea fondante e che
si vorrebbe estesa anche agli atti impositivi di valore
non piccolo, ai quali com’è noto essa è oggi confinata.
Il legislatore ha però costruito l’istituto con il difetto
originale di affidarne la conduzione allo stesso ente
che ha emesso l’atto di accertamento che nella mediazione deve essere esaminato e, possibilmente, definito.
Quindi non è stata rispettata la terzietà della sede e
dell’ente gestore della mediazione, che è un principio cardine inviolabile secondo la teoria dei metodi
alternativi di definizione delle controversie e che è
stato per esempio pienamente attuata nella
regolamentazione della mediazione in campo civile.
L’istituto, nella norma originaria, era caratterizzato anche da altri problemi,
non importanti come quello citato, ma tali da poter portare probabilmente
ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Com’è noto la Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 611, L. 147/2013) ha
posto rimedio a molti di questi problemi, con 4 modifiche sostanziali dell’istituto. In particolare ha previsto:
che in mancanza della presentazione dell’istanza di mediazione obbligatoria, e se l’ufficio eccepisce la non procedibilità, il giudice tributario
deve dichiarare il ricorso non più inammissibile ma solo improcedibile, con
la conseguenza che il contribuente è rimesso in termini per presentare
l’istanza di mediazione e la trattazione del ricorso rinviata, fino ad avvenuto
esperimento della procedura di mediazione;
che la presentazione dell’istanza di mediazione sospenda ex lege la
riscossione delle somme indicate nell’atto di accertamento;

I problemi principali risiedono tutti nelle norme sostanziali e nelle modalità di richiesta e organizzazione degli adempimenti da parte della pubblica
amministrazione.
Sorvolando del tutto sulla questione della pressione fiscale, che pure è
fondamentale, vorrei ricordare come l’anno 2013 per i contribuenti e gli
operatori del settore sia stato veramente invivibile. Basti solo ricordare,
senza la pretesa di essere completi:
la diffusione dei software per l’elaborazione degli studi di settore
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doveva essere esclusa dal calcolo del TEG per preservare l’omogeneità dei dati
confrontati11, e posizioni di “compromesso”, che invece cercavano di conciliare il
dettato normativo con le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, valorizzando
anche la c.m.s. nella verifica dell’usura.
La questione può comunque ritenersi oggi risolta grazie all’intervento del legislatore e delle Suprema Corte che, con la già citata legge n. 2/2009 e con la nota sentenza
del 19.02.2010, n. 12102812, hanno riconosciuto la correttezza dell’orientamento
che includeva le c.m.s. nel TEG.
In tale ottica, i metodi di accertamento dell’eventuale usurarietà di un conto corrente elaborati dalla prassi che risultano maggiormente significativi sono i seguenti:
a)
quello che applica la formula “omnicomprensiva” mutuata dalla matematica finanziaria, nella quale le c.m.s. vengono conteggiate unitamente agli interessi ed
agli altri oneri e rapportate ai numeri debitori
TEG = (interessi + oneri + cms) x 365 / numeri debitori13
b)
quello che applica le indicazioni contenute nella nota Banca d’Italia del
2.12.2005, prot. n. 1166966, valorizzando la c.m.s. attraverso il calcolo di un margine
riferito sia agli interessi sia alla c.m.s. espresso in valore assoluto. Se il margine è
positivo, “è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”.
MARGINE = [( tasso soglia interessi – oneri x 100 / accordato) x numeri
debitori / 365 – interessi ] + [ tasso soglia cms x base calcolo cms – cms ]
La prima formula ha il pregio di rifarsi ad una nozione di “costo effettivo del conto
corrente” che trova le sue radici in tutti i manuali di tecnica bancaria e che è stata
recepita anche dalle direttive comunitarie in materia di TAEG.
Tuttavia, la stessa formula, essendo diversa da quella utilizzata per la rilevazione
del TEGM, sconta il limite di portare ad un confronto fra dati disomogenei, secondo molti, non confrontabili.
Inoltre, con riferimento al predetto confronto, è stato osservato che, includendo nel
TEG elementi di costo diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati ai fini della
rilevazione del TEGM, l’esito della verifica sarebbe scontato ed evidenzierebbe
frequenti e rilevanti superamenti della soglia anti-usura.
Alla luce di tale circostanza, è stato dunque evidenziato che, per riequilibrare il
confronto, sarebbe necessario quantomeno rideterminare le soglie includendo nelle
stesse anche la c.m.s. soglia14.
Ancora, è stato osservato che, considerando la c.m.s. nel calcolo del TEG, lo
sforamento della soglia finisce per dipendere dalle modalità e dai tempi di utilizzo
della provvista da parte del cliente, e non da una convenzione delle parti, e quindi
non è possibile prevedere a priori la soglia da applicare ne applicare lo schema
dell’art. 1815 c.c. (in tale senso, Corte d’Appello di Trieste, 4.01.2013, n. 2).
Al contrario, la metodologia b) appare in grado di contemperare il dato normativo
con il metodo di rilevazione del TEGM adottato dalla Banca d’Italia.
Tuttavia, anche questo secondo metodo provoca difficoltà dal punto di vista tecnico-matematico visto che la formula del TEG su cui si fonda è una formula “spuria”,
che pone al denominatore del primo addendo l’”utilizzato”, risultando così rapportata all’anno, mentre per il secondo addendo considera l’”accordato”, risultando
così rapportata al trimestre.
A favore del primo metodo di calcolo risultano essersi espressi più volte il Tribunale di Venezia ed il Tribunale di Padova (ex plurimis, cfr. Trib. Venezia, 29.08.2006,
n. 1779, Trib. Padova, sez. distaccata di Cittadella, ordinanza 22.02.2012), mentre
il metodo di verifica b) risulta privilegiato dai Tribunali di Treviso Trieste e Verona
(ex plurimis, cfr. Corte Appello Trieste, 4.01.2013, n. 2, Trib. Verona, 21 settembre
2007). Ad ogni buon conto, con l’entrata in vigore dell’art. 2-bis della legge n. 2/
2009, il problema dell’inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG è stato risolto, in
quanto il legislatore ha espressamente previsto che “gli interessi e le commissioni
e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate (…) sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della
legge n. 108/1996" e le Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia sono state
modificate al fine di recepire la nuova normativa.
Pertanto, a partire dal 1° trimestre 2010, risulta applicabile un terzo metodo di
8

verifica dell’usura:
c)
quello che applica la formula per la rilevazione del TEG contenuta nelle
Istruzioni Banca d’Italia del 2009
TEG = interessi x 365 / numeri debitori + (oneri + cms) / accordato
La nuova formula è stata ritenuta utilizzabile dalla Corte di Cassazione15 solo per
il periodo successivo all’entrata in vigore della novella legislativa (in sostituzione
del metodo b), ma secondo l’orientamento manifestato da alcuni Giudici di merito,
tale formula potrebbe essere applicata anche ai trimestri precedenti16.
4.
Il ricalcolo del conto corrente in presenza di usura
Ai fini del ricalcolo da operare su un conto corrente in cui si sono evidenziati
sforamenti, è necessario innanzi tutto distinguere l’usura “ab origine” (o “pattizia”)
e l’usura “sopravvenuta”. La prima si realizza qualora il tasso di interessi e/o il
tasso c.m.s. previsti nel contratto di apertura di credito in conto corrente risultino
superiori alla relativa soglia di legge vigente alla data della stipula ed è espressamente sanzionata dall’art. 1815 cc, in base al quale “se sono convenuti interessi usurari,
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Secondo una posizione ormai pacifica, in presenza di usura ab origine il conto
corrente deve quindi essere ricalcolato scomputando tutti gli interessi, le c.m.s. e gli
oneri collegati all’erogazione del credito addebitati nel corso del rapporto.
Diverso, invece, risulta essere il caso in cui le competenze risultino pattuite originariamente nei limiti della legge anti-usura ma superino successivamente i tassi
soglia, sia per eventi dipendenti dalla banca, tipicamente a causa della modifica
unilaterale delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 118 t.u.b., sia per eventi
indipendenti dalla banca, ad esempio per un abbassamento generalizzato dei tassi
di mercato e quindi del TEGM.
In questi casi, buona parte della giurisprudenza ritiene operante, in luogo dell’art. 1815
c.c., il meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall’art. 1339 c.c. e
quindi la sostituzione del tasso convenzionale con quello soglia17. In tal senso, si sono
espressi recentemente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 892, del 11.01.2013, e
l’Arbitro Bancario Finanziario (Coll. Roma, decisione n. 620 del 29.02.2012)18.
Il medesimo orientamento era stato manifestato in precedenza anche dal Tribunale
di Venezia il quale aveva riconosciuto che “la banca può pretendere al massimo il
pagamento di un interesse pari al tasso soglia e quanto abbia ricevuto in più
rispetto al tasso soglia dovrà essere restituito” (Sent. n. 1779/2006).
Occorre comunque evidenziare che secondo una diversa ed opposta lettura
interpretativa della norma, l’”usura sopravvenuta” sarebbe invece inammissibile.
A sostegno di tale tesi è stato argomentato da un lato che l’usurarietà non può di per
sé prescindere dal momento della pattuizione e dall’altro che, anche sui conti
correnti non nati usurari, ogni variazione del tasso si configura come novazione del
contratto e quindi, intervenendo ex novo una pattuizione “usuraria”, si ricostituisce periodicamente la fattispecie dell’usura ab origine e la fattispecie dell’usura
sopravvenuta risulta assorbita da quest’ultima.
Secondo questo orientamento, dunque, in tutti i casi di superamento della soglia
sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (ex plurimis, Trib. Padova,
Sent. 26.07.2012, n. 2000).
Dal punto di vista tecnico-matematico, si evidenzia poi che la rielaborazione del
conto corrente, in particolare nell’ipotesi di ricalcolo delle competenze al tasso
sostitutivo, deve essere sviluppata coerentemente rispetto al metodo di verifica
dell’usura che ha evidenziato gli sforamenti.
Difatti, laddove la verifica sia stata condotta secondo il metodo a) o secondo il
metodo c), il tasso sostitutivo dovrà essere applicato ai numeri debitori, configurandosi come omnicomprensivo e comprensivo anche delle spese e delle c.m.s..
Viceversa, nel caso in cui la verifica sia stata condotta secondo il metodo b), sarà
necessario applicare il tasso soglia rilevato per gli interessi ai numeri debitori
(scomputando gli oneri collegati all’erogazione del credito) ed il tasso soglia c.m.s. alla
base di calcolo c.m.s.. Giova infine rammentare che la quantificazione degli interessi
usurari può comunque essere fatta solamente in presenza di una pattuizione usuraria.
Difatti, in assenza di un’adeguata e valida pattuizione, la disciplina da applicare
sarà quella prevista in materia di “trasparenza bancaria” e, ai fini della rielaborazione,
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Tale problema risulta ancora più rilevante e complesso in presenza di “conti correnti misti”, vale a dire quando sul medesimo conto corrente esistono sia un’apertura di credito
sia un affidamento per anticipi e sconti.
9
Trattasi del c.d. “principio di omnicoprensività” di tutti gli oneri riferibili al finanziamento. Per l’esatta indicazione degli oneri da considerare ai fini del calcolo del TEG, si
rinvia alle Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia, par. C4. Con riferimento al trattamento degli oneri, risulta attuale la questione inerente il trattamento degli interessi
di mora, emersa a seguito della Sentenza Cass. n. 350/2013.
10
La formula utilizzata per il calcolo del TEG prevista dalle Istruzioni Banca d’Italia sino al 2009 è la seguente: TEG = interessi x 365 / numeri debitori + oneri / accordato
11
ex plurimis, Trib. Napoli, 4.11.2010 e Trib. Verona, 19.11.2012
12
L’art. 2 bis della legge n. 2/2009 è considerata nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 121028/2010 “norma di interpretazione autentica del 4° comma dell’art. 644 c.p.
in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”.
13
In dottrina si discute sul fatto che i numeri debitori da inserire nella formula siano quelli epurati dall’effetto anatocistico oppure quelli riportati negli estratti conto. A sostegno
della prima tesi si è espresso MARCELLI R.
14
CAPRA R., Quaderno n. 42 SAF L. Martino
15
Cass. Sent. n. 46669/2011
16
Trib. Pordenone, 7 marzo 2012
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si procederà allo scomputo della c.m.s. e delle spese non pattuite ed al ricalcolo
degli interessi secondo il criterio sostitutivo previsto dall’art. 117 tub.

17

CIVALE F., Usura sopravvenuta: la Cassazione riapre il contenzioso banca-cliente (2013)
Non sono tuttavia mancati casi in cui il quesito assegnato dal Giudice al Ctu prevedeva la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale o con quello ex art. 117 tub
ed a favore dell’applicazione del tasso legale si è espressa anche autorevole dottrina (MARCELLI R.)
18
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Immobili di interesse
storico-artistico: vincolo
all'immobile o al proprietario?
ALESSANDRA GAMBA
Ordine di Vicenza
1.1.
Introduzione. Il trattamento riservato
agli immobili di interesse storico-artistico
Da sempre il patrimonio storico ed artistico dell’Italia ha comportato l’emanazione di apposite leggi finalizzate a preservarlo. Le prime disposizioni relative
alla conservazione degli immobili di interesse storico-artistico risalgono agli inizi
del secolo scorso, e sono contenute nella L. 20 giugno 1909, n. 364. A questa sono
poi seguite la L. 1 giugno 1939, n. 1089, il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed infine
il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, attualmente in vigore.
Parallelamente, il legislatore tributario, al fine di compensare i gravosi obblighi
di conservazione e manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo
e al trasferimento posti a carico dei proprietari di detta tipologia di immobili, ha
quasi da sempre previsto un regime fiscale di particolare favore (1).
Questo almeno fino al restyling del sistema impositivo diretto di cui al D.L. 2
marzo 2012, n. 16 (2), nonché alla riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti
immobiliari a titolo oneroso (3), in vigore dall’1.01.2014, interventi che hanno
comportato l’abrogazione di quasi tutte le disposizioni agevolative previste per gli
immobili soggetti a vincolo.
Passiamo, dunque, all’analisi del trattamento fiscale, diretto ed indiretto, riservato
a tali immobili, con particolare riguardo alla relativa evoluzione normativa.
1.2.
Imposte dirette
1.2.1. Il regime impositivo di favore degli immobili di interesse storico-artistico. La ‘rendita figurativa’
Il previgente sistema impositivo diretto, abrogato dal citato D.L. 2 marzo 2012, n.
16, trovava il proprio fondamento nella disposizione agevolativa di cui all’art. 11,
comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale il reddito
derivante dal possesso di immobili di interesse storico-artistico andava determinato in base alla c.d. ‘rendita figurativa’, ovvero mediante l’applicazione della
minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato.
Per capire la portata e l’importanza dell’agevolazione in questione, va evidenziato
che la norma disponeva l’applicabilità di tale criterio “in ogni caso”, ovvero a
prescindere dall’utilizzo dell’immobile; ciò significava che, in caso di locazione, il
relativo canone risultava essere, per il percipiente, assolutamente irrilevante ai
fini tributari. Il proprietario-locatore veniva, infatti, comunque tassato in base alla
‘rendita figurativa’, a differenza delle “locazioni ordinarie”, per le quali il reddito è
sempre stato costituito dal maggiore tra il canone di locazione, ridotto forfetariamente
del 15% (5% dal 2013), a titolo di spese, e la rendita catastale rivalutata. Come
anticipato, tale agevolazione era stata prevista per compensare i pesanti obblighi
gravanti sui proprietari, ovvero, per usare le parole della Corte di Cassazione (4),
per “tener conto del fatto che i proprietari degli immobili appartenenti alla tipologia
considerata dalla norma in questione debbono affrontare, nell’interesse pubblico
alla conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito effettivo”.
Si trattava di una consistente agevolazione – dettata evidentemente dal buon senso
– oltre che per l’irrilevanza fiscale del canone in sé, a compensazione degli oneri di
conservazione, anche sotto il profilo dell’eventuale morosità del conduttore: rilevando la sola ‘rendita figurativa’, non si poneva, infatti, nemmeno il problema di
pagare imposte su eventuali canoni non percepiti, problema tipico delle “locazioni
ordinarie”.

Giova ricordare che la locuzione “in ogni caso” aveva, peraltro, dato adito a non
poche difficoltà interpretative. Da un lato, infatti, l’Amministrazione Finanziaria
(5) aveva tentato di limitare l’ambito di applicazione della norma in questione prima
ai soli immobili non locati, poi ai soli immobili abitativi posseduti da persone
fisiche, anche se locati; infine, aveva riconosciuto essere ampliabile l’agevolazione
anche alle imprese, limitatamente agli immobili patrimonio.
Dall’altro lato, la giurisprudenza si era espressa più volte a favore di un’interpretazione estensiva della norma. Tra le diverse pronunce, la Corte Costituzionale (6)
aveva affermato che “le disposizioni legislative che accordano agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza … nei soli casi della palese arbitrarietà o irrazionalità. (…). Passando
all’esame della questione, nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico,
apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione
del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti
beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo
comma, della Costituzione. La norma impugnata, d’altro canto, non è nemmeno
illegittima, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza, nella parte … in
cui prevede che il reddito imponibile sia ‘in ogni caso’ determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e perciò anche quando l’immobile di
interesse storico o artistico sia locato”. Tale orientamento trovava il proprio fondamento nella incomparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse
storico-artistico con quella degli altri immobili, trattandosi di categorie di beni non
omogenee.
Significativa è, inoltre, la sentenza 9 marzo 2011, n. 5518 della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, che ha definito il regime di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413 non come esenzione o riduzione d’imposta, bensì come
“sorta di regime tributario sostitutivo” e come “peculiare modalità di imposizione
astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale (locativo o
fondiario) del bene tassato …”. Quanto all’ambito applicativo di tale regime sostitutivo, secondo la stessa Corte di Cassazione non vi sarebbe stato spazio per
limitazioni, che avrebbero altrimenti ridotto il valore della locuzione (“in ogni
caso”) utilizzata dal legislatore e avrebbero svalutato “la qualità, il carattere storico-artistico dell’immobile, che rappresenta, nell’insindacabile scelta legislativa,
l’unica ragione giustificatrice dell’applicazione di un regime impositivo speciale”.
Da ultimo, sempre a favore dell’applicabilità dell’agevolazione anche nei casi di
locazione, si ricorda la recente sentenza della Corte di Cassazione 7 novembre
2012, n. 19251, secondo cui “l’inciso ‘in ogni caso’ perderebbe ogni utile significato, qualora la disposizione in questione fosse riferita esclusivamente alla determinazione del reddito degli immobili non locati: non sarebbe contemplato ogni caso,
ma soltanto un caso”.
1.2.2. La tassazione degli immobili di interesse
storico-artistico post ‘restyling’ ex D.L. n. 16/2012
Con l’abrogazione della suddetta disposizione di favore, ad opera dell’art. 4, comma
5-quater del citato D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il sistema impositivo diretto dei
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1
Si ricorda che le prime agevolazioni fiscali furono introdotte con la L. 2 agosto 1982, n.512 (c.d. “Legge Scotti”), dedicata al “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse
culturale”.
2
Convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
3
Art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e art. 26 del D. Lgs. n. 104/2013.
4
Corte Cass., SS.UU., sentenza 9 marzo 2011, n. 5518.
5
Cfr. circolari n. 7/1106 del 1993, n. 154/E del 1995, n. 9/E del 2005.
6
Corte Cost., sentenza 28 novembre 2003, n. 346.
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redditi derivanti da immobili di interesse storico-artistico, a partire dall’1.01.2012,
è profondamente mutato, diventando molto penalizzante per i proprietari, per i
quali gli obblighi e i vincoli sono rimasti immutati, a fronte di un aumento
esponenziale – soprattutto nel caso di immobile locato – del carico fiscale (7).
Il nuovo quadro impositivo prevede trattamenti differenti a seconda che l’immobile
sia o meno locato, come analizzato di seguito.
1.2.3. La nuova tassazione nel possesso
Iniziando dall’ipotesi di immobile non locato, si evidenzia che a fronte dell’abrogazione del criterio basato sulla ‘rendita figurativa’, per gli immobili vincolati posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa, non sono state introdotte
nuove e specifiche disposizioni ai fini IRPEF, in considerazione del fatto che dal
2012 l’IMU, cui sono stati assoggettati anche detti immobili, ha assorbito l’IRPEF
e le relative addizionali (8). A tal proposito, si ricorda che la c.d. “Manovra Monti”
(D.L. n. 201/2011), che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’applicazione
dell’IMU, non aveva previsto alcuna agevolazione per gli immobili soggetti a vincolo, come invece era stabilito ai fini ICI. In tal senso, è intervenuto il D.L. n. 16/
2012, disponendo la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata, comunque,
utilizzando la rendita ordinaria.
A prescindere, tuttavia, dalla tipologia di imposta che grava sul bene (IMU piuttosto che IRPEF), la grande modifica normativa consiste nel fatto che, oggi, il reddito
derivante dal possesso di immobili vincolati va determinato facendo riferimento
alla rendita effettiva dell’immobile, evidentemente maggiore della ‘rendita figurativa’ che è stata utilizzata per vent’anni.
Post restyling ex D.L. n. 16/2012, ugualmente irrilevante è diventata la ‘rendita
figurativa’ degli immobili (patrimonio) di interesse storico – artistico posseduti da
società e ed enti non commerciali. Per tali soggetti, il reddito medio ordinario
prodotto dagli immobili vincolati è costituito dalla rendita catastale effettiva rivalutata, come disposto dall’art. 37, comma 1 del Tuir. Il D.L n. 16/2012 ha, tuttavia,
previsto un’agevolazione, consistente nella riduzione al 50% del reddito risultante
dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile stesso. Inoltre, in tal
caso, per gli immobili a disposizione non si applica la maggiorazione di un terzo,
ordinariamente prevista, di cui all’art. 41 Tuir.
1.2.4. La nuova tassazione delle locazioni
I risvolti maggiormente penalizzanti, dal punto di vista finanziario, per i proprietari di immobili soggetti a vincolo, derivano dalle modifiche apportate all’art. 37,
comma 4-bis del Tuir dallo stesso D.L. n. 16/2012 alla disciplina delle locazioni.
Dal 2012, infatti, il reddito derivante dalla locazione, a qualsiasi uso (abitativo e
non) di fabbricati di interesse storico – artistico, è pari al maggiore tra il canone
ridotto forfetariamente del 35% (9) e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante
dall’applicazione della tariffa d’estimo (reddito medio ordinario), ridotta del 50%
(10). Tale trattamento vale tanto per le persone fisiche e le società semplici, quanto
per le società commerciali.
Il cambiamento è significativo: ante 2012, il reddito derivante dalla locazione di
immobili vincolati era determinato in base alla ‘rendita figurativa’, indipendentemente, dunque, dal quantum percepito a titolo di canone di locazione. Dal 2012, è
necessario confrontare la rendita effettiva dell’immobile, rivalutata ed abbattuta del
50%, con il canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35%. In definitiva,
rispetto al passato, “l’agevolazione non si concretizza più nella irrilevanza dei
canoni di locazione, bensì soltanto nel riconoscimento di una maggiore riduzione
forfettaria del canone rispetto a quella prevista in via ordinaria per gli immobili
che non presentano un interesse storico o artistico” ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 42/2004 (11).
Iniziando dall’aspetto relativo alla rendita, si evidenzia che, assumendo ora rilevanza
il canone di locazione, può considerarsi indifferente sia l’utilizzo della rendita

effettiva al posto di quella figurativa sia la riduzione del 50% di detta rendita
effettiva: difficilmente, infatti, il canone di locazione sarà inferiore alla rendita,
pertanto il riferimento sarà quasi sempre al canone di locazione stesso, mentre la
rendita rivestirà un’importanza marginale.
Quanto al canone, che è, dunque, l’aspetto di maggior interesse, è da sottolineare
che il legislatore ha previsto un abbattimento forfetario maggiore, pari al 35% in
luogo dell’ordinario 15% (5% dal 2013). Partendo dal presupposto che tale riduzione forfetaria ha il preciso scopo di tener conto delle spese di gestione a carico del
proprietario-locatore e di consentire, dunque, la determinazione del reale reddito
percepito dal locatore – ai fini della tassazione – la domanda sorge spontanea: un
maggiore abbattimento del 30% (35% rispetto all’ordinario 5%), è sufficiente a
compensare le spese e gli ingenti oneri a carico dei proprietari di immobili vincolati
se confrontati con le spese che deve sostenere un proprietario di un qualsiasi altro
immobile? Considerando che per vent’anni il canone di locazione è stato considerato fiscalmente irrilevante, proprio per compensare i gravosi obblighi di conservazione e manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo e al trasferimento posti carico dei proprietari di tali immobili, la risposta dovrebbe essere senz’altro
negativa. Cosa giustificherebbe, infatti, il passaggio da un’irrilevanza totale ad una
rilevanza per il 65% dell’importo, se non esigenze di gettito?
1.3.
Imposte indirette
1.3.1. La riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti a titolo oneroso
Come osservato in dottrina, “la minore capacità contributiva derivante dalla
sottoposizione a obblighi e vincoli in capo ai proprietari di immobili di interesse
storico – artistico comporta (comportava, n.d.a.) un’attenuazione dell’imposizione
fiscale anche per gli atti di trasferimento dei beni suddetti” (12).
Il tempo passato è d’obbligo perché, con decorrenza 1.01.2014, il legislatore tributario non ha risparmiato i proprietari di immobili vincolati nemmeno in relazione
all’imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso.
Ma procediamo con ordine.
Fino al 31.12.2013, l’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986,
disponeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 3% (anziché 7%) ai trasferimenti (13) di immobili di interesse storico – artistico, a condizione
che l’acquirente non venisse meno agli obblighi di conservazione dell’immobile
oggetto di trasferimento. Sullo stesso trasferimento, erano dovute le imposte
ipocatastali nella misura complessiva del 3% (2% + 1%) in caso di immobile
abitativo, ovvero 4% (3% + 1%) in caso di fabbricato strumentale (14).
La ratio sottostante a tale trattamento agevolato era, appunto, quella di “venire
incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari
sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti
al vincolo” (15).
Nonostante non vi siano stati mutamenti negli obblighi a carico dei proprietari o
“alleggerimenti” in tal senso, dall’1.01.2014 le imposte d’atto sul trasferimento di
immobili di interesse storico – artistico sono notevolmente aumentate. Precisamente, con la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (art.
10 del D. Lgs. n. 23/2011 e art. 26 del D. L. n. 104/2013), un siffatto trasferimento
è oggi soggetto ad un’imposta di registro pari al 9%, con un minimo dovuto pari ad
• 1.000. A parziale compensazione dell’aumento di ben sei punti percentuali dell’imposta di registro, le imposte ipocatastali sono dovute, invece che in misura
proporzionale, in misura fissa per un importo pari ad • 50 ciascuna.
La differenza è notevole: ipotizzando una cessione di un immobile vincolato del
valore di • 400.000, se fino al 31.12.2013 le imposte d’atto complessive sarebbero
state pari ad • 24.320 (considerando, registro 3%, ipocatastali 3% complessivo,
bollo e tasse ipotecarie • 320), dall’1.01.2014 lo stesso trasferimento sconterebbe
imposte per un totale di • 36.100 (considerando, registro 9%, ipocatastali • 100,
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7
In dottrina è stato osservato che tali modifiche rappresentano un “cambio di prospettiva che porta non solo a una disciplina più severa e spesso penalizzante, ma cambia la
stessa natura del regime di favore” (cfr. R. Lunelli, Attualità e prospettive nel trattamento tributario dei beni storici tutelati, il fisco, n. 5/2013, pag. 1-654).
8
Si ricorda, tuttavia, che in base alla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), a partire dal 2013, per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale
si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, il relativo reddito è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50% della rendita catastale.
9
Rimane la maggiore riduzione di un ulteriore 30% in caso di locazione con contratto agevolato / a canone concordato. Si tratta, comunque, di un’agevolazione spettante a tutti
i contratti agevolati, a prescindere dal tipo di immobile locato (vincolato o meno).
10
Così come precisato dalla Risoluzione n. 114/E del 31.12.2012.
11
M. Zanni, Il nuovo regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, il fisco, n. 27/2012, pag. 1-4245.
12
Cfr. F. Solfaroli Camillocci, Che cosa può fare il Fisco per la cultura: le agevolazioni fiscali dalla L. n. 512 del 1982 ad oggi, il fisco, n. 27/2013, pag. 1-4125.
13
Chiaramente fuori dal campo di applicazione dell’IVA, altrimenti l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (• 200 dall’1.01.2014), così come le imposte ipocatastali.
14
Sul disallineamento tra il dato normativo, che farebbe propendere per l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa, e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate,
secondo la quale le stesse imposte sono dovute proporzionalmente, si segnala E. Zanetti, Trasferimenti di immobili storici agevolati anche per le ipo-catastali, in Eutekne del
10 marzo 2012. Tuttavia, con la riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti a titolo oneroso, in vigore dall’1.01.2014, tale problema si può considerare
superato, in considerazione del fatto che per compensare l’aumento dell’aliquota dell’imposta di registro, le ipocatastali sono sempre dovute in misura fissa.
15
Cass., sentenza 21 luglio 2010, n. 17062, citata da R Lunelli, Attualità e prospettive nel trattamento tributario dei beni storici tutelati, il fisco, n. 5/2013, pag. 1-654.
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bollo e tasse ipotecarie pari a zero), corrispondente ad un aumento del 48,44%.
1.3.2. Imposte di successione e donazione
Per ragioni di completezza espositiva, si riporta in sintesi anche il trattamento
fiscale riservato ai trasferimenti di immobili di interesse storico – artistico mortis
causa o per donazione, evidenziando, comunque, che non vi sono modifiche
normative di recente introduzione, fatta eccezione per l’aumento dell’imposta di
registro da • 168 a • 200.
Le predette imposte sono dovute in misura differente a seconda che l’immobile sia
già o meno vincolato all’atto del trasferimento.
Ai fini successori, l’art. 13 del D. Lgs. n. 346/1990 riconosce un’esclusione dalla
base imponibile per i beni già sottoposti a vincolo all’apertura della successione. Se
nell’attivo ereditario sono compresi immobili non ancora sottoposti a vincolo, pur
avendo le caratteristiche di un immobile storico – artistico, l’imposta dovuta dall’erede o legatario è ridotta del 50%, ex art. 25 del D. Lgs. n. 346/1990.
Quanto agli atti di donazione, per gli immobili già sottoposti a vincolo al momento
del trasferimento, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di • 200 (• 168
fino al 31.12.2013), ex art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 346/1990); per quelli non ancora
assoggettati al vincolo, pur sussistendone i requisiti, l’imposta è ridotta del 50%,

come nel caso di successione.
1.4.
Conclusioni
Nonostante gli obblighi conservativi e di manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo e al trasferimento siano rimasti immutati, il sistema impositivo
che ruota attorno agli immobili di interesse storico – artistico, inizialmente creato
ad hoc per tentare di compensare i pesanti oneri e vincoli di cui detti immobili sono
gravati, è profondamente mutato negli ultimi due anni, diventando fortemente penalizzante per i loro proprietari.
L’abrogazione del criterio della ‘rendita figurativa’ e la rilevanza dell’eventuale
canone di locazione hanno comportato un aumento esponenziale del carico
impositivo, a fronte di nessun alleggerimento in termini di minori obblighi / vincoli.
Per i proprietari, ciò si concretizza in un “dare in più”, senza nulla ricevere in
cambio.
Ove poi il proprietario dovesse optare per liberarsi dell’immobile, diventato fiscalmente troppo costoso, la maggiore onerosità dei trasferimenti immobiliari dal 2014,
con applicazione dell’imposta di registro al 9% anziché al 3%, di certo non incentiverebbe il potenziale acquirente.
Ad essere vincolato, oltre all’immobile, è, così, anche il proprietario, al quale non
resta che tenersi l’immobile stesso, rispettare gli obblighi, invariati, di cui è sempre
stato gravato, e pagare maggiori imposte, convincendosi che è giusto così.

Tabella di sintesi. Tassazione immobili vincolati. Evoluzione normativa
Sistema impositivo ante D.L. 16/2012

Sistema impositivo post D.L. 16/2012
Tassazione sulla base della rendita
effettiva

POSSESSO

‐ Tassazione sulla base della
‘rendita figurativa’

POSSESSO

IMPOSTE
DIRETTE

‐ Società: tassazione sulla base della
rendita catastale effettiva rivalutata,
ridotta del 50%. Non si applica la
maggiorazione di 1/3 se immobile a
disposizione.
Rilevanza del canone di locazione

Irrilevanza del canone di
locazione
LOCAZIONE

LOCAZIONE
‐ Tassazione sulla base della
‘rendita figurativa’

Sistema impositivo ante “riforma 2014”

IMPOSTE
INDIRETTE

‐ Persone fisiche: non introdotte
specifiche disposizioni poiché l’IMU
sostituisce Irpef e addizionali (salvo
deroga ex L. Stabilità 2014);

‐ Tassazione sulla base del maggiore
importo tra la rendita catastale
effettiva rivalutata, ridotta del 50%, e
il canone di locazione ridotto del 35%

Sistema impositivo post “riforma 2014”

Imposte d’atto sul trasferimento:

Imposte d’atto sul trasferimento:

‐ Imposta di registro: 3%

‐ Imposta di registro: 9% (min € 1.000)

‐ Ipocatastali: 3% (abitativo) o 4% (strumentale)

‐ Ipocatastali: € 50 + 50

Imposta di successione:

Imposta di successione:

‐ per immobili già sottoposti a vincolo:
esclusione dalla base imponibile;

‐ per immobili già sottoposti a vincolo: esclusione
dalla base imponibile;

‐ per immobili non ancora sottoposti a
vincolo: riduzione dell’imposta al 50%.

‐ per immobili non ancora sottoposti a vincolo:
riduzione dell’imposta al 50%.

Imposta di donazione:

Imposta di donazione:

‐ per immobili già sottoposti a vincolo,
imposta di registro fissa (€ 168);

‐ per immobili già sottoposti a vincolo, imposta di
registro fissa (€ 200);

‐ per immobili non ancora sottoposti a
vincolo, riduzione dell’imposta al 50%.

‐ per immobili non ancora sottoposti a vincolo,
riduzione dell’imposta al 50%.
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Gli impatti del regolamento EMIR per le imprese
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Praticante Ordine di Udine
PREMESSA
Il tutto è cominciato nel lontano 25 settembre 2009, quando i leader del G-20 si
riunirono a Pittsburgh, al fine di elaborare delle strategie volte a rafforzare i mercati
dei derivati. Perché?
Il crollo di Lehman Bros, AIG e Bear Stearns nel 2008 ha evidenziato delle criticità
fondamentali nella regolamentazione del mercato dei derivati over the counter,
composto da circa 650 trilioni di dollari. Alla luce della crisi finanziaria e dell’importanza devastante che può assumere il rischio di controparte all’interno dei
contratti derivati OTC, i grandi leader hanno quindi convenuto che tutti i contratti
derivati over the counter standardizzati avrebbero dovuto essere trattati all’interno
di mercati regolamentati o, su sistemi o piattaforme alternative di negoziazione che
facciano comunque ricorso a procedure di compensazione gestite da controparti





16.08.2012
Entrata in vigore del
Regolamento EMIR

centrali.
Le decisioni assunte a Pittsburgh vengono recepite a livello europeo dal Regolamento UE n. 648 del 4 luglio 2012, il c.d. “Regolamento EMIR (European Market
Infracstructure Regulation)”, entrato in vigore il 16 agosto 2012.
Cosa succederà? Quando accadrà? Cosa cambierà? Ma soprattutto: che impatti avrà il Regolamento Emir per le nostre aziende e per gli enti locali che
fino ad oggi per coprirsi dal rischio di cambio e di tasso hanno operato con
i derivati OTC?
COS’È IL REGOLAMENTO EMIR?
Il Regolamento Emir, è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il 16 agosto
2012, ma la sua applicazione è stata prevista in vari step tra il 2013 e il 2014.

p
15.03.2013
Entrata in vigore dei primi
standard tecnici per TR, CCPs
e obblighi per derivati non
soggetti a compensazione
centrale.

19.12.2012
La Commissione Europea
approva gli standard tecnici per
le controparti centrali, TR e la
maggior parte degli obblighi
per le imprese

14.02.2014
Avvio degli obblighi di
reportistica alle TR

2° semestre 2013
Individuazione delle TR e
pubblicazione del Pubblico
Registro relativo a OTC
soggetti a compensazione
tramite le CCPs

 OverTheCounter(OTC) 
      
   
       
ǡ  
tradevenuesȋǡ
 ǤȌǤ         
  
° ǡǡ
    Ǥ   
 
  ǯ      
      
   ǯ     Ǥ
     
 
  ǤǤǯOverThe
Counter  ǯ     
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2° semestre 2014
Entrata in vigore degli standard
tecnici relativi agli obblighi di
compensazione per OTC standard e
non (compensazione su base
bilaterale)

2° quadrimestre 2014
E’ previsto il primo set di
obblighi di compensazione



L’Emir è stato introdotto con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico, attraverso
l’imposizione, per i contratti derivati OTC standardizzati di fatto, dell’obbligo di
compensazione tramite controparte centrale sia per controparti finanziarie che non
finanziarie (imprese commerciali, produttive, etc…).
Il Regolamento coinvolge i derivati OTC, cioè i contratti derivati la cui esecuzione
non ha luogo su mercati regolamentati o su mercati di un paese terzo considerato
equivalente a un mercato regolamentato.
I contratti non soggetti a tale obbligo di compensazione, continueranno a essere
conclusi su base bilaterale, ma dovranno essere sottoposti a tecniche di mitigazione
e gestione del rischio. L’art. 4 del Regolamento Emir stabilisce infatti che le controparti
finanziarie e non finanziarie, devono compensare presso una c.d. controparte centrale (Central Counter Parties - CCPs) i contratti derivati over the counter conclusi
e soggetti all’obbligo di compensazione.
Tra le controparti finanziarie rientrano imprese di investimento autorizzate, enti
creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento. Le
controparti non finanziarie sono individuate invece in qualsiasi controparte stabilita in Europa che non sia definita dall’EMIR come controparte finanziaria, comprese le società, le CCPs, i repertori di dati e le trading venues. L’obbligo di
compensazione si applica alle controparti non finanziarie se la media mobile a
trenta giorni lavorativi delle loro posizioni in contratti derivati OTC supera la soglia
di compensazione individuata da Reg.to UE n. 149/2013, art. 11. La soglia di
compensazione è diversa a seconda delle tipologie di derivati: 1 miliardo di euro
nozionale per contratti derivati su crediti o su azioni e 3 miliardi di euro nozionale
per derivati su tassi d’interesse, di cambio, su materie prime e altro.
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L’EMIR prevede inoltre l’estensione del campo di applicazione della normativa
alla negoziazione dei derivati effettuata con entità anche al di fuori dell’UE, a
condizione che vi siano determinate condizioni.
Ai fini di assicurare maggiore trasparenza, inoltre, è stato introdotto il cosiddetto
terzo pilastro, ossia l’obbligo di segnalazione di tutte le informazioni relative ad
ogni contratto derivato stipulato e ogni modifica e cessazione dello stesso ai c.d.
“repertori di dati” (Trade Repositories - TR): in questo modo il regolatore può
monitorare l’aumento del rischio sistemico causato da un’eccessiva concentrazione
del rischio. L’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 20121, prevede infatti che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati (sia OTC
che quotati su mercati regolamentati), debbano essere segnalate a Repertori di Dati
centrali certificati dall’Autorità di Vigilanza Europea sui mercati Finanziari (ESMA).
Tale obbligo è entrato in vigore il 12 febbraio 2014, contemporaneamente in tutta
l’Unione Europea. Un’importantissima novità riguarda il fatto che l’obbligo di
segnalazione non viene imposto solo agli intermediari finanziari (tipicamente banche), ma anche ai clienti di questi ultimi che acquistino opzioni, swap, o altri
strumenti finanziari derivati. Nella definizione di controparte ricadono infatti tutte
le imprese che hanno sede nell’Unione Europea.
Le segnalazioni delle operazioni ai sensi EMIR non dovranno riguardare solo l’esecuzione delle operazioni, a differenza di quanto richiesto dalle segnalazioni previste dalla Direttiva MIFID, ma dovranno avere ad oggetto anche qualsiasi modifica o
cessazione del contratto. Per quanto concerne le tempistiche per effettuare le segnalazioni,
queste sono molto strette e data la complessità di alcuni prodotti derivati strutturati2,
non sarà semplice per gli intermediari conformarsi a questo onere. Una problematica
legata alle segnalazioni è l’applicazione retroattiva dell’obbligo: il primo comma dell’articolo 9 prevede che debbano essere segnalate non solo le operazioni concluse dal
momento dell’entrata in vigore del Regolamento in avanti, ma tutti i contratti derivati
stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere al momento dell’entrata in vigore
del Regolamento (12 febbraio 2014) e stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.
Per effettuare la segnalazione di queste operazioni è previsto un termine diverso da
quello sopracitato: gli intermediari avranno a disposizione 90 giorni per le operazioni
ancora in essere e 3 anni per le operazioni estinte entro il 12 febbraio 2014.
Le imposizioni contenute nel Regolamento EMIR sono implementate dal Regolamento
delegato n. 148/2013, emanato dalla Commissione, che specifica le norme tecniche che
precisano le informazioni minime da segnalare alle Trade Repositories sulle transazioni.
Il Regolamento Delegato individua 59 campi che le controparti devono completare
nel momento in cui effettuano una segnalazione. I dati da segnalare sono suddivisi
in due sezioni a seconda che si tratti di dati relativi alle controparti o che si tratti di
dati concernenti l’operazione. L’Emir, permettendo all’Autorità Europea ed a tutte
le Autorità Nazionali l’accesso ai dati di tutte le operazioni effettuate sul territorio
europeo, mira a raggiungere superiori livelli di trasparenza e una riduzione del
rischio sistemico sul mercato dei derivati.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio il Legislatore domestico ha inserito la
previsione delle sanzioni all’interno del Testo Unico Finanziario. Con il nuovo
articolo 193-quater del TUF vengono previste sanzioni da 2.500 • ad 250.000 • per
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione delle controparti finanziarie e
non finanziarie che non osservano le disposizioni del Regolamento EMIR. E’
importantissimo notare che il comma 2 dell’art. 33 estende il regime sanzionatorio,
in caso di mancata segnalazione, anche agli organi di controllo societari!
Inoltre l’Emir prevede per chi stipula contratti derivati la necessità di dotarsi di un
codice identificativo univoco riconosciuto a livello internazionale che, come chiarito dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), deve essere un codice
LEI (Legal Entity Identifier) rilasciato da un “Local Operating Unit” autorizzato
dall’organismo di sorveglianza ROC (Regulatory Oversight Committee). In Italia
l’ente pubblico omologata come soggetto abilitato nell’ambito del sistema globale
LEI per l’identificazione degli operatori di mercato è la UnionCamere. L’attivazione di un codice LEI costa tra i 100 e i 200 $.
LE CONSEGUENZE…
Nel breve periodo l’EMIR presenta significative sfide operative e di processo,
soprattutto per le imprese non finanziarie e di piccole dimensioni che risultano
essere meno preparate alle innovazioni previste dalla normativa.
Il Regolamento Emir estende la sua azione su quelle attività aziendali che si pongono a corollario delle attività caratteristiche, ma non già secondarie, che sono incluse
nel perimetro finanziario, quanto mai fondamentale in questi anni di crisi. Molte
sono infatti le aziende che hanno fatto della finanza una voce consistente dei propri
1

bilanci, allorquando le produzioni risentivano e risentono ancora, dei venti di crisi
e della concorrenza di player internazionali delocalizzati in aree a basso costo di
manodopera. In particolare la crisi di liquidità che ha animato lo scenario del mercato finanziario nel dopo Lemhan Brothers e bolla dei mutui subprime, ha determinato forti variazioni dei tassi di mercato, specie in Europa, discriminando fra paesi
periferici e core sulla base della classificazione “rigorista” che ha nel debito pubblico il criterio di classificazione. Si è quindi assistito ad una continua e sistematica
compressione dei tassi finalizzata alla ripresa economica che ancora stenta, e guidata dalle politiche monetarie che hanno nelle banche Centrali la loro guidance.
Da qui l’esigenza specie per le aziende italiane e spagnole annoverate fra i periferici
d’hoc dell’eurozona, di guardare al mondo dei prodotti derivati per coprire le
proprie posizioni a debito e a credito su tassi d’interesse e valute, in modo da
proteggere le posizioni e i bilanci evitando il crearsi di differenziali negativi e quindi
perdite a conto economico.
Per comprendere le diverse fattispecie di situazioni, si pensi ad imprese con posizioni debitorie a lungo termine conseguenti a investimenti in fabbricati, attrezzature, macchinari ed altre immobilizzazioni, che hanno contratto mutui a tasso variabile alla vigilia del forte aumento dei tassi euribor, che raggiunsero il 5%, oppure a
coloro che li hanno contratti a tasso fisso prima degli interventi delle Banche
Centrali con azioni espansive e che devono oggi fare i conti con un euribor 6 mesi
pari allo 0,40%. Nell’uno e nell’altro caso ci si trova di fronte ad imprese che
devono necessariamente correggere le loro posizioni originarie ricorrendo alla finanza innovativa che ha nell’utilizzo degli strumenti derivati il proprio driver, attivando degli Interest Rate Swap semplici (plain vanilla) oppure strutturati (swap option,
zero cost collar, cap, floor…).
Questo tipo di attività consente infatti di correggere delle posizioni laddove gli
scenari cambiano direzionalmente, consentendo forti risparmi delle spese per interessi passivi e l’introduzione di manovre tattiche da attuare anche più volte in
diversi sensi nel corso della vita della posizione debitoria/creditoria.
Queste dinamiche sono state molto frequenti anche nell’ambito pubblico con le
note ristrutturazioni dei debiti che i vari enti pubblici hanno contratto col sistema
bancario e con la Cassa Depositi e Prestiti e attentamente monitorati dalla Corte dei

Interest Rate Swap o più semplicemente SWAP
La traduzione letterale di Swap è quella di “scambio”, infatti: la
controparte A procede al pagamentyo di uno o più flussi finanziari
alla controparte B ricevendo da quest’ultimo uno o più flussi
finanziari, questi ultimi valorizzati sulla base di un parametro di
riferimento diverso rispetto ai primi.
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro Į

A

B
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro ȕ

Il contratto Swap
Contratto mediante il quale due controparti si impegnano a
scambiarsi pagamenti periodici di interessi calcolati su un capitale di
riferimento (nozionale) per un periodo di tempo predefinito, pari alla
scadenza del contratto stesso.
Acquirente dello
Swap

Si impegna a pagare
interessi a tasso fisso
ricevendo, in cambio,
interessi a tasso variabile.

Venditore dello
Swap

Si impegna a pagare
interessi
a
tasso
variabile ricevendo, in
cambio, interessi a tasso
fisso.
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Regolamento UE n. 648/2012 del 04.07.2012 - Art. 9: "Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi
modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni … Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la
conclusione, la modifica o la cessazione del contratto."
2
Composti ad esempio da catene di opzioni su vari elementi sottostanti oppure meccanismi di swap basati su complesse formule matematiche
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Conti al fine di evitare tracolli pubblici e speculazioni.
Un esempio operativo potrà chiarire. L’azienda Alfa Spa ha contratto un mutuo
ventennale al tasso fisso del 4% per 20 anni. Il tasso Swap di riferimento è attualmente pari al 2,25% cosicché la società potrebbe vendere uno Swap “cambiando la
sua posizione da fisso a variabile e diventando pagatrice di una rata non più pari al
4% fisso annuo, ma al Tasso Euribor 6 mesi più 175 punti base, vale a dire il 2,15%.
Quasi la metà degli interessi!
Si pensi ad un’altra fattispecie aziendale molto ricorrente, quella di aziende che
operano con paesi che regolano in divisa estera. In questi casi per proteggere gli
introiti e garantire le uscite future per pagamenti senza sopportare differenze legate
alle oscillazioni di cambio, le aziende operano sul mercato a termine dei cambi.
L’esempio potrebbe essere quello di un’azienda italiana che ha venduto merci in
Usa per 5 milioni di dollari con un cambio corrente euro/dollaro pari a 1,38. Se fra
120 giorni, quando il cliente regolerà il suo debito all’azienda, il cambio euro/dollaro
sarà 1,40, quest’ultima subirà una perdita secca, se invece il cambio sarà pari a 1,36,
per l’azienda ci sarà un guadagno secco. Per stabilizzare la situazione ed evitare
sorprese, l’azienda saggiamente venderà a termine i dollari lo stesso giorno che
concluderà l’affare. Al termine di questo escursus esemplificativo nel mondo
aziendale finalizzato a far conoscere l’applicazione dei prodotti derivati, questi
ignoti sconosciuti che invece sono molto più diffusi di quanto si creda, procediamo
con l’analisi delle variazioni che il Regolamento Emir comporterà in questo segmento di mercato noto come mercato dei Derivati Over The Counter.
Per quanto riguarda il primo pilastro del Regolamento Emir, che impone alle imprese non finanziarie di compensare tutti i derivati definiti eligible presso una CCPs,
solo nel caso in cui la compensazione, cioè lo sbilancio fra posizioni debitorie e
creditorie sia superiore alla cosiddetta soglia di compensazione, verosimilmente
nella realtà italiana, stanti i limiti previsti per la compensazione, non si ritiene
fortemente impattante questo tipo di prescrizione che comprenderà nel proprio
perimetro un numero ristretto di grandi imprese e enti. Maggiore impatto operativo, organizzativo ed economico nonché finanziario avrà invece quanto previsto per
il secondo pilastro, in cui si prevede l’attivazione di Tecniche di Mitigazione del
rischio di controparte e di mercato come di seguito rappresentato:
a.
Conferme d’ordine tempestive scambiate fra le controparti secondo le
tempistiche definite dalla Commissione Europea;
b.
Riconciliazione del Portafoglio con la frequenza definita dai Regolamenti
della Commissione Europea;
c.
Accordi finalizzati alla risoluzione delle controversie;
d.
Compressione del Portafoglio
Le prescrizioni previste per il secondo pilastro si caricano di ulteriori gravami nel
caso in cui le imprese superassero la soglia di compensazione prevista per il primo
pilastro. In sostanza le imprese che superano le soglie previste e rientrano nel
primo pilastro devono sostenere le incombenze previste per esso, quelle previste
per il secondo pilastro e devono adottare delle procedure di gestione dei rischi che
prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con

Definizione delle posizioni
Il buyer dello Swap, impegnandosi a pagare ad un tasso fisso e
ricevere un tasso variabile, rimane esposto ad una diminuzione non
preventiva dei tassi d’interesse. Al contrario, colui che vende un
contratto Swap, impegnandosi a corrispondere interessi
parametrizzati ad un indice variabile, si trova esposto ad un aumento
dei tassi d’interesse.
Paga interessi a
tasso variabile
Seller dello Swap
(RECEIVER)

Paga interessi a
tasso fisso
Buyer dello Swap
(PAYER)

Riceve interessi a
tasso fisso

Riceve interessi a
tasso variabile

adeguata segregazione, la cosiddetta Marginazione/Collateralizzazione.
A tutto ciò si aggiungono gli obblighi previsti dal terzo pilatro del Regolamento
EMIR che impone, anche alle controparti non finanziarie, l’obbligo di segnalazione
di tutte le operazioni in derivati OTC presso un Trade Repositary.

PRASSI DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONI TRA
Entrambe le parti effettuano la
CONTROPARTI DI MERCATO segnalazione per contro proprio
OPERAZIONI CON CLIENTI
PERSONE FISICHE

Il cliente non ha l’obbligo di effettuare la
segnalazione, l’intermediario si.

OPERAZIONI CON CLIENTI
IMPRESE

Entrambe le parti hanno l’onere di
segnalare l’operazione, ma il cliente può
delegare l’adempimento all’intermediario.

Rilevato che la maggioranza delle imprese non ha le infrastrutture e gli applicativi informatici adatti per effettuare le segnalazioni, dovrà delegare l’onere di
segnalazione agli intermediari di cui si avvalgono sostenendo degli oneri non indifferenti specie se si ricade nell’obbligo di segnalazioni a controparti centrali (CCP).
In conclusione possiamo dire che il Regolamento Emir entrato in vigore quasi in
sordina estenderà i suoi effetti su un segmento finanziario innovativo, quale quello
dei prodotti derivati, con impatti operativi ed organizzativi che non sono ancora del
tutto noti, stanti anche previsioni legislative incomplete. Ad oggi infatti manca un
pronunciamento importante da parte delle autorità Europee che non si sono ancora
pronunciate circa la tipologia di derivati da far rientrare tra quelli definiti elegible e
quindi da sottoporre agli obblighi e alle incombenze rappresentate in questo lavoro.

SPECIALE BORSE DI STUDIO 2014

Mutuo ipotecario o
sale & lease back immobiliare?
ELISA BISCONTI
Praticante Ordine di Belluno
Mutuo ipotecario o “sale & lease back”? Questo è il lecito interrogativo che
potrebbe porsi un imprenditore o un professionista che desiderasse finanziare la
propria attività dopo le novità introdotte con la L.147/2013 (Finanziaria 2014) che
ha ristabilito una certa convenienza fiscale per i contratti di leasing stipulati a
decorrere dal 01.01.20141.
Proprio per provare a fornire una risposta a tale interrogativo, nonostante in precedenti edizioni di questa Rivista si sia già affrontato il tema in oggetto2, si proverà
ora a comparare un contratto di “sale & lease back” su beni immobili strumentali
con una tradizionale forma di finanziamento quale può essere quella del finanziamento ipotecario.
Oggigiorno, come noto, gli imprenditori si trovano di fronte ad una certa reticenza
da parte degli istituti finanziari nel concedere loro finanziamenti. Vengono richieste
importanti garanzie, viene valutato il rating aziendale, con algoritmi preimpostati e
privi spesso di ogni contestualizzazione, e sono poi comunque applicati elevati
tassi di interesse, nonostante le favorevoli condizioni di mercato. Ecco allora che
per le aziende, sempre più bisognose di ottenere denaro per la propria gestione
corrente o per riequilibrare la gestione finanziaria, risulta necessario valutare altre
strade percorribili, confrontando costi e/o vantaggi che offrono le varie modalità di
finanziamento.
Data per assodata la conoscenza delle caratteristiche dei mutui ipotecari, si vogliono
qui approfondire succintamente le principali caratteristiche del contratto di “sale &
lease back”3, per poi procedere al confronto tra le due fonti di finanziamento.
Il “lease back” può essere definito come una forma particolare di contratto attraverso il quale un’azienda4, proprietaria di un bene (sia immobile che mobile, per
esempio un impianto o un macchinario), stipula un contratto di vendita con una
società di leasing alla quale cede la proprietà del bene. Per mantenere la disponibilità
del bene ceduto, la società cedente stipula, contestualmente alla vendita, un contratto di leasing finanziario. In questo modo la società ottiene la liquidità di cui
necessita e contestualmente non perde la disponibilità del bene. Per tutto il periodo
di durata del contratto di locazione finanziaria l’azienda corrisponderà alla società
di leasing i canoni periodici e alla scadenza del contratto potrà decidere di riscattare
il bene precedentemente alienato, riottenendo la proprietà dello stesso. In questo
modo è come se la società si autofinanziasse aggirando in qualche modo la diffidenza delle banche nel concedere liquidità.
Questo tipo di contratto è stato oggetto di ampie discussioni fin dalla sua comparsa
nel mercato, nel corso della metà degli anni ottanta. Sia l’Amministrazione Finanziaria che la Giurisprudenza infatti risultavano inizialmente contrarie alla sua applicazione, perché apparentemente in contrasto con il divieto di patto commissorio
ex art. 2744 del c.c.5.
Successivamente la Giurisprudenza6 ne ha sancito la liceità equiparando il negozio
ad un mutuo assistito da garanzia reale; tuttavia l’Amministrazione Finanziaria ha
continuato a contestarne la liceità fiscale qualificando il negozio in parola come
elusivo.
Si deve quindi attendere la Circolare Ministeriale n. 218 del 30 novembre 2000
affinché si arrivi alla piena legittimazione del contratto. Con la citata Circolare viene
affermato che la vendita ha il solo scopo di leasing e non di garanzia. Il bene, infatti,
è a tutti gli effetti venduto alla società di leasing ed a conclusione del contratto,
qualora l’utilizzatrice non opti per il riscatto, esso rimane nella proprietà della
concedente e nella sua piena disponibilità. L’operazione dunque si configura come
operazione lecita ma, come qualsiasi contratto, anche il “lease back” può essere

usato per scopi illeciti o fraudolenti; scopi rintracciabili in alcune anomalie del
contratto stesso.
In particolare, la Direzione Regionale della Lombardia con la circolare 24 maggio
2000, n. 20, ha ritenuto che dette anomalie siano rappresentate da elementi oggettivi, idonei a far presumere l’intento elusivo delle parti, e siano riconducibili a
specifiche situazioni, quali:
–
la presenza di una situazione di debito preesistente o contestuale alla vendita, tra cedente e cessionario del bene poi concesso in leasing;
–
il permanere del bene nella disponibilità della società di leasing;
–
la mancanza di interesse dell’apparente venditore - utilizzatore ad utilizzare, per l’appunto, il bene oggetto di leasing;
–
la sproporzione tra valore elevato del bene e prezzo esiguo pagato dalla
società di leasing al venditore-utilizzatore;
–
il tasso di interesse applicato all’operazione, particolarmente gravoso;
–
l’elaborazione di vincoli contrattuali che impongono all’utilizzatore la
corresponsione di tutti i canoni fino alla scadenza del contratto, anche nell’ipotesi
in cui il contratto sia risolto anticipatamente;
–
la facoltà concessa all’utilizzatore di sub-locare il bene.
1.
“Lease back” ed aspetti contabili
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente contabili, la società che stipula un
contratto di “lease back” dovrà rilevare contabilmente (secondo il principio contabile OIC 17):
a.
La cessione del bene alla società di leasing con storno dello stesso e del
relativo fondo ammortamento dal bilancio e rilevazione della plusvalenza/
minusvalenza;
b.
Il pagamento del maxicanone e dei canoni periodici (voce B.8 del conto
economico);
c.
L’eventuale riscatto che comporta l’iscrizione del bene nell’attivo della
società e il successivo ammortamento del valore residuo;
d.
All’annotazione nei conti d’ordine;
e.
Alla descrizione in Nota Integrativa della metodologia adottata per il risconto
della plusvalenza eventualmente conseguita (in base alla durata del contratto di
leasing) e dell’effetto determinato sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio
netto. Nel caso in cui si generi una plusvalenza dalla cessione del bene, questa sarà
iscritta a conto economico in base alla durata del contratto di leasing (vedasi
OIC 18). Nel caso in cui rilevi invece una minusvalenza (si veda appendice di
aggiornamento OIC 19):
–
Se il bene è venduto a prezzo di mercato, detta minusvalenza viene
contabilizzata per intero nell’anno in cui si effettua la compravendita poiché rappresenta una perdita durevole di valore del bene compravenduto.
–
Se il bene invece è ceduto ad un prezzo inferiore al relativo valore di
mercato, la minusvalenza viene imputata al conto economico dell’esercizio
fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore
di mercato. La parte residua viene imputata ai conti economici futuri, in
proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto.
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1
La Legge n. 147 del 27.12.2013 pubblicata in GU n. 302 del 27.12.2013 ha stabilito che per l’impresa utilizzatrice ex art. 102, c. 7 TUIR, la deduzione dei canoni sia ammessa
per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei precedenti due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni e tutto ciò a prescindere dalla durata del leasing
contrattualmente prevista.
2
Il Commercialista Veneto n.159/2004, pag. 4; n.156/2003, pag.13; n.145/2002, pag.11; n.131/1999, pag.16.
3
Di seguito per semplicità solo “lease back”.
4
Si parlerà in questa sede di azienda in generale ma potrebbe stipulare il contratto in parola un qualsiasi professionista o ente commerciale o industriale.
5
L’articolo citato così recita: “E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in
pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.”
6
Sentenza Corte di Cassazione n. 10805/1995, n. 11276/1995, n. 944/1997, n. 6663/1997 e n. 4612/1998.
7
Principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2, pag. 18 e ss.
8
Principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2, pag. 18 e ss.
9
Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2 pag. 2 e ss.
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2.
Trattamento Fiscale
Come si è accennato, negli anni si sono susseguite varie sentenze e documenti di
prassi dell’Amministrazione Finanziaria volti ad analizzare le caratteristiche del
contratto di “lease back” ed a disciplinarne il trattamento fiscale. La disciplina oggi
vigente per una retrolocazione immobiliare può essere schematizzata come segue:
Imposte dirette
1.
La cessione del bene dà luogo ad una plusvalenza/minusvalenza rispettivamente imponibile (art. 86 TUIR) o deducibile (art.101 TUIR) in capo al cedente. Le
plusvalenze secondo l’art. 86 del TUIR c. 4 sono tassate nell’anno di conseguimento o nell’anno in cui sono conseguite e nei successivi ma non oltre il 4° (solo se il
bene è posseduto dal contribuente da almeno 3 anni)10. Le minusvalenze sono
invece dedotte nell’anno in cui sono conseguite (art. 101 TUIR).
2.
I canoni di locazione (sia quota capitale che quota interessi) sono componenti negativi deducibili in capo alla società utilizzatrice (al netto, la quota capitale,
della quota riferibile al terreno). La deduzione segue la durata del contratto con una
durata minima di 12 anni11.
3.
Il riscatto del bene comporta l’iscrizione a libro cespiti dello stesso e la
rilevazione di canoni di ammortamento in capo alla società che lo riscatta.
Imposte indirette
1.
IVA: la cessione di un bene immobile strumentale, nel caso in cui sia ultimato da più di cinque anni, risulta operazione esente Iva ex art. 10 c. 1 n. 8 ter D.P.R.
633/72, a meno che il venditore non faccia espressa opzione per l’applicazione
dell’imposta; mentre sono soggetti ad IVA, ad aliquota ordinaria, i canoni di leasing.
2.
Imposte d’atto: in fase di cessione del bene alla società di leasing sono
dovute imposte ipotecaria e catastale (3% più 1%) e l’imposta di registro in misura
fissa; in sede di riscatto del bene, invece, sono dovute le ipocatastali ed imposta di
registro in misura fissa.
3.
Confronto finanziamento vs “lease back”
Analizzati gli aspetti generali del contratto di “lease back”, è opportuno provare
ora a fornire una risposta sull’eventuale convenienza tra quest’ultimo e il finanziamento ipotecario.
Di seguito proveremo a mettere a confronto le due forme di finanziamento:

Sale & lease back

Mutuo Ipotecario

Permette un più facile reperimento delle risorse Non facile reperimento delle risorse necessarie.
senza contestuale incremento dell’indebitamento Spesso l’erogazione dipende anche dalle dimensioni
se non, a certe condizioni, una sua diminuzione
della struttura aziendale
Permette all’azienda un miglioramento del rating Peggioramento del rating aziendale e del rapporto
aziendale (il rapporto Debt/Equity, uno degli Debt/Equity
indicatori di rischiosità considerato dai software
delle banche, diminuirà)

registro al 4% sul prezzo di cessione al netto del valore attuale dei canoni ancora
La risposta alla domanda iniziale sembra scontata alla luce della sopra riportata
tabella ma ci sono altri elementi che incidono sulla scelta. Si dovrà infatti tener
conto altresì di quanto segue:
il grado di ammortamento del bene all’atto della cessione alla società di
leasing e il beneficio fiscale che eventuali quote residue potrebbero produrre;
il tasso a cui potrebbe accedere il finanziamento ed il tasso concesso dalla
società di leasing;
i benefici della deducibilità dei canoni di leasing contro l’irrilevanza economica delle rate di rimborso del finanziamento ipotecario;
i costi di accesso a tali due modalità (dovendo considerare nell’ipotesi di
“lease back” anche il costo iniziale in termini di imposte indirette).
4.
Vantaggio fiscale nel “lease back”: realtà o utopia?
A supporto della trattazione sopra esposta si riportano di seguito tre differenti
esempi per meglio valutare l’impatto economico, finanziario e fiscale dei due contratti considerati.
Ipotesi di lavoro
“Lease back”:
*
Canoni di leasing – quota capitale:
Ai fini IRAP si considera fiscalmente irrilevante la quota “ideale” riferibile
al terreno (ipotizzato pari al 30%);
Ai fini IRES, parimenti, la quota irrilevante relativa al terreno viene sempre
ipotizzata pari al 30% e si “diluisce” il maxicanone nei 12 anni;
*
Canoni di leasing – quota interessi12:
ai fini dell’IRAP risultano indeducibili;
ai fini dell’IRES sono deducibili secondo le previsioni dell’art. 96 TUIR13;
*
Imposte indirette sulla vendita del fabbricato: imposta di registro di 200,00
Euro , ipocatastali pari al 4% (3% + 1%);
*
Imposte indirette riscatto: imposta di registro e ipocatastali pari a 200,00
Euro ciascuna.
Mutuo ipotecario:
*
Interessi passivi
IRES: interessi passivi deducibili per competenza secondo le previsioni
dell’art. 96 del TUIR;
IRAP: interessi passivi indeducibili;
*
Canoni di ammortamento imputati a Conto Economico indeducibili sia a
fini IRES che IRAP per la parte della quota “ideale” attribuibile al terreno (in
ipotesi, pari al 30%). Si ipotizza una durata del contratto di leasing e del mutuo pari
a 12 anni, maxicanone iniziale relativo al contratto di leasing del 10% e prezzo di
riscatto 1,00 Euro. Aliquote IRES e IRAP rispettivamente del 27,50% e 3,90%.
Infine, in ogni esempio, si pone l’importo richiesto tramite mutuo pari a quello
corrisposto dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Ulteriori dati comuni agli
esempi sotto riportati sono: tasso di interesse 4,50%, data inizio 01/03/2014 con
144 rate. Fatte queste premesse di lavoro, di seguito si analizzeranno l’aspetto
economico, finanziario e fiscale delle tre ipotesi.

All’azienda non sono richieste garanzie a Sono richieste normalmente importanti garanzie a
compimento dell’operazione
supporto dell’operazione
È una strada per sopperire alle necessità di liquidità, Vincola la società nel medio/lungo periodo
per mutare la struttura finanziaria in base alle rendendola rigida e non facilmente adattabile ai
attuali necessità e non in ragione di scelte fatte nel mutevoli contesti di mercato
passato. Permette una riorganizzazione flessibile in
linea con la gestione caratteristica/corrente e con le
scelte strategiche
È possibile adeguare il contesto aziendale alle
mutate necessità del contesto economico
assolvendo l’imposta di registro al 4% sul prezzo di
cessione al netto del valore attuale dei canoni
ancora dovuti oltre al pezzo di riscatto

Possibile l’estinzione del contratto versando il
debito residuo. Per l’estinzione del debito è
richiesto normalmente una penale di importo
variabile
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10
Per completezza, si segnala la presenza di varie prese di posizione in merito al trattamento fiscale della plusvalenza. In particolare, l’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti propende per la rilevazione delle plusvalenze, in analogia con il relativo trattamento contabile, lungo la durata del leasing (secondo il principio derivazione
dal bilancio statuito dall’art. 83 TUIR).
11
Come stabilito dalla L.147/2013 (Finanziaria 2014) a decorrere dal primo gennaio 2014.
12
Circ. Agenzia delle Entrate 8/E/2009 e 17/E/2013.
13
Gli interessi passivi, per omogeneità, sono ipotizzati deducibili ex art. 96 TUIR in entrambe le ipotesi (finanziamento ipotecario e lease back).
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A) Si consideri l’impresa Alfa con all’attivo un immobile (fabbricato industriale)
con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni. L’immobile è sottoposto ad aliquota di ammortamento del 3% ed è posseduto da più di tre anni. L’immobile è stato
rivalutato nel 2008 (sia fiscalmente che civilmente) e ad oggi si ha una perfetta
coincidenza dei valori contabili, fiscali e il valore di mercato. Si ipotizza che il bene
venga ceduto alla società di leasing al valore residuo di 1,4 milioni di euro.
Dati di partenza

In questa prima ipotesi è possibile riscontrare:
Un impatto a conto economico simile per le due forme di finanziamento;
Un impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) omogeneo;
Un impatto fiscale sostanzialmente indifferente.

Costo storico immobile (hp: terreno 30%) € 2.000.000,00
Fondo Amm.to Immobile (10 anni)
€ 600.000,00
Netto contabile 31/12/2013
€ 1.400.000,00

Impatto Conto Economico
Impatto Finanziario (uscite)
(costi)
€ 1.814.416,45
€ 414.369,38
€ 1.829.733,44
€ 429.733,44
€ 15.316,99
€ 15.364,06

Valore mercato/richiesto
Plus/Minus

€ 1.400.000,00
€ 0,00

Finanziamento
Lease Back
Δ Lease Back vs Fin.to

B) Si consideri ora l’impresa Beta con all’attivo un immobile (fabbricato industriale) con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni. L’immobile è sottoposto ad
aliquota di ammortamento del 3% ed è posseduto da più di tre anni. L’immobile,
rivalutato nel 2008, viene ceduto a 1 milione di euro, valore di mercato inferiore al
valore contabile netto. L’operazione di “sale & lease back” origina una minusvalenza
fiscalmente rilevante.
Dati di partenza

Costostoricoimmobile(hp:terreno30%) €2.000.000,00
FondoAmm.toImmobile(10anni)
€600.000,00
Nettocontabile31/12/2013
€1.400.000,00
Valoremercato/richiesto
Plus/Minus

€1.000.000,00
Ͳ€400.000,00 

Finanziamento
LeaseBack
' LeaseBackvsFin.to

C) Si consideri infine l’impresa Gamma con all’attivo un immobile (fabbricato
industriale) con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni e valore di mercato pari
a 2 milioni di euro (prezzo a cui è ceduto al Leasing), sottoposto ad aliquota di
ammortamento del 3% e posseduto da più di tre anni.
Dati di partenza
Costostoricoimmobile(hp:terreno30%)
FondoAmm.toImmobile(10anni)
Nettocontabile31/12/2013

€2.000.000,00
€600.000,00
€1.400.000,00

Valoremercato/richiesto
Plus/Minus

€2.000.000,00
€600.000,00 

Finanziamento
LeaseBack
' LeaseBackvsFin.to

Conclusioni
Come è possibile evincere dagli esempi sopra riportati, l’effetto a conto economico
ed in termini di flussi di cassa risultano sostanzialmente omogenei nelle due forme
di finanziamento ipotizzate.
Il punto su cui si vuole però indirizzare l’attenzione è costituito dal beneficio
fiscale netto delle due modalità di finanziamento. Infatti, secondo i calcoli sviluppati, non risulta così conveniente – in termini per l’appunto fiscali – la stipula di un
“lease back” in luogo di un finanziamento ipotecario, se non per aggirare le difficoltà di erogazione del finanziamento da parte degli istituti di credito. A conti fatti, il
finanziamento ipotecario risulta tanto più conveniente quanto maggiore è il valore
di mercato rispetto al relativo netto contabile. La ragione è da ricercarsi prevalentemente nell’imposizione indiretta a cui è sottoposto il contratto e nella tassazione
della plusvalenza generatasi a seguito della cessione del fabbricato alla società di
leasing. Quello che per anni è stato considerato un contratto elusivo da un punto
fiscale, se per molti aspetti può semplificare la gestione aziendale, da un punto di
vista prettamente fiscale, non presenta sempre e comunque un’operazione vantaggiosa da un punto di vista tributario. Ecco dunque che le aziende si troveranno di

Beneficio Fiscale netto
€ 421.684,52
€ 428.113,96
€ 6.429,44

Anche per l’impresa Beta la scelta dovrà tenere conto di:
Un impatto a CE praticamente allineato tra le due forme di finanziamento;
Un impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) omogeneo;
Un maggiore risparmio fiscale ottenibile con il “lease back” generato dalla
deducibilità della minusvalenza.

ImpattoContoEconomico
ImpattoFinanziario(uscite)
(costi)
€1.696.011,75
€295.978,13
€1.707.181,31
€307.181,31
€11.169,56
€11.203,19

BeneficioFiscalenetto
€389.123,23
€431.467,46
€42.344,23 

Per l’impresa Gamma la scelta dovrà tenere conto dell’impatto della plusvalenza
nelle tre variabili: Un minore impatto a CE del finanziamento;
Un minore impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) generato dal
finanziamento;
Un maggiore risparmio fiscale con il finanziamento dovuto alla tassazione
in cinque anni della plusvalenza generatasi dalla cessione dell’immobile.
ImpattoContoEconomico
ImpattoFinanziario(uscite)
(costi)
€1.979.214,98
€579.214,98
€2.013.621,16
€613.621,16
€34.406,18
€34.406,18

BeneficioFiscalenetto
€467.004,12
€423.096,82
Ͳ€43.907,30 

fronte ad una sorta di “trade–off” tra vantaggi operativi e vantaggi di natura fiscale.
Si dovrà indagare, caso per caso, se la difficoltà di reperimento delle risorse può
essere superata scontando un maggiore carico fiscale.
Un’ultima considerazione.
A seguito della recente introduzione dell’imposta di registro del 4% in caso di
cessione del contratto di leasing14 viene meno anche la possibilità di facile “circolazione” del contratti in parola.
Il Legislatore sembra, con una certo grado di “schizofrenia legislativa”, da una
parte, volere avvantaggiare il leasing concedendo dei vantaggi (pur se a volte del
tutto apparenti, come si è cercato di dimostrare con gli esempi numerici sopra
riportati) in termini di deducibilità dei canoni, e, dall’altra parte, ad “aggravare” la
trasferibilità dei contratti con un significativo onere tributario.
Non rendendosi, peraltro, forse conto che, a questo punto, potrebbe risultare più
conveniente (e del tutto lecito) estinguere il contratto di leasing senza optare per il
riscatto del bene.
Solo in un secondo momento la società di leasing potrà così stipulare un nuovo
contratto con la società interessata alla disponibilità del bene.
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avvenuta solo ad inizio giugno, circa 10 giorni prima della scadenza dei
versamenti annuali delle imposte sui redditi per le imprese, con tutta la
solita coda di proroghe e rinvii dell’ultimo minuto, che ha tenuto impegnati
gli studi professionali fino ad agosto inoltrato;
le continue incertezze sulle modalità di pagamento delle imposte
sulla casa, per esempio con esenzioni stabilite in misura diversa nel secondo semestre 2013 rispetto al primo semestre e con un’incertezza su quanto
doveva essere pagato fino a pochi giorni prima della scadenza del 17 dicembre; per poi prevedere, come sorpresa di fine anno, l’obbligo di pagare
talvolta un ulteriore conguaglio, la cosiddetta mini IMU entro i primi giorni
di gennaio;
gli obblighi di trasmissione telematica di elenchi di tutte le fatture
emesse e ricevute nel 2012 distinte per cliente e fornitore entro 2 date nel
mese di dicembre, anche in questo caso con software e precisazioni rilasciate in ritardo, con conseguente proroga al 31 gennaio 2014 “concessa”
all’ultimo minuto dall’Agenzia delle Entrate, per circolare anziché con un
provvedimento ufficiale;
ad analoga vicenda (chiarimenti tardivi e proroga per circolare) si è
assistito nel successivo mese di dicembre in occasione del nuovo adempimento previsto dall’Agenzia, consistente nella trasmissione telematica di
una dichiarazione concernete eventuali beni e servizi che le società e le
imprese concedono in uso ai soci e ai loro familiari, estesa in ultimo a tutti
i versamenti e finanziamenti effettuati da questi soggetti alle società;
gli acconti delle imposte sui redditi, in particolare dell’IRES, aventi
scadenza a fine novembre sono stati aumentati e posticipati un paio di
giorni prima della scadenza quando molte imprese avevano già fatto i calcoli e versato.
Attiene più all’ambito della ideazione delle norme – che in questo settore
com’è noto di fatto avviene più in sede di pubblica amministrazione che in
sede parlamentare - che di loro applicazione, il recentissimo caso della
semplificazione riguardante il monitoraggio dei trasferimenti
transnazionali.
La normativa sul monitoraggio dei trasferimenti effettuati dalle persone
fisiche e dagli enti non commerciali risaliva al 1991 e comporta la compilazione di una parte della dichiarazione dei redditi annuale, il quadro RW,
destinato all’indicazione di tutti i flussi annuali e degli stock di investimenti
posseduti all’estero, ed era presidiata da pesanti sanzioni non solo in caso
di evasione ma anche per il semplice mancato rispetto degli obblighi informativi. Per evitare un procedimento di infrazione alla normativa comunitario il legislatore ha dovuto intervenire nel corso del 2013 contenendo gli
obblighi informativi e riducendo la misura delle sanzioni.
Ma per bilanciare queste semplificazioni ha previsto che le banche e gli
intermediari finanziari dal 1 febbraio 2014 dovessero intervenire applicando una nuova ritenuta d’acconto del 20% su tutti i capitali in entrata, salvo
prevedere in una circolare di fine dicembre che le banche avrebbero potuto
evitare la ritenuta a fronte di una autodichiarazione del contribuente
attestante che il flusso in entrata non era riferibile ad un reddito di capitale.
La cosa è durata poco, si presume a fronte della sollevazione del mondo
bancario e prospettandosi una ancora più grave violazione dei principi
comunitari sulla movimentazione dei capitali. L’Agenzia delle Entrate ha
così emanato un provvedimento del Direttore, che congela l’adempimento
fino al prossimo 1 luglio, in attesa di provvedimenti del futuro governo.
***

È

CHIARO CHE TUTTI QUESTI avvenimenti rendono ancora più
evidente quello che la nostra categoria professionale sta chiedendo
a piena voce da ormai molto, troppo tempo: è necessario trasfondere
le norme oggi contenute nella legge ordinaria definita Statuto del contribuente in una legge costituzionale, in modo da rendere non derogabili i
principi in essa contenuti.
***

P

ARLANDO DI NORME SOSTANZIALI, rammento come in passato,
in analoghi interventi, la categoria ha denunciato la continua ed eccessiva proliferazione delle presunzioni legali di cui l’Agenzia delle Entrate può avvalersi nell’attività di verifica e di accertamento.

Le presunzioni legali caratterizzano, per esempio, le indagini bancarie, il
redditometro, gli studi di settore, e hanno la non trascurabile conseguenza
di rovesciare l’onere della prova sul cittadino o sull’impresa, che diventano perciò colpevoli fino a prova contraria.
Ma vi sono presunzioni che in questo momento economico risultano particolarmente aberranti e ingiuste.
Sono quelle che interessano le cosiddette “società di comodo” o “società
non operative”.
La norma iniziale risale al 1994 e coinvolge le società che non riescono a
realizzare determinati livelli minimi di ricavi, calcolati in proporzione ai propri investimenti. Dal 2012 la presunzione di non operatività si applica anche
alle società in perdita per 3 anni consecutivi (o in perdita per 2 anni e con un
reddito insufficiente rispetto ai parametri di resa degli asset nel terzo anno).
Situazione oggi molto diffusa non per evasione o elusione fiscale, ma a
causa della fase di depressione economica.
Essere considerati “società di comodo” comporta di dover assolvere le
imposte sui redditi su un reddito minimo determinato applicando agli investimenti posseduti delle percentuali di redditività presunta e di dover congelare l’eventuale credito IVA esistente (credito che viene perso al terzo
anno di non operatività).
Va stigmatizzato che la descritta normativa colpisca le società in perdita
sistematica e che preveda oggi parametri di rendimento degli investimenti su livelli impossibili da raggiungere, come il 6% preteso per terreni e fabbricati.
***

R

ITENGO CHE VADANO CONDIVISE le finalità, e in parte le forme,
di questa “legislazione di emergenza” basata sulle presunzioni
legali che si è stata configurata in questi ultimi anni per il contrasto
dell’evasione.
Ripetendo le conclusioni dell’analogo intervento effettuato l’anno scorso,
oggi però penso che vadano inserite nel sistema almeno due livelli di
tutela.
Il primo livello consiste nella revisione da parte del Governo e del Parlamento del processo di elaborazione della norme tributarie, perché molte
storture attualmente presenti derivano dall’aver “appaltato” da parecchio
tempo la produzione normativa ad un organo tecnico come l’Agenzia, che
nella maggior parte dei casi è il vero autore delle disposizioni che è chiamata poi ad applicare e che, ovviamente, dal suo punto di vista, le costruisce
in questa logica. In altre parole la “cabina di regia” in materia fiscale deve
tornare al Governo e al Parlamento.
Il secondo livello di tutela da pretendere, come cittadini, è l’inserimento nel
sistema di elementi che potenzino gli strumenti di difesa del contribuente,
elementi che possano tendenzialmente garantire un’equità sostanziale dei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali che seguono agli atti di imposizione tributaria. In sintesi, e per punti, ecco alcune proposte condivise
dalla categoria:
le disposizione contenute nello Statuto del contribuente dovrebbero essere elevate al rango di norme costituzionali, in modo che non possano essere, come oggi sono, costantemente superate con semplici deroghe
contenuta nelle nuove leggi tributarie;
il procedimento di accertamento con adesione dovrebbe essere affidato a un funzionario diverso da quello che ha emanato l’avviso di accertamento, in modo da garantire un effettiva nuova valutazione delle ragioni
dell’ente impositore;
l’esame del reclamo e il tentativo di mediazione tributaria, ampliati
nel limite di valore delle controversie sottoposte, dovrebbero essere trasferiti, come competenza, ad un ente terzo, convenientemente individuabile
nel Garante del Contribuente;
in generale sarebbe opportuno un rafforzamento dei poteri e dell’effettiva funzionalità del Garante dei diritti del contribuente;
è indifferibile il rafforzamento organizzativo delle Commissioni tributarie, che consenta una crescita quantitativa della capacità operativa e
una maggior specializzazione della categoria giudicante.

C

oncludo auspicando un ottimo e proficuo anno di attività ai Giudici
tributari, ai Funzionari delle segreterie delle Commissioni e a tutti gli
operatori, pubblici e privati, attivi nel nostro sistema tributario.
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Aspetti normativi e applicativi dell'iter di verifica
dell'usura su un conto corrente bancario
FEDERICA DE PIERI
Ordine di Venezia
1.
L’usura bancaria: definizione e premessa normativa
La disciplina normativa dell’usura è contenuta nella Legge 7.03.1996, n. 108 (cd.
Legge sull’Usura) che ha modificato la normativa previgente contenuta nell’art. 644
c.p. e nell’art. 1815 c.c., introducendo una più chiara definizione della fattispecie
nonché una nuova prassi per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi
sono usurari e per la verifica del rispetto dello stesso.
In particolare, l’art. 644 c.p., così come novellato dalla Legge n. 108/96, prevede
che l’usura possa manifestarsi secondo due diverse fattispecie: l’usura “oggettiva”
(o “matematica”1), che si realizza automaticamente2 ed indipendentemente dallo
stato del debitore ogni qual volta gli interessi superino il limite stabilito dalla legge
(cfr. art. 644 c.p.: “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari”) e l’usura “soggettiva”, che invece si realizza quando “gli interessi, anche
se inferiori a tale limite (fissato dalla legge), e gli altri vantaggi o compensi, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o
di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione” e “chi li ha dati o promessi si trova
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Il combinato disposto dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 della Legge n. 108/96 evidenzia
poi che “il limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale aumentato della metà3" e che “il Ministro del Tesoro,
sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (…) I valori medi
derivanti da tale rilevazione (…) sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale”4.
Infine, dalla lettera dell’art. 644 c.p. si evince che il reato di usura si configura come
“reato di pericolo” o “reato-contratto”.
Difatti, il comportamento civilisticamente e penalmente sanzionato consiste nel
“farsi dare o promettere (…) interessi o altri vantaggi usurari”. Non è necessario
che avvenga il pagamento degli interessi usurari, ma il reato “si perfeziona con la
sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi5” da parte del
creditore.
Il momento rilevante ai fini della verifica dell’usura è dunque quello della
pattuizione6. Difatti l’art. 1815 c.c. valorizza esplicitamente il momento in cui
“sono convenuti interessi usurari” ed in tal senso si è espresso anche il legislatore
con il D.L. 29.12.2000, n. 394 (conv. in Legge 28.02.2001, n. 24, nota come “Legge
di interpretazione autentica della normativa sull’usura”) dove ha statuito che “ai
fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ne consegue che un’esaustiva verifica dell’usura su un rapporto bancario prende le
mosse da un preliminare ed approfondito esame della documentazione contrattuale
riferita allo stesso, volto ad individuare la natura del finanziamento analizzato ed il
tasso soglia di riferimento.

1

I passaggi successivi sono poi il calcolo del TEG del conto corrente ed il confronto
di questo con il relativo tasso soglia. Di norma, il confronto viene effettuato trimestre per trimestre e, ove si evidenzino sforamenti della soglia, si procede al ricalcolo
delle competenze addebitate. Invero, la prassi e la giurisprudenza hanno manifestato orientamenti differenti in merito a tali passaggi. Pertanto nei paragrafi seguenti si
procederà all’analisi degli stessi prestando particolare attenzione alle posizioni
assunte di volta in volta dai diversi tribunali, dai commentatori e dai tecnici.
2.
L’individuazione del tasso soglia di riferimento
Il tasso soglia da utilizzare ai fini della verifica dell’usura viene determinato moltiplicando per 1,5 (sino al 2° trimestre 2011, poi per 1,25 + 4%) il Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro.
La rilevazione dei TEGM viene effettuata dagli intermediari finanziari attenendosi
alle Istruzioni appositamente emanate dalla Banca d’Italia che stabiliscono come i
dati debbano essere classificati, calcolati e da ultimo comunicati alla Banca d’Italia.
Più precisamente, le operazioni di finanziamento vengono suddivise annualmente
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in categorie omogenee secondo la
natura, l’oggetto, l’importo, la durata, i rischi e le garanzie connessi a ciascuna
tipologia. Le categorie sono numerose e negli anni hanno subito molteplici variazioni sia nella quantità sia nella natura, talchè ricondurre l’operazione esaminata alla
categoria corretta può non risultare facile7.
Al riguardo, occorre dunque innanzi tutto considerare che il conto corrente è un
contratto ontologicamente diverso da quello di apertura di credito in conto corrente
e che oggetto di verifica ai fini dell’usura non è mai il conto corrente di per sè (che,
difatti, può configurarsi come semplice “deposito”) ma l’apertura di credito concessa sulla stesso.
In secondo luogo, bisogna rammentare che gli affidamenti concessi in conto corrente possono essere di diversa natura e che i tassi soglia variano in modo rilevante a
seconda della categoria e dell’importo finanziato.
A titolo esemplificativo, i TEGM rilevati per la categoria “apertura di credito in
conto corrente” sono molto più elevati di quelli per la categoria “anticipi e sconti”.
Similmente, i tassi soglia riferiti alle aperture di credito sino a 5.000 euro sono
superiori a quelli riferiti alle aperture di credito oltre i 5.000 euro.
Pertanto, è fondamentale classificare correttamente l’operazione oggetto di esame,
in quanto diversamente l’accertamento dell’usurarietà rischia di condurre a risultati
errati8. Il riferimento fondamentale per tale analisi dovrebbe comunque essere sempre la documentazione pattizia disponibile.
In alcuni casi è però possibile evincere tali informazioni anche dagli estratti conto e
dai documenti contabili (ciò accade ad esempio se le linee di credito sono indicate
nei prospetti scalari e/o nei prospetti riepilogativi delle competenze).
3.
I metodi per il calcolo del TEG
La determinazione del Tasso effettivo del conto corrente da confrontare con il tasso
soglia anti-usura ha sollevato, almeno sino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis della
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SANGIOVANNI V., Contratto di apertura di credito, calcolo del TAEG medio e usura civilistica costituzionale (2013)
FERRO LUZZI P. e SEVERINO P. Massimo scoperto con giudici troppo creativi, in Il Sole24Ore del 6.03.2011
3
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 5, lett. D) del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito in Legge 12.07.2011, n. 106, il tasso soglia è ora fissato “nel tasso medio
aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali”. “La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore ad otto punti
percentuali”.
4
Essendo attribuito alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi da cui estrapolare i tassi soglia vigenti in ciascun trimestre, l’art. 644 c.p. è considerato una “norma penale
parzialmente in bianco”.
5
Cass. Pen., sez. II, sent. 8.09.2011, n. 33331
6
FRESCURA G. L’accertamento dell’usura nei finanziamenti bancari (2010) dove l’autore scrive che “la prova principale dell’usura è nel contratto” e che “il reato di usura
sussisterà in quanto esiste un contratto usurario”.
7
Al riguardo, è stato peraltro osservato che l’aumento delle categorie in cui sono suddivisi i tassi soglia ha avuto la conseguenza di rendere meno “stringenti” i limiti imposti dagli
stessi (MARCELLI R.)
8
Tale problema risulta ancora più rilevante e complesso in presenza di “conti correnti misti”, vale a dire quando sul medesimo conto corrente esistono sia un’apertura di credito
sia un affidamento per anticipi e sconti.
2
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Legge n. 2/2009, importanti dubbi interpretativi posto che la Legge n. 108/96 aveva
rimesso alla Banca d’Italia il compito di calcolare il TEGM, senza però indicare
quale formula matematica fosse necessario utilizzare, e le rilevazioni effettuate
dalla Banca d’Italia erano difformi rispetto al dettato normativo.
Difatti, sebbene l’art. 644 c.p. prevedesse (e preveda) espressamente che “per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate all’erogazione del credito9", il TEGM veniva calcolato senza tenere
conto della c.m.s.10 e quest’ultima, pur essendo un onere collegato all’erogazione
del credito, veniva “rilevata separatamente, espressa in termini percentuali” (cfr.
Istruzioni per la rilevazione 2006, par. C5).
Ne è conseguita la nota querelle fra posizioni “negatrici”, secondo le quali la c.m.s.
doveva essere esclusa dal calcolo del TEG per preservare l’omogeneità dei dati
confrontati11, e posizioni di “compromesso”, che invece cercavano di conciliare il
dettato normativo con le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, valorizzando
anche la c.m.s. nella verifica dell’usura.
La questione può comunque ritenersi oggi risolta grazie all’intervento del legislatore e delle Suprema Corte che, con la già citata legge n. 2/2009 e con la nota sentenza
del 19.02.2010, n. 12102812, hanno riconosciuto la correttezza dell’orientamento
che includeva le c.m.s. nel TEG.
In tale ottica, i metodi di accertamento dell’eventuale usurarietà di un conto corrente elaborati dalla prassi che risultano maggiormente significativi sono i seguenti:
a)
quello che applica la formula “omnicomprensiva” mutuata dalla matematica finanziaria, nella quale le c.m.s. vengono conteggiate unitamente agli interessi ed
agli altri oneri e rapportate ai numeri debitori
TEG = (interessi + oneri + cms) x 365 / numeri debitori13
b)
quello che applica le indicazioni contenute nella nota Banca d’Italia del
2.12.2005, prot. n. 1166966, valorizzando la c.m.s. attraverso il calcolo di un margine
riferito sia agli interessi sia alla c.m.s. espresso in valore assoluto. Se il margine è
positivo, “è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”.
MARGINE = [( tasso soglia interessi – oneri x 100 / accordato) x numeri
debitori / 365 – interessi ] + [ tasso soglia cms x base calcolo cms – cms ]
La prima formula ha il pregio di rifarsi ad una nozione di “costo effettivo del conto
corrente” che trova le sue radici in tutti i manuali di tecnica bancaria e che è stata
recepita anche dalle direttive comunitarie in materia di TAEG.
Tuttavia, la stessa formula, essendo diversa da quella utilizzata per la rilevazione
del TEGM, sconta il limite di portare ad un confronto fra dati disomogenei, secondo molti, non confrontabili.
Inoltre, con riferimento al predetto confronto, è stato osservato che, includendo nel
TEG elementi di costo diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati ai fini della
rilevazione del TEGM, l’esito della verifica sarebbe scontato ed evidenzierebbe
frequenti e rilevanti superamenti della soglia anti-usura.
Alla luce di tale circostanza, è stato dunque evidenziato che, per riequilibrare il
confronto, sarebbe necessario quantomeno rideterminare le soglie includendo nelle
stesse anche la c.m.s. soglia14.
Ancora, è stato osservato che, considerando la c.m.s. nel calcolo del TEG, lo
sforamento della soglia finisce per dipendere dalle modalità e dai tempi di utilizzo
della provvista da parte del cliente, e non da una convenzione delle parti, e quindi
non è possibile prevedere a priori la soglia da applicare né applicare lo schema
dell’art. 1815 c.c. (in tale senso, Corte d’Appello di Trieste, 4.01.2013, n. 2).
Al contrario, la metodologia b) appare in grado di contemperare il dato normativo

con il metodo di rilevazione del TEGM adottato dalla Banca d’Italia.
Tuttavia, anche questo secondo metodo provoca difficoltà dal punto di vista tecnico-matematico visto che la formula del TEG su cui si fonda è una formula “spuria”,
che pone al denominatore del primo addendo l’“utilizzato”, risultando così rapportata all’anno, mentre per il secondo addendo considera l’“accordato”, risultando
così rapportata al trimestre.
A favore del primo metodo di calcolo risultano essersi espressi più volte il Tribunale di Venezia ed il Tribunale di Padova (ex plurimis, cfr. Trib. Venezia, 29.08.2006,
n. 1779, Trib. Padova, sez. distaccata di Cittadella, ordinanza 22.02.2012), mentre
il metodo di verifica b) risulta privilegiato dai Tribunali di Treviso Trieste e Verona
(ex plurimis, cfr. Corte Appello Trieste, 4.01.2013, n. 2, Trib. Verona, 21 settembre
2007). Ad ogni buon conto, con l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della Legge n. 2/
2009, il problema dell’inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG è stato risolto, in
quanto il legislatore ha espressamente previsto che “gli interessi e le commissioni
e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate (…) sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della
Legge n. 108/1996" e le Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia sono state
modificate al fine di recepire la nuova normativa.
Pertanto, a partire dal 1° trimestre 2010, risulta applicabile un terzo metodo di
verifica dell’usura:
c)
quello che applica la formula per la rilevazione del TEG contenuta nelle
Istruzioni Banca d’Italia del 2009
TEG = interessi x 365 / numeri debitori + (oneri + cms) / accordato
La nuova formula è stata ritenuta utilizzabile dalla Corte di Cassazione15 solo per
il periodo successivo all’entrata in vigore della novella legislativa (in sostituzione
del metodo b), ma secondo l’orientamento manifestato da alcuni Giudici di merito,
tale formula potrebbe essere applicata anche ai trimestri precedenti16.
4.
Il ricalcolo del conto corrente in presenza di usura
Ai fini del ricalcolo da operare su un conto corrente in cui si sono evidenziati
sforamenti, è necessario innanzi tutto distinguere l’usura “ab origine” (o “pattizia”)
e l’usura “sopravvenuta”. La prima si realizza qualora il tasso di interessi e/o il
tasso c.m.s. previsti nel contratto di apertura di credito in conto corrente risultino
superiori alla relativa soglia di legge vigente alla data della stipula ed è espressamente sanzionata dall’art. 1815 c.c., in base al quale “se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Secondo una posizione ormai pacifica, in presenza di usura ab origine il conto
corrente deve quindi essere ricalcolato scomputando tutti gli interessi, le c.m.s. e gli
oneri collegati all’erogazione del credito addebitati nel corso del rapporto.
Diverso, invece, risulta essere il caso in cui le competenze risultino pattuite originariamente nei limiti della legge anti-usura ma superino successivamente i tassi
soglia, sia per eventi dipendenti dalla banca, tipicamente a causa della modifica
unilaterale delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 118 TUB, sia per eventi
indipendenti dalla banca, ad esempio per un abbassamento generalizzato dei tassi
di mercato e quindi del TEGM.
In questi casi, buona parte della giurisprudenza ritiene operante, in luogo dell’art. 1815
c.c., il meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall’art. 1339 c.c. e
quindi la sostituzione del tasso convenzionale con quello soglia17. In tal senso, si sono
espressi recentemente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 892, del 11.01.2013, e
l’Arbitro Bancario Finanziario (Coll. Roma, decisione n. 620 del 29.02.2012)18.
Il medesimo orientamento era stato manifestato in precedenza anche dal Tribunale
di Venezia il quale aveva riconosciuto che “la banca può pretendere al massimo il
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9
Trattasi del c.d. “principio di omnicomprensività” di tutti gli oneri riferibili al finanziamento. Per l’esatta indicazione degli oneri da considerare ai fini del calcolo del TEG, si
rinvia alle Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia, par. C4. Con riferimento al trattamento degli oneri, risulta attuale la questione inerente il trattamento degli interessi
di mora, emersa a seguito della Sentenza Cass. n. 350/2013.
10
La formula utilizzata per il calcolo del TEG prevista dalle Istruzioni Banca d’Italia sino al 2009 è la seguente: TEG = interessi x 365 / numeri debitori + oneri / accordato
11
ex plurimis, Trib. Napoli, 4.11.2010 e Trib. Verona, 19.11.2012
12
L’art. 2 bis della Legge n. 2/2009 è considerata nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 121028/2010 “norma di interpretazione autentica del 4° comma dell’art. 644 c.p.
in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”.
13
In dottrina si discute sul fatto che i numeri debitori da inserire nella formula siano quelli epurati dall’effetto anatocistico oppure quelli riportati negli estratti conto. A sostegno
della prima tesi si è espresso MARCELLI R.
14
CAPRA R., Quaderno n. 42 SAF L. Martino
15
Cass. Sent. n. 46669/2011
16
Trib. Pordenone, 7 marzo 2012.
17
CIVALE F., Usura sopravvenuta: la Cassazione riapre il contenzioso banca-cliente (2013)
18
Non sono tuttavia mancati casi in cui il quesito assegnato dal Giudice al Ctu prevedeva la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale o con quello ex art. 117 TUB
ed a favore dell’applicazione del tasso legale si è espressa anche autorevole dottrina (MARCELLI R.)
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pagamento di un interesse pari al tasso soglia e quanto abbia ricevuto in più
rispetto al tasso soglia dovrà essere restituito” (Sent. n. 1779/2006).
Occorre comunque evidenziare che secondo una diversa ed opposta lettura
interpretativa della norma, l’”usura sopravvenuta” sarebbe invece inammissibile.
A sostegno di tale tesi è stato argomentato da un lato che l’usurarietà non può di per
sé prescindere dal momento della pattuizione e dall’altro che, anche sui conti
correnti non nati usurari, ogni variazione del tasso si configura come novazione del
contratto e quindi, intervenendo ex novo una pattuizione “usuraria”, si ricostituisce periodicamente la fattispecie dell’usura ab origine e la fattispecie dell’usura
sopravvenuta risulta assorbita da quest’ultima.
Secondo questo orientamento, dunque, in tutti i casi di superamento della soglia
sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (ex plurimis, Trib. Padova,
Sent. 26.07.2012, n. 2000).
Dal punto di vista tecnico-matematico, si evidenzia poi che la rielaborazione del

conto corrente, in particolare nell’ipotesi di ricalcolo delle competenze al tasso
sostitutivo, deve essere sviluppata coerentemente rispetto al metodo di verifica
dell’usura che ha evidenziato gli sforamenti.
Difatti, laddove la verifica sia stata condotta secondo il metodo a) o secondo il
metodo c), il tasso sostitutivo dovrà essere applicato ai numeri debitori, configurandosi come omnicomprensivo e comprensivo anche delle spese e delle c.m.s..
Viceversa, nel caso in cui la verifica sia stata condotta secondo il metodo b), sarà
necessario applicare il tasso soglia rilevato per gli interessi ai numeri debitori
(scomputando gli oneri collegati all’erogazione del credito) ed il tasso soglia c.m.s. alla
base di calcolo c.m.s..
Giova infine rammentare che la quantificazione degli interessi usurari può comunque
essere fatta solamente in presenza di una pattuizione usuraria.
Difatti, in assenza di un’adeguata e valida pattuizione, la disciplina da applicare
sarà quella prevista in materia di “trasparenza bancaria” e, ai fini della rielaborazione,
si procederà allo scomputo della c.m.s. e delle spese non pattuite ed al ricalcolo
degli interessi secondo il criterio sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
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Immobili di interesse
storico-artistico: vincolo
all'immobile o al proprietario?
ALESSANDRA GAMBA
Ordine di Vicenza
1.1.
Introduzione. Il trattamento riservato
agli immobili di interesse storico-artistico
Da sempre il patrimonio storico ed artistico dell’Italia ha comportato l’emanazione di apposite leggi finalizzate a preservarlo. Le prime disposizioni relative
alla conservazione degli immobili di interesse storico-artistico risalgono agli inizi
del secolo scorso, e sono contenute nella L. 20 giugno 1909, n. 364. A questa sono
poi seguite la L. 1 giugno 1939, n. 1089, il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed infine
il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, attualmente in vigore.
Parallelamente, il legislatore tributario, al fine di compensare i gravosi obblighi
di conservazione e manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo
e al trasferimento posti a carico dei proprietari di detta tipologia di immobili, ha
quasi da sempre previsto un regime fiscale di particolare favore (1).
Questo almeno fino al restyling del sistema impositivo diretto di cui al D.L. 2
marzo 2012, n. 16 (2), nonché alla riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti
immobiliari a titolo oneroso (3), in vigore dall’1.01.2014, interventi che hanno
comportato l’abrogazione di quasi tutte le disposizioni agevolative previste per gli
immobili soggetti a vincolo.
Passiamo, dunque, all’analisi del trattamento fiscale, diretto ed indiretto, riservato
a tali immobili, con particolare riguardo alla relativa evoluzione normativa.
1.2.
Imposte dirette
1.2.1. Il regime impositivo di favore degli immobili di interesse storico-artistico. La ‘rendita figurativa’
Il previgente sistema impositivo diretto, abrogato dal citato D.L. 2 marzo 2012, n.
16, trovava il proprio fondamento nella disposizione agevolativa di cui all’art. 11,
comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale il reddito
derivante dal possesso di immobili di interesse storico-artistico andava determinato in base alla c.d. ‘rendita figurativa’, ovvero mediante l’applicazione della
minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato.
Per capire la portata e l’importanza dell’agevolazione in questione, va evidenziato
che la norma disponeva l’applicabilità di tale criterio “in ogni caso”, ovvero a
prescindere dall’utilizzo dell’immobile; ciò significava che, in caso di locazione, il
relativo canone risultava essere, per il percipiente, assolutamente irrilevante ai
fini tributari. Il proprietario-locatore veniva, infatti, comunque tassato in base alla
‘rendita figurativa’, a differenza delle “locazioni ordinarie”, per le quali il reddito è
sempre stato costituito dal maggiore tra il canone di locazione, ridotto forfetariamente
del 15% (5% dal 2013), a titolo di spese, e la rendita catastale rivalutata. Come
anticipato, tale agevolazione era stata prevista per compensare i pesanti obblighi
gravanti sui proprietari, ovvero, per usare le parole della Corte di Cassazione (4),
per “tener conto del fatto che i proprietari degli immobili appartenenti alla tipologia
considerata dalla norma in questione debbono affrontare, nell’interesse pubblico
alla conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito effettivo”.
Si trattava di una consistente agevolazione – dettata evidentemente dal buon senso
– oltre che per l’irrilevanza fiscale del canone in sé, a compensazione degli oneri di
conservazione, anche sotto il profilo dell’eventuale morosità del conduttore: rilevando la sola ‘rendita figurativa’, non si poneva, infatti, nemmeno il problema di
pagare imposte su eventuali canoni non percepiti, problema tipico delle “locazioni
ordinarie”.

Giova ricordare che la locuzione “in ogni caso” aveva, peraltro, dato adito a non
poche difficoltà interpretative. Da un lato, infatti, l’Amministrazione Finanziaria
(5) aveva tentato di limitare l’ambito di applicazione della norma in questione prima
ai soli immobili non locati, poi ai soli immobili abitativi posseduti da persone
fisiche, anche se locati; infine, aveva riconosciuto essere ampliabile l’agevolazione
anche alle imprese, limitatamente agli immobili patrimonio.
Dall’altro lato, la giurisprudenza si era espressa più volte a favore di un’interpretazione estensiva della norma. Tra le diverse pronunce, la Corte Costituzionale (6)
aveva affermato che “le disposizioni legislative che accordano agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza … nei soli casi della palese arbitrarietà o irrazionalità. (…). Passando
all’esame della questione, nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico,
apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione
del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti
beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo
comma, della Costituzione. La norma impugnata, d’altro canto, non è nemmeno
illegittima, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza, nella parte … in
cui prevede che il reddito imponibile sia ‘in ogni caso’ determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e perciò anche quando l’immobile di
interesse storico o artistico sia locato”. Tale orientamento trovava il proprio fondamento nella incomparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse
storico-artistico con quella degli altri immobili, trattandosi di categorie di beni non
omogenee.
Significativa è, inoltre, la sentenza 9 marzo 2011, n. 5518 della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, che ha definito il regime di cui all’art. 11, comma 2, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413 non come esenzione o riduzione d’imposta, bensì come
“sorta di regime tributario sostitutivo” e come “peculiare modalità di imposizione
astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale (locativo o
fondiario) del bene tassato …”. Quanto all’ambito applicativo di tale regime sostitutivo, secondo la stessa Corte di Cassazione non vi sarebbe stato spazio per
limitazioni, che avrebbero altrimenti ridotto il valore della locuzione (“in ogni
caso”) utilizzata dal legislatore e avrebbero svalutato “la qualità, il carattere storico-artistico dell’immobile, che rappresenta, nell’insindacabile scelta legislativa,
l’unica ragione giustificatrice dell’applicazione di un regime impositivo speciale”.
Da ultimo, sempre a favore dell’applicabilità dell’agevolazione anche nei casi di
locazione, si ricorda la recente sentenza della Corte di Cassazione 7 novembre
2012, n. 19251, secondo cui “l’inciso ‘in ogni caso’ perderebbe ogni utile significato, qualora la disposizione in questione fosse riferita esclusivamente alla determinazione del reddito degli immobili non locati: non sarebbe contemplato ogni caso,
ma soltanto un caso”.
1.2.2. La tassazione degli immobili di interesse
storico-artistico post ‘restyling’ ex D.L. n. 16/2012
Con l’abrogazione della suddetta disposizione di favore, ad opera dell’art. 4, comma
5 quater del citato D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il sistema impositivo diretto dei

SEGUE A PAGINA 27

1
Si ricorda che le prime agevolazioni fiscali furono introdotte con la L. 2 agosto 1982, n.512 (c.d. “Legge Scotti”), dedicata al “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse
culturale”.
2
Convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
3
Art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e art. 26 del D. Lgs. n. 104/2013.
4
Corte Cass., SS.UU., sentenza 9 marzo 2011, n. 5518.
5
Cfr. circolari n. 7/1106 del 1993, n. 154/E del 1995, n. 9/E del 2005.
6
Corte Cost., sentenza 28 novembre 2003, n. 346.
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redditi derivanti da immobili di interesse storico-artistico, a partire dall’1.01.2012,
è profondamente mutato, diventando molto penalizzante per i proprietari, per i
quali gli obblighi e i vincoli sono rimasti immutati, a fronte di un aumento
esponenziale – soprattutto nel caso di immobile locato – del carico fiscale (7).
Il nuovo quadro impositivo prevede trattamenti differenti a seconda che l’immobile
sia o meno locato, come analizzato di seguito.
1.2.3. La nuova tassazione nel possesso
Iniziando dall’ipotesi di immobile non locato, si evidenzia che a fronte dell’abrogazione del criterio basato sulla ‘rendita figurativa’, per gli immobili vincolati posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa, non sono state introdotte
nuove e specifiche disposizioni ai fini IRPEF, in considerazione del fatto che dal
2012 l’IMU, cui sono stati assoggettati anche detti immobili, ha assorbito l’IRPEF
e le relative addizionali (8). A tal proposito, si ricorda che la c.d. “Manovra Monti”
(D.L. n. 201/2011), che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’applicazione
dell’IMU, non aveva previsto alcuna agevolazione per gli immobili soggetti a vincolo, come invece era stabilito ai fini ICI. In tal senso, è intervenuto il D.L. n. 16/
2012, disponendo la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata, comunque,
utilizzando la rendita ordinaria.
A prescindere, tuttavia, dalla tipologia di imposta che grava sul bene (IMU piuttosto che IRPEF), la grande modifica normativa consiste nel fatto che, oggi, il reddito
derivante dal possesso di immobili vincolati va determinato facendo riferimento
alla rendita effettiva dell’immobile, evidentemente maggiore della ‘rendita figurativa’ che è stata utilizzata per vent’anni.
Post restyling ex D.L. n. 16/2012, ugualmente irrilevante è diventata la ‘rendita
figurativa’ degli immobili (patrimonio) di interesse storico – artistico posseduti da
società e ed enti non commerciali. Per tali soggetti, il reddito medio ordinario
prodotto dagli immobili vincolati è costituito dalla rendita catastale effettiva rivalutata, come disposto dall’art. 37, comma 1 del Tuir. Il D.L n. 16/2012 ha, tuttavia,
previsto un’agevolazione, consistente nella riduzione al 50% del reddito risultante
dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile stesso. Inoltre, in tal
caso, per gli immobili a disposizione non si applica la maggiorazione di un terzo,
ordinariamente prevista, di cui all’art. 41 TUIR.
1.2.4. La nuova tassazione delle locazioni
I risvolti maggiormente penalizzanti, dal punto di vista finanziario, per i proprietari di immobili soggetti a vincolo, derivano dalle modifiche apportate all’art. 37,
comma 4 bis del TUIR dallo stesso D.L. n. 16/2012 alla disciplina delle locazioni.
Dal 2012, infatti, il reddito derivante dalla locazione, a qualsiasi uso (abitativo e
non) di fabbricati di interesse storico – artistico, è pari al maggiore tra il canone
ridotto forfetariamente del 35% (9) e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante
dall’applicazione della tariffa d’estimo (reddito medio ordinario), ridotta del 50%
(10). Tale trattamento vale tanto per le persone fisiche e le società semplici, quanto
per le società commerciali.
Il cambiamento è significativo: ante 2012, il reddito derivante dalla locazione di
immobili vincolati era determinato in base alla ‘rendita figurativa’, indipendentemente, dunque, dal quantum percepito a titolo di canone di locazione. Dal 2012, è
necessario confrontare la rendita effettiva dell’immobile, rivalutata ed abbattuta del
50%, con il canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35%. In definitiva,
rispetto al passato, “l’agevolazione non si concretizza più nella irrilevanza dei
canoni di locazione, bensì soltanto nel riconoscimento di una maggiore riduzione
forfettaria del canone rispetto a quella prevista in via ordinaria per gli immobili
che non presentano un interesse storico o artistico” ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 42/2004 (11).
Iniziando dall’aspetto relativo alla rendita, si evidenzia che, assumendo ora rilevanza
il canone di locazione, può considerarsi indifferente sia l’utilizzo della rendita

effettiva al posto di quella figurativa sia la riduzione del 50% di detta rendita
effettiva: difficilmente, infatti, il canone di locazione sarà inferiore alla rendita,
pertanto il riferimento sarà quasi sempre al canone di locazione stesso, mentre la
rendita rivestirà un’importanza marginale.
Quanto al canone, che è, dunque, l’aspetto di maggior interesse, è da sottolineare
che il legislatore ha previsto un abbattimento forfetario maggiore, pari al 35% in
luogo dell’ordinario 15% (5% dal 2013). Partendo dal presupposto che tale riduzione forfetaria ha il preciso scopo di tener conto delle spese di gestione a carico del
proprietario-locatore e di consentire, dunque, la determinazione del reale reddito
percepito dal locatore – ai fini della tassazione – la domanda sorge spontanea: un
maggiore abbattimento del 30% (35% rispetto all’ordinario 5%), è sufficiente a
compensare le spese e gli ingenti oneri a carico dei proprietari di immobili vincolati
se confrontati con le spese che deve sostenere un proprietario di un qualsiasi altro
immobile? Considerando che per vent’anni il canone di locazione è stato considerato fiscalmente irrilevante, proprio per compensare i gravosi obblighi di conservazione e manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo e al trasferimento posti carico dei proprietari di tali immobili, la risposta dovrebbe essere senz’altro
negativa. Cosa giustificherebbe, infatti, il passaggio da un’irrilevanza totale ad una
rilevanza per il 65% dell’importo, se non esigenze di gettito?
1.3.
Imposte indirette
1.3.1. La riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti a titolo oneroso
Come osservato in dottrina, “la minore capacità contributiva derivante dalla
sottoposizione a obblighi e vincoli in capo ai proprietari di immobili di interesse
storico – artistico comporta (comportava, n.d.a.) un’attenuazione dell’imposizione
fiscale anche per gli atti di trasferimento dei beni suddetti” (12).
Il tempo passato è d’obbligo perché, con decorrenza 1.01.2014, il legislatore tributario non ha risparmiato i proprietari di immobili vincolati nemmeno in relazione
all’imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso.
Ma procediamo con ordine.
Fino al 31.12.2013, l’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986,
disponeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 3% (anziché 7%) ai trasferimenti (13) di immobili di interesse storico – artistico, a condizione
che l’acquirente non venisse meno agli obblighi di conservazione dell’immobile
oggetto di trasferimento. Sullo stesso trasferimento, erano dovute le imposte
ipocatastali nella misura complessiva del 3% (2% + 1%) in caso di immobile
abitativo, ovvero 4% (3% + 1%) in caso di fabbricato strumentale (14).
La ratio sottostante a tale trattamento agevolato era, appunto, quella di “venire
incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari
sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti
al vincolo” (15).
Nonostante non vi siano stati mutamenti negli obblighi a carico dei proprietari o
“alleggerimenti” in tal senso, dall’1.01.2014 le imposte d’atto sul trasferimento di
immobili di interesse storico – artistico sono notevolmente aumentate. Precisamente, con la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (art.
10 del D. Lgs. n. 23/2011 e art. 26 del D. L. n. 104/2013), un siffatto trasferimento
è oggi soggetto ad un’imposta di registro pari al 9%, con un minimo dovuto pari ad
Euro 1.000. A parziale compensazione dell’aumento di ben sei punti percentuali
dell’imposta di registro, le imposte ipocatastali sono dovute, invece che in misura
proporzionale, in misura fissa per un importo pari ad Euro 50 ciascuna.
La differenza è notevole: ipotizzando una cessione di un immobile vincolato del valore
di Euro 400.000, se fino al 31.12.2013 le imposte d’atto complessive sarebbero state
pari ad Euro 24.320 (considerando, registro 3%, ipocatastali 3% complessivo, bollo e
tasse ipotecarie Euro 320), dall’1.01.2014 lo stesso trasferimento sconterebbe imposte
per un totale di Euro 36.100 (considerando, registro 9%, ipocatastali Euro 100,
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7
In dottrina è stato osservato che tali modifiche rappresentano un “cambio di prospettiva che porta non solo a una disciplina più severa e spesso penalizzante, ma cambia la
stessa natura del regime di favore” (cfr. R. Lunelli, Attualità e prospettive nel trattamento tributario dei beni storici tutelati, il fisco, n. 5/2013, pag. 1-654).
8
Si ricorda, tuttavia, che in base alla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), a partire dal 2013, per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale
si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, il relativo reddito è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50% della rendita catastale.
9
Rimane la maggiore riduzione di un ulteriore 30% in caso di locazione con contratto agevolato / a canone concordato. Si tratta, comunque, di un’agevolazione spettante a tutti
i contratti agevolati, a prescindere dal tipo di immobile locato (vincolato o meno).
10
Così come precisato dalla Risoluzione n. 114/E del 31.12.2012.
11
M. Zanni, Il nuovo regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, il fisco, n. 27/2012, pag. 1-4245.
12
Cfr. F. Solfaroli Camillocci, Che cosa può fare il Fisco per la cultura: le agevolazioni fiscali dalla L. n. 512 del 1982 ad oggi, il fisco, n. 27/2013, pag. 1-4125.
13
Chiaramente fuori dal campo di applicazione dell’IVA, altrimenti l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (Euro 200 dall’1.01.2014), così come le imposte ipocatastali.
14
Sul disallineamento tra il dato normativo, che farebbe propendere per l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa, e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate,
secondo la quale le stesse imposte sono dovute proporzionalmente, si segnala E. Zanetti, Trasferimenti di immobili storici agevolati anche per le ipo-catastali, in Eutekne del
10 marzo 2012. Tuttavia, con la riforma delle imposte d’atto sui trasferimenti a titolo oneroso, in vigore dall’1.01.2014, tale problema si può considerare superato, in
considerazione del fatto che per compensare l’aumento dell’aliquota dell’imposta di registro, le ipocatastali sono sempre dovute in misura fissa.
15
Cass., sentenza 21 luglio 2010, n. 17062, citata da R Lunelli, Attualità e prospettive nel trattamento tributario dei beni storici tutelati, il fisco, n. 5/2013, pag. 1-654.
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bollo e tasse ipotecarie pari a zero), corrispondente ad un aumento del 48,44%.
1.3.2. Imposte di successione e donazione
Per ragioni di completezza espositiva, si riporta in sintesi anche il trattamento
fiscale riservato ai trasferimenti di immobili di interesse storico – artistico mortis
causa o per donazione, evidenziando, comunque, che non vi sono modifiche
normative di recente introduzione, fatta eccezione per l’aumento dell’imposta di
registro da Euro 168 a Euro 200.
Le predette imposte sono dovute in misura differente a seconda che l’immobile sia
già o meno vincolato all’atto del trasferimento.
Ai fini successori, l’art. 13 del D. Lgs. n. 346/1990 riconosce un’esclusione dalla
base imponibile per i beni già sottoposti a vincolo all’apertura della successione. Se
nell’attivo ereditario sono compresi immobili non ancora sottoposti a vincolo, pur
avendo le caratteristiche di un immobile storico – artistico, l’imposta dovuta dall’erede o legatario è ridotta del 50%, ex art. 25 del D. Lgs. n. 346/1990.
Quanto agli atti di donazione, per gli immobili già sottoposti a vincolo al momento
del trasferimento, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200
(Euro 168 fino al 31.12.2013), ex art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 346/1990); per quelli
non ancora assoggettati al vincolo, pur sussistendone i requisiti, l’imposta è ridotta

del 50%, come nel caso di successione.
1.4.
Conclusioni
Nonostante gli obblighi conservativi e di manutenzione, nonché i vincoli di destinazione, di utilizzo e al trasferimento siano rimasti immutati, il sistema impositivo
che ruota attorno agli immobili di interesse storico – artistico, inizialmente creato
ad hoc per tentare di compensare i pesanti oneri e vincoli di cui detti immobili sono
gravati, è profondamente mutato negli ultimi due anni, diventando fortemente penalizzante per i loro proprietari.
L’abrogazione del criterio della ‘rendita figurativa’ e la rilevanza dell’eventuale
canone di locazione hanno comportato un aumento esponenziale del carico
impositivo, a fronte di nessun alleggerimento in termini di minori obblighi / vincoli.
Per i proprietari, ciò si concretizza in un “dare in più”, senza nulla ricevere in
cambio.
Ove poi il proprietario dovesse optare per liberarsi dell’immobile, diventato fiscalmente troppo costoso, la maggiore onerosità dei trasferimenti immobiliari dal 2014,
con applicazione dell’imposta di registro al 9% anziché al 3%, di certo non incentiverebbe il potenziale acquirente.
Ad essere vincolato, oltre all’immobile, è, così, anche il proprietario, al quale non
resta che tenersi l’immobile stesso, rispettare gli obblighi, invariati, di cui è sempre
stato gravato, e pagare maggiori imposte, convincendosi che è giusto così.

Tabella di sintesi. Tassazione immobili vincolati. Evoluzione normativa
Sistema impositivo ante D.L. 16/2012

Sistema impositivo post D.L. 16/2012
Tassazione sulla base della rendita
effettiva

POSSESSO

‐ Tassazione sulla base della
‘rendita figurativa’

POSSESSO

IMPOSTE
DIRETTE

‐ Società: tassazione sulla base della
rendita catastale effettiva rivalutata,
ridotta del 50%. Non si applica la
maggiorazione di 1/3 se immobile a
disposizione.
Rilevanza del canone di locazione

Irrilevanza del canone di
locazione
LOCAZIONE

LOCAZIONE
‐ Tassazione sulla base della
‘rendita figurativa’

Sistema impositivo ante “riforma 2014”

IMPOSTE
INDIRETTE

‐ Persone fisiche: non introdotte
specifiche disposizioni poiché l’IMU
sostituisce Irpef e addizionali (salvo
deroga ex L. Stabilità 2014);

‐ Tassazione sulla base del maggiore
importo tra la rendita catastale
effettiva rivalutata, ridotta del 50%, e
il canone di locazione ridotto del 35%

Sistema impositivo post “riforma 2014”

Imposte d’atto sul trasferimento:

Imposte d’atto sul trasferimento:

‐ Imposta di registro: 3%

‐ Imposta di registro: 9% (min € 1.000)

‐ Ipocatastali: 3% (abitativo) o 4% (strumentale)

‐ Ipocatastali: € 50 + 50

Imposta di successione:

Imposta di successione:

‐ per immobili già sottoposti a vincolo:
esclusione dalla base imponibile;

‐ per immobili già sottoposti a vincolo: esclusione
dalla base imponibile;

‐ per immobili non ancora sottoposti a
vincolo: riduzione dell’imposta al 50%.

‐ per immobili non ancora sottoposti a vincolo:
riduzione dell’imposta al 50%.

Imposta di donazione:

Imposta di donazione:

‐ per immobili già sottoposti a vincolo,
imposta di registro fissa (€ 168);

‐ per immobili già sottoposti a vincolo, imposta di
registro fissa (€ 200);

‐ per immobili non ancora sottoposti a
vincolo, riduzione dell’imposta al 50%.

‐ per immobili non ancora sottoposti a vincolo,
riduzione dell’imposta al 50%.
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PREMESSA
Il tutto è cominciato nel lontano 25 settembre 2009, quando i leader del G-20 si
riunirono a Pittsburgh, al fine di elaborare delle strategie volte a rafforzare i mercati
dei derivati. Perché?
Il crollo di Lehman Bros, AIG e Bear Stearns nel 2008 ha evidenziato delle criticità
fondamentali nella regolamentazione del mercato dei derivati over the counter,
composto da circa 650 trilioni di dollari. Alla luce della crisi finanziaria e dell’importanza devastante che può assumere il rischio di controparte all’interno dei
contratti derivati OTC, i grandi leader hanno quindi convenuto che tutti i contratti
derivati over the counter standardizzati avrebbero dovuto essere trattati all’interno
di mercati regolamentati o, su sistemi o piattaforme alternative di negoziazione che
facciano comunque ricorso a procedure di compensazione gestite da controparti





16.08.2012
Entrata in vigore del
Regolamento EMIR

centrali.
Le decisioni assunte a Pittsburgh vengono recepite a livello europeo dal Regolamento UE n. 648 del 4 luglio 2012, il c.d. “Regolamento EMIR (European Market
Infrastructure Regulation)”, entrato in vigore il 16 agosto 2012.
Cosa succederà? Quando accadrà? Cosa cambierà? Ma soprattutto: che impatti avrà il Regolamento Emir per le nostre aziende e per gli enti locali che
fino ad oggi per coprirsi dal rischio di cambio e di tasso hanno operato con
i derivati OTC?
COS’È IL REGOLAMENTO EMIR?
Il Regolamento Emir, è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il 16 agosto
2012, ma la sua applicazione è stata prevista in vari step tra il 2013 e il 2014.

p
15.03.2013
Entrata in vigore dei primi
standard tecnici per TR, CCPs
e obblighi per derivati non
soggetti a compensazione
centrale.

19.12.2012
La Commissione Europea
approva gli standard tecnici per
le controparti centrali, TR e la
maggior parte degli obblighi
per le imprese

14.02.2014
Avvio degli obblighi di
reportistica alle TR

2° semestre 2013
Individuazione delle TR e
pubblicazione del Pubblico
Registro relativo a OTC
soggetti a compensazione
tramite le CCPs

I mercati Over The Counter (OTC) si caratterizzano
dal fatto di non prevedere i requisiti organizzativi
riconosciuti ai mercati regolamentati e pertanto
sono il complesso delle transazioni che per ogni
genere di strumento, avvengono al di fuori dei
mercati borsistici o trade venues regolamentate
(mtf, piattaforme private etc.). I mercati OTC sono
il complesso di negoziazioni che non figurano
formalmente in listini ufficiali e la cui funzionalità
è organizzata da alcuni attori, intermediari,
secondo regole non standardizzate. La quotazione
o meglio il prezzo nei mercati OTC si forma
attraverso il meccanismo dell’incontro tra
domanda e offerta e pertanto varia continuamente
in modo del tutto scorrelato rispetto all’andamento
dei mercati ufficiali. Le contrattazioni avvengono
in maniera informale attraverso conversazioni
bilaterali tra le parti spesso in maniera telefonica
o telematica. L’etimologia Over The Counter risale
all’espressione usata nelle farmacie per indicare
prodotti da banco per i quali non è necessaria la
prescrizione e i cui prezzi non sono pertanto
controllati e controllabili.

2° semestre 2014
Entrata in vigore degli standard
tecnici relativi agli obblighi di
compensazione per OTC standard e
non (compensazione su base
bilaterale)

2° quadrimestre 2014
E’ previsto il primo set di
obblighi di compensazione



L’Emir è stato introdotto con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico, attraverso
l’imposizione, per i contratti derivati OTC standardizzati di fatto, dell’obbligo di
compensazione tramite controparte centrale sia per controparti finanziarie che non
finanziarie (imprese commerciali, produttive, etc…).
Il Regolamento coinvolge i derivati OTC, cioè i contratti derivati la cui esecuzione
non ha luogo su mercati regolamentati o su mercati di un paese terzo considerato
equivalente a un mercato regolamentato.
I contratti non soggetti a tale obbligo di compensazione, continueranno a essere
conclusi su base bilaterale, ma dovranno essere sottoposti a tecniche di mitigazione
e gestione del rischio. L’art. 4 del Regolamento Emir stabilisce infatti che le controparti
finanziarie e non finanziarie, devono compensare presso una c.d. controparte centrale (Central Counter Parties - CCPs) i contratti derivati over the counter conclusi
e soggetti all’obbligo di compensazione.
Tra le controparti finanziarie rientrano imprese di investimento autorizzate, enti
creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento. Le
controparti non finanziarie sono individuate invece in qualsiasi controparte stabilita in Europa che non sia definita dall’EMIR come controparte finanziaria, comprese le società, le CCPs, i repertori di dati e le trading venues. L’obbligo di
compensazione si applica alle controparti non finanziarie se la media mobile a
trenta giorni lavorativi delle loro posizioni in contratti derivati OTC supera la soglia
di compensazione individuata da Reg.to UE n. 149/2013, art. 11. La soglia di
compensazione è diversa a seconda delle tipologie di derivati: 1 miliardo di euro
nozionale per contratti derivati su crediti o su azioni e 3 miliardi di euro nozionale
per derivati su tassi d’interesse, di cambio, su materie prime e altro.
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L’EMIR prevede inoltre l’estensione del campo di applicazione della normativa
alla negoziazione dei derivati effettuata con entità anche al di fuori dell’UE, a
condizione che vi siano determinate condizioni.
Ai fini di assicurare maggiore trasparenza, inoltre, è stato introdotto il cosiddetto
terzo pilastro, ossia l’obbligo di segnalazione di tutte le informazioni relative ad
ogni contratto derivato stipulato e ogni modifica e cessazione dello stesso ai c.d.
“repertori di dati” (Trade Repositories - TR): in questo modo il regolatore può
monitorare l’aumento del rischio sistemico causato da un’eccessiva concentrazione
del rischio. L’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 20121, prevede infatti che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati (sia OTC
che quotati su mercati regolamentati), debbano essere segnalate a Repertori di Dati
centrali certificati dall’Autorità di Vigilanza Europea sui mercati Finanziari (ESMA).
Tale obbligo è entrato in vigore il 12 febbraio 2014, contemporaneamente in tutta
l’Unione Europea. Un’importantissima novità riguarda il fatto che l’obbligo di
segnalazione non viene imposto solo agli intermediari finanziari (tipicamente banche), ma anche ai clienti di questi ultimi che acquistino opzioni, swap, o altri
strumenti finanziari derivati. Nella definizione di controparte ricadono infatti tutte
le imprese che hanno sede nell’Unione Europea.
Le segnalazioni delle operazioni ai sensi EMIR non dovranno riguardare solo l’esecuzione delle operazioni, a differenza di quanto richiesto dalle segnalazioni previste dalla Direttiva MIFID, ma dovranno avere ad oggetto anche qualsiasi modifica o
cessazione del contratto. Per quanto concerne le tempistiche per effettuare le segnalazioni,
queste sono molto strette e data la complessità di alcuni prodotti derivati strutturati2,
non sarà semplice per gli intermediari conformarsi a questo onere. Una problematica
legata alle segnalazioni è l’applicazione retroattiva dell’obbligo: il primo comma dell’articolo 9 prevede che debbano essere segnalate non solo le operazioni concluse dal
momento dell’entrata in vigore del Regolamento in avanti, ma tutti i contratti derivati
stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere al momento dell’entrata in vigore
del Regolamento (12 febbraio 2014) e stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.
Per effettuare la segnalazione di queste operazioni è previsto un termine diverso da
quello sopracitato: gli intermediari avranno a disposizione 90 giorni per le operazioni
ancora in essere e 3 anni per le operazioni estinte entro il 12 febbraio 2014.
Le imposizioni contenute nel Regolamento EMIR sono implementate dal Regolamento
delegato n. 148/2013, emanato dalla Commissione, che specifica le norme tecniche che
precisano le informazioni minime da segnalare alle Trade Repositories sulle transazioni.
Il Regolamento Delegato individua 59 campi che le controparti devono completare
nel momento in cui effettuano una segnalazione. I dati da segnalare sono suddivisi
in due sezioni a seconda che si tratti di dati relativi alle controparti o che si tratti di
dati concernenti l’operazione. L’Emir, permettendo all’Autorità Europea ed a tutte
le Autorità Nazionali l’accesso ai dati di tutte le operazioni effettuate sul territorio
europeo, mira a raggiungere superiori livelli di trasparenza e una riduzione del
rischio sistemico sul mercato dei derivati.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio il Legislatore domestico ha inserito la
previsione delle sanzioni all’interno del Testo Unico Finanziario. Con il nuovo
articolo 193 quater del TUF vengono previste sanzioni da 2.500 a 250.000 Euro
per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione delle controparti finanziarie e non finanziarie che non osservano le disposizioni del Regolamento EMIR. E’
importantissimo notare che il comma 2 dell’art. 33 estende il regime sanzionatorio,
in caso di mancata segnalazione, anche agli organi di controllo societari!
Inoltre l’Emir prevede per chi stipula contratti derivati la necessità di dotarsi di un
codice identificativo univoco riconosciuto a livello internazionale che, come chiarito dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), deve essere un codice
LEI (Legal Entity Identifier) rilasciato da un “Local Operating Unit” autorizzato
dall’organismo di sorveglianza ROC (Regulatory Oversight Committee). In Italia
l’ente pubblico omologata come soggetto abilitato nell’ambito del sistema globale
LEI per l’identificazione degli operatori di mercato è la UnionCamere. L’attivazione di un codice LEI costa tra i 100 e i 200 $.
LE CONSEGUENZE…
Nel breve periodo l’EMIR presenta significative sfide operative e di processo,
soprattutto per le imprese non finanziarie e di piccole dimensioni che risultano
essere meno preparate alle innovazioni previste dalla normativa.
Il Regolamento Emir estende la sua azione su quelle attività aziendali che si pongono a corollario delle attività caratteristiche, ma non già secondarie, che sono incluse
nel perimetro finanziario, quanto mai fondamentale in questi anni di crisi. Molte
sono infatti le aziende che hanno fatto della finanza una voce consistente dei propri
1

bilanci, allorquando le produzioni risentivano e risentono ancora, dei venti di crisi
e della concorrenza di player internazionali delocalizzati in aree a basso costo di
manodopera. In particolare la crisi di liquidità che ha animato lo scenario del mercato finanziario nel dopo Lemhan Brothers e bolla dei mutui subprime, ha determinato forti variazioni dei tassi di mercato, specie in Europa, discriminando fra paesi
periferici e core sulla base della classificazione “rigorista” che ha nel debito pubblico il criterio di classificazione. Si è quindi assistito ad una continua e sistematica
compressione dei tassi finalizzata alla ripresa economica che ancora stenta, e guidata dalle politiche monetarie che hanno nelle banche Centrali la loro guidance.
Da qui l’esigenza specie per le aziende italiane e spagnole annoverate fra i periferici
doc dell’eurozona, di guardare al mondo dei prodotti derivati per coprire le proprie
posizioni a debito e a credito su tassi d’interesse e valute, in modo da proteggere le
posizioni e i bilanci evitando il crearsi di differenziali negativi e quindi perdite a
conto economico.
Per comprendere le diverse fattispecie di situazioni, si pensi ad imprese con posizioni debitorie a lungo termine conseguenti a investimenti in fabbricati, attrezzature, macchinari ed altre immobilizzazioni, che hanno contratto mutui a tasso variabile alla vigilia del forte aumento dei tassi euribor, che raggiunsero il 5%, oppure a
coloro che li hanno contratti a tasso fisso prima degli interventi delle Banche
Centrali con azioni espansive e che devono oggi fare i conti con un euribor 6 mesi
pari allo 0,40%. Nell’uno e nell’altro caso ci si trova di fronte ad imprese che
devono necessariamente correggere le loro posizioni originarie ricorrendo alla finanza innovativa che ha nell’utilizzo degli strumenti derivati il proprio driver, attivando degli Interest Rate Swap semplici (plain vanilla) oppure strutturati (swap option,
zero cost collar, cap, floor…).
Questo tipo di attività consente infatti di correggere delle posizioni laddove gli
scenari cambiano direzionalmente, consentendo forti risparmi delle spese per interessi passivi e l’introduzione di manovre tattiche da attuare anche più volte in
diversi sensi nel corso della vita della posizione debitoria/creditoria.
Queste dinamiche sono state molto frequenti anche nell’ambito pubblico con le
note ristrutturazioni dei debiti che i vari enti pubblici hanno contratto col sistema
bancario e con la Cassa Depositi e Prestiti e attentamente monitorati dalla Corte dei

Interest Rate Swap o più semplicemente SWAP
La traduzione letterale di Swap è quella di “scambio”, infatti: la
controparte A procede al pagamentyo di uno o più flussi finanziari
alla controparte B ricevendo da quest’ultimo uno o più flussi
finanziari, questi ultimi valorizzati sulla base di un parametro di
riferimento diverso rispetto ai primi.
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro Į

A

B
Flussi finanziari valorizzati sulla base
di un parametro ȕ

Il contratto Swap
Contratto mediante il quale due controparti si impegnano a
scambiarsi pagamenti periodici di interessi calcolati su un capitale di
riferimento (nozionale) per un periodo di tempo predefinito, pari alla
scadenza del contratto stesso.
Acquirente dello
Swap

Si impegna a pagare
interessi a tasso fisso
ricevendo, in cambio,
interessi a tasso variabile.

Venditore dello
Swap

Si impegna a pagare
interessi
a
tasso
variabile ricevendo, in
cambio, interessi a tasso
fisso.
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Regolamento UE n. 648/2012 del 04.07.2012 - Art. 9: "Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi
modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni … Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la
conclusione, la modifica o la cessazione del contratto."
2
Composti ad esempio da catene di opzioni su vari elementi sottostanti oppure meccanismi di swap basati su complesse formule matematiche
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Conti al fine di evitare tracolli pubblici e speculazioni.
Un esempio operativo potrà chiarire. L’azienda Alfa Spa ha contratto un mutuo
ventennale al tasso fisso del 4% per 20 anni. Il tasso Swap di riferimento è attualmente pari al 2,25% cosicché la società potrebbe vendere uno Swap “cambiando la
sua posizione da fisso a variabile e diventando pagatrice di una rata non più pari al
4% fisso annuo, ma al Tasso Euribor 6 mesi più 175 punti base, vale a dire il 2,15%.
Quasi la metà degli interessi!
Si pensi ad un’altra fattispecie aziendale molto ricorrente, quella di aziende che
operano con paesi che regolano in divisa estera. In questi casi per proteggere gli
introiti e garantire le uscite future per pagamenti senza sopportare differenze legate
alle oscillazioni di cambio, le aziende operano sul mercato a termine dei cambi.
L’esempio potrebbe essere quello di un’azienda italiana che ha venduto merci in
Usa per 5 milioni di dollari con un cambio corrente euro/dollaro pari a 1,38. Se fra
120 giorni, quando il cliente regolerà il suo debito all’azienda, il cambio euro/dollaro
sarà 1,40, quest’ultima subirà una perdita secca, se invece il cambio sarà pari a 1,36,
per l’azienda ci sarà un guadagno secco. Per stabilizzare la situazione ed evitare
sorprese, l’azienda saggiamente venderà a termine i dollari lo stesso giorno che
concluderà l’affare. Al termine di questo excursus esemplificativo nel mondo
aziendale finalizzato a far conoscere l’applicazione dei prodotti derivati, questi
ignoti sconosciuti che invece sono molto più diffusi di quanto si creda, procediamo
con l’analisi delle variazioni che il Regolamento Emir comporterà in questo segmento di mercato noto come mercato dei Derivati Over The Counter.
Per quanto riguarda il primo pilastro del Regolamento Emir, che impone alle imprese non finanziarie di compensare tutti i derivati definiti eligible presso una CCPs,
solo nel caso in cui la compensazione, cioè lo sbilancio fra posizioni debitorie e
creditorie sia superiore alla cosiddetta soglia di compensazione, verosimilmente
nella realtà italiana, stanti i limiti previsti per la compensazione, non si ritiene
fortemente impattante questo tipo di prescrizione che comprenderà nel proprio
perimetro un numero ristretto di grandi imprese e enti. Maggiore impatto operativo, organizzativo ed economico nonché finanziario avrà invece quanto previsto per
il secondo pilastro, in cui si prevede l’attivazione di Tecniche di Mitigazione del
rischio di controparte e di mercato come di seguito rappresentato:
a.
Conferme d’ordine tempestive scambiate fra le controparti secondo le
tempistiche definite dalla Commissione Europea;
b.
Riconciliazione del Portafoglio con la frequenza definita dai Regolamenti
della Commissione Europea;
c.
Accordi finalizzati alla risoluzione delle controversie;
d.
Compressione del Portafoglio
Le prescrizioni previste per il secondo pilastro si caricano di ulteriori gravami nel
caso in cui le imprese superassero la soglia di compensazione prevista per il primo
pilastro. In sostanza le imprese che superano le soglie previste e rientrano nel
primo pilastro devono sostenere le incombenze previste per esso, quelle previste
per il secondo pilastro e devono adottare delle procedure di gestione dei rischi che
prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con

Definizione delle posizioni
Il buyer dello Swap, impegnandosi a pagare ad un tasso fisso e
ricevere un tasso variabile, rimane esposto ad una diminuzione non
preventiva dei tassi d’interesse. Al contrario, colui che vende un
contratto Swap, impegnandosi a corrispondere interessi
parametrizzati ad un indice variabile, si trova esposto ad un aumento
dei tassi d’interesse.
Paga interessi a
tasso variabile
Seller dello Swap
(RECEIVER)

Paga interessi a
tasso fisso
Buyer dello Swap
(PAYER)

Riceve interessi a
tasso fisso

Riceve interessi a
tasso variabile

adeguata segregazione, la cosiddetta Marginazione/Collateralizzazione.
A tutto ciò si aggiungono gli obblighi previsti dal terzo pilastro del Regolamento
EMIR che impone, anche alle controparti non finanziarie, l’obbligo di segnalazione
di tutte le operazioni in derivati OTC presso un Trade Repositary.

PRASSI DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONI TRA
Entrambe le parti effettuano la
CONTROPARTI DI MERCATO segnalazione per contro proprio
OPERAZIONI CON CLIENTI
PERSONE FISICHE

Il cliente non ha l’obbligo di effettuare la
segnalazione, l’intermediario si.

OPERAZIONI CON CLIENTI
IMPRESE

Entrambe le parti hanno l’onere di
segnalare l’operazione, ma il cliente può
delegare l’adempimento all’intermediario.

Rilevato che la maggioranza delle imprese non ha le infrastrutture e gli applicativi informatici adatti per effettuare le segnalazioni, dovrà delegare l’onere di
segnalazione agli intermediari di cui si avvalgono sostenendo degli oneri non indifferenti specie se si ricade nell’obbligo di segnalazioni a controparti centrali (CCP).
In conclusione possiamo dire che il Regolamento Emir entrato in vigore quasi in
sordina estenderà i suoi effetti su un segmento finanziario innovativo, quale quello
dei prodotti derivati, con impatti operativi ed organizzativi che non sono ancora del
tutto noti, stanti anche previsioni legislative incomplete. Ad oggi infatti manca un
pronunciamento importante da parte delle autorità Europee che non si sono ancora
pronunciate circa la tipologia di derivati da far rientrare tra quelli definiti elegible e
quindi da sottoporre agli obblighi e alle incombenze rappresentate in questo lavoro.
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M

utuo ipotecario o “sale & lease back”? Questo è il lecito interrogativo che potrebbe porsi un imprenditore o un professionista che
desiderasse finanziare la propria attività dopo le novità introdotte
con la L.147/2013 (Finanziaria 2014) che ha ristabilito una certa
convenienza fiscale per i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 01.01.20141.
Proprio per provare a fornire una risposta a tale interrogativo, nonostante in precedenti edizioni di questa Rivista si sia già affrontato il tema in oggetto2, si proverà
ora a comparare un contratto di “sale & lease back” su beni immobili strumentali
con una tradizionale forma di finanziamento quale può essere quella del finanziamento ipotecario.
Oggigiorno, come noto, gli imprenditori si trovano di fronte ad una certa reticenza
da parte degli istituti finanziari nel concedere loro finanziamenti. Vengono richieste
importanti garanzie, viene valutato il rating aziendale, con algoritmi preimpostati e
privi spesso di ogni contestualizzazione, e sono poi comunque applicati elevati
tassi di interesse, nonostante le favorevoli condizioni di mercato. Ecco allora che
per le aziende, sempre più bisognose di ottenere denaro per la propria gestione
corrente o per riequilibrare la gestione finanziaria, risulta necessario valutare altre
strade percorribili, confrontando costi e/o vantaggi che offrono le varie modalità di
finanziamento.
Data per assodata la conoscenza delle caratteristiche dei mutui ipotecari, si vogliono
qui approfondire succintamente le principali caratteristiche del contratto di “sale &
lease back”3, per poi procedere al confronto tra le due fonti di finanziamento.
Il “lease back” può essere definito come una forma particolare di contratto attraverso il quale un’azienda4, proprietaria di un bene (sia immobile che mobile, per
esempio un impianto o un macchinario), stipula un contratto di vendita con una
società di leasing alla quale cede la proprietà del bene. Per mantenere la disponibilità
del bene ceduto, la società cedente stipula, contestualmente alla vendita, un contratto di leasing finanziario. In questo modo la società ottiene la liquidità di cui
necessita e contestualmente non perde la disponibilità del bene. Per tutto il periodo
di durata del contratto di locazione finanziaria l’azienda corrisponderà alla società
di leasing i canoni periodici e alla scadenza del contratto potrà decidere di riscattare
il bene precedentemente alienato, riottenendo la proprietà dello stesso. In questo
modo è come se la società si autofinanziasse aggirando in qualche modo la diffidenza delle banche nel concedere liquidità.
Questo tipo di contratto è stato oggetto di ampie discussioni fin dalla sua comparsa
nel mercato, nel corso della metà degli anni ottanta. Sia l’Amministrazione Finanziaria che la Giurisprudenza infatti risultavano inizialmente contrarie alla sua applicazione, perché apparentemente in contrasto con il divieto di patto commissorio
ex art. 2744 del c.c.5.
Successivamente la Giurisprudenza6 ne ha sancito la liceità equiparando il negozio
ad un mutuo assistito da garanzia reale; tuttavia l’Amministrazione Finanziaria ha
continuato a contestarne la liceità fiscale qualificando il negozio in parola come
elusivo.
Si deve quindi attendere la Circolare Ministeriale n. 218 del 30 novembre 2000
affinché si arrivi alla piena legittimazione del contratto. Con la citata Circolare viene
affermato che la vendita ha il solo scopo di leasing e non di garanzia. Il bene, infatti,
è a tutti gli effetti venduto alla società di leasing ed a conclusione del contratto,
qualora l’utilizzatrice non opti per il riscatto, esso rimane nella proprietà della
concedente e nella sua piena disponibilità. L’operazione dunque si configura come
operazione lecita ma, come qualsiasi contratto, anche il “lease back” può essere

usato per scopi illeciti o fraudolenti; scopi rintracciabili in alcune anomalie del
contratto stesso.
In particolare, la Direzione Regionale della Lombardia con la circolare 24 maggio
2000, n. 20, ha ritenuto che dette anomalie siano rappresentate da elementi oggettivi, idonei a far presumere l’intento elusivo delle parti, e siano riconducibili a
specifiche situazioni, quali:
–
la presenza di una situazione di debito preesistente o contestuale alla vendita, tra cedente e cessionario del bene poi concesso in leasing;
–
il permanere del bene nella disponibilità della società di leasing;
–
la mancanza di interesse dell’apparente venditore - utilizzatore ad utilizzare, per l’appunto, il bene oggetto di leasing;
–
la sproporzione tra valore elevato del bene e prezzo esiguo pagato dalla
società di leasing al venditore-utilizzatore;
–
il tasso di interesse applicato all’operazione, particolarmente gravoso;
–
l’elaborazione di vincoli contrattuali che impongono all’utilizzatore la
corresponsione di tutti i canoni fino alla scadenza del contratto, anche nell’ipotesi
in cui il contratto sia risolto anticipatamente;
–
la facoltà concessa all’utilizzatore di sub-locare il bene.
1.
“Lease back” ed aspetti contabili
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente contabili, la società che stipula un
contratto di “lease back” dovrà rilevare contabilmente (secondo il principio contabile OIC 17):
a.
La cessione del bene alla società di leasing con storno dello stesso e del
relativo fondo ammortamento dal bilancio e rilevazione della plusvalenza/
minusvalenza;
b.
Il pagamento del maxicanone e dei canoni periodici (voce B.8 del conto
economico);
c.
L’eventuale riscatto che comporta l’iscrizione del bene nell’attivo della
società e il successivo ammortamento del valore residuo;
d.
All’annotazione nei conti d’ordine;
e.
Alla descrizione in Nota Integrativa della metodologia adottata per il risconto
della plusvalenza eventualmente conseguita (in base alla durata del contratto di
leasing) e dell’effetto determinato sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio
netto. Nel caso in cui si generi una plusvalenza dalla cessione del bene, questa sarà
iscritta a conto economico in base alla durata del contratto di leasing (vedasi
OIC 18). Nel caso in cui rilevi invece una minusvalenza (si veda appendice di
aggiornamento OIC 19):
–
Se il bene è venduto a prezzo di mercato, detta minusvalenza viene
contabilizzata per intero nell’anno in cui si effettua la compravendita poiché rappresenta una perdita durevole di valore del bene compravenduto.
–
Se il bene invece è ceduto ad un prezzo inferiore al relativo valore di
mercato, la minusvalenza viene imputata al conto economico dell’esercizio
fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore
di mercato. La parte residua viene imputata ai conti economici futuri, in
proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto.
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1
La Legge n. 147 del 27.12.2013 pubblicata in G.U. n. 302 del 27.12.2013 ha stabilito che per l’impresa utilizzatrice ex art. 102, c. 7 TUIR, la deduzione dei canoni sia ammessa
per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei precedenti due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni e tutto ciò a prescindere dalla durata del leasing
contrattualmente prevista.
2
Il Commercialista Veneto n.159/2004, pag. 4; n.156/2003, pag.13; n.145/2002, pag.11; n.131/1999, pag.16.
3
Di seguito per semplicità solo “lease back”.
4
Si parlerà in questa sede di azienda in generale ma potrebbe stipulare il contratto in parola un qualsiasi professionista o ente commerciale o industriale.
5
L’articolo citato così recita: “E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in
pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.”
6
Sentenza Corte di Cassazione n. 10805/1995, n. 11276/1995, n. 944/1997, n. 6663/1997 e n. 4612/1998.
7
Principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2, pag. 18 e ss.
8
Principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2, pag. 18 e ss.
9
Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1, paragrafo n. 2 pag. 2 e ss.
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2.
Trattamento Fiscale
Come si è accennato, negli anni si sono susseguite varie sentenze e documenti di
prassi dell’Amministrazione Finanziaria volti ad analizzare le caratteristiche del
contratto di “lease back” ed a disciplinarne il trattamento fiscale. La disciplina oggi
vigente per una retrolocazione immobiliare può essere schematizzata come segue:
Imposte dirette
1.
La cessione del bene dà luogo ad una plusvalenza/minusvalenza rispettivamente imponibile (art. 86 TUIR) o deducibile (art.101 TUIR) in capo al cedente. Le
plusvalenze secondo l’art. 86 del TUIR c. 4 sono tassate nell’anno di conseguimento o nell’anno in cui sono conseguite e nei successivi ma non oltre il 4° (solo se il
bene è posseduto dal contribuente da almeno 3 anni)10. Le minusvalenze sono
invece dedotte nell’anno in cui sono conseguite (art. 101 TUIR).
2.
I canoni di locazione (sia quota capitale che quota interessi) sono componenti negativi deducibili in capo alla società utilizzatrice (al netto, la quota capitale,
della quota riferibile al terreno). La deduzione segue la durata del contratto con una
durata minima di 12 anni11.
3.
Il riscatto del bene comporta l’iscrizione a libro cespiti dello stesso e la
rilevazione di canoni di ammortamento in capo alla società che lo riscatta.

La risposta alla domanda iniziale sembra scontata alla luce della sopra riportata
tabella ma ci sono altri elementi che incidono sulla scelta. Si dovrà infatti tener
conto altresì di quanto segue:
il grado di ammortamento del bene all’atto della cessione alla società di
leasing e il beneficio fiscale che eventuali quote residue potrebbero produrre;
il tasso a cui potrebbe accedere il finanziamento ed il tasso concesso dalla
società di leasing;
i benefici della deducibilità dei canoni di leasing contro l’irrilevanza economica delle rate di rimborso del finanziamento ipotecario;
i costi di accesso a tali due modalità (dovendo considerare nell’ipotesi di
“lease back” anche il costo iniziale in termini di imposte indirette).

4.
Vantaggio fiscale nel “lease back”: realtà o utopia?
A supporto della trattazione sopra esposta si riportano di seguito tre differenti
esempi per meglio valutare l’impatto economico, finanziario e fiscale dei due contratti considerati.
Ipotesi di lavoro
“Lease back”:
*
Canoni di leasing – quota capitale:
Ai fini IRAP si considera fiscalmente irrilevante la quota “ideale” riferibile
al terreno (ipotizzato pari al 30%);
Ai fini IRES, parimenti, la quota irrilevante relativa al terreno viene sempre
Imposte indirette
ipotizzata pari al 30% e si “diluisce” il maxicanone nei 12 anni;
1.
IVA: la cessione di un bene immobile strumentale, nel caso in cui sia ultima*
Canoni di leasing – quota interessi12:
to da più di cinque anni, risulta operazione esente IVA ex art. 10 c. 1 n. 8 ter D.P.R.
ai fini dell’IRAP risultano indeducibili;
633/72, a meno che il venditore non faccia espressa opzione per l’applicazione
ai fini dell’IRES sono deducibili secondo le previsioni dell’art. 96 TUIR13;
dell’imposta; mentre sono soggetti ad IVA, ad aliquota ordinaria, i canoni di leasing.
*
Imposte indirette sulla vendita del fabbricato: imposta di registro di 200,00
2.
Imposte d’atto: in fase di cessione del bene alla società di leasing sono
Euro, ipocatastali pari al 4% (3% + 1%);
dovute imposte ipotecaria e catastale (3% più 1%) e l’imposta di registro in misura
*
Imposte indirette riscatto: imposta di registro e ipocatastali pari a 200,00
fissa; in sede di riscatto del bene, invece, sono dovute le ipocatastali ed imposta di
Euro ciascuna.
registro in misura fissa.
Mutuo ipotecario:
*
Interessi passivi
3.
Confronto finanziamento vs “lease back”
IRES: interessi passivi deducibili per competenza secondo le previsioni
Analizzati gli aspetti generali del contratto di “lease back”, è opportuno provare
dell’art. 96 del TUIR;
ora a fornire una risposta sull’eventuale convenienza tra quest’ultimo e il finanziaIRAP: interessi passivi indeducibili;
mento ipotecario.
*
Canoni di ammortamento imputati a Conto Economico indeducibili sia a
Di seguito proveremo a mettere a confronto le due forme di finanziamento:
fini IRES che IRAP per la parte della quota “ideale” attribuibile al terreno (in
ipotesi, pari al 30%). Si ipotizza una durata del contratto di leasing e del mutuo pari
a 12 anni, maxicanone iniziale relativo al contratto di leasing del 10% e
Sale & lease back
Mutuo Ipotecario
prezzo di riscatto 1,00 Euro. Aliquote IRES e IRAP rispettivamente del
Permette un più facile reperimento delle risorse Non facile reperimento delle risorse necessarie.
27,50% e 3,90%.
Infine, in ogni esempio, si pone l’importo richiesto tramite mutuo pari a
senza contestuale incremento dell’indebitamento Spesso l’erogazione dipende anche dalle dimensioni
quello corrisposto dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Ulteriori
se non, a certe condizioni, una sua diminuzione
della struttura aziendale
dati comuni agli esempi sotto riportati sono: tasso di interesse 4,50%,
Permette all’azienda un miglioramento del rating Peggioramento del rating aziendale e del rapporto
data inizio 01/03/2014 con 144 rate. Fatte queste premesse di lavoro, di
seguito si analizzeranno l’aspetto economico, finanziario e fiscale delle tre
aziendale (il rapporto Debt/Equity, uno degli Debt/Equity
ipotesi.
indicatori di rischiosità considerato dai software

delle banche, diminuirà)
All’azienda non sono richieste garanzie a Sono richieste normalmente importanti garanzie a
compimento dell’operazione
supporto dell’operazione
È una strada per sopperire alle necessità di liquidità, Vincola la società nel medio/lungo periodo
per mutare la struttura finanziaria in base alle rendendola rigida e non facilmente adattabile ai
attuali necessità e non in ragione di scelte fatte nel mutevoli contesti di mercato
passato. Permette una riorganizzazione flessibile in
linea con la gestione caratteristica/corrente e con le
scelte strategiche
È possibile adeguare il contesto aziendale alle
mutate necessità del contesto economico
assolvendo l’imposta di registro al 4% sul prezzo di
cessione al netto del valore attuale dei canoni
ancora dovuti oltre al prezzo di riscatto

Possibile l’estinzione del contratto versando il
debito residuo. Per l’estinzione del debito è
richiesto normalmente una penale di importo
variabile
SEGUE A PAGINA 34

10
Per completezza, si segnala la presenza di varie prese di posizione in merito al trattamento fiscale della plusvalenza. In particolare, l’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti propende per la rilevazione delle plusvalenze, in analogia con il relativo trattamento contabile, lungo la durata del leasing (secondo il principio derivazione
dal bilancio statuito dall’art. 83 TUIR).
11
Come stabilito dalla L.147/2013 (Finanziaria 2014) a decorrere dal primo gennaio 2014.
12
Circ. Agenzia delle Entrate 8/E/2009 e 17/E/2013.
13
Gli interessi passivi, per omogeneità, sono ipotizzati deducibili ex art. 96 TUIR in entrambe le ipotesi (finanziamento ipotecario e lease back).
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A) Si consideri l’impresa Alfa con all’attivo un immobile (fabbricato industriale)
con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni. L’immobile è sottoposto ad aliquota di ammortamento del 3% ed è posseduto da più di tre anni. L’immobile è stato
rivalutato nel 2008 (sia fiscalmente che civilmente) e ad oggi si ha una perfetta
coincidenza dei valori contabili, fiscali e il valore di mercato. Si ipotizza che il bene
venga ceduto alla società di leasing al valore residuo di 1,4 milioni di euro.
Dati di partenza:

In questa prima ipotesi è possibile riscontrare:
Un impatto a conto economico simile per le due forme di finanziamento;
Un impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) omogeneo;
Un impatto fiscale sostanzialmente indifferente.

Costo storico immobile (hp: terreno 30%) € 2.000.000,00
Fondo Amm.to Immobile (10 anni)
€ 600.000,00
Netto contabile 31/12/2013
€ 1.400.000,00

Impatto Conto Economico
Impatto Finanziario (uscite)
(costi)
€ 1.814.416,45
€ 414.369,38
€ 1.829.733,44
€ 429.733,44
€ 15.316,99
€ 15.364,06

Valore mercato/richiesto
Plus/Minus

€ 1.400.000,00
€ 0,00

Finanziamento
Lease Back
Δ Lease Back vs Fin.to

B) Si consideri ora l’impresa Beta con all’attivo un immobile (fabbricato industriale) con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni. L’immobile è sottoposto ad
aliquota di ammortamento del 3% ed è posseduto da più di tre anni. L’immobile,
rivalutato nel 2008, viene ceduto a 1 milione di euro, valore di mercato inferiore al
valore contabile netto. L’operazione di “sale & lease back” origina una minusvalenza
fiscalmente rilevante.
Dati di partenza:

Costostoricoimmobile(hp:terreno30%) €2.000.000,00
FondoAmm.toImmobile(10anni)
€600.000,00
Nettocontabile31/12/2013
€1.400.000,00
Valoremercato/richiesto
Plus/Minus

€1.000.000,00
Ͳ€400.000,00 

Finanziamento
LeaseBack
' LeaseBackvsFin.to

C) Si consideri infine l’impresa Gamma con all’attivo un immobile (fabbricato
industriale) con valore residuo di bilancio pari a 1,4 milioni e valore di mercato pari
a 2 milioni di euro (prezzo a cui è ceduto al Leasing), sottoposto ad aliquota di
ammortamento del 3% e posseduto da più di tre anni.
Dati di partenza:
Costostoricoimmobile(hp:terreno30%)
FondoAmm.toImmobile(10anni)
Nettocontabile31/12/2013

€2.000.000,00
€600.000,00
€1.400.000,00

Valoremercato/richiesto
Plus/Minus

€2.000.000,00
€600.000,00 

Finanziamento
LeaseBack
' LeaseBackvsFin.to

Conclusioni
Come è possibile evincere dagli esempi sopra riportati, l’effetto a conto economico
ed in termini di flussi di cassa risultano sostanzialmente omogenei nelle due forme
di finanziamento ipotizzate.
Il punto su cui si vuole però indirizzare l’attenzione è costituito dal beneficio
fiscale netto delle due modalità di finanziamento. Infatti, secondo i calcoli sviluppati, non risulta così conveniente – in termini per l’appunto fiscali – la stipula di un
“lease back” in luogo di un finanziamento ipotecario, se non per aggirare le difficoltà di erogazione del finanziamento da parte degli istituti di credito. A conti fatti, il
finanziamento ipotecario risulta tanto più conveniente quanto maggiore è il valore
di mercato rispetto al relativo netto contabile. La ragione è da ricercarsi prevalentemente nell’imposizione indiretta a cui è sottoposto il contratto e nella tassazione
della plusvalenza generatasi a seguito della cessione del fabbricato alla società di
leasing. Quello che per anni è stato considerato un contratto elusivo da un punto di
vista fiscale, se per molti aspetti può semplificare la gestione aziendale, da un
punto di vista prettamente fiscale, non presenta sempre e comunque un’operazione vantaggiosa da un punto di vista tributario. Ecco dunque che le aziende si
14

L. 147 / 2013 (Finanziaria 2014).

Beneficio Fiscale netto
€ 421.684,52
€ 428.113,96
€ 6.429,44

Anche per l’impresa Beta la scelta dovrà tenere conto di:
Un impatto a CE praticamente allineato tra le due forme di finanziamento;
Un impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) omogeneo;
Un maggiore risparmio fiscale ottenibile con il “lease back” generato dalla
deducibilità della minusvalenza.

ImpattoContoEconomico
ImpattoFinanziario(uscite)
(costi)
€1.696.011,75
€295.978,13
€1.707.181,31
€307.181,31
€11.169,56
€11.203,19

BeneficioFiscalenetto
€389.123,23
€431.467,46
€42.344,23 

Per l’impresa Gamma la scelta dovrà tenere conto dell’impatto della plusvalenza
nelle tre variabili: Un minore impatto a CE del finanziamento;
Un minore impatto finanziario (in termini di flussi in uscita) generato dal
finanziamento;
Un maggiore risparmio fiscale con il finanziamento dovuto alla tassazione
in cinque anni della plusvalenza generatasi dalla cessione dell’immobile.
ImpattoContoEconomico
ImpattoFinanziario(uscite)
(costi)
€1.979.214,98
€579.214,98
€2.013.621,16
€613.621,16
€34.406,18
€34.406,18

BeneficioFiscalenetto
€467.004,12
€423.096,82
Ͳ€43.907,30 

troveranno di fronte ad una sorta di “trade–off” tra vantaggi operativi e vantaggi di
natura fiscale. Si dovrà indagare, caso per caso, se la difficoltà di reperimento delle
risorse può essere superata scontando un maggiore carico fiscale.
Un’ultima considerazione.
A seguito della recente introduzione dell’imposta di registro del 4% in caso di
cessione del contratto di leasing14 viene meno anche la possibilità di facile “circolazione” del contratti in parola.
Il Legislatore sembra, con una certo grado di “schizofrenia legislativa”, da una
parte, volere avvantaggiare il leasing concedendo dei vantaggi (pur se a volte del
tutto apparenti, come si è cercato di dimostrare con gli esempi numerici sopra
riportati) in termini di deducibilità dei canoni, e, dall’altra parte, ad “aggravare” la
trasferibilità dei contratti con un significativo onere tributario.
Non rendendosi, peraltro, forse conto che, a questo punto, potrebbe risultare più
conveniente (e del tutto lecito) estinguere il contratto di leasing senza optare per il
riscatto del bene.
Solo in un secondo momento la società di leasing potrà così stipulare un nuovo
contratto con la società interessata alla disponibilità del bene.
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LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi
Il sistema incentivante
per i dipendenti
dell'Agenzia delle Entrate
Caro Direttore,
il collega Enrico Zanetti, deputato alla Camera e
ora anche sottosegretario al MEF, indispettito
dall’affermazione del dottor Attilio Befera che nel
corso di Telefisco ha definito una “leggenda
metropolitana” l’esistenza di premi per la cattura
degli evasori, gli ha “fatto le pulci”.
Dalla sua ricerca, pubblicata su Eutekne il 31 gennaio 2014, emerge che non è propriamente vero
quanto affermato dall’ormai ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate: ha scovato infatti una
convenzione fra MEF e Agenzia delle Entrate che
prova il contrario. Da essa si ricava che esistono
degli obiettivi incentivanti sulle remunerazioni
corrisposte ai dirigenti di prima e seconda fascia.
Rispetto al “minimo sindacale” è previsto un aumento variabile del 197% per quelli di prima e del
69% per quelli di seconda fascia.
A comporre gli obiettivi incentivanti concorrono
vari parametri cui è attribuito un punteggio. Il
collega ne evidenzia due che sono:
1.
un incasso pari ad almeno 10,2 miliardi di
euro complessivi;
2.
una percentuale del 59% di pronunce in
tutto o in parte favorevoli nel contenzioso.
Relativamente al punto 1) si osserva che, stando
alla lettera, gli incassi sono al lordo di sanzioni e
interessi: forse semplicisticamente, si può tuttavia ragionevolmente presumere che la quota parte di imposte sia della metà e perciò di 5/5,5 miliardi di euro. Si consideri anche che una parte
del contenzioso riguarda accertamenti sulla competenza, imposte versate in modo non corretto,
imposte surrettizie basate su indicatori e non sulla
reale capacità contributiva e via discorrendo: non
ritengo azzardato stimare (nessuno fornisce queste informazioni!) che le imposte realmente evase e “scoperte” siano inferiori a 3 miliardi di euro.
A voler credere a quanto dicono gli esperti, e
cioè che le imposte evase oscillano fra i 120 e i
180 miliardi, viene da concludere che per essere
premiati è sufficiente scovare il 2% circa delle
imposte reali non dichiarate.
Quanto al punto 2) è avvilente constatare che
viene ritenuta premiante un’organizzazione che,
in termini di efficacia, “produce” meno del 60% .
Per di più l’inciso “in tutto o in parte” collegato
all’esito favorevole del contenzioso rende particolarmente aleatorio e indeterminato, al ribasso,
anche questo obiettivo.
Come giudichereste un imprenditore che, a fronte di 100 pezzi da produrre, si ritrova 40 pezzi da
buttare e 60 pezzi “in tutto o in parte” accettabili?
Premiereste forse i dirigenti responsabili?
Il collega Zanetti, cogliendo fra l’altro anche questi aspetti, ha perciò presentato un’ interrogazione parlamentare per chiedere se non fosse il caso
di rivedere quantomeno al rialzo i parametri di
attribuzione degli incentivi.
Nella risposta all’interrogazione è riportata la
posizione dell’Agenzia, la quale ha precisato che
i premi vengono corrisposti “solamente” a fronte di crediti, traduco dal burocratese, certi ed
esigibili. Invito coloro che avessero avuto la bontà
di seguirmi fino a questo punto a ritornare al primo dei due parametri commentati. Si parla di in-

cassi da entrate accertate e non di crediti certi ed
esigibili derivanti da accertamenti. Un non addetto ai lavori potrebbe ritenere questa precisazione una pignoleria fine a se stessa. Errore!
Secondo una fonte più che autorevole (Il Sole 24
ore del 22 gennaio 2014), i crediti certi ed esigibili
non incassati ammonterebbero, negli ultimi 15
anni, a 545 miliardi di euro (importo rettificato in
meno dagli iniziali 800 miliardi) di cui, forse, ne
possono essere incassati 30 (miliardi).
Per chi come me non ha ancora digerito completamente il cambio in euro, traduco in vecchie lire:
sono 1.055.267,15 miliardi di lire!
Per avere un ordine di grandezza tale importo
corrisponde a più del 25% del debito pubblico e
a più di 20 “salate” manovre correttive cui purtroppo siamo stati abituati.
Se per caso vi domandate come sia possibile che
crediti certi ed esigibili non siano incassabili,
nell’articolo de 'Il Sole 24 ore' vengono fornite le
motivazioni dell’Agenzia delle Entrate: trattasi di
persone decedute, persone nullatenenti, situazioni di fallimento. Con riferimento ai deceduti si
osserva che, attraverso il meccanismo dell’eredità, è possibile incassare il dovuto dagli eredi. Se
ciò non si è concretizzato, questo significa che i
morti erano anche nullatenenti e quindi rientrano
di diritto nella seconda categoria, quella appunto dei nullatenenti. Con riferimento ad essi, ritengo legittimo porsi delle domande: le imposte non
dovrebbero colpire i produttori di redditi o
quantomeno gli esercenti attività di impresa o
attività professionale? Oppure sono imposte virtuali che colpiscono anche chi non ha ricchezza?
Ci sarebbe anche una terza ipotesi e cioè che i
redditi prodotti siano stati dilapidati prima che
fossero accertati: le somme da incassare sono
però così enormi che, a parte qualche caso
residuale, si ritiene di non doverla considerare.
Rimane la terza categoria: quella dei falliti. In questo caso si apre una autostrada in discesa: è noto
infatti che i curatori non hanno alcun interesse,
salvo nei casi specifici, a coltivare un contenzioso
con l’Agenzia perché ritenuto non conveniente
in termini di costi/benefici per il fallimento. Ecco
allora che, magari con un pizzico di fantasia, si
può “accertare” di tutto e di più. Si incasserà
poco o niente? Non importa, perché i consuntivi
annuali riporteranno successi in termini di crediti
certi ed esigibili, ma non incassabili.
Franco Zanettin (Vicenza)
Caro Collega,
la questione del sistema di incentivi previsto
dal CCN applicabile ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate meriterebbe probabilmente
una analisi più approfondita, che sgombri il
campo da dubbi e illazioni che credo siano tutto sommato fuori luogo.
Personalmente non amo i sistemi incentivanti:
tuttavia non posso non riconoscere che essi
sono da decenni parte essenziale della contrattazione individuale e collettiva, a tutti i livelli.
E lo sono anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, dove trovano ampia applicazione (per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, fin dal 1997, e con applicazione generalizzata a tutti i dipendenti, non solo alla dirigenza….).
Orbene, potrà sembrare a prima vista ingiusto
che lo Stato paghi un premio a suoi dipendenti

(il cui “posto” è storicamente “intoccabile”) per
fare il loro dovere; ed addirittura odioso che
possa esserci un premio per l’attività di recupero
delle imposte: tuttavia, non solo si tratta di meccanismi legittimi, ma anche delle uniche leve
realmente disponibili ai fini del perseguimento
dei tanto desiderati obiettivi di miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia della Pubblica Amministrazione. Essi vanno quindi accettati, e semplicemente utilizzati nel miglior modo possibile.
Un tanto premesso, si deve dunque entrare nel
merito della questione specifica.
A questo riguardo, è doveroso essere precisi.
In primo luogo, non è vero che il sistema tiene
conto dei “crediti certi ed esigibili”: la base di
riferimento è costituita dalle somme effettivamente incassate (testualmente: “Entrate erariali
e non erariali derivanti dalla complessiva azione dell’Agenzia per il contrasto degli
inadempimenti tributari dei contribuenti”). La
questione degli accertamenti “inutili”, e dei
crediti che non verranno mai riscossi, dunque,
pur essendo rilevante e meritevole di profonda
meditazione, non ha attinenza con il problema
di cui ci occupiamo.
In secondo luogo, il sistema prevede una interessantissima ed ampia batteria di indicatori,
che attribuiscono punteggi ad aspetti anche
qualitativi dell’attività dell’Agenzia, che attengono non solo alla prevenzione ed al contrasto
dell’evasione, ma anche ai servizi resi ai contribuenti ed alla collettività (ad esempio in termini
di correttezza dei preavvisi di irregolarità, o di
numerosità delle risposte fornite, anche telefonicamente, o di risposte tempestive alle istanze di
interpello, o di istruttorie sui rimborsi fiscali) ed
alla crescita ed al miglioramento delle struttura
e delle risorse umane che vi operano.
Certamente possiamo discutere dell’opportunità di inserire la percentuale di vittorie in
contenzioso nel “carnet” degli indicatori, ed
ancor più dell’entità della soglia inserita nella
Convenzione (sulla quale il Dipartimento del
MEF che ha risposto all’interrogazione parlamentare ha detto che “l’obiettivo di vittoria assegnato all’Agenzia è frutto di una valutazione
improntata a realismo e ragionevolezza, mentre
un obiettivo nell’ordine del 75-80% quale suggerito dagli interroganti sarà sicuramente possibile
in un sistema fiscale profondamente rinnovato e
semplificato”): ma forse, a pensarci bene, faremmo prima e meglio a lamentarci della
scarsissima e risibile applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle
spese dei giudizi tributari, tanto per dirne una.
In buona sostanza, una volta tanto credo sia il
caso di allontanarsi da posizioni eccessivamente demagogiche, concentrandosi magari su altri aspetti della gestione da parte dell’Agenzia
delle Entrate del rapporto Fisco-Contribuente,
che purtroppo sembra diventare sempre più problematico e conflittuale.
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FUORI CAMPO IVA

Navi sì, navi no
Il passaggio di quelle enormi navi nel
bacino di San Marco è veramente una
cosa orribile.
Qualche volta fanno paura, soprattutto
in questo momento, quando stiamo vivendo il processo all’ inchino dell’ Isola
del Giglio. Un momento di disattenzione potrebbe essere fatale.
Ma chi guida la nave da crociera all’interno della laguna non sono gli allievi
del capitano Schettino: sono gli eredi di
quegli arsenalotti orgogliosi di costruire, per la loro Repubblica, le più belle
navi che solcavano il Mediterraneo.
Sono due marinai che governano due rimorchiatori e trascinano la nave ad una
velocità che non dovrebbe superare i quattro chilometri all’ora. Uno a prua trascina
la nave e l’ altro, a poppa, con la prua
rivolta all’ indietro, pronto per frenarla. È
vero, un errore è sempre possibile.
Ma non possiamo affrontare il problema con pregiudizio.
Venezia da mille anni vive e lotta con la
laguna che è contemporaneamente presidio, difesa, fonte di reddito, ma anche
grave, sempre incombente pericolo.
Sono mille anni che gli uomini gestiscono questo equilibrio. Senza l’intervento
dell’uomo, la laguna di Venezia sarebbe,
oggi, interrata o erosa dal mare.
Su queste isole fragili e inconsistenti, i
veneziani hanno creato la basilica di San
Marco, il palazzo dei Dogi, e quei me-

ravigliosi palazzi che corrono lungo il
Canal Grande. È stata sempre una grande lotta.
La laguna di Venezia vive in un delicatissimo equilibrio fra l’acqua dolce che viene portata dai fiumi, e l’acqua salata che
viene portata dal mare. Per mantenere
questo equilibrio, la Repubblica ha sempre affrontato lavori difficili, pesanti e
costosi. Ricordo le chiuse e gli sbarramenti presso Dolo con la deviazione del
Brenta: siamo alla fine del 1400.
La costruzione dell’argine San Marco a
difesa del Piave che già andava ad invadere il letto del Sile, con possibili danni a
Torcello, a Burano, a Mazzorbo: siamo
a metà del 1500.
Oggi la laguna comunica con il mare attraverso tre passaggi, Lido, Malamocco
e Chioggia. Ma, prima, erano sei.
Prendete una piantina di Jesolo. Cercate via Piave Vecchia.
È la strada che costeggia la laguna. A fianco c’è il fiume: è il Sile. Infatti i veneziani, dopo tanti tentativi di addomesticare
il Piave che modificava gli equilibri della
laguna, nel 1664, in venti anni di lavoro,
mentre Venezia combatteva la guerra di
Candia, con i mezzi che allora avevano,
con muscoli e carriole, hanno spostato il
Piave, facendolo uscire dove, oggi, è
Cortellazzo. Nel letto del Piave hanno
fatto transitare il Sile. Via Piave Vecchia
corre, oggi, lungo il fiume Sile.

TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

Le Gallerie del Tiepolo presso
il Museo Diocesano di Udine

I

ncastonate all’interno
del Palazzo Patriarcale
di Udine e dell’annesso Museo Diocesano, le
Gallerie del Tiepolo costituiscono uno dei gioielli
forse meno conosciuti del
nostro Territorio, che lasciano chi ha l’occasione
di ammirarle letteralmente
senza parole.
Un’emozione che comincia già percorrendo l’imponente
Scalone d’Onore, sovrastato dal ca-

La Biblioteca Patriarcale

Era Doge Domenico
Contarini.
Con questo spirito
dobbiamo scegliere
navi sì o navi no.
Anche questa è una
lotta che ha dimensioni e pericoli non
troppo diversi da
quelli che Venezia ha
affrontato nei secoli
precedenti.
Con la tecnica, la capacità e la conoscenza dei nostri giorni dobbiamo continuare a mantenere
questo equilibrio per permettere a
Venezia di vivere e di consentire a
veneziani e a turisti di godere della
sua incredibile e meravigliosa
precarietà e del suo ineguagliabile
splendore.
Venezia corre il rischio di diventare
un museo. E forse sarà proprio così.
Ma deve diventare il museo della bellezza e della cultura, vivo e vivace.
E allora: navi si o navi no?
Io non credo a pericoli concreti.
Sono contrario al passaggio delle navi nel
bacino di San Marco perché interrompe
quell’incredibile, meraviglioso profilo di
Venezia sul pelo dell’ acqua che emoziona turisti e veneziani. Ma possiamo privare il turista di questa emozione?
Entrare a Venezia dal porto è un im-

CV

patto incredibile. Lo sapeva anche la Repubblica quando accoglieva governanti e
dignitari di altri Paesi: il lento ingresso in
bacino, dal mare; il colpo d’occhio della
città; l’ingresso in piazzetta; l’oro della
Basilica; la faticosa scala dei giganti per
raggiungere, in alto, il doge e il suo seguito; il lento entrare nel maestoso sfarzo
del Palazzo Ducale.
Venezia non deve avere paura, Venezia
ha sempre osato, Venezia deve trovare la
soluzione, magari con navi più piccole
per visitatori curiosi e colti disposti a rinunciare all’effimero paese dei balocchi
offerto dalle grandi navi.
Venezia può indicare una diversa forma
di turismo, anche di massa, ma di una
massa che sta evolvendo.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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La Galleria degli Ospiti

polavoro di illusionismo della “Caduta
degli Angeli” e dei monocromi che la circondano.
E che raggiunge il suo apice nella “Galleria degli Ospiti”, nella quale il visitatore viene immerso in uno spazio tridimensionale reso vivo dai colori e dal mirabile uso dell’arte prospettica.
Poco più avanti, la Biblioteca Patriarcale fatta costruire da Dionisio Dolfin all’inizio del ‘700: un tripudio ligneo nel
quale ogni singolo dettaglio ha un preciso significato pratico ed allegorico; un
luogo ove il tempo sembra essersi veramente fermato.
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