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Niente da festeggiare

P

er uno strano scherzo del destino, l’ultimo giorno dello scorso mese di luglio, in concomitanza
con quella che avrebbe dovuto essere la
scadenza dei termini per l’invio delle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta (la
cui proroga è invece stata ufficialmente
disposta da un Comunicato Stampa il
giorno precedente…), proprio mentre
presso la sede del Ministero della Giustizia si procedeva all’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e del suo Presidente
Gerardo Longobardi, a pochi isolati di
distanza si riuniva il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate, che
sanciva la riorganizzazione di alcuni
suoi ruoli chiave, a margine della nomina appena ufficializzata del nuovo Direttore Generale nella persona della
dottoressa Rossella Orlandi.

di GERMANO ROSSI

V

D

ue momenti decisamente importanti per la nostra categoria.
In particolare il primo, che giunge a conclusione di quasi due anni durante i quali la nostra categoria si è ritrovata sprovvista di una guida istituzionale ed impossibilitata a far sentire la propria voce non solo sui progetti che più
da vicino toccavano i suoi interessi, ma
più in generale sui temi dell’economia e
della fiscalità, che sono stati e continuano ad essere stabilmente al centro del
dibattito politico.
È importante che il nuovo Consiglio
Nazionale sia consapevole del terreno
perduto dalla nostra categoria in questi
due anni, e del grandissimo lavoro da

Un disegno di Gustavo Dorè
svolgere per cercare di porvi rimedio:
cosa che sembra trasparire dalle prime
dichiarazioni del nuovo Presidente, alle
quali vogliamo fare fin da ora riferimento, tralasciando alcuni discutibili passaggi iniziali della nuova gestione.
Non c’è veramente nulla da festeggiare,
purtroppo.

L

’esempio del recente “Decreto
Competitività”, che ha sancito un
nuovo alleggerimento degli obblighi di controllo nelle società a responsa-
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che al fianco di evasori grandi e piccoli
vi è una grandissima maggioranza di contribuenti onesti, che oltre a subire un
livello di tassazione senza pari al mondo, corroborato da una sovrastruttura
sanzionatoria altrettanto unica nel suo
genere, si ritrova costantemente a pregare di non subire una verifica fiscale,
magari fondata sulle presunzioni di
redditometri, studi di settore, indagini
bancarie e ricostruzioni induttive varie
dei ricavi: perché se c’è una certezza,
nel nostro Paese, è che la probabilità
che una normale verifica fiscale si concluda senza alcun rilievo è paragonabile
a quella di una bella vincita alla lotteria.
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bilità limitata, è solo l’ultimo in ordine di
tempo: al di là di qualsiasi logica
corporativa, e lungi dal difendere
orticelli di sorta, ancora una volta si è
persa l’occasione per far capire al mondo politico l’importanza strategica ed il
valore che un adeguato sistema di controllo può avere non solo per il sistema
economico nel suo complesso, ma più
specificatamente proprio per le società
di minori dimensioni, in un contesto in
cui la fiducia nei loro confronti è costantemente messa in discussione da
parte dei loro stakeholders, a cominciare dal sistema bancario, con conseguenze ben più costose del modesto onere di
un collegio sindacale realmente indipendente, magari sollevato dalle incombenze della revisione.
Più in generale, è importante far comprendere quanto la nostra categoria può
offrire - in termini di creazione di valore
e di efficienza - al sistema economico ed
in particolare al mondo delle imprese: e
questo deve essere un obiettivo primario per il nuovo Consiglio Nazionale.
Nel contempo, ben venga la ripresa del
dialogo con l’Agenzia delle Entrate, da
tutti auspicata.
Nella speranza che dall’altra parte si
ritrovi il senso della misura, che francamente è sembrato un tantino carente nelle prime affermazioni pubbliche
della neo Direttrice, che ha tirato in
ballo la “forte matrice cattolica” del
nostro Paese per dipingere un quadro
di evasori che confidano in scudi e
condoni, convinti “che la sanzione non
arriverà mai”.
Nessuno discute sulla necessità di combattere l’evasione, che peraltro non è
certo un fenomeno circoscritto al nostro Paese. Ma è altrettanto indiscutibile

iviamo tempi difficili, che richiedono a tutti i rappresentanti istituzionali un grande senso
di responsabilità ed un approccio
costruttivo ed aperto al dialogo: da questo punto di vista, siamo certi che la
neo Direttrice Orlandi ed il neo Presidente Longobardi sapranno essere all’altezza. A loro, e soprattutto ai nostri rappresentanti del Triveneto,
Massimo Miani e Vito Iacono, chiamati a comporre la squadra del nuovo Consiglio Nazionale, giungano il
nostro fiducioso supporto ed i nostri auguri di Buon Lavoro.
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La ritenzione dei documenti
del cliente: diritto o divieto?
GIORDANO FRANCHINI *
Ordine di Verona
CAPITA, A CHI SI OCCUPA DI OPINAMENTO delle parcelle (o almeno a chi
scrive è capitato parecchio, e soprattutto in quest’ultimo periodo), di ricevere
dai colleghi richieste di informazioni su come agire nei confronti di clienti
cronicamente morosi, ai quali il commercialista comunica la sua indisponibilità
a proseguire nel rapporto professionale. Oppure anche sul come comportarsi
nei confronti di quei clienti che, vedendosi in grosse difficoltà ad onorare anche
parzialmente i propri impegni nei confronti del professionista ed accampando
la scusa «dell’amico che fornisce le medesime prestazioni ad onorari sensibilmente inferiori», anziché cercare una soluzione condivisa sulla questione revocano anche in corso d’opera il mandato al consulente con richiesta di immediata
restituzione di tutti i loro documenti. Capita anche, alla domanda posta dal
commercialista di conoscere il nome del collega che starebbe per subentrare
nelle prestazioni, se non altro per aggiornarlo sullo stato dell’arte, che l’ex
cliente risponda: «mi spiace, ma non sono autorizzato a comunicarglielo».
Inutile, a questo punto, cercare di instaurare un dialogo con l’ex cliente in
particolare sul fatto che sarebbe opportuno che si affidasse, per il prosieguo
dell’attività di consulenza, ad un professionista in possesso dei prescritti
requisiti, o sul fatto che il collega subentrante, prima di assumere l’incarico,
sarebbe tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 16 del «Codice Deontologico
della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile», approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 09 aprile 2008 e successivamente aggiornato al 01 settembre 2010, al
quale si rimanda. Oramai la decisione è comunque presa e colui che fino a poco
prima era per il cliente il «consulente di fiducia» al quale affidare tutte le pene,
non d’amore ma di natura professionale-economico-finanziaria e oltre, in breve
è divenuto una scomoda «controparte» della quale liberarsi prima possibile.
Rimangono comunque da definire, in linea di massima, ancora due aspetti della
questione:
i tempi di restituzione dei documenti; ma qui il nostro interlocutore è di
solito perentorio: «mi servono subito, fra due o tre giorni al massimo»;
i tempi e le modalità di saldo degli onorari maturati nel periodo, dando
la precedenza, magari, a quelli pregressi; ma anche qui l’ex cliente è altrettanto
perentorio: «come le è ben noto gli affari non girano ed ora non ho liquidità; non
posso quindi sottoscrivere alcun piano di rientro e tanto meno saldare in unica
soluzione, ma appena potrò, anche se in via rateale, vedrò di provvedere».
A questo punto il commercialista è, come si suol dire, «nudo alla meta»: obbligato dalle norme codicistiche e deontologiche alla restituzione dei documenti, e
senza alcuna tutela per i suoi diritti di credito vantati nei confronti dell’ex
cliente e da quest’ultimo mai contestati. La risposta che in questo frangente
verrebbe spontaneo dare potrebbe essere: «nel momento in cui lei provvederà
al saldo degli onorari, io le consegnerò i documenti; non vedo perché io debba
immediatamente adempiere ai miei obblighi e lei invece può agire come meglio
crede. Chi mi garantisce poi che lei provvederà?».
Anche l’avvertimento di poter adire le vie legali per il riconoscimento e il
tentativo di recupero del credito non sortisce, in genere, un gran effetto.
Quindi, seppur descritta in breve e in maniera anche un po’ scanzonata, questa
è la situazione che si viene a determinare al momento dell’interruzione di un
rapporto di collaborazione libero professionale.
Come si diceva in apertura di articolo qualche collega, chiedendo informazioni
sul come potersi tutelare in casi simili, adombrava la possibilità di esercitare il
«diritto di ritenzione» dei documenti del cliente sino al momento del saldo delle
prestazioni rese, probabilmente già sapendo, in cuor suo, che tale prospettazione
potrebbe rappresentare un vero e proprio azzardo. La risposta all’istanza del
collega è infatti contenuta nel combinato disposto di due norme:
la prima nel Libro quinto, Titolo terzo all’articolo 2235 del Codice
Civile che testualmente dispone: «Il prestatore d’opera non può ritenere le
cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla
tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali»;
la seconda nel Titolo secondo, Capo 2 all’articolo 25 c. 6 del Codice
Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che testualmente dispone: «E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti
ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato
rimborso delle spese anticipate».
Dalle disposizioni delle precedenti norme sembra evincersi che gli unici docu1

menti che il professionista non può trattenere siano solamente «le cose e i
documenti ricevuti» (Cod. Civ. art. 2235) e «i documenti e gli atti ricevuti dal
cliente» (Codice Deontologico art. 25). E’ fuor di dubbio, quindi, che per qualsiasi atto o documento, di qualsiasi specie e natura, che il cliente avesse prodotto allo studio e del quale ora richieda la restituzione, il professionista è obbligato ad adempiere. Chi scrive ritiene che parimenti vadano consegnati al cliente
anche le elaborazioni che derivano da tali documenti (ad es.: stampe di libri
contabili, mastri di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali, cedolini paga mensili, modelli di versamento di imposte, tasse e contributi) in quanto dalla traduzione degli stessi documenti in dati contabili e dichiarazioni fiscali, possono
derivare delle situazioni in grado di incidere sulla posizione del cliente nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene, per contro, che i documenti che il commercialista può trattenere,
siano tutti quelli che si possono definire come «atti interni», ossia tutti quei
documenti ed elaborati che, seppur commissionati dal cliente, non siano idonei
a far scaturire, nei confronti dello stesso, delle situazioni rilevanti verso la
Pubblica Amministrazione o verso i terzi in generale. E ci si riferisce, in particolare ad: analisi di bilanci, stime, proiezioni di dati, budget, business plan,
pianificazione fiscale, studi in vista di futuri investimenti, bozze di contratti,
studi di fattibilità di operazioni straordinarie, conteggi di costo del personale
dipendente, nonché tutti quegli elaborati che, come detto, hanno solamente una
valenza «interna». Ciò, si ritiene, in quanto i predetti studi ed elaborati sono
l’oggetto dell’attività intellettuale del professionista che li ha redatti, e in quanto non retribuiti, rimangono di sua esclusiva proprietà.
PRIMA DI TRATTARE, SEPPUR BREVEMENTE, dei pronunciamenti della Giurisprudenza e delle tesi avanzate dalla Dottrina sull’argomento, giova
premettere che il rapporto cliente/professionista, per sua natura va inquadrato nella figura negoziale del contratto d’opera professionale, inserita tra i
contratti a titolo oneroso, anche se non è esclusa la possibilità di accordi per
prestazioni effettuate a titolo gratuito. L’onerosità (e ciò per ricondurre il tutto
a quello che può essere definito il fondamento del rapporto cliente/professionista, e cioè il concetto di autonomia negoziale delle parti, così come recentemente ribadito e disciplinato anche dal D.M. 140/20121) è, infatti, elemento
materiale ma non essenziale nei contratti di prestazioni d’opera intellettuale2,
tanto che deve essere prevista in forma scritta. E’ comunque indubbio che la
stessa, una volta pattuita e disciplinata nel contratto d’opera, diviene un obbligo per il cliente e, per contro, un diritto per il professionista di vedersi riconosciuto e corrisposto l’onorario prestabilito.
Sull’argomento la Giurisprudenza di legittimità ha sentenziato che «è
consentito il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di
documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa; …»3; ed inoltre «il diritto di
ritenzione, sancito per i professionisti dall’art. 2235 c.c. […], si riferisce ai soli
documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta»4.
La Dottrina ritiene che «l’art. 2235, recependo disposizioni di cui alla normativa speciale, ha in generale escluso l’operatività dello ius retentionis, dettando
però alcuni contemperamenti derivanti dalla evidenza pubblica dell’esercizio
dell’attività professionale. In tale ottica, la ritenzione è consentita in vista
dell’esigenza di conseguire il compenso, entro il periodo strettamente necessario alla tutela dei diritti del professionista. La norma, quindi, in parziale deroga
alla disciplina generale relativa all’attuazione del rapporto obbligatorio,
contempera il principio di esclusione della autotutela con quello finalizzato al
conseguimento del compenso. Il momento da cui decorre il termine di valutazione del “periodo strettamente necessario” si determina da quello in cui risulta
esaurita la prestazione. A tale riguardo, alcune leggi professionali dispongono
tempi e procedure apposite, ad integrazione di quanto già previsto dalla norma
in argomento [c.c. art. 2235]»5.
«Il legislatore non accorda, infatti, con espressioni positive un diritto, ma si
esprime in termini negativi, volti a circoscrivere in maniera precisa e severa il
SEGUE IN ULTIMA
*Componente della Commissione Liquidazione Parcelle dell’Ordine di Verona.

G. FRANCHINI, I parametri per la liquidazione dei compensi . Una nuova tariffa di fatto?, Il Commercialista Veneto n. 217, Gen./Feb. 2014, inserto pp. 1-12.
C.BONILINI – M. CONFORTINI, Codice Civile commentato, Torino, UTET, 2009, p. 4951.
Cass. SS.UU. sent. n. 3033 del 08/02/2011, Resp. Civ. e prev. 2011, 11, 2296, con nota di Musolino; CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al Codice civile,
Padova, CEDAM, 2014, p. 2664.
4
Cass. SS.UU. sent. n. 13617 del 31/07/2012, Giustizia Civile Massimario 2012, 7-8, 999; Rivista del Notariato 2013, 1, 96, con nota di Musolino; Vita notarile 2013,
1, 345; CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al Codice civile, Padova, CEDAM, 2014, p. 2664.
5
C. BONILINI – M. CONFORTINI, Codice Civile commentato, Torino, UTET, 2009, p. 4955.
2
3

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014

3

L'INTERVISTA / Cesare De Stefani

Lo strano caso dell'osteria senza oste
GERMANO ROSSI

Ordine di Treviso

N

el bel mezzo delle colline di
Valdobbiadene, sul crinale di
un'ariosa vallata sovrastata dal
morbido profilo di Col Vetoraz
e adornata da un susseguirsi di filari di
viti che ricoprono con spettacolare armonia ogni singolo lembo di terra fin sulle pendici più impervie, al culmine di un
breve sentiero sufficiente per allontanarsi rapidamente dai ritmi frenetici della
quotidianità, si annida un vecchio casolare di pietra chiara, sobriamente accostato su un fianco della collina, che sembra
quasi mimetizzarsi con il paesaggio circostante. Al piano terra, a fianco di una
piccola stalla utilizzata per il ricovero di alcuni animali da cortile, vi è quello che un
tempo doveva essere lo spazio vitale di una famiglia di contadini, un ambiente di
una dozzina di metri quadrati, con un bel focolare fumante ed un secchiaio rettangolare scavato nel sasso. Vicino al camino, una tendina di cotone consunto protegge
dalla polvere piatti, posate e bicchieri, appoggiati su alcune mensole ricavate in una
nicchia della parete. In un angolo, un piccolo frigorifero con almeno quarant’anni di
onorato servizio conserva acqua fresca e Prosecco. Sul lato opposto, una mini
dispensa con soppresse e formaggi sottovuoto, pane e grissini.
Ogni cosa riporta appiccicata un’etichetta, che ne indica il valore.
Su un tavolino a fianco dell’uscio un libro per raccogliere i saluti e le sensazioni degli
ospiti, ed una cassettina per le offerte: nessun obbligo, nessun controllo, nessuno
scontrino. È l’Osteria senza Oste, così battezzata dagli amici di chi l’ha pensata e
voluta, Cesare De Stefani, salumiere da generazioni a Guia di Valdobbiadene, una
vita ad insaccar budelli ed a selezionare le carni migliori, cercando di sperimentare
idee che consentissero ai suoi prodotti di superare i confini delle sue vallate. Lo
abbiamo incontrato un sabato mattina, intento ad aiutare il padre nell’approntamento
dello spiedo per i suoi clienti, nella terrazza antistante la sua macelleria: “È una
tradizione, i nostri clienti sono tutti amici, si mette un po’ di carne ad arrostire con
calma, si beve un bicchiere in compagnia, e la vita è più bella”
D. Signor De Stefani, come è nata l’idea dell’Osteria senza Oste?
R. Mia moglie ed io abbiamo acquistato questo casolare anni fa, e un po’ alla volta
abbiamo cercato di renderlo fruibile, rispettandone le origini e l’umile storia che esso
racconta. In breve è diventato un luogo ove ritrovarsi con gli amici, per stare insieme
in semplicità, avvolti dalle nostre rilassanti colline. Poi, come in tutte le famiglie, i figli
hanno cominciato a chiedere i loro spazi, e così - con intento educativo - abbiamo
pensato all’idea del salvadanaio: “potete usare liberamente il casolare con i vostri
amici, ma a condizione che poi rimettiate tutto in ordine, e che inseriate nel salvadanaio
il necessario per riacquistare quanto prelevate dal frigorifero e dalla dispensa”.
D. Dai figli agli amici, dagli amici agli sconosciuti...
R. Esatto. Ci siamo rapidamente resi conto che quel posto era di tutti, e che il messaggio
di fiducia che esso portava con sé era talmente universale da non poter essere circoscritto. Evidentemente esiste un bisogno generalizzato di ritrovare valori che sono propri
delle nostre Terre, che fanno parte delle nostre Radici. Amicizia, Solidarietà, Amore per
la Natura e per le cose semplici, Fiducia nel prossimo, Rispetto, Onestà.
D. E così avete deciso di lasciare libero accesso alla vostra proprietà.
R. Più o meno libero: chi sale il sentiero si rende conto da sé che ci sono delle regole
da rispettare. Non sono scritte, ma ci sono. Rispetta quello che trovi, in quanto esso
ha un valore. Lascia tutto esattamente nel modo in cui vorresti ritrovarlo, e dai il tuo
contributo per consentire che la magia si perpetui. È una questione di educazione.
D. E funziona?

R. Dipende dal significato che vogliamo dare alla parola “funziona”. L’Osteria ti
mette alla prova, ti misura. É uno specchio a cui non puoi mentire. Puoi abusare
della sua ospitalità, depredandone le risorse e deturpandone gli spazi: nessuno ti
sanzionerà, ma la tua coscienza tornerà a ricordartelo in futuro. In questo senso,
posso dire di aver avuto già ampie dimostrazioni di funzionamento.
D. Ma se qualcuno decide di farsi una scorta gratuita di prosecco e soppressa?
R. Senta, al di lá del fatto che si tratterebbe di un “misero” bottino, a me piace
ricordare che fino a qualche decennio fa nessuna delle nostre case era chiusa a
chiave. A pensarci sembra strano, ma era così, e credo fermamente che si vivesse
meglio. Cercare di farlo capire alla gente di oggi, abituata alle truffe informatiche,
costa fatica e denaro: ma la soddisfazione che ricevo dalle lettere, dai ringraziamenti,
dagli attestati di stima e dagli incitamenti a proseguire nel cammino intrapreso, francamente non ha prezzo.
D. Eppure si tratta di una iniziativa che ha destato qualche polemica: attività abusiva, norme igieniche, evasione fiscale...
R. Mi verrebbe da sorridere, se non fosse tutto molto serio. Il nostro è un Paese che
ha bisogno di ritrovarsi, ed episodi come quelli che sono successi a me lo dimostrano. Purtroppo sono stato vittima di una vera e propria ritorsione da parte dell’Agenzia delle Entrate, scaturita da una vicenda per la quale ho già presentato un
esposto alle Autorità Competenti. Non è certo questa la sede per entrare nei dettagli, ma credo di poter tranquillamente affermare che qualcosa non funzioni più a
dovere nei meccanismi che regolano le attività di verifica e controllo fiscale. Devo
anche dire, peraltro, che molti rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni mi hanno
fatto pervenire il loro sostegno, ed hanno pubblicamente preso posizione in difesa
di una iniziativa nella quale è evidente l’assenza di qualsiasi profilo commerciale,
speculativo o imprenditoriale.
D. Insomma, c’è speranza?
R. Certo, guai se non ce ne fosse! C’è speranza per il nostro Paese e c’è speranza
per le nostre imprese. A patto che tutti riescano a ritrovare la fiducia. Mi creda, è
questa la chiave: il Paese deve poter avere fiducia nei cittadini, ma la cosa deve
essere reciproca, e vale doppiamente per le imprese, che devono potersi fidare di
tutti i loro interlocutori. Senza fiducia non può esserci alcuna intrapresa, e quella
che c’è viene penalizzata fino al punto di rischiare l’implosione.
D. Sembra il messaggio dell’Osteria senza Oste...
Cesare De Stefani mi guarda senza rispondere, accennando un piccolo sorriso. Si
allontana un momento, riapparendo con soppressa, tagliere e coltello. E un libro. Si
intitola L’Osteria senza oste, di Alberto Raffaelli, per i tipi di Editrice Santi Quaranta. Nelle pagine conclusive Elena, insegnante di italiano in una scuola professionale, si rivolge al marito: “È come se ogni mattina portassi tutto quello che ho
preparato e lo buttassi in un pozzo, di cui non si vede mai il fondo. Poi accompagno
i ragazzi al bordo del pozzo e dico loro “ecco, è per voi” (...). Cosa ne faranno di
quello che vi ho messo per loro? Ne capiranno il valore? (...). Sono convinta che il
lavoro a scuola non può avere misura. É un lavoro senza rete. Se dovessimo
misurare, far tornare i conti, sarebbe finita (...). In fondo la scuola è una grande
Osteria senza oste. Tutto è lasciato alla libertà di quelli che vi arrivano. Ognuno
può farne quello che vuole. (...) Se ci pensi, il mondo stesso è una grande Osteria
senza oste. Qualcuno ci ha dato tutto questo, gratuitamente. A noi è lasciata la
libertà di accorgercene, di riconoscerne il valore. Non è che l’Oste del mondo non
ci sia. L’Oste c’è, eccome”.
Con pochi, rituali gesti Cesare De Stefani toglie la scorza alla soppressa e taglia
alcune fettine, tutte di identico spessore. “Vede, un amico ha scritto che una soppressa così la fa solo chi nella vita è contento. A me va bene così.”
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Antipedofilia e volontariato
Alcune riflessioni critiche riguardo la c.d. Legge Antipedofilia in relazione alla sua
applicazione nei confronti delle Associazioni sportive e di volontariato
FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

È

ENTRATO IN VIGORE DA QUALCHE MESE il Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 che, in attuazione di una direttiva
comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: in
particolare, il testo di legge individua l’obbligatorietà, per chi lavora a
contatto con i minorenni, di produrre, al proprio datore di lavoro, il
certificato penale.
Quindi, qualunque datore di lavoro che impiega una persona per lo
svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori deve richiedere al lavoratore il certificato del casellario giudiziale.
Non voglio entrare nel merito delle specifiche tecniche e della validità o
meno di questo decreto che, comunque, ha delle nobilissime intenzioni,
quanto nella sua applicazione pratica che, come spesso accade, per
una italianissima abilità, viene distorta.
Entriamo, dapprima, nello specifico del Decreto legislativo 30/2014, che,
in attuazione di una Direttiva europea in materia di lotta contro l’abuso
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per
lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della
persona da impiegare, al fine di verificare l’esistenza di condanne
per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Gli articoli citati riguardano, nello specifico, i reati per pornografia e
prostituzione minorile, correlati, pertanto, alla pedofilia.
Una circolare del Ministero della Giustizia, uscita nell’imminenza dell’entrata in vigore della norma, ha chiarito che l’obbligo non grava “su
enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi
dell’opera di volontari”.
Sono pertanto da ricomprendere in questo ambito tutti i soggetti del
terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono
attività rivolte ai minori tramite volontari o soggetti (sportivi dilettanti)
che percepiscono i compensi di cui all’art. 67, primo comma lett. m) del
TUIR (a tal proposito si vedano anche i chiarimenti forniti dal CONI, sul
proprio sito, venerdì 4 aprile ).
Da ciò ne consegue che, per la concreta attuazione del Decreto legislativo 39/2014, non decorre l’obbligo di presentazione del certificato penale da parte di chi opera nell’ambito di associazioni e società sportive
dilettantistiche (istruttori, tecnici, accompagnatori e dirigenti) con i quali
non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
E, per l’appunto, “… le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati nell’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…”, (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, cosiddetti
“collaboratori sportivi ex “legge Pescante”) non configurano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

É di tutta evidenza che la norma manifesta subito una lacuna enorme:
aldilà di coloro che hanno contatti “professionali” con i minori (ovvero
insegnanti, operatori scolastici, autisti, medici, ecc.) che ne è di tutti
coloro che si occupano dei più piccoli per motivi “sociali” ?
Chi più degli allenatori e dei dirigenti delle associazioni sportive dilettantistiche è a contatto con i bambini?
Chi è vecchio di sport – ed io lo sono – ricorda benissimo che, quand’eravamo ragazzini, erano consuete le “voci” riguardo il tal magazziniere
o il tal dirigente che amava “girare” per gli spogliatoi quando facevamo
la doccia… noi eravamo, per l’appunto, dei piccoli, dei bocia, e la cosa
ci faceva solo sorridere ed era motivo di scherno.
Probabilmente no, era un reato.
Come fare, allora, per il rispetto della norma, da una parte – che a seguito della citata circolare risulta assolutamente monca – e, dall’altra, per
non gravare le ASD di carichi amministrativi (e di costi…) che per molte
piccole realtà potrebbero essere un effettivo problema?
Le soluzioni non sono semplici.
Se da un lato, infatti, la logica ed il buon senso (il mio) mi porterebbero
a dire che la norma dovrebbe essere applicata nei confronti di tutti
coloro che, sotto diversi aspetti, si occupano di minori – anche se
volontari appartenenti ad associazioni – dall’altra capisco il grosso
onere, non solo economico, che andrebbe a gravare su enti che operano su basi assolutamente spontanee.
Si potrebbe innanzitutto prevedere – anzi le ASD potrebbero, tramite il
CONI, pretendere – l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di
segreteria (circa una ventina d’euro complessivi) per chi richiede il
certificato penale “ad uso sportivo o di volontariato”, con la possibilità che tale certificato possa essere prodotto in maniera cumulativa per
singola associazione (problemi di privacy? ndr) oppure di delegarne la
richiesta alle Federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva al
momento del tesseramento di un dirigente o di un istruttore.
Oppure, diciamo apertamente che è una norma dai nobili principi
ispiratori, ma che risulta inapplicabile appieno, oppure che risulta
applicabile appieno solamente ad una determinata platea di operatori,
lasciando scoperto un intero settore, dove i controlli sono sicuramente
minori – parliamo infatti di attività di volontariato – ed i problemi e le
casistiche di abuso, purtroppo, con una maggiore probabilità di
accadimento.
Oppure, diciamo, con estremo dispiacere e disappunto, che una delle
tante cose fatte “all’italiana…”.
filippocarlin@studiocla.it
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CONTABILITÀ PUBBLICA

Il bilancio nelle Province
autonome di Trento e Bolzano
Dott. ssa MARTINA TRETTEL1
Bolzano
1.1. Fonti del bilancio
Il bilancio è quel documento concernente la contabilità pubblica di un ente
territoriale che individua le entrate e le spese che saranno acquisite ed
erogate in uno specifico lasso di tempo, di norma identificato nell’anno
finanziario. Quando si parla di “bilancio” si fa di regola riferimento al bilancio di previsione, quello cioè che indica quali saranno le risorse disponibili
e quale la loro destinazione nel corso del suddetto periodo di tempo. Si
definisce invece “rendiconto” o “conto consuntivo” quel documento che
presenta i risultati della gestione economico-finanziaria dell’ente, al momento della chiusura dell’esercizio finanziario2.
Il bilancio viene disciplinato dalla vigente normativa sulla contabilità pubblica. Una breve panoramica sui principi costituzionali che disciplinano la
disciplina del bilancio risulta fondamentale, se si considera che questi principi devono informare tutti gli ordinamenti contabili pubblici, compresi
quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime, come
vedremo tra poco, nonostante detengano una competenza primaria in materia di contabilità e finanza pubblica, non vengono infatti esentate dal
dovere di rispettare i principi enucleati dalla Costituzione.
Nel testo costituzionale sono gli articoli 72, 75, 81 e 117 (3 comma) ad
occuparsi espressamente di bilancio. L’art. 72 nel suo ultimo comma
statuisce che per la legge di bilancio deve essere sempre adottata “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera”,
mentre l’art. 75 prevede che “non è ammesso referendum abrogativo sulle
leggi tributarie e di bilancio”3. L’articolo 81 statuisce poi che la legge di
bilancio ha cadenza annuale, che può esistere anche in forma provvisoria e
che ha valore solo formale (cioè non può prevedere nuove spese o nuovi
tributi4). Tale norma è stata oggetto di una rilevante modifica, disposta con
la l. Cost. 1/2012, che ha introdotto nel testo costituzionale il principio del
pareggio di bilancio; questa modifica, di adeguamento dell’ordinamento
nazionale a quello dell’Unione Europea, costituisce la base per la
predisposizione di strumenti di contrasto e contenimento dell’attuale crisi
economica e finanziaria. La nuova formulazione della disposizione prevede
che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. È importante sottolineare che questa nuova disciplina costituzionale sarà effettivamente applicabile alla sfera della contabilità pubblica
solo dall’esercizio finanziario relativo all’anno 20145.
L’art. 117 infine, dispone nel suo terzo comma, che la materia relativa
all’“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” è di competenza legislativa concorrente tra
Stato e Regioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale invece, dispongono di normative di contabi1

lità proprie, anche molto diversificate tra loro, in virtù dell’ampia potestà
legislativa concessa loro dagli Statuti di autonomia.
Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, tre sono gli
articoli dello Statuto di Autonomia (1972) che, direttamente o indirettamente,
si occupano di bilancio e finanza pubblica: gli artt. 8, 83 e 84. L’art. 8 attribuisce alle due Province la competenza primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali”, all’interno della quale è possibile ricomprendere
anche la competenza in materia di bilancio e contabilità pubblica, così
come ha chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 107/19706.
L’art. 83 statuisce che “la Regione, le Province ed i Comuni hanno un
proprio bilancio per l’esercizio finanziario che coincide con l’anno solare.
La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione di bilanci pubblici” mentre l’art. 84
prevede, in un lungo articolato, le modalità secondo cui i bilanci devono
essere adottati. È previsto che le giunte provinciali predispongano i bilanci e li presentino ai rispettivi consigli provinciali, i quali dovranno approvarli ed emanarli con legge7.
Nel suo secondo comma, l’art. 84, individua una peculiarità per le modalità
di adozione del bilancio nella provincia di Bolzano. Dispone infatti che “la
votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di
Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico,
per gruppi linguistici”.
È la legge provinciale che disciplina gli strumenti e le procedure per l’attività finanziaria di ciascuna Provincia autonoma, attuando così la competenza
primaria in materia contabile. Si dà vita in questo modo, in ciascuna Provincia, a un ordinamento contabile indipendente e (potenzialmente) divergente da quello dello Stato.
Per quanto riguarda la Provincia di Trento, la disciplina di bilancio e di
contabilità generale è contenuta nella Legge provinciale 14 settembre 1979
n.7. Questa ha subito numerose modifiche, in particolare a seguito dell’introduzione delle Leggi provinciali n. 10/97, n. 3/98 e n. 1/2002 con cui la
Provincia ha effettuato una revisione globale della strumentazione e delle
procedure relative al bilancio e alla contabilità pubblica. Gli emendamenti
apportati alla normativa miravano a semplificare e a razionalizzare gli strumenti previsti dalla legge in vigore, al fine di adeguarli alla generale richiesta di un’amministrazione più moderna, efficiente e trasparente8. Si è inoltre
proceduto a separare espressamente le funzioni di indirizzo e controllo di
tipo politico da quelle di tipo tecnico-gestionale, operando così una divisione tra attività che devono essere svolte dagli organi politici e attività
che devono essere poste in essere dagli apparati amministrativi.
Nella Provincia di Bolzano il bilancio è disciplinato dalla Legge Provinciale 29
gennaio 2002, n.1 che ha sostituito in toto la Legge Provinciale 26 aprile 1980,
n. 89. Le due leggi seguono una struttura simile per quanto riguarda lo svolgimento delle fasi del bilancio nel corso dell’anno finanziario, ed è per questo
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Dottore in giurisprudenza, ricercatrice presso l’accademica europea di Bolzano (EURAC).
Si parla di anno finanziario quando si vuole definire un termine temporale di durata che coincide con l’anno solare. Con il concetto di esercizio finanziario si definisce invece
l’attività gestionale dell’ente nel corso dell’anno finanziario. Cfr. G. PELLEGRINI, Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO
(ed.), L’ ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano, Cedam, Padova, 2001, p. 527.
3
I. DALMONEGO, L’ordinamento finanziario e contabile della provincia autonoma di Trento, degli Enti Locali e degli Enti funzionali; Volume II: Strumenti di programmazione, bilanci e contabilitá in un sistema che cambia, Giunta della provincia autonoma di Trento, Trento, 2004, pp. 353-358.
4
Nuovi tributi e nuove spese che possono però essere previsti dalla Legge finanziaria, strumento previsto anche a livello delle Province autonome.
5
Per approfondire questo punto di vedano: D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in www.federalismi.it e F. BILANCIA, Note critiche sul c.d.
“Pareggio di bilancio”, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.2/2012.
6
G. PELLEGRINI, Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (ed.), L’ordinamento speciale della provincia autonoma di
Bolzano, Cedam, Padova, 2001, n. 1 pp.523-524.
7
G. SPERANZA, L’autonomia regionale e provinciale in Trentino- Alto Adige, Centro stampa e duplicazioni, Trento, 2011, pp.237-238.
8
L. RICCADONNA, La finanza provinciale, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (ed.), Quarant’anni di autonomia. Le istituzioni e la funzione legislativa, vol.
I, Franco Angeli, Milano, 2011, pp.444-445.
9
L’art. 67 della LP 1/2002 abroga espressamente la LP 8/1980.
2

6

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014

Il bilancio nelle Province
autonome di Trento e Bolzano

IL COMMERCIALISTA VENETO
dibili e devono evitare di sovra o sottostimare le risorse o gli oneri, secondo il principio della veridicità. Il totale delle spese ivi previste deve essere
uguale al totale delle entrate, nel rispetto del principio di equilibrio del
bilancio. Inoltre è previsto (principio della pubblicità) che il bilancio sia
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e che sia anche diffuso
attraverso strumenti informatici e telematici11.
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che la seguente esposizione sarà egualmente riferibile alla PAT e alla PAB. Le
puntuali differenze tra le due discipline verranno evidenziate e segnalate.
1.2. La fase di previsione e programmazione finanziaria
Gli strumenti di cui dispongono le Province Autonome per la programma-

Le previsioni del bilancio sono formulate solo in termini di competenza:
con ciò si intende che nel bilancio (anche definito bilancio giuridico) sono
indicate tutte le entrate e tutte le spese per cui, nel corso dell’esercizio
finanziario, si perfezionerà il diritto alla riscossione e l’obbligo al pagamento12. Nella novellata legge della PAB e nella legge riformata della PAT si è
deciso di eliminare il bilancio di cassa13 in quanto
questo non solo risultava di scarsa utilità e di estrema onerosità ma costituiva spesso ostacolo all’efficienza nella gestione finanziaria. Il bilancio è articolato in unità previsionali di base (UPB)14 che
rappresentano le sue unità elementari e aggregano in modo omogeneo i singoli capitoli di entrata
e di spesa. Ciascuna UPB viene attribuita a un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui
è affidata anche la relativa gestione. La determinazione delle UPB deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti
all’azione amministrativa, con riferimento alle politiche provinciali e anche in termini di servizi finali
resi ai cittadini.
Nel bilancio, come si è già avuto modo di dire,
sono classificate le entrate e le spese relative ad
un determinato anno finanziario; da questa classificazione deriva la struttura verticale del bilancio, secondo l’impostazione amministrativo-contabile dell’ente che lo predispone. Alla struttura
verticale si affianca quella orizzontale che invece
SEGUE A PAGINA 7

zione delle entrate e delle spese sono il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale.
1.2.1. IL BILANCIO DI PREVISIONE
E LA SUA STRUTTURA
Il bilancio di previsione è elaborato annualmente dalla
Giunta provinciale che lo trasmette al Consiglio provinciale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui
il bilancio si riferisce, perché venga approvato con legge
(art. 84 Statuto).
Lo stato di previsione dell’entrata, lo stato di previsione
della spesa e il quadro generale riassuntivo sono i documenti che compongono il bilancio e che vengono, nell’ordine, approvati con la legge provinciale.
Il bilancio di previsione ha funzione:
- di documento con cui il Consiglio autorizza la giunta
alla gestione finanziaria
- di documento politico-programmatico che esprime in
termini finanziari le scelte politiche riguardo l’acquisizione
delle entrate e l’utilizzo delle risorse
- informativa: al suo interno si rendono espliciti ai cittadini i contenuti, gli obiettivi e le scelte finanziarie del
nuovo esercizio finanziario10.
Il bilancio deve anche rispettare alcuni principi, esplicitamente elencati nelle leggi di contabilità pubblica:
innanzitutto deve avere cadenza annuale (v. anche art.
81 Cost.) e deve essere unitario, nel senso che tutte le
entrate previste devono finanziare indistintamente tutte
le spese. Deve rispettare i principi dell’universalità e dell’integrità in quanto tutte le entrate e tutte le spese devono trovarvi adeguata rappresentazione e devono esservi iscritte nel loro
valore integrale. Le previsioni effettuate nel bilancio devono essere atten-

Tabella in alto: Bilancio di previsione PAT 2011, stato di previsione dell’entrata
Tabella in basso: Bilancio di previsione PAB 2011 stato di previsione delle entrate

10
I. DALMONEGO, L’ordinamento finanziario e contabile della provincia autonoma di Trento, degli Enti Locali e degli Enti funzionali; Volume II: Strumenti di programmazione, bilanci e contabilitá in un sistema che cambia, Giunta della provincia autonoma di Trento, Trento, 2004, pp. 443 ss.
11
Si vedano: www.provincia.tn.it/bilancio/ e http://www.provincia.bz.it/finanze/bilancio
12
G. PELLEGRINI, Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (ed), L’ ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano,
Cedam, Padova, 2001, p. 527.
13
Nel bilancio di cassa si consideravano invece gli incassi e i pagamenti avvenuti in un esercizio finanziario a prescindere dall’anno finanziario in cui questi erano effettivamente
stati accertati o impegnati.
14
Questa articolazione, conseguenza delle riforme sulla PA, infatti è stata introdotta per arginare il fenomeno della progressiva proliferazione di capitoli ed articoli (che
superavano i 1.500 in un singolo bilancio) che rendeva il bilancio incomprensibile e poco trasparente.
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rappresenta i dati contabili documentati e permette di valutare
quantitativamente le fonti e gli impieghi finanziari.
Sono gli artt. 18 e 19 della LP. 7/79 (PAT) gli artt. 16 e 17 della LP. 1/2002
(PAB) a disciplinare la classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio. Per quanto riguarda le entrate, la LP di Trento (per un’esemplificazione
si veda l’immagine 1) individua, da un lato delle macro-aree in relazione alla
fonte e al grado di autonomia delle risorse e, dall’altro delle aree omogenee
per quanto riguarda la natura economica di tali entrate. Ogni area omogenea è ripartita a sua volta in UPB, ai fini dell’approvazione di fronte al
consiglio provinciale.

Bilancio di previsione 2011 PAT stato di previsione della spesa
Nel bilancio della Provincia di Bolzano (vedi tabella pagina precedente)
invece, le entrate vengono ripartite prima in titoli, poi in categorie -secondo
la natura dei cespiti- e ancora in UPB, ai fini dell’approvazione consiliare.
Nei bilanci di entrambe le provincie le spese sono classificate secondo il
criterio delle funzioni-obiettivo. Tale parametro viene utilizzato per definire
in modo chiaro le politiche pubbliche di settore e per misurare efficacemente il prodotto delle attività amministrative. Ciascuna Provincia determina
autonomamente il numero e il contenuto delle categorie “funzioni-obiettivo”. In questo le due Province divergono, se infatti la PAT individua 15
funzioni-obiettivo, la PAB ne prevede quasi il doppio, 29.
La PAT ripartisce ulteriormente le voci di spesa in aree omogenee, relative
alle competenze istituzionali della Provincia, nell’ottica di rendere il bilancio più leggibile e trasparente (tabella qui sopra).
La spesa è infine classificata secondo UPB, sempre ai fini dell’approvazione consiliare. Le UPB vengono anche distinte e classificate, nei bilanci di
entrambe le province, a seconda che riguardino spese correnti, spese in
conto capitale, spese per rimborsi di mutui e prestiti o spese per contabilità
speciale. Nel corso dell’esercizio finanziario, al bilancio possono essere apportate delle modifiche (art. 23 PAB; art. 27 PAT): queste devono essere
effettuate con lo strumento della Legge Provinciale, salvo alcune eccezioni
connesse a prelevamenti da determinati fondi speciali che sono disposte con
decreto dell’assessore alle finanze e al bilancio. Le variazioni più cospicue e
significative al bilancio provinciale sono quelle apportate, generalmente verso la metà dell’esercizio finanziario, dalla legge provinciale sull’assestamento di bilancio (art. 25 PAB; art. 28 PAT), con cui si provvede ad ogni variazione che risulti opportuna, entro i limiti dell’ equilibrio del bilancio.
1.2.2. IL BILANCIO PLURIENNALE
Le Province dispongono anche di uno strumento per la programmazione
finanziaria di medio-periodo: il bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale,
come quello di previsione, è redatto in termini di competenza e copre un
periodo non inferiore ai tre anni. La legge di contabilità della PAB specifica
anche (art. 1) che tale periodo non deve superare il quinquennio. Questo
strumento indica la globalità delle risorse che la provincia prevede di ac-
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quisire e di utilizzare nel periodo di tempo considerato. Viene presentato
dalla giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione, è aggiornato annualmente ed è approvato con un apposito articolo dalla legge di
bilancio. Le normative contabili delle Province (come peraltro quelle dello
stato e delle altre regioni) non riconoscono al bilancio pluriennale alcuna
natura autorizzativa alla riscossione delle entrate e all’esecuzione delle
spese, in questo previste. Il bilancio pluriennale è allora solamente sede
per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate a carico di esercizi futuri15.
1.3. La fase di gestione del bilancio
Con gestione di bilancio si intende quel complesso di attività che gli organi
esecutivi esercitano per svolgere la funzione amministrativo-contabile a
seguito dell’ approvazione del bilancio di previsione. La gestione del bilancio può essere suddivisa in due macro fasi: la prima relativa alla gestione
delle entrate e la seconda invece relativa alla gestione della spesa. L’elenco
delle fasi è presente nelle leggi contabili di entrambe le Province ed è definito
in modo molto simile16. La gestione delle entrate provinciali passa attraverso
tre fasi (che vengono spesso anche definite “stadi”): la prima è la fase dell’accertamento che consiste nella verifica della ragione del credito, dell’identità del debitore e della pertinenza del credito all’esercizio finanziario; la seconda fase è quella della riscossione in cui la somma dovuta viene versata
all’ufficio o al soggetto autorizzato; infine la terza ed ultima fase è quella del
versamento dell’entrata nelle casse della Provincia. È importante sottolineare come queste fasi, concettualmente separate tra loro, siano talvolta simultanee e possano ridursi anche ad un solo ed unico atto per quanto concerne
numerosi tributi. Tutte le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell’esercizio finanziario costituiscono i cosiddetti residui attivi.
Le uscite, una volta previste ed approvate dalla legge di bilancio, si realizzano attraverso un complesso processo temporale all’interno del quale si individuano dei momenti che coincidono con le 4 fasi operative della gestione
della spesa. La prima è la fase dell’impegno che consiste nell’assunzione,
entro il termine dell’esercizio, dell’obbligazione di pagamento attraverso una
legge, un contratto o un altro titolo. La seconda è quella della liquidazione in
cui viene individuato il creditore e l’esatto ammontare da pagare a cui segue
la terza fase e cioè l’ordinazione del pagamento con cui si invia al tesoriere
provinciale l’ordine di pagare la spesa. Il tutto si chiude, come è logico, con
il pagamento concreto (prelevando il denaro dalle casse provinciali e consegnandolo al creditore) dell’obbligazione che la Provincia si è assunta. Tutte
le spese che sono state impegnate ma non liquidate entro il termine dell’esercizio finanziario individuano i cosiddetti residui passivi17.
1.4 I risultati della gestione finanziaria
In chiusura dell’esercizio finanziario la giunta è obbligata a rendere conto
al consiglio dell’attività svolta e dei risultati finanziari conseguiti durante
l’anno finanziario. Tali risultati sono esposti nel cosiddetto rendiconto
generale della Provincia.
Il rendiconto assolve funzioni sia di natura amministrativo-contabile sia di
natura politica. Non serve infatti solamente a dimostrare la regolarità della
gestione, dei mezzi impiegati e dei risultati conseguiti ma è anche lo strumento giustificativo della giunta provinciale nei confronti del mandato
conferitole dal Consiglio nel momento dell’approvazione del bilancio di
previsione. Il rendiconto è, in questi termini, la naturale prosecuzione del
bilancio di previsione in quanto si dà ragione del come si è provveduto al
reperimento delle entrate e di come si è gestita la spesa. I risultati di fine
gestione svolgono anche un ruolo conoscitivo fondamentale per la formazione delle previsioni finanziarie relative all’anno successivo.
Il rendiconto generale comprende: il conto finanziario relativo alla gestione
del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Il conto finanziario espone
una serie di dati relativi alla gestione finanziaria (elencati all’art. 73 LP 7/
1979; art. 59 LP 1/2002) allo scopo di valutare i risultati degli interventi
effettuati nei diversi settori di competenza della Provincia. I risultati vengono messi in relazione alle previsione contenute nel bilancio annuale.
Il conto generale del patrimonio, invece, analizza gli aspetti economicopatrimoniali della gestione finanziaria ed evidenzia le variazioni della sostanza patrimoniale provinciale e le risultanze di fine esercizio18.
Il rendiconto generale viene emanato dalla giunta provinciale entro il 31
maggio dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento. Viene poi
trasmesso alla Corte dei Conti affinché effettui i controlli che le sono di
competenza19, in seguito ai quali, la giunta presenta il rendiconto al consiglio provinciale perché lo approvi con Legge.

Il bilancio pluriennale si compone di uno stato di previsione delle entrate, di uno di previsione delle spese e di un quadro generale riassuntivo. Le entrate e le spese previste nel
bilancio pluriennale seguono lo schema di classificazione del bilancio annuale. Per approfondire questo punto si veda: G. PELLEGRINI, Il bilancio della provincia autonoma
di Bolzano,cit. , p. 527.
16
Nella LP della Provincia autonoma di Trento queste fasi si trovano disciplinate nel capo IV “Gestione delle entrate della Provincia” e nel capo V “Gestione delle spese della
Provincia. Nella LP della Provincia di Bolzano sono regolate nel capo III “ Gestione delle entrate” e nel capo IV “Gestione delle spese”.
17
I. DALMONEGO, L’ordinamento finanziario e contabile...cit, 2004, pp. 557-587.
18
Ancora una volta si rimanda a I. DALMONEGO, L’ordinamento finanziario e contabile .... cit., pp. 601-605.
19
Su questo si rimanda al contributo di A. Pallaoro sui controlli della Corte dei Conti nelle Province Autonome.
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Legge delega per la revisione
del sistema fiscale
I

L PARLAMENTO HA RECENTEMENTE approvato in via definitiva la Legge Delega per la
revisione del sistema fiscale (di seguito semplicemente “Delega”), in base alla quale il Governo,
entro dodici mesi, avrà la facoltà di emanare appositi
Decreti Legislativi, volti a riformare la disciplina di
particolari settori dell’ordinamento tributario italiano.
In attesa dell’emanazione di tali Decreti di attuazione
della riforma, si riepilogano brevemente, qui di seguito, le principali aree di intervento previste dalla Delega, con particolare riguardo al mondo delle imprese.
1)

Razionalizzazione della base imponibile
dell’IRES e dell’IRAP
Per quanto riguarda le modifiche al regime di tassazione delle imprese, viene prevista una sostanziale riforma delle modalità di determinazione del reddito d’impresa (base imponibile IRES) e del valore della produzione (base imponibile IRAP). In particolare, le principali aree di intervento saranno:
– la revisione della disciplina impositiva riguardante le
operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime
di imputazione per trasparenza delle c.d. società CFC,
al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli
Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di
deducibilità dei costi di transazioni commerciali con i
soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione
delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori
all’estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di
tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e dei
soggetti non residenti insediati in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società di un gruppo
residenti all’estero.
Tali misure potrebbero rivelarsi di grandissimo interesse, ove ispirate, come auspicabile, da criteri di semplificazione. Si tratta, invero, di discipline, per la maggior parte di recente introduzione, che hanno notevolmente aggravato gli oneri amministrativi e gestionali
ed anche creato un zona di incertezza interpretativa
che oggettivamente ha accresciuto l’area del rischio
fiscale;
– la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di
particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le
differenziazioni tra settori economici. Anche tali norme sarebbero molto utili ove riducessero le differenze
tra il bilancio civile e quello “fiscale” e dunque riducessero la necessità di apportare numerose variazioni (solo)
fiscali al risultato d’esercizio;
– la revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei
beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle
norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà.
2)

Razionalizzazione dell’imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette
Di particolare interesse per il gruppi industriali, risulta la delega al Governo diretta all’introduzione del c.d.
“regime dell’IVA di Gruppo”, previsto della Direttiva
2006/112/CE.
Al riguardo, la caratteristica principale di tale regime è
quella di considerare un “gruppo” di società – in via
generale composto da tutte le società controllate dal
1
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medesimo soggetto – come un unico soggetto passivo ai
fini dell’IVA, con la conseguente irrilevanza di tutte le
operazioni poste in essere tra i componenti del gruppo
stesso.
È evidente che l’adozione di tale regime – che, nelle
intenzioni del Legislatore delegante, pare comunque
destinato a “convivere” con il vigente regime di esenzione da IVA dei servizi resi, a certe condizioni, dai
consorzi alle società consorziate – sarebbe di grande
interesse ad esempio per i gruppi “finanziari”, di cui
fanno parte soggetti (imprese di assicurazioni, banche, SGR) per i quali l’IVA addebitata dal prestatore di
un servizio rappresenta un costo, non potendo essere
detratta a causa di un inesistente o ridotto pro-rata
dovuto all’effettuazione, in buona parte almeno, di
operazioni attive esenti.
3)

Gestione del rischio fiscale, governance
aziendale, tutoraggio e interpelli
Viene dato mandato al Governo di introdurre forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in
termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le
imprese e l’Amministrazione Finanziaria, nonché, con
riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni, di incentivare l’adozione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara
attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni. Quale “contropartita”,
vengono previsti, per il contribuente, incentivi sotto
forma di minori adempimenti e di riduzione delle eventuali sanzioni.
Al riguardo, va segnalato come di particolare interesse
– e potenzialmente anche di più rilevante impatto –
potrà risultare l’adozione dei menzionati “sistemi
aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale”, che potrebbero comportare, sull’esempio di analoghe discipline già esistenti1, anche modifiche strutturali e di governance, finalizzate ad un maggior presidio del “rischio fiscale”.
Inoltre, utile potrebbe rivelarsi anche la previsione di
una revisione generale della disciplina degli interpelli,
soprattutto laddove portasse – come previsto – all’eliminazione delle attuali forme di interpello obbligatorio.
Infine, il Governo sarà chiamato ad intervenire anche
in materia di disposizioni volte ad ampliare l’ambito
applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti
tributari.
4)

Disciplina dell’abuso del diritto
e dell’ elusione fiscale
Di sicuro interesse per il mondo delle imprese è anche
la prevista revisione delle vigenti disposizioni
antielusive, al fine di unificarle al principio generale
del divieto dell’abuso del diritto, in applicazione dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
– definizione della condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
– garanzia della libertà di scelta del contribuente tra
diverse operazioni comportanti anche un diverso cari-
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co fiscale. A tal fine, verrà dato rilievo allo scopo di
ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva e si escluderà la
configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni
extrafiscali non marginali;
– prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici
“abusivi” all’Amministrazione Finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo
risparmio di imposta;
– disciplinare il regime della prova, ponendo a carico
dell’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare
il disegno abusivo e prevedendo, invece, che gravi sul
contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide
ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino l’operazione;
– prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso;
– prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.
Nel complesso, la disciplina che potrà derivare dall’esercizio della Delega dovrebbe precisare una nozione (quella di “abuso del diritto”) attualmente rimessa
– di fatto – all’interpretazione discrezionale dell’Agenzia delle Entrate e, per questa via, assicurare maggiormente la certezza del diritto.
5)
Semplificazione
Il Legislatore ha delegato il Governo a porre in essere
alcune “semplificazioni” in ambito fiscale. In particolare, viene stabilito che si intervenga al fine di provvedere:
– alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro
riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
– alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto
o in parte, a duplicazioni;
– alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri
SEGUE A PAGINA 9

È il caso, ad esempio, della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
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di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con
potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici.
Inutile dire, quanto a quest’ultimo punto, come potrebbe essere particolarmente utile una riduzione degli
oneri gestionali e amministrativi addossati alle imprese
in qualità di sostituti d’imposta, oneri che, specie negli
ultimi anni, sono andati invece crescendo in numero e
complessità.
6)
Revisione del sistema sanzionatorio
La Delega prevede anche degli interventi di revisione
del sistema sanzionatorio penale tributario, da attuarsi mediante criteri di predeterminazione e di
proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti,
disponendo tra l’altro:
– la punibilità con la pena detentiva compresa fra un
minimo di sei mesi e un massimo di sei anni;
– l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
– l’efficacia attenuante o esimente dell’adesione alle
forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata
di cui si è detto;
– la revisione del regime della dichiarazione infedele e
del sistema sanzionatorio amministrativo;
– la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie
meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di
punibilità.
Infine, viene stabilito che debba essere ridefinita la
portata applicativa della disciplina del raddoppio dei
termini per l’accertamento nel caso di violazioni il cui
ammontare superi la soglia prevista per l’applicazione di sanzioni penali. In particolare, il Governo dovrà
prevedere che il suddetto raddoppio trovi applicazione soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e
sempreché la denuncia stessa venga effettuata entro un
termine correlato allo scadere del termine ordinario di
decadenza. Ciò dovrebbe ridare un senso ed una qualche affidabilità ai termini che la legge pone per la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di
accertamento.
7)

Rafforzamento dell’attività conoscitiva
e di controllo
Il Governo è delegato ad introdurre norme per il rafforzamento dei controlli. In particolare, dovrà provvedere a:
– potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità
dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di
pagamento sottoposti a tracciabilità;
– incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi;
– verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti
a contrastare l’evasione dell’IVA dovuta sui beni e
servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al
meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
– rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per
il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese
sostenuti, e prevedere disincentivi all’utilizzo del contante, nonché incentivi all’utilizzo della moneta elettronica.
8)
Revisione del catasto dei fabbricati
Viene prevista una revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il
territorio nazionale. La riforma sarà imperniata sull’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo
valore patrimoniale e della rendita determinati seguendo i principi e i criteri direttivi stabiliti dal Legislatore.
Con riferimento alla quantificazione del valore
patrimoniale medio ordinario, saranno utilizzati i seguenti parametri:

– per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, sarà seguito un processo estimativo che:
(i) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare;
(ii) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune;
(iii) per le unità immobiliari a destinazione catastale
speciale, sarà seguito un processo estimativo che:
(iv) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
(v) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli
immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la
redditività costituisce l’aspetto prevalente.
Con riferimento, invece, alla determinazione della rendita media ordinaria per le unità immobiliari, si dovrà
ricorrere anche in questo caso ad un processo
estimativo che:
– utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione
e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale,
qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle
locazioni;
– qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di
redditività desumibili dal mercato, riferiti al triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del Decreto
Legislativo.
La Delega prevede l’introduzione, inoltre, di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e
delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di
riferimento. Viene comunque stabilito che non si potrà
mai andare al di sopra del valore di mercato.
Vengono altresì previste alcune agevolazioni per le
unità immobiliari riconosciute di interesse storico o
artistico – con riferimento alla modalità di calcolo sia del
valore patrimoniale medio ordinario, sia della rendita
media ordinaria – che tengano conto dei particolari e più
gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché
del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione,
all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
9)

Stima e monitoraggio dell’evasione
fiscale e riordino delle disposizioni
in materia di erosione fiscale
Molto “generica” al momento, appare la disposizione
che dovrà essere introdotta per combattere l’evasione
fiscale, posto che le nuove norme dovranno:
– attuare una complessiva razionalizzazione e
sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e
dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi;
– definire una metodologia di rilevazione dell’evasione
fiscale, basata sul confronto tra i dati della contabilità
nazionale e quelli acquisiti dall’Anagrafe tributaria;
– prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale.
10)

Revisione dell’imposizione sui redditi
di impresa e di lavoro autonomo e sui
redditi soggetti a tassazione separata
Da ultimo, nelle intenzioni del Legislatore delegante, il
Governo dovrà introdurre delle disposizioni volte a
ridefinire l’imposizione sui redditi delle persone fisiche. Nello specifico, la semplificazione delle modalità
di imposizione delle indennità e somme percepite dalle persone fisiche in dipendenza della cessazione del
rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a
tassazione separata. Tale ultimo intervento potrebbe
avere indubbiamente effetti positivi per le imprese
sotto il profilo gestionale e amministrativo.
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CAPITALE FINANZIARIO

La valutazione
dei titoli azionari
L

A STIMA DEL VALORE dei titoli azionari,
come accade per tutte le attività finanziarie, consiste nell’attualizzazione del valore
dei flussi di cassa che sono in grado di generare
in futuro. Esiste però, nel caso delle azioni, un’accentuata difficoltà nella stima corretta di tali cash
flow.
La loro quantificazione, infatti, risulta essere estremamente aleatoria. Tale caratteristica deriva dal
fatto che i titoli azionari rappresentano il capitale
di rischio di una società, pertanto, risulta
tautologico desumerne l’incertezza nella valutazione. All’emissione di un’azione con conseguente sottoscrizione da parte di un azionista, non
consegue alcuna garanzia
di
una
remunerazione certa,
solamente il suo diritto e dovere di partecipare rispettivamente ai
futuri profitti ed alle
eventuali perdite dell’attività d’impresa.
Questo lavoro si propone di approfondire la
logica che soggiace a
quelli che sono i principali criteri di valutazione del valore di un’azione adottati nella prassi
finanziaria.. Si potrà
comprendere, quindi, perché nell’esposizione dei
metodi di valutazione dei titoli azionari vengano
prese in considerazione differenti variabili che riguardano l’impresa, il contesto settoriale in cui essa
opera e l’andamento dell’economia in generale.
Il primo capitolo introduce le nozioni fondamentali che costituiscono la base logica per spiegare
la natura del legame che sussiste tra il concetto
di titolo azionario e quello di società secondo la
normativa civilistica per comprendere come l’uno
costituisca la rappresentazione più sintetica della capacità reddituale dell’altro.
Nel secondo capitolo il lavoro si sviluppa attraverso l’esposizione dei modelli utilizzati per la
stima del prezzo di un’azione in quanto gli stessi
costituiranno un punto di riferimento per poter
operare il confronto finale che costituirà il corpus
del terzo paragrafo.
A conclusione del lavoro si proseguirà con la
descrizione dell’indicatore maggiormente adottato nella prassi in ambito di valutazioni finanziarie, in quanto costituisce lo strumento più immediato per operare una valutazione subitanea del
valore di un titolo azionario.
Capitolo I
I TITOLI AZIONARI
1.1. La definizione di azione
e le variabili di valutazione
Le azioni, o meglio i titoli azionari, rappresentano
1
2
3
4

ELISABETTA BERGAMIN 1
Ordine di Treviso
una quota di proprietà di un’azienda. Il Codice
Civile ne disciplina la procedura di emissione
all’art. 2346, il quale si inserisce nell’ambito della
Sezione V del Capo V, rubricato “Della società
per azioni”, che appartiene al “Libro V – Del lavoro”. Tale inquadramento fa capire come i titoli
azionari costituiscano quella specifica tipologia
di ripartizione del capitale sociale che caratterizza appunto le società per azioni.
La procedura di emissione prevede il rispetto di

determinate regole atte a garantire la corretta correlazione tra il valore nominale di ciascuna azione ed una frazione del capitale sociale dell’azienda. 2
Il possesso di azioni da parte di chi le sottoscrive, conferisce allo stesso la qualità di socio di
una società per azioni o di una società in accomandita per azioni e, pertanto, viene definito azionista. Quest’ultimo, essendo intestatario di uno
o più titoli azionari, acquisisce una serie di diritti
e doveri nei confronti della società considerata.
Lo status di azionista comporta il diritto di
beneficiare di eventuali cash flow positivi nel caso
in cui l’azienda consegua utili ovvero il dovere di
concorrere con il valore delle azioni sottoscritte
alla copertura della perdita in caso di risultati
negativi.
La determinazione del prezzo delle azioni deriva, quindi, proprio dalla capacità dell’azienda di
creare o meno ricchezza in futuro.
Come si vedrà in seguito, il prezzo dei titoli
azionari, risulta scomponibile in due parti: una
legata al rendimento corrente (dividend yield)
ed una connessa alle opportunità di crescita.
Un’analisi attendibile del valore deve permettere
di capire gli eventuali ri-bilanciamenti fra le due
componenti di valore3.
Generalmente, il prezzo di un titolo azionario risulta determinato dai seguenti fattori: la recente
performance dell’impresa, le aspettative sulla sua
performance futura, le prospettive di crescita del
settore nel quale l’impresa opera ed infine le pro-

spettive di crescita dell’economia nazionale e globale4.
Tuttavia, la valutazione dei titoli azionari tende
ad essere relativa più che assoluta, in quanto si
valuta un titolo rispetto ad altri titoli, e rispetto a
se stesso in un altro periodo di tempo, decretandone la maggiore complessità nella determinazione.
Nella prassi finanziaria, investitori ed analisti decidono di ricorrere abitualmente a due criteri per
la determinazione del valore dei titoli azionari:
–
con l’analisi fondamentale si tenta di attribuire a ogni titolo il suo giusto valore sulla
base di criteri economici legati alle caratteristiche e all’attività dell’impresa;
– con l’analisi tecnica si tenta di individuare il prezzo potenziale
analizzando l’andamento storico del titolo nel mercato.
Spesso i due metodi
sono utilizzati congiuntamente, al fine di giungere a una stima quanto più accorta possibile del valore del singolo titolo azionario.
1.2. L’analisi fondamentale
L’obiettivo dell’analisi fondamentale è quello di
stimare il valore dell’azione attraverso il calcolo
di parametri in grado di descrivere la situazione
contabile, la stabilità e il potenziale di crescita
dell’impresa che l’ha emessa, presumendo che
queste caratteristiche condizionino il prezzo del
titolo.
Uno dei principali parametri che vengono utilizzati nell’analisi fondamentale è il Price/Earnings
Ratio, il quale, come si avrà di comprendere nel
paragrafo 2.4. del successivo capitolo, corrisponde al rapporto fra il prezzo corrente del titolo e la
ricchezza creata dall’impresa che lo ha emesso,
definita dagli utili netti per azione realizzati nel
periodo di riferimento.
Nella valutazione di un titolo azionario in base a
tale indicatore, bisogna avere l’accortezza di considerare titoli di imprese analoghe, sia per quel
che concerne l’operatività nello stesso settore
sia per la presenza nei medesimi mercati.
L’analisi fondamentale si avvale anche di molti
altri parametri fra i quali i più diffusi sono:
–
il Price/Earnings Growth che misura la
crescita degli utili per azione, in proporzione al
prezzo del titolo. Quanto più elevato è il valore di
tale indicatore, tanto più l’investimento risulta
appetibile, a parità di altre condizioni.
–
il Price/Sales che misura il rapporto fra il
prezzo del titolo e il fatturato per azione realizzato
SEGUE A PAGINA 11
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dall’impresa, in altre parole, quanto si paga per
acquistare un euro di fatturato dell’impresa.
–
il Price/Book Value che mette in rapporto il prezzo del titolo con la quota di patrimonio
netto ascrivibile alla singola azione.
Un’accurata analisi fondamentale deve fare affidamento anche sulla conoscenza di alcuni dati
estrapolabili dal bilancio della società, come i
margini di redditività, l’indebitamento a lungo
termine, i dividendi e gli indicatori di efficienza.
1.3. L’analisi tecnica
Mentre l’analisi fondamentale si fonda su un approccio che può essere definito di tipo scientifico-economico, l’analisi tecnica si fonda maggiormente su quelle che potrebbero essere considerate le componenti di natura psicologica caratterizzanti l’andamento del mercato azionario. Infatti,
ciò che non viene colto con l’applicazione dell’analisi fondamentale che predilige metodi statistici, contabili ed econometrici, viene colto dall’analisi tecnica. Quest’ultima cerca, infatti, di descrivere quelle che sono le tendenze nei prezzi dei
titoli quotati. Naturalmente si può comprendere
come tale analisi venga maggiormente applicata
dagli analisti finanziari che si raffrontano con la
valutazione dei titoli azionari delle società quotate
nei mercati regolamentati.
L’analisi tecnica non si preoccupa del perché il
prezzo di un titolo cambia nel tempo, ma del come
cambia. In particolare, mira a individuare i caratteri
costanti delle sue oscillazioni, chiamate trend o
tendenze di mercato.
Dopo aver riassunto i concetti chiave correlati
alla valutazione teorica di un titolo azionario, nel
capitolo successivo verrà introdotta la disciplina relativa alla valutazione empirica del valore
attribuito alle azioni.
Capitolo II
METODI DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI AZIONARI A CONFRONTO
2.1. Il “dividend-discount model”
La difficoltà di definire il valore di mercato di una
qualsivoglia azienda venne affrontata nella prima metà del Novecento per la prima volta dallo
studioso americano Williams giungendo alla conclusione che il valore di un’azienda dovesse essere calcolato sulla base dei dividendi attesi in
futuro. All’epoca, la configurazione di tale ipotesi che si sviluppava in maniera sistematica attraverso una serie di formule concatenate tra loro,
come vedremo in seguito, risultava avere un impatto estremamente rivoluzionario5.
Con l’approfondimento della materia da parte di
altri due economisti americani, Gordon e Shapiro6,
nella seconda metà del Novecento la stessa teoria venne in seguito implementata e tradotta in
un vero e proprio modello noto come il “Gordon
growth model” ovvero altrimenti detto
“dividend-discount model”7.
Come si avrà modo di capire, diversi sono gli
aspetti che generano divergenze di opinioni in
merito alla stima del valore di un’azienda e conseguentemente di quello delle azioni che ne rappresentano il suo patrimonio, attraverso un modello che si basa sull’attualizzazione dei suoi dividendi. Nella valutazione dei titoli, infatti, sembra controversa la scelta dei cash flow ai quali ci
si deve riferire per ottenere la stima del prezzo.
5

Da un lato, si potrebbe considerare il valore attuale di tutti i dividendi futuri, ammesso che vengano pagati dalla società. Dall’altro invece, il valore attuale della somma dei dividendi percepiti
fino al momento di alienazione del titolo e del
relativo prezzo di vendita, in ipotesi di completa
liquidabilità dell’investimento. In realtà il dilemma si risolve nell’ammissione di correttezza di
entrambe le vie. Questo accade perché i risultati
si equivalgono, dato che il guadagno in conto
capitale registrato con la vendita del titolo, è
ricavabile algebricamente dalla stima dei dividendi
attesi in futuro.
Supponiamo, a titolo di esempio, che il succedersi delle operazioni di compravendita di un titolo
si esaurisca nell’orizzonte temporale di un anno.
In questo caso si potrebbe esprimere il prezzo di
un’azione nel seguente modo:
P 0 = Div 1 + P 1
1+r 1+r
Si sommano quindi il dividendo pagato alla fine
dell’anno 1 e il prezzo di cessione al termine dello
stesso anno, entrambi attualizzati ad un tasso (r)
che rispecchi adeguatamente il livello di rischiosità dell’investimento. Si può considerare poi che
P1 venga determinato allo stesso modo, sommando i valori attualizzati al tempo 1 del dividendo dell’anno 2 e del prezzo di vendita sempre al
termine dello stesso anno, e che anche P2 venga
calcolato analogamente. Se si perpetua questo
procedimento all’infinito, potremmo, con le adeguate sostituzioni dei termini all’interno della formula di partenza, approdare ad una formula che
eguaglia il prezzo dell’azione (P0) al valore attuale di tutti i suoi dividendi futuri.
P 1 = Div 2 + P 2
1+r 1+r

P 2 = Div 3 + P 3
1+r 1+r

P 0 = Div 1 + Div 2 + Div 3 + P 3
1+r
(1 + r)² (1 + r)³ (1 + r)³

P0 =

Ȉ
t=1

Div t
(1 + r)^t

Si è appena introdotto il principio su cui si fonda
il “dividend-discount model”, che, come si evince
anche dal termine, si basa sul valore attuale dei
dividendi attesi per determinare il prezzo di
un’azione.
Il modello è applicabile anche se il livello dei successivi pagamenti agli azionisti risulta essere diverso a seconda delle differenti situazioni
aziendali. Per poter semplificare le dinamiche che
il flusso dei dividendi potrebbe assumere in futuro si possono delineare alcuni schemi tipici di
crescita: la necessità di distinguere varie ipotesi
caratterizzate da differenti tassi di crescita, infatti, scaturisce proprio dalla difficoltà stimatoria
dei dividendi futuri e, soprattutto, del tasso di
incremento assunto dagli stessi.
*
Un primo caso è quello che prevede la
distribuzione da parte di una società di dividendi
di ammontare costante nel tempo. La crescita che
viene ipotizzata, quindi, è nulla e il valore di
un’azione risulta essere pari a quello di una ren-

11

dita perpetua.
P0 =

Div 1 + Div 2 + ... = Div
1+r
(1 + r)² r

Div1, Div2 e Div sono intercambiabili poiché l’ammontare del dividendo percepito è inteso essere
sempre uguale. Il fattore al denominatore r rappresenta il costo del capitale di rischio dell’impresa.
*
Se invece si suppone che il flusso dei pagamenti registri una crescita costante, i dividendi cresceranno ad un tasso invariabile. Considerando che Div è il dividendo pagato al termine
del primo anno, r il tasso di costo del capitale e g
la stima del tasso di crescita dell’azienda, si otterrà che il prezzo del titolo viene calcolato con la
stesso meccanismo con cui si ricava il valore attuale di una rendita a rate crescenti.
P0 =

Div + Div(1 + g) + Div(1 + g)² + … = Div
1+r
(1 + r)²
(1 + r)³
r–g

In presenza di tale formula si potrebbe introdurre
il concetto di “dividend-growth model”, trattandosi di una crescita costante dei dividendi. Tale
modello però, sembra dar vita ad un’eccessiva
semplificazione della dinamica dei flussi di cassa
registrati dalle imprese, poiché ipotizza un incremento dell’attività aziendale con ritmi di sviluppo che crescono di un tasso g sempre costante
negli anni. Sembra rappresentare maggiormente
la realtà, invece, un modello che prevede l’espandersi di un’azienda con una crescita dei suoi dividendi diversificata nel tempo.
Uno dei limiti della formula di Gordon infatti consiste nell’ipotizzare un unico tasso di crescita
“g”. Più frequentemente nella realtà delle imprese si osservano periodi a crescita differenziata:
*
Più elevata in una prima fase (es. sfruttamento degli aspetti innovativi di una nuova iniziativa);
*
Più contenuta (ed agganciata ad una media del sistema economico) in periodi più lunghi.
Da qui l’esigenza di una formula capace di cogliere questi due momenti della crescita. Una
possibile alternativa di crescita infatti prevede
che il livello dei cash flow subisca un incremento
differenziale. Solitamente le aziende durante la
loro vita registrano fasi di crescita eterogenee in
seguito alle scelte che compiono. Ad esempio,
può accadere che dopo il lancio di un nuovo
prodotto o in seguito al successo di una campagna pubblicitaria, si determini nel breve termine
una crescita più accentuata rispetto a quella che
si può osservare nel lungo termine. In tali casi si
dovranno considerare distintamente i singoli
periodi all’interno dei quali si riscontra un andamento di crescita più regolare, individuando i relativi tassi (g1, g2).
T

Ȉ

P0 =
t=1

Div(1 + g1)^ t
(1 + r)^t

+
Div T + 1
(r – g2)(1 + r)^T

Con la formula sopra esposta potremo ottenere
la valutazione di un titolo azionario attraverso il
valore attualizzato (al tasso r) della somma di due
componenti: i dividendi pagati in una prima fase
fino all’ anno T, i quali crescono di un tasso g1 e
i dividendi distribuiti dopo il periodo T, che seguono una dinamica di sviluppo descritta dal tasso g2 (pari ad una rendita a rate crescenti).
Affinché tali modelli possano fornire risultati
veritieri alla definizione del valore di un’impresa,
SEGUE A PAGINA 12
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dev’essere verificata la validità delle variabili utilizzate per determinarlo. Sarà quindi utile comprendere come poter stimare correttamente il tasso di crescita e quello di attualizzazione, nonché
il valore dei dividendi.
L’ammontare degli utili del prossimo periodo (1),
deriva sostanzialmente dalla somma degli utili
registrati nell’anno in corso (0) e della quota di
utili accantonati in corso d’anno moltiplicata per
il rendimento ricavabile da tali accantonamenti.
Utili(1) = Utili (0) + Utili accantonati (0)
x Rendimento sugli utili accantonati
Dividendo entrambi i membri per gli utili dell’anno in corso si otterrà, svolgendo l’equazione,
una stima del tasso di crescita dell’impresa.
Utili(1) = Utili(0) + Utili accantonati(0)
Utili(0) Utili(0)
Utili(0)
x Rendimento sugli utili accantonati
1+g = 1+ Grado di ritenzione degli utili
x Rendimento sugli utili accantonati
g = Grado di ritenzione degli utili
x Rendimento sugli utili accantonati
Per far sì che tale stima non perda di significato,
è utile tenere presente alcune ipotesi di riferimento importanti. Si dovrebbe supporre che il
rendimento sugli utili accantonati sia uguale al
ROE passato, quale indice di redditività dell’intero capitale proprio dell’impresa. Anche per la
stima del grado di ritenzione degli utili futuro, si
dovrebbe fare riferimento a quello precedente,
ammettendo quindi che il suo valore non subisca variazioni nel corso degli anni.
Per ottenere invece il tasso di attualizzazione dei
dividendi di un titolo azionario ci si può riferire
alla stima di g. Tenendo presente infatti, che la
formula che esprime il valore di una rendita a rate
crescenti mette in relazione tra loro i due parametri, esplicitando r e conoscendo il valore degli
altri termini, si potrà calcolarne il valore8.
P0 =

Div
r–g

r = Div + g
P0
Al secondo membro quindi si avrà la somma del
dividend yeld e del tasso di crescita prima stimato. Il rapporto Div/P0 rappresenta il rendimento
dei dividendi espresso in termini percentuali. La
voce Div al numeratore si riferisce ai dividendi
attesi e, quindi, a quelli che verranno distribuiti
tra un anno. È evidente che r dipende positivamente da g e che all’aumentare di quest’ultimo,
che rappresenta il rendimento a lungo termine, il
rendimento immediato (Div/P) potrebbe subire
riduzioni. Tale meccanismo potrebbe descrivere
la situazione di quelle imprese che, pur non distribuendo ingenti dividendi, sono comunque
caratterizzate da valori più che positivi.
Nel considerare i risultati ottenuti da tale stima,
possono affiorare delle incongruenze. Per questo occorre senso critico nel valutare la forte dipendenza tra g ed r. Alcuni economisti finanziari
ritengono che l’errore che si incontra nella stima
di r o di un qualsiasi titolo, sia da ritenersi troppo
grande. L’alternativa proposta sarebbe quella di

8
9
10

calcolare il tasso r medio per un intero settore
industriale, utile per attualizzare i dividendi delle
imprese all’interno del settore.
Inoltre vanno considerati con cautela i risultati
del procedimento di calcolo sopra esposto anche in altre circostanze. Quando una società non
distribuisce dividendi, ad esempio, si prevede
comunque che in futuro inizierà a farlo o che possa essere acquistata da un’altra società, facendo schizzare così il tasso di crescita ad un valore
infinito. Nel caso in cui g, quindi, risulti maggiore
o uguale ad r, un certo scetticismo non guasta,
dato che il valore che verrebbe attribuito al prezzo delle azioni risulterebbe infinito. Tali esiti potrebbero derivare da una sopravvalutazione del
tasso di crescita, oppure dall’errore di protrarre
(con tale formula) un’alta stima di g all’infinito,
anziché riferire tale valore solamente al breve
periodo nel quale è stato effettivamente riscontrato.
2. 2. Il modello del VANOC
Il “dividend-discount model” si propone di definire il valore di un titolo azionario basandosi esclusivamente sul valore attuale dei suoi dividendi.
Nel paragrafo precedente ho illustrato come le
sue configurazioni consentono di semplificare la
“formula” di valutazione assumendo ipotesi talvolta un po’ “rigide” (es. crescita perpetua). La
più grande semplificazione adottata abbiamo visto essere solitamente quella di considerare una
particolare tipologia di crescita: l’espansione (intesa come crescita a modalità facilmente
predefinibili)9.
Esiste però un modello più completo in grado di
considerare un ventaglio più ricco di possibili
variabili e prendere in considerazione qualsiasi
opportunità di crescita aziendale che può concorrere a determinare il prezzo di un’azione. Si
tratta del modello del VANOC (o VAOC), acronimo di Valore Attuale Netto delle Opportunità di
Crescita di un’azienda, il quale misura quanto
un’azienda, appunto, stia investendo nei suoi
sviluppi futuri. Come vedremo più sotto, per una
società per azioni esso è dato dalla differenza tra
il prezzo delle azioni se questa non distribuisce
dividendi, e il prezzo delle azioni se li distribuisce.
Similmente agli esempi visti per il precedente modello, anche quest’ultimo confronta due casi:
l’impresa non in crescita, dove gli utili e
dividendi sono coincidenti;
- l’impresa in crescita che crea valore aggiuntivo
rispetto alla prima in funzione.
Si inizierà con l’analisi del caso in cui una società
produce un flusso di utili per azione all’infinito,
perché questi vengono interamente distribuiti
sotto forma di dividendi. La definizione che si
attribuirebbe a questo genere di società è cashcow (“mucca da soldi”), poiché rappresenta una
vera e propria fonte di guadagno per gli azionisti.
In tale situazione l’azienda non è in crescita e si
riscontrerà quindi un’uguaglianza tra gli utili per
azione e i dividendi per azione:
UPA = Div
Tenendo presente anche la formula della rendita
perpetua si può giungere alla determinazione del
valore di un’azione:
P 0 = Div = UPA
r
r
A differenza dell’impresa che agisce come cashcow, altre imprese possono decidere di intrapren-

dere progetti di investimento che, se profittevoli,
rappresentano opportunità di crescita. In tal caso
l’azienda può accantonare parte degli utili per il
finanziamento di tali iniziative, sottraendoli quindi all’ammontare prima destinato completamente
agli azionisti.
Se ad esempio, una società decidesse che l’anno
prossimo accantonerà tutti gli utili per investire
in un progetto di capital budgeting, potrebbe
stimare il prezzo delle proprie azioni aumentato
del valore per azione di tale progetto. La stima di
questo valore potrà essere ottenuta attraverso il
calcolo del Valore Attuale Netto delle Opportunità di Crescita (VANOC).
Il prezzo dell’azione quindi, in previsione del nuovo investimento, sarà ottenibile sommando:
–
il valore dell’impresa con comportamento
cash-cow, in altre parole gli utili per azione (UPA)
di un’azienda allo steady state attualizzati al tasso r
–
il valore addizionale guadagnato, nel caso
in cui l’impresa non distribuisse gli utili, ma li
impegnasse a favore del progetto (Valore Attuale Netto delle Opportunità di Crescita)10
P0 =

UPA + VANOC
r
Il prezzo dell’azione tuttavia può aumentare solo
se il rendimento del progetto è maggiore del tasso di attualizzazione dei dividendi, tenendo presente che il VAN delle opportunità di crescita
risulta nullo o negativo a seconda che r sia uguale o maggiore al tasso di rendimento di tali opportunità. In una simile circostanza intraprendere l’investimento non sarebbe conveniente per
l’impresa, poiché causerebbe una diminuzione
del suo valore complessivo.
Differenti invece sono le conseguenze di progetti con VANOC negativo (a maggior ragione se
positivo) a livello dei dividendi. I pagamenti agli
azionisti infatti crescono anche se viene avallato
un progetto che presenta un tasso di rendimento
inferiore al tasso di attualizzazione e quindi caratterizzato da VANOC negativo.
Ciò accade per il fatto che g, il tasso di crescita
dei dividendi, corrisponde al prodotto tra due
componenti positive (qualora si considerino opportunità di crescita). Il grado di ritenzione degli
utili moltiplicato per il rendimento sugli utili accantonati influenzerà sempre positivamente il livello dei dividendi, ma si dovrà attuare il confronto con il tasso di attualizzazione, per decretare la sua effettiva convenienza in termini di valore dell’impresa.
In conclusione, a seconda che il VANOC sia più
o meno influente nella determinazione del prezzo
corrente delle azioni, si può suggerire una valutazione approssimativa in merito alla sua tendenza di crescita futura. Quando il VANOC influisce
scarsamente nel prezzo delle azioni si può supporre che l’azienda sia solida e non abbia più
velleità di espansione, di contro, quando lo stesso costituisce una componente rilevante del prezzo delle azioni si può desumere che l’azienda sia
dinamica e che investa maggiormente sulla sua
crescita futura.
2. 3. Confronto tra i metodi valutazione
Alla luce dei di quanto sopra esposto si potrebbero addurre alcune considerazioni in merito alla
attendibilità dei modelli analizzati. Di seguito si
propongono alcuni spunti di riflessione
evidenziando punti di forza e di debolezza degli
stessi.
*
Ragionare nei termini di un insieme di opSEGUE A PAGINA 13
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portunità di crescita come fanno le aziende, significa, come si è visto, dover stimare
analiticamente il Valore Attuale Netto di queste
opportunità, essendo di esse definibili i tempi, le
dimensioni e gli effetti sui valori aziendali.
*
Per avere creazione di valore risulta necessario soddisfare due condizioni. L’accantonamento degli utili, per poter effettuare un progetto d’investimento, e solo a condizione che
essi presentino Valore Attuale Netto positivi. Per
far crescere il valore dell’impresa non è sufficiente infatti che siano positivi gli utili generati dal
progetto, poiché questo assicurerebbe solo una
crescita degli utili e dei dividendi, come spiegato
in precedenza11. Il valore dell’impresa aumenta
unicamente se il rendimento dell’iniziativa intrapresa supera il tasso di attualizzazione.
*
Nei modelli finora esposti sono stati
attualizzati dividendi, e non utili, per stimare il
prezzo delle azioni. Gli utili complessivi constano
di due parti, dividendi ed utili accantonati, e se si
utilizzasse tale somma, il prezzo di vendita risulterebbe troppo elevato, poiché si ignorerebbe
l’utilizzo della quota di utili accantonata per effettuare gli investimenti. Solamente nella valutazione di un’azienda cash-cow, che distribuisce
interamente i dividendi, si rivelerebbe indifferente la scelta tra una voce o l’altra, poiché in tale
circostanza esse coincidono.
*
Al contrario, consideriamo ora un’impresa che decide di non pagare affatto i dividendi
per accantonare utili ed effettuare investimenti
capaci di generare valore per l’impresa. Il prezzo
delle sue azioni non risulterebbe nullo, come si
potrebbe immaginare interpretando erroneamente la logica “dividend-discount”. In realtà l’impresa sta semplicemente adottando una strategia di
differimento dei dividendi. Per tale ragione se le
prospettive di crescita promesse dagli investimenti
saranno effettive, potranno equivalere alla distribuzione di dividendi maggiorati in futuro.
*
Se la valutazione di un’impresa che presenta un’opportunità di crescita, viene eseguita attraverso il modello del VANOC e quello del “dividenddiscount”, si dovrebbe riscontrare l’uguaglianza
tra i risultati. Questo avviene perché entrambe le
procedure utilizzano lo stesso metodo di applicazione della nozione di valore attuale.
Qualora invece si prenda in considerazione
un’azienda con diverse opportunità di crescita,
la generazione dei dividendi seguirà un andamento di crescita continua. In tal caso sarà opportuno utilizzare il “dividend-growth model” e il
modello del VANOC che considera più opportunità di crescita, per ottenere delle valutazione
adeguate alla dinamica dei cash flow. Anche dopo
tale confronto gli esiti dovrebbero coincidere.
2.4. Il rapporto Prezzo/Utili
Ricollegandomi alle premesse fatte nel primo capitolo, in merito al procedimento di analisi fondamentale che si sviluppa attorno all’indicatore
costituito dal prezzo delle azioni e dagli utili generati dall’impresa ed alla luce di quanto esposto
in merito alle metodologie più analitiche di valutazione di un titolo azionario, si possono effettuare alcune considerazioni.
Nella valutazione delle imprese, infatti, può rendersi utile la considerazione congiunta di indicatori sintetici assieme ai metodi più analitici, in
modo da riconsiderare la relazione tra il prezzo
delle azioni e gli utili, oltre che alla capacità del11

l’impresa di generare dividendi. Sebbene il rapporto Prezzo/Utili (P/U) o Price/Earnings Ratio
(P/E), sembra contraddire la logica che soggiace
alla costruzione dei modelli suesposti, basandosi sulla scorrettezza di utilizzare gli utili per la
determinazione del prezzo delle azioni, vedremo
come l’utilizzo di diversificati indicatori possa
regalare una visione d’insieme più completa.
I giornali spesso riportano il Price/Earnings come
rapporto tra il pezzo corrente e gli utili più recenti, mentre ciò che interessa all’investitore è il rapporto tra il prezzo e gli utili futuri. 12
Il ricorso al Price/Earnings Ratio presenta il grande limite di fondarsi sui valori passati rintracciabili
dalle serie storiche delle quotazioni azionarie e di
non considerare la reale influenza che in realtà il
valore del titolo subisce dal flusso dei pagamenti
futuri. Infatti, in molti casi, si considera anche il
cosiddetto Forward Price/Earnings Ratio, cioè il
rapporto fra il prezzo del titolo e una stima degli utili
netti per azione attesi. Per tale motivo è interessante capire le relazioni ad esso implicite. Mediante la
formula del prezzo per azione, già definita con il
modello del VANOC, si potrà esplicitare il rapporto
Prezzo/Utili se si dividono tutti i termini per gli utili.
Con questo passaggio si potranno così evidenziare
alcune variabili che determinano l’indicatore.
P0 = UPA + VANOC
r
P 0 = 1 + VANOC
UPA
r
UPA
Dall’equazione si può evincere che il multiplo
Prezzo/Utili dipende dal valore attuale netto delle opportunità di crescita dell’impresa. Questo si
spiega per il fatto che, ad esempio, a parità di utili
conseguiti, due imprese possono essere caratterizzate da diverse prospettive di crescita. L’impresa i cui investimenti presenteranno maggiori
potenzialità di remunerazione, avrà pertanto un
prezzo per azione più elevato. Nella realtà si può
riscontrare infatti che valori più elevati di titoli
azionari corrispondono ad imprese che danno la
percezione di poter offrire migliori opportunità di
crescita. Va precisato però, che non è sempre facile
interpretare i livelli Price/Earnings poiché, mentre
gli utili sono valori rintracciabili tra le voci dei bilanci aziendali, i prezzi corrispondono aleatoriamente
alle aspettative sui dividendi futuri.
Sempre alla luce della formula ricavata si può affermare che il rapporto Prezzo/Utili è inversamente correlato con il tasso di attualizzazione dell’impresa. Ciò è facilmente comprensibile, in quanto,
dato che r è positivamente relazionato al rischio
e alla variabilità del titolo azionario, azioni prive
di rischio saranno ritenute più appetibili e, di conseguenza, maggiormente quotate rispetto a quelle
giudicate ad alto rischio.
Un elevato rapporto Price/Earnings può stare a
significare che l’impresa ha un elevato VANOC
e/o che i suoi utili sono sufficientemente sicuri e
meritano un basso tasso di capitalizzazione r.
Tuttavia, un elevato rapporto Price/Earnings
potrebbe anche significare non che il prezzo è
alto, ma che gli utili correnti sono temporaneamente bassi.
Un ultimo fattore da considerare, in grado di influenzare il Price/Earnings Ratio, riguarda la
scelta del metodo contabile utilizzato nella redazione del bilancio d’esercizio, il quale conseguentemente va ad influire sulla determinazione del
risultato d’esercizio. L’utile, infatti, viene calcolato basandosi sull’applicazione dei principi con-

13

tabili in sede di rilevazione delle poste di bilancio
nel corso dell’esercizio e nelle valutazioni di chiusura dell’esercizio.
La scelta dei diversi criteri di valutazione contabile può riguardare :
- il periodo di ammortamento dei beni strumentali dell’azienda;
- la valutazione delle scorte di magazzino a fine
esercizio;
la valorizzazione dell’avviamento tra le
immobilizzazioni immateriali;
- la scelta tra “spesare” e “capitalizzare” i costi
di Research & Development13.
A seconda del tipo di contabilità utilizzata dall’impresa quindi, può corrispondere una differente valutazione degli utili di bilancio. Ad esempio, se per il calcolo delle rimanenze di magazzino
viene adottato il metodo FIFO (First In First Out),
si avrà, in un ambiente inflattivo, una sottostima
dei costi effettivi della merce e, pertanto, si registreranno degli utili maggiori rispetto a quelli calcolati seguendo un metodo contabile più prudente come quello LIFO (Last In First Out). In
quest’ultima ipotesi la merce sarà valutata a costi più recenti e la diminuzione degli utili che ne
consegue, determinerà un rapporto Price/
Earnings più elevato rispetto a quello ottenuto
col primo metodo.
A conclusione si potrebbe affermare che l’indicatore Prezzo/Utili risulta più elevato quando
un’impresa presenta un basso livello di rischio,
sceglie di adottare un metodo contabile più rigoroso e, fattore di maggior rilievo, dispone di opportunità di crescita.
Conclusioni
Il tentativo di questo lavoro è stato quello di
comprendere le diverse metodologie utilizzabili
per la valutazione dei titoli azionari.
Sono stati introdotti i concetti chiave per la comprensione dell’analisi dei diversi approcci
metodologici atti alla valutazione delle molteplici
variabili in grado di influenzare la stima del corso
delle azioni. Attraverso l’analisi delle grandezze
che costituiscono le formulazioni, sia relativamente al “dividend-discount model” sia al modello del VANOC, è evidente come la determinazione del valore di un titolo azionario venga fortemente influenzata da quelli che rappresentano
i criteri di valutazione di ciò che genera i cash
flow aziendali. Si tratta delle valutazioni di bilancio operate in sede di redazione dello stesso. Di
qui l’importanza della veridicità e correttezza14
della documentazione societaria, il cui obiettivo
dovrebbe essere quello di fornire informazioni
relative alla posizione finanziaria, alla performance economica ed ai cambiamenti nell’assetto finanziario di un’entità, tali da permettere ad un’ampia gamma di utilizzatori di poter effettuare le proprie valutazioni economiche.
Inoltre, alla luce dei risultati che si ottengono
attraverso l’applicazione del metodo di stima
prescelto, va sempre effettuata, con un “sano
scetticismo”15 , una verifica della coerenza logica fra i valori. Ad esempio, nell’applicazione del
“dividend-discount model” dovrebbe essere
verificato che il valore del prezzo ottenuto, a seguito all’aumentare della crescita, sia in linea con
il comportamento atteso del tasso r.
Inoltre va effettuato un test di significatività dei
valori rispetto alle ipotesi implicite nei modelli,
considerando ad esempio l’attendibilità o meno
dell’ipotesi di una crescita costante e spropositata di un’impresa all’infinito, analizzando conseguentemente la verosimiglianza dei valori rispetto alle condizioni economico finanziarie dell’azienda e dell’ambiente che la circonda.

Finanza Aziendale, (2013), Custom Publishing, Mc Graw-Hill.
Lops Vito, Come si fa a capire se i mercati sono entrati in una bolla. Il rapporto prezzo/utili attesi, Il Sole24Ore. 12 Lops Vito, Come si fa a capire se i mercati sono entrati
in una bolla. Il rapporto prezzo/utili attesi, Il Sole24Ore.
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DIRITTO FALLIMENTARE

Concordato preventivo
e contratti pendenti dopo il 169 bis
Sospensione e scioglimento del contratto di leasing1
INTRODUZIONE
La disciplina dei contratti pendenti nell’ambito
del concordato preventivo ha costituito, in passato, un vuoto normativo della Legge Fallimentare, mancando una norma ad hoc o perlomeno un
esplicito riferimento all’art.72, relativo ai rapporti
pendenti nella procedura fallimentare. Il novellato
art. 169 bis l. f. ha finalmente normato questo aspetto del concordato preventivo, consentendo al debitore ricorrente di sciogliersi da taluni contratti o
di sospenderne gli effetti per un limitato periodo
di tempo, qualora risultassero troppo onerosi o
non più utili per l’impresa in concordato.
Sono stati però trascurati, come vedremo, alcuni
aspetti: cosa debba intendersi per contratti pendenti, se sia o meno obbligatorio convocare il
contraente in bonis in sede di scioglimento/sospensione del contratto, come quantificare l’equo
indennizzo. Al riguardo si sono espresse dottrina e giurisprudenza di merito, seppur non sempre nello stesso senso.
Il 169 bis l.f. è applicabile anche ai contratti finanziari in corso di esecuzione, tra cui il contratto di
leasing. Nella seconda parte del presente elaborato cercheremo di fornire utili spunti alla
quantificazione dell’equo indennizzo al contraente in bonis.
RAPPORTI CONTRATTUALI PENDENTI
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Prima dell’introduzione dell’art. 169 bis della l. f.
si riteneva che il contratto pendente nel concordato preventivo dovesse avere normale esecuzione, visto, da un lato, il mancato richiamo all’art.
72 l.f. (che disciplina i rapporti pendenti nel fallimento) e dall’altro lato la finalità stessa della procedura concorsuale. Il concordato preventivo,
infatti, è uno strumento indiretto di conservazione dell’impresa, nel corso del quale il debitore
mantiene il possesso e l’amministrazione dei beni
di sua proprietà nonché dell’azienda nel suo complesso; pertanto, è una logica conseguenza ritenere che il contratto debba proseguire.
La disciplina dei contratti pendenti nella procedura di concordato preventivo è stata recentemente
novellata con l’introduzione dell’art. 169 bis (2),
che testualmente recita: «Il debitore nel ricorso
di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice
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Praticante Ordine di Vicenza
delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti
in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può
essere autorizzata la sospensione del contratto
per non più di sessanta giorni, prorogabili una
sola volta».
A fronte dello scioglimento del contratto o della
sua sospensione «il contraente ha diritto ad un
indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito è soddisfatto come credito anteriore al
concordato», in deroga al principio generale che
prevede la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura
concorsuale.
Nonostante l’intervento legislativo, alcuni aspetti del 169 bis restano però poco chiari: dubbi permangono su alcuni punti, quali ad esempio quali
contratti possano definirsi in corso esecuzione,
se sia o meno necessario convocare la controparte in sede di scioglimento/sospensione del
contratto o, ancora, come procedere alla
quantificazione dell’indennizzo. Vediamoli nel
dettaglio.
I contratti in corso di esecuzione
E’ evidente come il confronto tra gli artt. 169 bis
(«contratti in corso di esecuzione alla data di
presentazione del ricorso») e 72 (rubricato “rapporti pendenti”) porta a due possibili diversi campi di applicazione della disciplina in esame. Da
un lato, si potrebbe riconoscere ai contratti in
corso di esecuzione nel concordato preventivo
una più ampia nozione rispetto a quella dell’art.
72; in altre parole, il mancato richiamo all’art. 72
nel testo del 169 bis consentirebbe di considerare, tra i contratti passibili di scioglimento o di
sospensione, qualsiasi contratto non completamente eseguito, anche da parte di uno solo dei
contraenti (ad esempio i contratti unilaterali).
Dall’altro lato, invece, si potrebbe ricondurre la
definizione dell’art. 169 bis ai contratti pendenti
di cui all’art. 72, seppure quest’ultimo sia espressamente riferito alla procedura fallimentare; questo secondo orientamento, maggioritario e con

cui ci troviamo in accordo, ritiene in altre parole
che i contratti in corso di esecuzione siano tutti
quelli sinallagmatici non eseguiti o non
compiutamente eseguiti da entrambe le parti. I
contratti unilaterali con obbligazioni, dopo la
stipula, a carico di una sola delle parti, non possono invero essere ricompresi tra i contratti pendenti, in quanto la controparte ha già
compiutamente eseguito la sua prestazione prima del ricorso di cui all’art. 161 l.f.
In questo caso, dunque, il contraente in bonis adempiente si vedrà riconosciuto un credito concorsuale
per la controprestazione a lui spettante; se invece è
il contraente concordatario ad aver adempiuto completamente all’obbligazione, sarà quest’ultimo a
vedersi riconosciuto il relativo credito (3).
Recenti sentenze di merito (4) hanno ulteriormente ridotto il campo di applicazione del 169 bis, in
aggiunta alle tipologie di contratti espressamente escluse dall’articolo (5). La norma, infatti, non
può essere applicata laddove alle parti sia consentito lo scioglimento unilaterale dal contratto,
sia per legge, sia per clausole contenute nel contratto stesso (ad esempio, tramite l’esercizio del
diritto di recesso o della clausola risolutiva
espressa), nonché ai contratti la cui facoltà di
sospensione sia regolata convenzionalmente dalla parti. La ratio alla base di queste esclusioni è
la tutela del contraente in bonis: egli, infatti, per
effetto della scelta unilaterale del debitore di scioglimento dal contratto, potrebbe vedersi degradare il proprio credito da extraconcorsuale (quindi prededucibile, come sarebbe per effetto dell’esercizio del diritto del debitore di scioglimento
anticipato del contratto) a concorsuale (soggetto a falcidia concordataria, a seguito di autorizzazione allo scioglimento da parte del Tribunale).
La convocazione della controparte
Controversa è la questione se sia obbligatorio o
meno convocare il contraente in bonis prima che
venga autorizzato lo scioglimento del contratto.
Mentre parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (6) ha affermato la non necessità dell’autorizzazione della controparte allo scioglimen-
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to, in deroga ai principi generali del diritto civile e
all’art. 101 c.p.c., una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia (7) ha sancito che «la
partecipazione di quel necessario contraddittore
al fine di interloquire sulla sorte del contratto del
quale è parte appare imprescindibile, […]. La riscontrata mancata evocazione in giudizio del necessario contraddittore impedisce l’instaurazione,
in primo grado, di un rapporto processuale tra le
parti, comportando la radicale nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso». In
altre parole, nel caso di mancata convocazione del
contraente in bonis, lo scioglimento o sospensione del contratto richiesto dal debitore non può essere autorizzato dal Tribunale.
La quantificazione dell’equo indennizzo
L’articolo 169 bis sancisce che l’indennizzo spettante al contraente in bonis a risarcimento del
danno per la sospensione o lo scioglimento del
contratto, “è soddisfatto come credito anteriore al concordato”, ed è quindi soggetto alla
falcidia concordataria. E’ per questo motivo che,
al comma 1, l’art. 169 bis richiede espressamente
che i contratti dai quali il debitore intende sciogliersi debbano essere indicati in sede di ricorso
ex art. 161, anche se poi l’autorizzazione può essere data anche successivamente dal Giudice
Delegato. Poiché la volontà del debitore si manifesta nel ricorso (quindi ante procedura), il credito risarcitorio spettante al contraente in bonis
potrà essere classificato come concorsuale e non,
invero, prededucibile. Questo l’obiettivo: favorire la soluzione concordataria proposta dal debitore e, al tempo stesso, tutelare i creditori
concorsuali, che non dovranno così sostenere i
costi legati alla prosecuzione del contratto (8).
La norma, però, non è altrettanto chiara su chi
debba quantificare tale indennizzo. E’ intervenuta sul tema la giurisprudenza di merito (9), affermando che l’importo non è stabilito né dal Tribunale né dal Giudice Delegato, il cui compito si
limita all’accoglimento o meno dell’istanza e quindi all’autorizzazione o diniego allo scioglimento
del rapporto contrattuale in corso di esecuzione.
E’ dunque il debitore a dover definire il risarcimento al contraente in bonis, il quale, in quanto
creditore concorsuale, avrà poi la possibilità di
contestare, in sede di votazione della proposta
di concordato, l’importo. Il G.D. provvederà a risolvere l’eventuale controversia in via provvisoria ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze (art. 176, co. 1); qualora persistessero tali
divergenze, le stesse andranno risolte dal tribunale ordinario, mancando, nel concordato preventivo, un procedimento interno per l’accertamento dei crediti (10).
IL CONTRATTO PENDENTE DI LEASING:
IPOTESI DI SCIOGLIMENTOO SOSPENSIONE
L’art. 169 bis l.f. trova ovviamente applicazione

anche nel caso di contratto di leasing pendente.
Vediamo, nel concreto, quali sono le alternative
cui si trova di fronte il debitore concorsuale.
Prosecuzione del contratto
Nel caso in cui il debitore opti per la naturale
prosecuzione del contratto di leasing, nonostante la procedura concorsuale in essere, egli continuerà ad utilizzare il bene oggetto del contratto,
e saranno pertanto dovuti i relativi canoni di
leasing maturati.
Questi assumeranno una diversa connotazione
a seconda che siano maturati ante o post concordato, attesa la loro natura di prestazione periodica. Nello specifico, i canoni maturati ante concordato, poiché crediti anteriori, saranno considerati crediti concorsuali e pertanto soggetti alla
falcidia concordataria. I canoni, invece, maturati
post concordato saranno considerati crediti
prededucibili, in quanto sorti in occasione della
procedura, e quindi da corrispondere in toto (11).
Sospensione del contratto
Al fine di ottenere l’autorizzazione alla sospensione, il debitore deve indicare nel piano il tipo di
concordato che intende proporre, una dettagliata descrizione del contratto di leasing, ma soprattutto «l’incidenza dei canoni di leasing in
essere nella gestione ordinaria della società»
(12). Nel caso in cui il Tribunale o il Giudice Delegato autorizzino la sospensione del contratto,
questa dovrebbe riguardare entrambi i contraenti. Infatti, se da un lato il concedente non si vedrà
corrispondere i canoni relativi al periodo di sospensione, dall’altro lato il debitore concorsuale
non dovrebbe utilizzare il bene oggetto del
leasing. Più frequente, però, è il caso in cui
l’utilizzatore continua a godere del bene nonostante la sospensione del contratto, vuoi perché
il bene oggetto del leasing è indispensabile per
lo svolgimento dell’attività d’impresa, nel caso di
concordato con continuità aziendale, vuoi perché
tramite il suo utilizzo possono essere concluse commesse che consentiranno un flusso in entrata a favore del concordato stesso. Al termine del periodo
di sospensione il debitore potrà, alternativamente,
riprendere l’esecuzione del contratto oppure sciogliersi definitivamente da esso. Questo secondo caso
è però assimilabile alla casistica dell’immediato scioglimento del contratto di leasing pendente, come
vedremo a seguire.
Queste sono, quindi, le due alternative che si prospettano:
– qualora il debitore continui ad utilizzare il bene
per i motivi precedentemente ipotizzati, ci troveremo, in sostanza, di fronte ad un autorizzato ritardo nel pagamento dei canoni dovuti. Pertanto, al termine del periodo di sospensione il contratto proseguirà regolarmente e il debitore dovrà saldare, in un’unica soluzione, sia i canoni
maturati nei mesi di sospensione, sia i canoni
maturati al termine di tale periodo(13). L’indennizzo al contraente in bonis sarà pari agli interessi

15

dovuti per il ritardato adempimento delle obbligazioni, rapportati al periodo di effettiva sospensione del contratto, calcolati ad un tasso non
superiore al tasso di mora definito in sede contrattuale;
– qualora il debitore concorsuale non abbia utilizzato, nel periodo di sospensione, il bene in
leasing, ci troveremo di fronte ad un vero e proprio “congelamento” del rapporto contrattuale,
il quale verrà prolungato di un periodo pari alla
sospensione accordata al debitore; la scadenza
del leasing verrà parimenti prorogata dello stesso periodo. In questo caso, l’indennizzo al concedente non sarà dovuto in misura pari agli interessi di mora, mancando un vero e proprio ritardo nel pagamento. Invero, si dovrà fare riferimento al tasso di interesse nominale, applicato
all’intero debito residuo e rapportato al periodo
di sospensione.
Scioglimento del contratto
Lo scioglimento del contratto di leasing può essere richiesto immediatamente, in sede di ricorso
ex 161 l.f., oppure successivamente, al termine
del precedente periodo di sospensione. I due casi
sono comunque assimilabili. Infatti, al pari di uno
scioglimento immediato del leasing, durante il
periodo di sospensione il contratto non produce
effetti. In questo caso, pertanto, nel computo del
credito del contraente in bonis si ritiene corretto
tenere conto delle rate scadute ante presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato (sulle quali non maturano interessi), nonché dell’indennizzo equivalente al risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto. Tale indennizzo potrà essere quantificato a partire dal totale del debito
residuo (cioè le rate non scadute alla presentazione del ricorso ex art. 161) attualizzato al tasso
contrattualmente previsto nei casi di scioglimento riscatto anticipato. In altre parole, il totale del
credito del contraente in bonis è dato dal debito
residuo (rate scadute ante domanda di concordato e rate non scadute post domanda) e dal risarcimento del danno, costituito dalla quota di
interessi futuri sulle rate attualizzate.
Va specificato che lo scioglimento del contratto
decorre dal momento in cui si manifesta la volontà
del debitore, poiché «l’autorizzazione del Giudice Delegato viene a ratificare con effetti ex tunc
un atto della debitrice»(14).
Di conseguenza nel caso in cui la richiesta di
autorizzazione allo scioglimento venga avanzata successivamente al ricorso ex art. 161 co.
6 (cosiddetto concordato con riserva o
prenotativo), ovvero nel ricorso ex art. 161 co.
1, lo scioglimento del contratto decorre non
dal momento di presentazione della domanda
di concordato con riserva, bensì dalla data di
richiesta dell’autorizzazione. In questo caso,
però, oltre a quanto detto sopra in merito al
credito del contraente in bonis, si dovrà tener
conto anche dei diritti maturati post domanda
di concordato con riserva, che saranno
prededucibili in quanto crediti sorti per effetto
di atti di ordinaria amministrazione legalmente
compiuti dal debitore (15).

7
Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1985/2013 del 20 novembre 2013. Si veda anche Tribunale di Pavia, sentenza 4 marzo 2014.
del 27 dicembre 2013.
9
Tribunale di Terni, sentenza n. 18/2013 del 27 dicembre 2013; Tribunale di Rovigo, sentenza del 6 marzo 2014.
10
Tribunale di Vicenza, sentenza del 22 ottobre 2013.
11
Si veda L. A. Bottai, Concordato preventivo e contratto di leasing, www.osservatorio-oci.org.
12
Tribunale di Mantova, sentenza del 27 settembre 2012.
13
Maffei – Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Cedam, 2013, p. 1138.
14
Tribunale di Vicenza, 22 ottobre 2013. Si veda anche Tribunale di Terni, sent. n. 18/2013 del 27 dicembre 2013.
15
Tribunale di Terni, n. 18/2013 del 27 dicembre 2013.
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16

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014

Concordato preventivo
e contratti pendenti dopo il 169 bis
SEGUE DA PAGINA 15

CONCLUSIONE
L’articolo 169 bis l.f. rappresenta una importante
novità nell’ambito del concordato preventivo, in
grado di incentivare il ricorso alla procedura da
parte del debitore in stato di crisi. In passato,
infatti, il debitore titolare, ad esempio, di un rapporto giuridico a prestazioni periodiche, si sarebbe trovato nella situazione di dover
ricomprendere la società in bonis tra i creditori
concorsuali per i crediti maturati ante istanza di
concordato, e, allo stesso tempo, destinare periodicamente risorse attive del concordato al pagamento delle prestazioni (prededucibili) sorte
post domanda.
Con l’introduzione del 169 bis l.f., il debitore ricorrente ha invece la possibilità di porre termine,
in via definitiva o temporanea, al rapporto contrattuale non più funzionale all’esercizio d’impresa o
eccessivamente sfavorevole per la stessa.
La ratio della norma è la tutela dei creditori
concorsuali: con lo scioglimento o la sospensione del rapporto pendente, non è più necessario
sostenere i costi della prosecuzione del contratto (extraconcorsuali e quindi prededucibili), che
andrebbero ad intaccare le risorse attive della
procedura, ricadendo indirettamente in capo ai
creditori concorsuali. Una seppur minima tutela
spetta anche al contraente in bonis, al quale viene riconosciuto un risarcimento in moneta
chirografaria per il danno derivante dal non regolare adempimento del contratto. Non è però
immediata la quantificazione dell’indennizzo. Nel
contratto di leasing pendente, ad esempio, diverse sono le variabili che incidono sul calcolo:
l’utilizzo o meno del bene in leasing durante la
sospensione del contratto, la scelta di scioglimento in sede di ricorso ex art. 161 o in un momento successivo al periodo di sospensione (soprattutto se viene inizialmente depositato il ricorso di ammissione al concordato con riserva).
Secondo la giurisprudenza di merito è il debitore
a dover quantificare l’importo dell’indennizzo; il
creditore, qualora sia in disaccordo con l’importo proposto dal ricorrente, può intervenire in sede
di adunanza dei creditori con voto contrario alla
proposta di concordato, ed eventualmente presentare successivo ricorso presso il tribunale, in
sede di giudizio ordinario. Questo e altri aspetti
del 169 bis, tra cui l’esatto concetto di contratto
in corso di esecuzione o la necessità o meno di
convocare la controparte in caso di scioglimento
o sospensione del contratto, sono stati trascurati nella formulazione dell’articolo, dando adito a
diverse possibili interpretazioni e modalità di azione. La materia è però relativamente recente e ancora in evoluzione, vista la consistente giurisprudenza di merito tuttora in aumento, talvolta a conferma, talvolta no, degli orientamenti espressi nelle diverse sedi giudiziarie.

Tabella 1 – Aspetti non normati dall’art. 169-bis L.
Fall.
Aspetto non normato

Definizione dei
contratti in corso di
esecuzione

Soluzione

Giurisprudenza e Prassi

Riferimento all’art. 72 L.Fall.: contratti
sinallagmatici non compiutamente
eseguiti da entrambe le parti.

Trib. di Vicenza, decreto 20 giugno 2013;

Esclusione: contratti unilaterali e
contratti il cui scioglimento o
sospensione sia consentita
unilateralmente o convenzionalmente.

P.F. Censoni, La continuazione e lo
scioglimento dei contratti pendenti nel
concordato preventivo, in “Crisi d’Impresa
e Fallimento”, 11 marzo 2013.

Trib. di Padova, sent. 15 novembre 2013;
Trib. Padova, sent. 28 novembre 2013.

Corte d’Appello di Venezia, sent.
1985/2013 del 20 novembre 2013;
Trib. di Pavia, sent. 4 marzo 2014.

Convocazione della
controparte

Quantificazione
dell’indennizzo

Nullità dell’autorizzazione allo
scioglimento o sospensione del
contratto se non è stato convocato il
contraente in bonis.

Il risarcimento al contraente in bonis
non è definito né dal Tribunale né dal
Giudice Delegato, bensì dal debitore.

Contro:
Trib. di Salerno, sent. 25 ottobre 2012;
Trib. di Udine, sent. 25 settembre 2013.
F. Benassi, Concordato preventivo e
contratti pendenti: applicabilità dell’art.
169‐bis L.F. al concordato con riserva e
convocazione del terzo contraente, in “Il
Caso.it”, 1 gennaio 2014.
Trib. di Vicenza, sent. del 22 ottobre 2013;

Trib. di Terni, sent. n. 18/2013 del 27
dicembre 2013;
Trib. di Rovigo, sent. del 6 marzo 2014.

Tabella 2 – Sospensione/scioglimento del contratto di
leasing
Tipologia

Effetti

Sospensione del
contratto con utilizzo del
bene

Al termine del periodo di
sospensione, il contratto prosegue
e si effettua il pagamento delle rate
sospese.

Interessi dovuti per il periodo di
sospensione sulle rate sospese; il tasso
non deve essere superiore al tasso di
mora contrattuale.

Sospensione del
contratto senza utilizzo
del bene

Il contratto è prolungato per un
periodo pari al periodo di
sospensione.

Interessi sull’intero debito residuo
(ovvero sull'intero capitale), al tasso
nominale.

Gli effetti sono assimilabili ad uno
scioglimento immediato.

Oltre il debito residuo, è dovuto il danno,
calcolato con la modalità di
attualizzazione contrattuale.

Il contratto prosegue nella
procedura, fino al momento dello
scioglimento.

Oltre il debito residuo, è dovuto il danno,
calcolato con la modalità di
attualizzazione contrattuale. Inoltre, le
rate scadute post domanda di concordato
con riserva e prima dello scioglimento
sono dovute in prededuzione.

Scioglimento preceduto
da sospensione
Scioglimento chiesto
nell’istanza di CP

Scioglimento chiesto
dopo l’ammissione al CP
(concordato con riserva)

Quantificazione del danno

Calcio / I Dottori Commercialisti di Verona sono campioni d'Italia!
La squadra di calcio dei Dottori Commercialisti di Verona è Campione d'Italia. Al termine del Torneo Nazionale dei Dottori Commercialisti di
Calcio la compagine scaligera si è laureata Campione d'Italia dopo aver disputato le fasi finali in quel di Perugia dal 30 aprile al 2 maggio. Verona
ha battuto Benevento (1-0), Bari (5-2) e Nola in finale (1-0). Lo scudetto 2013/2014 è il terzo trofeo consecutivo vinto dagli scaligeri dopo la Coppa
Italia 2012 e la Supercoppa 2013. Al campionato nazionale hanno partecipato 24 squadre rappresentanti gli Ordini territoriali. I commercialisti
scesi in campo: Stevanella, Dal Dosso (cap.), Radano, Verga, Campagnari, Zanini, Taioli, Toffali, Zivelonghi, Martini, Pacchetti, Carrara, Vantini,
Bozzola,Soardo, Andreoli, Roman,Tognon.
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ACCERTAMENTO

C'era una volta il galateo
L’abc aggiornato del perfetto contribuente in sede di verifica fiscale1
ANGELO MASULLO
Ordine di Treviso

I

L CONTRADDITORIO TRA L’AMMINISTRAZIONE Finanziaria
e il contribuente sta assumendo sempre più un ruolo primario, siccome
proprio grazie al confronto fra le parti può essere evitata la fase contenziosa.
L’acquisizione in atti delle dichiarazioni rese da parte del soggetto sottoposto a verifica, ovvero di terze persone che con questi risultano avere avuto
direttamente o indirettamente rapporti, rappresenta un adempimento ispettivo
oggettivamente utile per ricostruire i singoli aspetti di una complessa gestione quale
risulta essere una attività di impresa.
La domanda da un milione di dollari che ogni professionista, almeno una volta nella
vita, si sarà sentito rivolgere dal proprio cliente è quale sia l’atteggiamento corretto
da seguire in caso di verifica fiscale.
L’art. 12, comma 2, della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”) prevede
che quando ha inizio la verifica il contribuente deve essere informato:
–
delle ragioni e dell’oggetto della stessa2;
–
della possibilità di farsi assistere da un professionista3;
–
dei diritti e degli obblighi che gli sono riconosciuti.
Con riguardo all’ultimo punto, che rappresenta ciò che più interessa ai fini del
presente elaborato, la mancata esibizione della documentazione in sede di verifica
da parte del contribuente4 produce, oltre che l’applicazione delle relative sanzioni
amministrative5, pesanti conseguenze sul piano probatorio in quanto ciò che non
viene messo a disposizione6 dei verificatori non può poi essere utilizzato né nel
prosieguo dell’indagine né nella eventuale fase contenziosa.
L’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, recita infatti che “I libri, registri, scritture
e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o
contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri,
registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.
La Cassazione ha ulteriormente precisato, con la sentenza del 23 maggio 2012, n.
8109, che non è attribuita “al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione
immediata agli inquirenti o differita (in giudizio); la riserva espressa dalla contribuente, quindi, si rivela evidentemente illegittima perché, nella sostanza, suppone
una interpretazione della norma che ne rimette l’effettiva osservanza al mero

1

arbitrio del contribuente7".
Occorre pertanto una chiara e palese intenzione del contribuente nel rendere estremamente difficoltoso (se non impossibile) il ritrovamento della documentazione da
parte dei verificatori.
Vi deve essere un sostanziale rifiuto di esibizione o comunque atteggiamenti orientati in tal senso8 fermo restando che non sempre vi è alle spalle un comportamento
fraudolento da parte del contribuente in quanto può accadere che la mancata
reperibilità della documentazione sia dovuta a carenze organizzative e di archiviazione,
trasferimento della stessa presso altre strutture o ad eventi fortuiti e accidentali che
ne abbiano causato la distruzione.
Da precisare inoltre che affinché la dichiarazione di non possedere la documentaSEGUE A PAGINA 18

Elaborato presentato per il Concorso per Borse di Studio 2014 indetto dall’ADCEC delle Tre Venezie e dal “Commercialista Veneto”
Come chiarito dalla Circolare della Guardia di Finanza del 17 agosto 2000, n. 250400, “gli accessi presso locali destinati all’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo
devono essere motivati da «esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo» e, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, devono svolgersi durante
l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o
professionali“
3
La presenza di un professionista durante le verifiche fiscali è opportuna per due motivi:
1. evitare il rilascio di dichiarazioni troppo spesso superficiali e frettolose da parte del contribuente che poi prontamente vengono prese a base del successivo avviso di
accertamento;
2. evitare ogni forma di acquiescenza all’operato dei verificatori da parte del contribuente.
Sul punto si rende opportuno che il professionista e il contribuente rilascino una generica dichiarazione con cui si riservano di verificare le osservazioni mosse dai verificatori
formulando eventualmente, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, opportune memorie difensive entro sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di
constatazione (c.d. “PVC”).
4
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato, con la Circolare Ministeriale del 5 dicembre 2000, n. 224, che il rifiuto deve provenire esclusivamente dal soggetto verificato
o quantomeno dal legale rappresentante o da altro soggetto apicale della struttura aziendale. Sullo stesso orizzonte si segnalano:
- la sentenza della Cassazione del 17 settembre 2009, n. 20009, attraverso cui si è precisato che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di una società sottoposta a verifica
fiscale non costituiscono mera prova indiziaria bensì prova diretta dell ’eventuale maggior imponibile accertato. Si tratta, infatti, di confessione stragiudiziale la quale da sola
può fondare la pretesa impositiva dell’Ufficio senza che vi sia la necessità della presenza di ulteriori riscontri;
- la sentenza della Cassazione del 25 maggio 2007, n. 12271 la quale precisa che “in tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto (nello
specifico, il direttore tecnico) che abbia operato per conto dell’impresa cui sia attribuita l’emissione di fatture per operazioni inesistenti possono, anche da sole, fondare
l’accertamento di un maggior imponibile ai fini IVA non trattandosi di elemento indiziario ma di vera e propria confessione stragiudiziale“.
Si deve comunque tenere a mente che le dichiarazione rese da terzi, seppure stiano avendo sempre più attenzione da parte della Cassazione, non sono sufficienti a motivare la
successiva emissione dell’accertamento fermo restando che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, la prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario e
quindi le eventuali dichiarazioni rese dai terzi durante la verifica non potrebbero essere confermate in sede contenziosa.
5
L’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione amministrativa da Euro 1.032 a Euro 7.746 per chi “nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri
e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza“.
6
Gli unici due casi in cui il contribuente è legittimato a non esibire la documentazione richiesta dai verificatori sono:
1.
la verifica riguarda periodi d’imposta per i quali è scaduto il termine di decadenza del potere di accertamento (eccetto il caso in cui la documentazione richiesta
non produca i suoi effetti anche dopo lo spirare del termine);
2.
la richiesta riguarda documentazione già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, così come disciplinato dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 212/2000.
7
Sul punto l’Amministrazione Finanziaria ha però specificato, con la Circolare Ministeriale del 5 dicembre 2000, n. 224, che non assume rilevanza la mancata esibizione di
documentazione “dovuta alla temporanea indisponibilità per causa di forza maggiore o anche per colpa”. In sede processuale spetterà al contribuente l’onere di provare la non
volontarietà della mancata esibizione della documentazione. Infatti, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, l’inutilizzabilità non si verifica “nei confronti del
contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizia, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
8
Dovrebbero pertanto non essere punite le condotte derivanti da disattenzione, negligenza o imperizia.
2
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zione comporti la preclusione di cui all’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/72,
occorre che la richiesta (infruttuosa) fatta dai verificatori risulti trascritta nel verbale dovendosi escludere che ciò possa avvenire in presenza di una semplice richiesta
orale successivamente non verbalizzata.
E’ necessaria pertanto una specifica richiesta dei verificatori nonché l’elemento
intenzionale “inteso come comportamento intenzionalmente doloso e fraudolento
del contribuente diretto ad intralciare l’attività di accertamento9" .
Risulta quindi palese come la strategia da adottare non può che essere influenzata
dalle dichiarazioni che il contribuente decide, consapevolmente o meno, di mettere
a verbale. Quanto al valore giuridico ed alla conseguente rilevanza probatoria di tali
dichiarazioni, ovviamente verbalizzate e, come tali, sottoscritte dall’interessato, le
stesse avrebbero valore di semplici “ammissioni”, come tali liberamente valutabili
dal giudice e prive di ogni valore proprio della prova legale10.
PARTE DELLA GIURISPRUDENZA HA INVECE ASSUNTO una posizione
ben diversa ed, in particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 gennaio
2004, n. 1286, ha tracciato, al riguardo, un solco profondo: “la partecipazione alle
operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione
delle stesse e dei loro risultati. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (che concernevano – e vale sottolinearlo – la materialità dei fatti e
non considerazioni tecniche o giuridiche) il contribuente avrebbe dovuto, e potuto,
formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le
proprie contestazioni fossero riportate sul verbale”.
Stante a quanto sopra riportato, si evince che non occorre una accettazione espressa ma soltanto la mancanza di contestazioni in quanto qualora il contribuente
avesse ritenuto necessario contestare le operazioni di verifica avrebbe dovuto manifestare seduta stante il proprio disappunto e, in caso di rifiuto da parte dei
verificatori di verbalizzare le riserve, di comunicare immediatamente per iscritto la
propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni11.
La conseguenza diretta che una simile pronuncia giurisprudenziale può avere nella
quotidianità delle verifiche fiscali è che il contribuente contesti a prescindere le
osservazioni mosse dai verificatori. La ratio infatti tende a mutare.
L’obiettivo del contribuente accertato non si configura più nella possibilità di poter
affermare le proprie legittime ragioni sulle osservazioni mosse dai verificatori quanto
piuttosto quello di vedersi preclusa la possibilità di contestare le stesse in sede
contenziosa per non averlo fatto in sede di verifica. Occorre pertanto scomodare
Papa Bonifacio VIII e la sua celeberrima frase “Chi tace acconsente?”. L’esperienza
ha però dimostrato che non sempre chi non risponde ribattendo è propenso a condividere il pensiero di un’altra persona. Si deve perciò iniziare a parlare di “partecipazione obbligata” o di “dovere a collaborare” durante le operazioni di verifica pena il
verificarsi di conseguenze aggravanti in sede di formazione dell’atto impositivo.
Inoltre tutto ciò provoca una rilettura dell’art. 10, comma 1, Legge n. 212/2000
dove è stabilito che “I rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria
sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Alla luce di quanto su riportato il buon senso e lo spirito collaborativo che dovrebbero improntare le relazioni tra Amministrazione Finanziaria e contribuente vengono di fatto disattesi.
La Corte di Cassazione ha però avuto modo di ritornare sull’argomento con la
sentenza dell’11 gennaio 2006, n. 303, attraverso la quale ha sancito che le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica rappresentano “confessione
stragiudiziale e, pertanto,[…] una prova diretta e non indiziaria del maggior
imponibile accertato nei suoi confronti, non abbisognevole, come tale, di ulteriori
riscontri” Risulta pertanto confermata la necessità di una partecipazione attiva da
parte del contribuente durante la verifica in quanto una sua eventuale inerzia o
limitata collaborazione, può assumere valore di confessione stragiudiziale. 12
A ulteriore supporto di questa tesi è intervenuta la stessa Corte di Cassazione con
ulteriori pronunce, tra le quali si segnalano:
–
sentenza del 11 gennaio 2006, n. 309, la quale afferma che “Le dichiarazio-
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ni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza, in quanto rese alla controparte o
ad un suo rappresentante, vanno valutate come una confessione stragiudiziale
costituente prova diretta e non indiziaria dei fatti riconosciuti come veri”;
–
sentenza del 26 gennaio 2007, n. 1736, la quale afferma che “Da un attenta
lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che l’accertamento de quo
era fondato, non tanto su presunzioni, bensì proprio sulle più volte ricordate
dichiarazioni rese da esso ricorrente alla P.G., circa la provenienza della somma
rinvenuta nell’automobile da lui guidata (equivalenti a confessione stragiudiziale);
le dichiarazioni in parola dunque costituivano prova dirette su cui si era legittimamente fondato l’accertamento dell’ufficio […]”.
Sempre sul difficile rapporto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria merita di essere citata la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con la sentenza del 12 dicembre 2001, n. 129, il cui interesse risiede nel fatto che i giudici hanno
risolto l’annosa diatriba applicando semplicemente (mai avverbio risuona più corretto) i principi dettati dallo Statuto del Contribuente. Si legge infatti: “I rapporti
tra Fisco e contribuente, in un moderno Stato di diritto, devono essere fondati sulla
parità delle parti, e sul concetto di buona fede reciproca (si confronti il contenuto
dell’art. 10 dello Statuto del contribuente). […] Costituisce dato di comune esperienza che ogni contribuente, posto di fronte all’autorità tributaria, si trovi in
difficoltà e sia portato ad affermazioni in certo modo indotte dagli stessi verbalizzanti.
Ed infatti, su tale preliminare, le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo
paiono prevalenti rispetto alle ambigue risultanze del verbale richiamato”.
Riassumendo, i primi giudici di Ravenna pongono l’accento sulla mancanza di
buona fede, manifestata dai militari mediante l’utilizzo di procedure ingannevoli ed
atte a porre il cittadino in una posizione di difesa e sudditanza13.
Chiaramente risulta poi basilare che il contribuente dimostri in sede di processo il
perché non è stato in grado di fornire le informazioni durante la verifica anche
perché bisogna sempre rammentare cosa sancisce l’art. 52, comma 5, del D.P.R. n.
633/72, in materia di preclusione probatoria.
Ma allora il silenzio o il barricarsi dietro un classico “non ricordo” conviene oppure no?
Fermo restando che una risposta univoca sul corretto profilo da seguire non esiste,
risulta alquanto interessante illustrare le argomentazioni a favore di una o dell’altra
tesi lasciando poi al lettore l’onere della scelta.
Volendo tentare una casistica comportamentale forse più tipica degli studi sociologici
che di quelli tributari, si può affermare che, secondo alcuni, il contribuente deve
avere un contegno, per così dire, di cordiale indifferenza, finalizzato in qualche
modo a dilatare i tempi del controllo confidando nel decorso dei famigerati 30 o 60
giorni di permanenza presso la sede (da non confondere con la durata della verifica).
Insomma, una sorta di gentile boicottaggio da realizzare senza però svelare le
proprie reali intenzioni. Secondo altri, la strategia vincente sarebbe invece quella
palesemente ostruzionistica, volta ad intimorire l’avversario (cioè il verificatore).
Rientrano in questa categoria i comportamenti di chi fin dal primo contatto solleva
tutte le eccezioni possibili e immaginabili, magari nella cosciente consapevolezza
dell’inutilità di tutte o almeno di alcune delle proprie richieste o delle proprie
lamentele, inoltrate comunque nel convincimento – di norma, si ritiene, del tutto
errato – che in questo modo il verificatore potrebbe esserne intimorito, finendo per
comprimere al massimo l’oggetto e la durata del controllo in attesa di contribuenti
meno coriacei.
Secondo altri ancora in questi casi bisogna, invece, lasciar fare, naturalmente seguendo con grande attenzione l’evoluzione del controllo ma senza esporsi, stando
cioè alla finestra senza manifestare o far comunque intuire le eccezioni pronte ad
essere poi sollevate innanzi all’organo accertatore o ancora meglio in sede contenziosa.
E ciò per evitare che il verificatore possa correre ai ripari già durante l’ispezione, ad
esempio, rettificando una procedura irrituale o motivando più accuratamente un
determinato rilievo14.
In conclusione, decidere se rilasciare o non rilasciare una dichiarazione, se muovere
o non muovere un’eccezione, scegliere in quale preciso momento fare tutto ciò, può
essere aiutato, come si è avuto modo di vedere nel corso dell’elaborato, dalle pronunce della Cassazione che inevitabilmente influenzano il pensiero del contribuente sul comportamento più corretto da tenere in sede di verifica fiscale.

Sull’argomento si rinvia alla sentenza della Cassazione del 30 dicembre 2009, n. 28049.
Cosi si esprime la Circolare della Guardia di Finanza del 29 dicembre 2008, n.1, Volume II – Parte IV - Metodologie di controllo, Capitolo II, Paragrafo 6, rubricato “Le
dichiarazioni di parte e testimoniali”.
9
Sull’argomento si rinvia alla sentenza della Cassazione del 30 dicembre 2009, n. 28049.
10
Cosi si esprime la Circolare della Guardia di Finanza del 29 dicembre 2008, n.1, Volume II – Parte IV - Metodologie di controllo, Capitolo II, Paragrafo 6, rubricato “Le
dichiarazioni di parte e testimoniali”.
11
Si rimanda sul punto a M. Andriola, Fissate le regole in materia di confessioni stragiudiziali e modalità di determinazione delle percentuali di ricarico, in “FISCO oggi”, ed.
del 20 maggio 2004.
12
L’art. 2735 del codice civile recita: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo
o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova
testimoniale non è ammessa dalla legge”. La confessione stragiudiziale, in quanto prova che non si forma, ma che viene soltanto dedotta nel processo, ha bisogno, a sua volta,
di essere provata. L’onere della prova, spettante sempre a colui che in mancanza di confessione dovrebbe provare il fatto a sé favorevole, si sposta però in questo caso
dall’oggetto della confessione all’esistenza stessa della dichiarazione confessoria che a tali fatti si riferisce. Se la confessione è consacrata in un documento, essa è provata
attraverso la produzione o l’esibizione del documento stesso, qualora invece sia stata resa oralmente, può essere provata per testimoni. Si rinvia a G. Cian e A. Trabucchi,
Commentario breve al Codice Civile, decima edizione, cit., pag. 3524 ss..
13
La fattispecie riguardava una verifica presso un esercente attività di commercio ambulante il quale si era sentito porre dai verificatori la seguente domanda: “può spiegare per
quale motivo la maggior parte dei corrispettivi relativi alla presenza di un banco presso le sagre paesane non vengono registrati?”.
14
Si rimanda a G. Pezzuto, Effetti delle dichiarazioni del contribuente sottoposto a verifica fiscale, cit., pag. 2210.
10
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NORME E TRIBUTI

Il dilemma dell'impugnabilità
del diniego di disapplicazione
delle norme antielusive
1

I

L NOSTRO ORDINAMENTO TRIBUTARIO
è costellato di disposizioni che hanno la finalità di contrastare le condotte dei contribuenti che intendono aggirare le norme fiscali per ottenere un indebito vantaggio fiscale. All’interno
della disciplina di specifici settori e istituti ci si
può imbattere in una molteplicità di norme la cui
finalità antielusiva risiede nella ratio delle stesse, è appena il caso di ricordare le disposizioni
che impongono un limite al riporto delle perdite
fiscali nelle fusioni e scissioni, o delle perdite
fiscali realizzate prima dell’adozione del regime
fiscale del consolidato e della trasparenza, quelle
relative al transfer price, la disciplina delle
controlled foreign companies, che rappresentano solamente alcuni esempi dell’universo inorganico finalizzato al contrasto dell’elusione.
La norma di maggiore rilievo è l’art. 37 bis, D.P.R.
600/1973 che, inserita dal legislatore nel 1997,2 ha
segnato un punto di svolta nella disciplina
antielusiva. L’Amministrazione Finanziaria ha a
disposizione uno strumento con una portata
applicativa amplissima, che consente di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti ottenuti dal contribuente tramite operazioni prive di valide ragioni
economiche, che consistono nell’aggiramento di
obblighi e divieti imposti dall’ordinamento tributario. Tali fattispecie sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria anche se realizzate tramite atti, fatti e negozi tra loro collegati. Ciò consente di colpire i comportamenti elusivi che non
si esauriscono in una sola operazione, ma che
derivano da una pluralità di atti tra loro coordinati, in cui il vantaggio fiscale scaturisce dall’unitario schema elusivo cui sono riconducibili le diverse operazioni, secondo una prospettiva
sostanzialistica che tanto ricorda lo schema di
matrice statunitense della step transaction
doctrine.3
La disposizione antielusiva ha un rilevo pratico
dirompente e la sua applicazione è caratterizzata
da una rilevante pervasività. Il legislatore, consapevole della portata della norma, ha strutturato il procedimento accertativo in materia di elusione fiscale in modo tale da garantire la tutela
del contribuente, attraverso particolari cautele
che devono essere rispettate dall’Amministra1

SILVIA CANE
Ordine di Udine
zione Finanziaria, secondo un iter procedimentale
differente rispetto a quello ordinario. In primo
luogo è necessario che l’Ufficio attivi il contraddittorio con il contribuente, mediante la notifica
di una richiesta di chiarimenti riguardo la
fattispecie realizzata, garantendo la partecipazione endoprocedimentale del soggetto coinvolto.4
Inoltre il successivo atto di accertamento deve
essere specificamente motivato, tenuto conto
delle giustificazioni fornite dal contribuente.5 Tali
requisiti sono previsti dal legislatore a pena di
nullità dell’atto impositivo. Una ulteriore previsione che testimonia la consapevolezza del legislatore in merito alla complessità della materia e
all’opinabilità della qualificazione di una condotta come elusiva è rappresentata dalla non
applicabilità della disciplina della riscossione
provvisoria dell’imposta: le somme potranno
essere iscritte a ruolo solamente dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale.6
Nel tentativo di ricomprendere la totalità delle
fattispecie potenzialmente elusive all’interno del
loro alveo applicativo, le norme antielusive operano necessariamente una generalizzazione che
rischia di colpire alcune situazioni nelle quali concretamente non risulti perseguita la finalità
paventata dal legislatore. In questo senso le disposizioni possono rivelarsi sovrabbondanti,
sviando dalla ratio che le caratterizza: invece di
colpire e neutralizzare i vantaggi fiscali indebiti,
le norme rischiano di determinare una
penalizzazione indebita nella sfera patrimoniale
del contribuente che non abbia in alcun modo
tentato di aggirare le disposizioni per ottenere
un vantaggio fiscale contrario al sistema. Per
evitare che l’indiscriminato ricorso agli strumenti antielusivi si ripercuota negativamente sull’equità del sistema impositivo, ricollegando il
prelievo fiscale a situazioni nelle quali il presupposto dell’imposta non sia concretamente emerso, il legislatore ha previsto la possibilità per il
contribuente di richiedere la disapplicazione del-

la norma antielusiva. Il comma 8 dell’art. 37 bis
disciplina questo importante strumento di tax
ruling7, che è stato definito dallo stesso legislatore come un istituto di sensibile civiltà giuridica.8 Il contribuente dovrà presentare una specifica istanza di interpello, rivolta al Direttore Regionale delle Entrate territorialmente competente, dimostrando che la fattispecie che intende realizzare non integra un’ipotesi di condotta elusiva,
così che l’applicazione della disposizione
antielusiva opererebbe in modo irrazionale e
aprioristico.9
Il Direttore Regionale è tenuto a comunicare al
contribuente entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza le sue determinazioni, con un
provvedimento che deve considerarsi definitivo. Il comma 8 rappresenta una norma eccezionale, in quanto attributiva del potere di
disapplicare delle norme di legge in capo all’Amministrazione Finanziaria. Il Direttore Regionale
dovrà, per ogni specifica situazione sottoposta
al suo vaglio, valutare la situazione esposta dal
contribuente, e decidere in merito alla
disapplicazione della disposizione antielusiva.
Qualora tale organo ravvisasse la presenza di un
disegno elusivo nella condotta del contribuente,
quest’ultimo riceverà un diniego all’interpello
disapplicativo.
E’ necessario pertanto interrogarsi riguardo alla
natura da attribuire a tale atto e alla strada da
percorrere per garantire la tutela del contribuente. In merito a tali aspetti, allo stato delle cose, è
necessario rinunciare alla ricerca di una soluzione univoca e definitiva e condurre invece un’analisi finalizzata a individuare la soluzione più ragionevole e coerente, che consenta al contribuente di tutelare la propria posizione.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la risposta all’istanza di interpello deve considerarsi
quale atto interpretativo, non vincolante per il
contribuente, che rimane libero di disattendere
quanto in essa disposto. 10 Secondo questa
impostazione il diniego non comporterebbe una
lesione nella sfera patrimoniale del contribuente
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Elaborato presentato per il Concorso per Borse di Studio 2014 indetto dall’ADCEC delle Tre Venezie e dal “Commercialista Veneto”
L’art. 37 bis è stato inserito all’interno del D.P.R. 600/1973 dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Lo strumento della step transaction doctrine prevede la riconduzione di atti formalmente autonomi a un unico schema economico mediante un metodo oggettivo che consiste
nell’identificazione di connessioni oggettive tra le diverse operazioni, oppure tramite un metodo soggettivo qualora il fine unitario emerga da evidenze esterne e dalle
caratteristiche delle stesse operazioni.
4
Tale adempimento è previsto dal comma 4 dell’art. 37 bis, D.P.R. 600/1973, che prevede che il contribuente debba rispondere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 24739 del 5 novembre 2013, ha sollevato ex officio la questione di legittimità costituzionale
del comma 4, rimettendo alla Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. la decisione sulla nullità dell’avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni
concessi al contribuente per l’invio dei chiarimenti. La Corte di Cassazione ha definito la previsione del comma 4 «distonica rispetto al “diritto vivente” e creatrice di
irragionevoli disparità di trattamento.»
5
Ex comma 5, art. 37 bis, D.P.R. 600/1973.
6
Ex comma 6, art. 37 bis, D.P.R. 600/1973.
7
Il termine ruling è associato in ambito internazionale ai procedimenti mediante i quali si intende comunicare al contribuente, in via preventiva, il parere dell’Autorità fiscale
riguardo a fattispecie non agevolmente qualificabili sotto il profilo impositivo ovvero riguardo alle disposizioni di cui risulti dubbia l’applicazione a situazioni concrete, o si
riferisce ai procedimenti che consentono di prevenire le liti tra il Fisco e il contribuente, individuando una soluzione di compromesso circa l’attuazione dei rapporti tributari.
8
Nella Relazione Governativa al D.Lgs. 358/1997 si legge «il comma 8 del nuovo articolo 37 bis introduce un principio di civiltà giuridica e di pari opportunità tra Fisco e
contribuente.» Cfr G. Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, Cedam, 2007.
9
Riguardo alla procedura di redazione e presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, l’art. 37 bis rimanda al regolamento attuativo, D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
10
Agenzia delle Entrate, circolare 3 marzo 2009, n. 7/E.
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delle norme antielusive
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il quale, non essendo ravvisabile in capo ad esso
l’interesse ad agire, non potrebbe impugnare tale
atto. Inoltre anche la circostanza per cui il diniego non è previsto dal legislatore quale atto
impugnabile, in quanto non tipizzato nell’art. 19
del D. Lgs. 546/1992, ha portato ad escludere la
possibilità per il contribuente di ricorrere avverso tale atto. Questi rilievi appaiono alquanto dubbi e la soluzione prospettata “fa acqua da tutte le
parti”. L’istanza di interpello del contribuente rappresenterebbe uno strumento di disclosure,11 utile
per indirizzare l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti delle situazioni maggiormente a rischio elusione; con tutta evidenza l’esclusiva finalità di notiziare il Fisco appare dissonante rispetto all’aggravamento
procedimentale posto a carico del contribuente.
Inoltre, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali
in merito all’estensione della giurisdizione tributaria, la mancata indicazione da parte del legislatore del diniego di disapplicazione quale atto
autonomamente impugnabile difficilmente può
considerarsi quale elemento decisivo per negare
la possibilità del contribuente di attivare una tutela diretta avverso tale atto.
La Corte di Cassazione, infatti, ha considerato le
modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. 546/1992,
che hanno esteso la cognizione del giudice tributario a tutte le controversie riguardanti «i tributi di ogni genere e specie comunque denominati», un argomento per ritenere superata la
predeterminazione normativa delle fattispecie
autonomamente impugnabili. Alle Commissioni
tributarie è stata attribuita una giurisdizione esclusiva ratione materiae, ed è stato affermato che il
contribuente può trovare tutela dinanzi a tale organo giurisdizionale ogni qualvolta l’Amministrazione Finanziaria dimostri la volontà di regolare il
rapporto tributario e comunichi al contribuente
una pretesa tributaria che quest’ultimo ritenga di
contestare.12
Negare la possibilità per il contribuente di impugnare la risposta negativa del Direttore Regionale delle Entrate comporta che al contribuente
sia riconosciuta la possibilità di impugnare il successivo avviso di accertamento, qualora non si
fosse conformato alle indicazioni fornitegli, ovvero di richiedere il rimborso di quanto versato a
titolo d’imposta, nel caso in cui si fosse
uniformato alla risposta. La prima ipotesi presuppone che il contribuente possa disapplicare autonomamente la norma antielusiva, e che la risposta del Direttore Regionale non sia necessaria a tal fine. Questa ricostruzione appare contrastante con quanto disposto dall’art. 37 bis e con
il principio della riserva di legge, su cui è
improntato l’ordinamento tributario. Al contribuente è attribuito il potere di disattendere una
norma di legge e il soggetto si vedrà costretto ad
operare in un contesto di incertezza, essendo

11

sottoposto al rischio di essere accertato dall’Amministrazione Finanziaria fino al decorso del termine per l’accertamento. Inoltre, una volta impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria applichi la disposizione
elusa, dando attuazione a quanto previsto nel
diniego, il giudice adito potrebbe rigettare il ricorso del contribuente, ritenendo la risposta all’istanza un atto autonomamente impugnabile e,
in quanto tale, la mancata proposizione del ricorso nel termine perentorio di sessanta giorni renderebbe definitivamente preclusa la possibilità
di contestare la pretesa del Fisco. L’ipotesi della
presentazione dell’istanza di rimborso per le somme pagate a fronte dell’adeguamento alla risposta fornita dal Direttore Regionale, con successiva impugnazione del diniego espresso o tacito,
non sembra in alcun modo porsi come strumento
di garanzia per il contribuente. Questa ipotesi
appare una manifestazione del principio del solve
et repete, censurato dalla Corte Costituzionale, e
impone un iter procedimentale tutt’altro che efficiente, comportando un inutile dispendio di risorse sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione Finanziaria. Inoltre ciò presupporrebbe
che in capo al giudice tributario si possa ravvisare il potere di decidere in merito alla disposizione
antielusiva, disponendola anche qualora il Direttore Regionale delle entrate si fosse pronunciato
in senso contrario. Il comma 8, tuttavia, attribuisce eccezionalmente il potere di disapplicare le
norme antielusive unicamente in capo all’Amministrazione Finanziaria, e non invece al giudice
tributario o al contribuente.
La soluzione che consenta di garantire il maggior
grado di tutela al contribuente destinatario del
diniego, e che al contempo sia coerente con la
ratio delle disposizioni, consiste nell’ammettere
l’impugnabilità della risposta negativa all’istanza di interpello. Ciò che si richiede all’Amministrazione Finanziaria è l’emanazione di un atto
con efficacia costitutiva e non meramente
dichiarativa, che determini la rimozione di un divieto giuridico che impedisce al contribuente di
esercitare un diritto.13
Il diniego implica pertanto una lesione nella sfera
giuridica del contribuente, a cui deve essere riconosciuto l’interesse ad agire e a impugnare
direttamente tale atto, infatti, nel caso di mancata
impugnazione, il contribuente non avrebbe più
la possibilità di contestare la pretesa del Direttore Regionale, essendo quest’ultimo l’unico soggetto che possiede il potere di derogare alla disposizione antielusiva. L’ipotesi delineata, nel
caso in cui il ricorso del contribuente avverso il
diniego sia dichiarato inammissibile, impedisce
che il giudice tributario rigetti il successivo ricorso contro l’avviso di accertamento emanato applicando la disposizione elusa, qualora
ritenenesse il diniego un atto autonomamente
impugnabile. Qualora invece il giudice tributario,
verificata la sussistenza dei requisiti per ottenere
la disapplicazione, accogliesse i motivi del ricor-

so del contribuente avverso il diniego, non avendo il potere di disporre la disapplicazione, potrà
solamente annullare la risposta negativa del Direttore Regionale. Quest’ultimo, a fronte della
sentenza favorevole al contribuente, sarà tenuto
a disapplicare la norma penalizzante. Tuttavia,
tale organo potrebbe decidere di non si conformarsi a quanto emerso nella motivazione della
sentenza. Il giudizio di ottemperanza tuttavia non
appare risolutivo in questa ipotesi: passata in
giudicato la sentenza, tale strumento consente
di ottenere l’adeguamento della condotta dell’Ufficio a quanto espresso nella sentenza, il cui dispositivo però, come già evidenziato, non può
che disporre l’annullamento dell’atto e non la
disapplicazione della norma antielusiva. Nella
denegata ipotesi in cui l’Amministrazione non si
conformasse a quanto espresso dal giudice tributario ed emanasse l’atto impositivo espressivo della pretesa già manifestata con il diniego,
impugnato tale atto, il contribuente potrebbe far
valere a suo favore una sentenza che riconosce
le sue ragioni e che attesta la sussistenza dei
requisiti previsti per la disapplicazione. Inoltre
questa ipotesi si dimostra in linea con l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
23731 del 2004 ha riconosciuto l’impugnabilità
del diniego di disapplicazione, ma solo indirettamente, senza motivare tale decisione; con la successiva sentenza n. 8663 del 2011 e con l’ordinanza n. 20394 del 2012 ha espressamente motivato tale scelta affermando l’assimilabilità del
diniego in oggetto a un diniego di agevolazione,
atto tipizzato dal legislatore quale atto
impugnabile, attribuendo pertanto l’onere di impugnare in capo al contribuente.14
Con la sentenza n. 1710 del 2012 la Suprema
Corte si è discostata da quanto espresso nelle
altre pronunce, ritenendo sussistente una mera
facoltà del contribuente di presentare ricorso
avverso il diniego di disapplicazione che, qualora non impugnato, non determinerebbe la cristallizzazione della pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto il diniego non è ritenuto riconducibile a nessuna delle tipologie di atti
impugnabili ex art. 19.
Il quadro emerso dalla rassegna delle diverse alternative percorribili per tutelare le ragioni del contribuente, a seguito del diniego di disapplicazione
della norma antielusiva, evidenzia la mancanza di
una soluzione univoca e definitiva.
L’impugnazione del diniego del Direttore Regionale appare la soluzione più ragionevole, in quanto consente di strutturare una difesa che tutela il
contribuente sui diversi fronti aggredibili dal Fisco e in tutte le possibili situazioni che potrebbero
realizzarsi, anche qualora il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile ovvero fosse rigettato.
Inoltre questa soluzione è in linea con i recenti
orientamenti giurisprudenziali, che hanno
evidenziato una costante apertura alla possibilità
per il contribuente di impugnare il diniego.

Cfr F. Tundo, Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?, in Corriere tributario, n. 21/2011.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15 giugno 2010, n. 1473, ha affermato che l’identificazione di un atto impugnabile non deve basarsi unicamente sul criterio
nominalistico ma «occorre verificare se ci si trovi di fronte ad un atto sostanzialmente impositivo, che, essendo prodromico alla riscossione coattiva, possa ritenersi
autonomamente impugnabile»; inoltre «ai fini dell’accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti
quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa ormai definita; ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di
pagamento».
13
In questo senso P. Fabbrocini, Alcune riflessioni sulla tutela dell’istante nell’interpello con particolare riferimento all’interpello disapplicativo, in Il diniego di «disapplicazione»
delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali, in Dialoghi di diritto tributario, n. 1/2005.
14
La Suprema Corte, nella sentenza n. 8663/2011, ha evidenziato l’identità tra il trattamento fiscale previsto per il contribuente che dimostri la non elusività dell’operazione
e il trattamento che spetta al contribuente in relazione ad una agevolazione fiscale, definito un «trattamento preferenziale in campo tributario condizionato alla esistenza di
determinati presupposti di fatto.» I giudici hanno rilevato come l’unica differenza tra il diniego di agevolazione e il diniego di disapplicazione consista nell’elemento procedurale
legato all’organo cui è affidata la decisione in merito alla richiesta del contribuente.
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NORME E TRIBUTI

Il requisito di preventività
nell'interpello disapplicativo

1

CARLO BERTONCELLO
Ordine di Padova

L

’AGENZIA DELLE ENTRATE, CON CIRCOLARE del 14 giugno
2012, n. 32/E, ha introdotto un nuovo requisito a cui porre attenzione nella presentazione dell’interpello disapplicativo di cui all’art.
37 bis, comma 8, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. Nel
documento di prassi, infatti, si introduce il presupposto della preventività
dell’istanza, intendendosi, con tale termine, che l’interpello deve essere
presentato “prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
che accoglie gli effetti del comportamento oggetto della richiesta di
disapplicazione”.
Più nel dettaglio, a parere dell’Agenzia, l’istanza dovrà essere presentata in
tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, come riportato nella circolare sopracitata, entro
novanta giorni dal suddetto termine, posto che il comportamento rilevante
ai fini dell’interpello e presuntivamente elusivo di norme tributarie, si manifesta direttamente in sede di dichiarazione dei redditi2. Ne consegue che,
nella maggior parte dei casi in cui il periodo di imposta coincide con l’anno
solare, l’interpello dovrà essere presentato nei modi e nelle forme previsti
entro il 2 luglio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto
oggetto dell’istanza.
La ragione dell’individuazione del periodo di novanta giorni, risiede squisitamente nell’analisi procedurale dell’interpello. Il comma 6 dell’art. 1 del
D.M. del 19 giugno 1998, n. 2593, infatti, prevede che le determinazioni del
Direttore Regionale delle Entrate debbano essere comunicate al contribuente proprio entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza (ovvero dalla data di spedizione4 della stessa). La consecutio temporis
individuata risponderebbe, dunque, all’esigenza di avere una risposta in
merito al comportamento fiscale da tenere, prima del termine della presentazione della dichiarazione. In altri termini, presentando l’interpello il 2 luglio,
il contribuente dovrà ottenere risposta entro il 30 settembre, quindi ancora
in tempo utile per redigere opportunamente la dichiarazione e trasmetterla
tempestivamente.
È bene, poi, evidenziare come l’Amministrazione si ponga sulla questione in
maniera decisamente intransigente, quando afferma, nella circolare 32/E/2012,
che qualora il “novellato” requisito della preventività non fosse rispettato,
l’interpello è da considerarsi inammissibile ed il contribuente non riceverà
alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica.
Tale impostazione è quantomeno opinabile.
In via preliminare è appena il caso di ricordare che i documenti di prassi
emanati dall’Agenzia delle Entrate, riflettono un’interpretazione di parte,
per quanto autorevole e non possono essere annoverati tra quelle che
sono le fonti del diritto tributario. In altri termini, tali documenti non possono essere elevati al rango di legge e, per questo, non possono imporre, di
per se stessi, obblighi a cui il contribuente deve attenersi, stante la riserva
di legge sancita dall’art. 23 della Costituzione e ribadita nei principi generali
dello Statuto del Contribuente5, il quale dispone che “l’adozione di norme
interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni
di interpretazione autentica”.
1

Conseguentemente, richiamando il medesimo principio costituzionale, si
può rilevare come il presupposto della preventività dell’interpello non trovi alcun riscontro normativo, non essendo contemplata, nel complesso
normativo vigente, alcuna causa di inammissibilità per tardività. A tal proposito, ci si deve rifare al dettato del comma 2, dell’art. 1, del D.M. 259/98,
il quale definisce i contenuti minimi che l’istanza deve riportare a pena di
inammissibilità. Tra questi, non vi è riferimento alcuno al requisito di
preventività, pertanto è possibile affermare, citando il brocardo latino, che
“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Quanto addotto sarebbe sufficiente, in punta di diritto, a dimostrare
l’infondatezza di una pretesa di tempestività dell’istanza di interpello, del
tutto infondata. Tuttavia, si rileva anche un’incongruenza, a livello di sistema, di tale presupposto. Infatti, in primis non considera l’eventualità
che l’Agenzia richieda ulteriore documentazione a supporto dell’istanza,
circostanza che sospende i termini per la risposta di cui all’art. 1, comma 6,
del D.M. 259/1998; in secundis, non considera né la possibilità di un invio
della dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario, purché con un ritardo non superiore a novanta giorni, senza per questo incorrere nell’omessa
dichiarazione6, né la facoltà data al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa quanto meno entro il termine per la presentazione della
dichiarazione del periodo di imposta successivo7.
Approfondiamo dunque le considerazioni appena esposte.
La prima questione attiene alla procedura che si attiva al momento di presentazione di un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 37 bis, comma 8, del
D.P.R. 600/1973. Come noto, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non
fosse in grado di formulare una risposta sulla base degli elementi contenuti
nell’istanza8 e nei relativi allegati, potrà richiedere al contribuente di integrare le informazioni ed i documenti presentati9. Tale richiesta di integrazione documentale, così come disciplinata dell’art. 1, comma 7, del D.M. 259/
1998, sospende il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, di cui al già citato comma 6, per l’emanazione del provvedimento definitivo. La sospensione permane fino al giorno in cui l’Amministrazione riceve la risposta da parte del contribuente istante. Ecco, dunque, che la circostanza che la stessa Agenzia sospenda il termine per la
risposta, in ottemperanza alle regole procedimentali, fa venir meno la ratio
del requisito di preventività che sembrerebbe essere quella di garantire una
risposta tempestiva entro il giorno ultimo di presentazione delle dichiarazione dei redditi e, quindi, di garantire una certezza nel comportamento che
il contribuente deve adottare. Di conseguenza, a fronte di questa apparente incoerenza generata dal documento di prassi, ci si chiede quale sia la
ragione su cui si fonda il presupposto qui discusso.
A quanto sopra esposto, si aggiunge il fatto che il contribuente può provvedere da un lato all’invio telematico della dichiarazione dei redditi entro
novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto10.
Questa presentazione tardiva, previo pagamento delle sanzioni previste,
non preclude la validità della dichiarazione stessa, la quale, infatti, non può
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Si pensi, a titolo d’esempio, al riporto delle perdite fiscali in una fusione con società di nuova costituzione, che, tipicamente, non superano il test di vitalità (quantomeno per
la mancanza del triennio di confronto).
3
Disciplinante il regolamento che reca le norme da osservare per la compilazione e l’inoltro al Direttore Regionale delle Entrate delle istanze di interpello antielusivo di cui al
comma 8 dell’art. 37 bis, del D.P.R. 600/1973.
4
Non può rilevarsi, infatti, l'individuazione del momento di presentazione nel ricevimento da parte dell’Agenzia dell’istanza, ex comma 5 del citato D.M. Il principio
generalmente ad oggi accettato è quello per il quale la notifica è perfezionata al momento della spedizione (Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28).
5
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2.
6
Art. 2, comma 7, D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322.
7
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 322/98, commi 8 (per le dichiarazioni integrative a sfavore il cui termine di presentazione è pari al termine per la notifica degli avvisi di
accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/73) e 8 bis (per le dichiarazioni integrativa a favore del contribuente).
8
Istanza che dovrà, in ogni caso, contenere gli elementi essenziali previsti dall’art. 1, comma 2 del D.M. 259/1998, a pena di inammissibilità, non sanabile con successiva
presentazione di documentazione integrativa. È fatta salva, comunque, la facoltà del contribuente di ripresentare una nuova istanza completa delle informazioni precedentemente mancanti, purché entro i termini ordinariamente previsti.
9
Come previsto in materia di interpello ordinario dall’art. 4, comma 4, del regolamento n. 209 del 2001.
10
Ovvero, nella generalità dei casi, entro il 31 dicembre.
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considerarsi omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. Sul
punto specifico, si rileva che la dottrina ha già affermato che i novanta
giorni antecedenti il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, sono un limite privo di fondamento, tanto più che “se la risposta
fosse negativa, il contribuente avrebbe comunque già versato il saldo
delle imposte e gli eventuali acconti, ossia avrebbe già posto in essere
gli adempimenti sostanziali (anche se non ancora quello strumentale,
ossia la presentazione della dichiarazione annuale) di rispetto della
legislazione tributaria”11. Tale conclusione è stata anche avvalorata da
recente giurisprudenza di primo grado12, che si è espressa su due casi nei
quali il contribuente aveva presentato l’istanza di interpello oltre il termine
indicato nella circolare 32/E/2012, ma entro quello previsto per la trasmissione delle dichiarazione13, ritendo che l’interpello “non appare […] assistito da sanzione di inammissibilità, non prevista da disposizione normativa alcuna. Ne discende l’inopponibilità alla […] della mancata
presentazione della propria istanza nel termine di novanta giorni prima
della scadenza della data di presentazione della dichiarazione dei redditi – indicato all’A.F. come applicabile nella fattispecie e posto alla
base del provvedimento di inammissibilità oggetto di impugnazione – in
difetto di alcuna previsione normativa in proposito”14.
Muovendo da suddette considerazioni è però possibile spingersi oltre,
adottando un approccio logico-sistematico.
Infatti, qualora il contribuente riscontri degli errori nella dichiarazione già
presentata entro i termini, può presentare una dichiarazione integrativa
entro il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione, come
previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 472/1997. È da sottolineare
come la norma citata non tipicizzi le casistiche nelle quali è possibile procedere al ravvedimento, ma, al contrario, fa riferimento in modo generico a
“errori” ed “omissioni”. A tale ampio ambito può quindi legittimamente
essere ricondotto un errore di valutazione di norme tributarie ed ancor più
se emerso a seguito di risposta negativa all’interpello nel quale il contribuente aveva esposto la soluzione interpretativa da lui considerata coerente al caso specifico (e che aveva adottato in sede di dichiarazione dei
redditi). Si ricorda, peraltro, una recente sentenza della Cassazione la quale
ha affermato che la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale e
dispositivo, ma può essere modificata in ragione di nuove valutazioni sui
dati riferiti (Cass. 11 maggio 2012, n. 7294). La circolare dell’Agenzia n. 32/
E/2012, non tralascia questi aspetti, ma ribadisce che il termine a cui fare
riferimento, per calcolare il novantesimo giorno antecedente, resta comunque quello ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi15 “a
nulla influendo la circostanza che l’inadempimento può essere sanato”
nei modi sopra evidenziati. Il documento di prassi, tuttavia, non chiarisce la
motivazione di tale impostazione, che risolleva i dubbi già esposti sull’effettiva ragione sostanziale di questa prescrizione, dato che con un interpello presentato senza rispettare il requisito di preventività, ma per il quale si
sia ottenuta risposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo, sarebbe pienamente pos-
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sibile e legittimo (oltre che già previsto dal corpus normativo vigente) che
il contribuente si attivi per presentare una nuova dichiarazione integrativa
che recepisca la risposta dell’Amministrazione16. Invero, nel caso opposto
in cui il contribuente, che avendo presentato istanza di interpello entro il 2
luglio ed avendo ricevuto una richiesta di integrazione documentale da
parte dell’Agenzia17, si trovasse costretto a presentare la dichiarazione dei
redditi, onde evitare l’omessa dichiarazione (e non volendo pagare la sanzione per tardiva presentazione nei novanta giorni successivi la scadenza),
potrebbe essere portato a presentare una dichiarazione “prudenziale” che
accolga la tesi pro fisco più restrittiva nel suo caso, pur agendo nella più
completa buona fede. Poi, ricevuta la risposta, se positiva, il contribuente
procederà, è scontato, ad una dichiarazione integrativa a proprio favore.
Un tale atteggiamento, pienamente legittimo, evidenzia come si possa superare non solo il termine del 2 luglio fissato dalla circolare 32/E/2012, ma
anche quello previsto per la presentazione ordinaria della dichiarazione dei
redditi. Peraltro, si sottolinea che le eventuali irregolarità riguardanti l’omissione dell’indicazione di perdite da riportare a nuovo, possono essere sanate entro il termine per il ravvedimento operoso, il quale, in tal caso, è
quello quadriennale per l’accertamento18 (C.T. Prov. Milano 26 gennaio
2011, n. 21); nonché, nel caso di specie, si rileva che il riporto delle perdite
non può essere subordinato ad eventuali errori nella compilazione della
dichiarazione dei redditi (Cass. 24 aprile 2001, n. 5860).
Infine, si analizzano brevemente i possibili comportamenti che il contribuente può tenere nel caso in cui si veda recapitare l’atto declaratorio
dell’inammissibilità dell’interpello. La questione dibattuta è l’impugnabilità
di tale atto, ovvero se lo stesso rientra tra quelli previsti dall’art. 19 del
D.Lgs. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate19, ha più volte ribadito che la
risposta all’interpello, tra le quali deve essere annoverato anche l’atto di
inammissibilità in commento, non è un atto autonomamente impugnabile
avanti la commissione tributaria, in quanto non incluso nell’elenco di cui
all’art. 19, del D.Lgs. 546/1992. Tale impostazione muove dalla constatazione che la risposta all’istanza non lede la posizione del contribuente, il quale
può applicare la norma tributaria ritenuta più corretta, nonché impugnare
l’eventuale avviso di accertamento conseguente ad una verifica fiscale20.
La giurisprudenza di legittimità, invece, si è espressa in modo opposto e
favorevole all’impugnabilità della risposta negativa all’interpello, configurandosi questa come un diniego di agevolazione e, dunque, come un atto
autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del
D.Lgs. 546/199221. Le motivazioni addotte a tale decisione, sebbene non
strettamente connesse al caso specifico in esame, sono state riprese poi
dalla giurisprudenza di merito22, per ammettere l’impugnazione dell’atto
declaratorio dell’inammissibilità dell’interpello, basato su un mancato rispetto del presunto requisito di preventività.
Per concludere, pur comprendendo le legittime esigenze di tempestività
dell’Agenzia delle Entrate, per gli opportuni provvedimenti interni di natura organizzativa e gestionale, atti garantire una risposta efficacie alle istanze di interpello pervenute, per le quali, cioè, il contribuente possa provvedere a presentare una corretta dichiarazione dei redditi23 e pur comprendendo la difficoltà nel fissare una scadenza, che è influenzata potenzialmente da molteplici fattori24 e per sua natura non può essere identico in
tutti i casi, è chiaro che il termine individuato nella circolare 32/E/2012 sia
privo di qualunque fondamento giuridico, divenendo così foriero di ulteriori (evitabili) contenziosi, stanti le diverse possibilità di integrazione della
dichiarazione dei redditi, messe a disposizione del contribuente dalle norme vigenti.

Orsi E., L’impugnazione del provvedimento declaratorio dell’inammissibilità dell’istanza di interpello disapplicativo ed i termini di presentazione della stessa, in Boll. Trib.,
19, 2012, pag. 1422.
C.T. Prov. Milano 7 maggio 2012 n. 181/16/12 e C.T. Prov. Milano 29 maggio 2013, n. 213.
13
Nel caso sottoposto alla C.T. Prov. di Milano nel 2012, in particolare, la preventività stava nell’aver presentato l’interpello con addirittura solo qualche ora di anticipo
rispetto alla dichiarazione (in data 30 settembre).
14
C.T. Prov. Milano n. 213 del 2013 citata.
15
Avendo comunque riguardo di considerare il giorno ultimo effettivo di trasmissione della dichiarazione, anche tenendo conto della proroga d’ufficio disposta dall’art. 2, comma
9 del D.P.R. 322/1998, come chiarito nella successiva Risoluzione del 27 luglio 2012, n. 81/E.
16
Sia essa a favore dell’erario (art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, caso nel quale peraltro i termini sono quelli previsti per l’accertamento) ovvero a favore del contribuente
(art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. 322/1998).
17
Circostanza che, si ricorda, sospende i termini per la risposta, facendoli spostare inevitabilmente oltre il 30 settembre.
18
Rientrando nel comma 8 dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998 e non nel comma 8 bis, dato che “l’importo corretto, perché aggiunto, può essere definito un importo neutro derivante
dalla contabilità aziendale” e per questo non può essere definito a favore del contribuente, giacché “riporta alla luce la vera perdita, che deriva poi dalla contabilità della società“.
19
Confronta circolare 7/E/2009 e circolare 32/E/2012.
20
A suffragio della propria tesi, l’Amministrazione Finanziaria richiama la decisione del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2009, n. 414, secondo la quale l’esclusione
dell’impugnabilità della risposta all’interpello “in nulla pregiudica il diritto di impugnare, tempestivamente ed a tempo debito, gli eventuali atti rientranti nella previsione
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 nei quali dovesse farsi applicazione delle disposizioni antielusive il cui esonero è stato negato“.
21
Cass. 15 aprile 2011, n. 8663.Per completezza espositiva, si precisa inoltre che, con la sentenza del 13 aprile 2012, n. 5843, la Corte di Cassazione ha sottolineato
che è necessario contestualizzare il singolo caso. È stato, infatti, affermato che non è impugnabile il provvedimento di improcedibilità dell’interpello, in quanto non vi sono
osservazioni sul merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi infatti non di un provvedimento definitivo di diniego di agevolazione, ma di un atto “sostanzialmente
interlocutorio“. Tale sentenza, tuttavia, non porta ad interpretazione differenti rispetto a quanto esposto, né è in contrasto con la sentenza 8663/2011, peraltro richiamata dalla
stessa sentenza 5843/2012 in commento. Infatti, nel caso sottoposto alla Corte, l’improcedibilità era stata dichiarata ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 259/1998 e, dunque, il caso
trattava una fattispecie diversa (e normativamente legittimata) da quella analizzata nel presente lavoro, dato che il requisito della preventività che (se non rispettato) comporta
l’inammissibilità, non è riscontrabile in alcuna previsione normativa, come si è avuto modo di descrivere.
22
C.T. Prov. Milano 7 maggio 2012 n. 181/16/12 e C.T. Prov. Milano 29 maggio 2013, n. 213.
23
Qualora concorde con la risposta dell’Agenzia.
24
Si pensi, semplicemente, al tempo non stimabile impiegato dal contribuente a rispondere alla richiesta di integrazione documentale.
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REVISIONE CONTABILE

Il sistema di controllo interno
nel processo di revisione
ANDREA RUSSO*
Ordine di Treviso
Premessa
Nell’ambito dell’attività di revisione contabile, la valutazione del sistema di controllo interno rappresenta
senza ombra di dubbio il passaggio più delicato ed
essenziale per la programmazione del lavoro che verrà
svolto dal revisore incaricato. Infatti, in base alle
risultanze dello studio e della valutazione del sistema
di controllo interno, il professionista determina la natura, l’estensione e la periodicità delle successive procedure di revisione per l’esame del bilancio d’esercizio
ed acquisisce i necessari elementi probativi. Quanto
più il revisore può fare affidamento su un efficiente
sistema di controllo interno, tanto più l’esame sostanziale delle scritture contabili può essere ridotto (anche se non eliminato del tutto).
“Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole,
delle procedure e delle strutture organizzative volte a
consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei
principali rischi, una conduzione dell’impresa sana,
corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza
e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità
dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti”1. Pertanto il processo di revisione esige la
raccolta della documentazione necessaria alla valutazione e rappresentazione del lavoro eseguito dal revisore. Nelle differenti fasi dell’attività di revisione sarà
necessario quindi avere riscontri documentali relativi
all’accettazione ed al mantenimento dell’incarico, nonché ai termini dell’incarico (c.d. engagement letter),
alla pianificazione, all’esame del controllo interno, all’esecuzione di test di sostanza tramite tecniche di
campionamento2, al completamento dell’attività e, infine, all’emissione della Relazione.
In questa sede si intende introdurre e trattare l’esame
del sistema di controllo interno focalizzando l’attenzione sulla rilevazione delle singole componenti del
sistema, sulla valutazione del rischio connesso (c.d.
control risk) e sul relativo impatto sull’attività di revisione.
La valutazione delle componenti
del Sistema di controllo interno
Il controllo interno è definito3 come un processo svolto dal personale di una azienda teso a conseguire obiettivi specifici ed è costituito da 5 componenti
interconnessi, inerenti alle modalità di gestione dell’azienda da parte del suo management. I componenti
sono collegati e servono come criteri per valutare l’efficacia del sistema. Le 5 componenti che costituiscono
il controllo interno sono4 :
1) Ambiente di controllo
L’ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo interno. L’integrità, i
valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità di guida dello stesso determinano il
livello di sensibilità del personale fornendo disciplina
ed organizzazione nonché integrità e valori etici.
Gli individui, le loro qualità individuali , la loro integrità, i loro valori etici, la loro competenza e l’ambiente
nel quale operano sono l’essenza stessa di qualsiasi
organizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su cui essa poggia, per questo
1
2
3
4

motivo la direzione e gli organi di governance devono
trasmettere il messaggio che l’integrità dell’azienda
non può essere oggetto di compromessi. Il “comportamento esemplare del vertice” deve essere il messaggio trasmesso e recepito a tutti i livelli aziendali e

quindi lo stile con cui gli organi di governance opera,
delega responsabilità e poteri deve essere appropriato.
Al fine di formalizzare le verifiche svolte in questo
ambito si suggerisce di utilizzare la seguente scheda di
lavoro:
Sì No

Carte di lavoro

Note e sigla

1
Esiste ed è in uso presso l’azienda un
Codice Etico e di Comportamento?
2.
Gli organi di governance e la direzione
comunicano in forma appropriata i principi del
Codice Etico e di Comportamento riferiti al
fatto che l’integrità dell’azienda non può essere
oggetto di compromessi?
3.
Gli organi di governance e la direzione
tengono e divulgano il concetto di “ Comportamento esemplare?”
4.
Esistono direttive e principi di controllo
interno ben definiti, per effetto dei quali si
riscontra all’interno dell’azienda una consapevolezza diffusa dell’importanza dell’applicazione delle procedure di controllo interno?
5.
La competenza del personale dell’azienda è commisurata ai compiti assegnati? Alle
responsabilità richieste?
6.
Lo stile con cui agiscono gli i organi di
governance e la direzione è appropriato?- n e l la delega dei poteri e responsabilità?nell’organizzazione della struttura?- N e l l a
gestione del personale?Nel favorirne la
crescita professionale dello stesso?
7.
Gli organi di governance e la direzione
curano con l’adeguato impegno l’applicazione
dei principi sopra descritti ?

2) Valutazione dei rischi
Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni
ed interni che incontra e che deve affrontare nel
raggiungimento degli obiettivi. Essa deve porsi obiettivi strategici e specifici per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing ed altre; tali
attività devono essere reciprocamente integrate in

modo che l’organizzazione possa operare in modo coordinato ed armonico. L’azienda deve anche attivare i
meccanismi che consentono di individuare, analizzare
e gestire i rischi relativi. Al fine di formalizzare le verifiche svolte in questo ambito si suggerisce di utilizzare
la seguente scheda di lavoro:
Sì No

Carte di lavoro

Note e sigla

1.
Sono stati definiti gli obiettivi: Strategici a livello aziendale ? Tattici per ogni singola attività? E’ stata accertata la loro coerenza?
2.
I rischi generati esternamente ed internamente che potrebbero determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti: Sono
stati individuati? Sono stati valutati?
3.
I cambiamenti che potrebbero influenzare la capacità dell’azienda di raggiungere
gli obiettivi prefissati: Possono essere facilmente individuati? Possono essere intraprese
tempestive azioni correttive?
4.
Gli indirizzi strategici e le procedure
operative possono essere tempestivamente modificate di conseguenza?
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Definizione tratta dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana SpA.
Vedi Il campionamento nel processo di revisione di Francesco Ballarin - Il Commercialista Veneto n.217-2014.
Il sistema di controllo interno – Progetto Corporate Governance per l’Italia. Price waterhouse coopers – Il Sole 24 Ore III edizione 2008
Manuale di revisione contabile per imprese industriali , commerciali e PMI – III Edizione 2010 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer - Alberto Pesenato

(*) Componente Commissione di
studio Contabilità Finanza e Controllo - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso
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3) Attività di controllo.
Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l’organizzazione ed a tutti i livelli. Esse comprendono una
serie di attività diverse che discendono dal principio
della separazione dei compiti; quindi autorizzazioni
ed approvazioni, protezione dei beni aziendali, confronto di dati. Le attività di controllo garantiscono agli
organi di governance che le direttive e lo spirito etico
dell’azienda siano attuati e seguiti nella pratica. Con
l’attività di controllo si favorisce l’applicazione di pro-

cedure necessarie per far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
aziendali. Le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate ed applicate a tutte le attività
dell’azienda per assicurare che siano attivati efficacemente provvedimenti che il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione
degli obiettivi. Al fine di formalizzare le verifiche
svolte in questo ambito si suggerisce di utilizzare la
seguente scheda di lavoro:
Sì No

Carte di lavoro

Note e sigla

1.
Le attività di controllo per garantire la conformità alle linee di condotta ed alle direttive stabilite: In che forma sono state istituite? Sono operative? Nel caso di individuazione di rischi contingenti: esistono procedure atte a fronteggiarli?
2.
Nel caso di individuazione di rischi contingenti: esistono procedure atte a fronteggiarli?
3.
Esistono e sono applicate adeguate procedure di controllo per ciascuna delle attività dell’azienda?

4) Informazioni e comunicazione.
Il sistema informativo ed in senso lato le comunicazioni
aziendali, devono mettere in grado gli organi di
governance e tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie funzioni. Il personale deve essere messo in grado di
assolvere ai propri compiti ed essere adeguatamente
edotto sull’importanza del proprio operato all’interno
della struttura aziendale. In questo modo le informazioni faranno parte di un sistema integrato per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Intorno alle
suddette attività di controllo si collocano i sistemi di

comunicazione ed informazione per tutti i settori dell’azienda. Questi consentono al personale la raccolta e
lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione ed
al controllo. I sistemi di informazione e controllo devono essere in grado di individuare e raccogliere le informazioni significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo chiaro per permettere allo stesso di
interpretarle ed assolvere ai compiti assegnati.
Al fine di formalizzare le verifiche svolte in questo
ambito si suggerisce di utilizzare la seguente scheda di
lavoro.
Sì No

Carte di lavoro

Conti (o gruppi di
contri) con saldo >
o uguale al TE

CONTI
SIGNIFICATIVI

Note e sigla

1.
I sistemi informativi (I.T.) aziendali sono
in grado: - di individuare e raccogliere le informazioni significative:
Finanziarie
Produzione
Gestione entrate
Gestione uscite
Altro specificare
Tali informazioni sono trasmesse a personale
competente ed in forma che consenta di assolvere i compiti assegnati?

Conti con saldo
< TE ma
suscettibili
di errori di rilievo
a fine di audit
Conti con rischio
inerente diverso
da "basso"

Per i conti che hanno un saldo uguale o superiore al
TE, si ipotizza che l’errore in esso riscontrabile possa
portare ad un livello di errore complessivo superiore
alla Planning Materiality, una volta risommato agli
errori riscontrati nel resto del bilancio (errore significativo).
I conti che hanno saldo inferiore al TE vengono generalmente considerati come non significativi a meno che
siano suscettibili di contenere errori significativi.
La definizione di un conto con saldo inferiore al TE
come significativo può dipendere per esempio dal fatto che la società revisionata non dispone di controlli

2.
Il sistema di informazione interna dell’azienda:
- è efficace e quindi consente a tutti gli utenti di
ottenere le informazioni appropriate allo svolgimento del proprio compito?
- la comunicazione avviene in modo chiaro in
rapporto alle attese ed alle responsabilità dei
singoli utenti.
- sono predisposte da soddisfare l’esigenza di dar
conto dei risultati?
3.
Il sistema I.T. adottato mette in condizione tutti gli utenti interessati ad ottenere
- informazioni complete?
- informazioni attendibili?

5) Monitoraggio.
Deve essere instaurato all’interno dell’azienda un sistema di controllo e supervisione continua delle procedure che devono essere valutate ed eventualmente
aggiornate. Il controllo può essere continuo (eseguito
dagli utenti) o periodico ( eseguito dagli organi di vigilanza). La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione dei rischi e dalla validità dei
controlli. Sempre e comunque eventuali carenze, disfunzioni od anomalie dovranno essere segnalate agli
organi di governance. L’intero processo deve essere
monitorato adeguatamente apportandovi le eventuali
modifiche richieste dalle circostanze. In tal modo il sistema può reagire rapidamente in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo. Al fine
di formalizzare le verifiche svolte in questo ambito si
suggerisce di utilizzare la seguente scheda di lavoro.

Il sistema di controllo interno
e i conti significativi
Il revisore, allo scopo di pianificare adeguatamente le
verifiche, deve ottenere una sufficiente comprensione
di ciascuno degli elementi che compongono il controllo interno “attraverso l’esecuzione delle procedure
necessarie per comprendere il disegno delle politiche e
delle procedure rilevanti e per valutare se esse siano
effettivamente operanti”5. In particolare il revisore si
concentra sul sistema dei controlli e sulle procedure
che afferiscono ai conti significativi. Un conto viene
definito come significativo se può contenere errori tali
da modificare il giudizio di attendibilità del bilancio, in
relazione alla materialità ed al rapporto del conto con
i rischi di bilancio e di business identificati.
La Materialità è la dimensione di un’omissione o
errore che, individualmente o in aggregato, tenuto conto delle circostanze, rende probabile che il giudizio di
una persona ragionevole facente affidamento sul bilancio sarebbe stato diverso, o comunque influenzato
nel caso in cui fosse stato a conoscenza di tale omissione o errore.
La Planning Materiality (PM) è la stima preliminare della materialità effettuata durante la fase di pianificazione del lavoro.
Il Tollerable Error (TE) o Performance Materiality
è un indicatore che consente di applicare la Materialità
a livello di singolo conto di bilancio.
E’ l’errore massimo accettabile nell’effettuazione di
test a livello di singolo conto di bilancio per concludere che l’esito dei test è stato positivo.
I conti significativi vengono individuati in fase di pianificazione e costituiscono la base per la costruzione
del lavoro di audit successivo.
Vengono classificati secondo il seguente schema:
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5

Principio di revisione ISA 315.

Sì No
1.
Il monitoraggio del sistema di controllo
interno è attuato da:
- Audit commetee - Internal auditing - Organo di
Controllo - Organo di Vigilanza - Collegio Sindacale - Revisore contabile - Società di revisione Altro specificare
Oltre agli organi di vigilanza sopra descritti: Sono
state introdotte ulteriori procedure di monitoraggio
continuo o periodico del funzionamento del sistema di controllo interno? Specificare.
2.
Gli scostamenti dalle procedure vengono
segnalati, per mezzo di lettera alla direzione, agli
organi di governance competenti?
3.
Le politiche aziendali e le procedure vengono modificate per adeguarle all’evoluzione dell’azienda?

Carte di lavoro

Note e sigla
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*
Si ripercorre tutto il processo;
*
Si raccolgono tutti i documenti rappresentativi e l’evidenza dei controlli effettuati (e.g.: firme di
autorizzazione, quadrature…).
Ad esempio, nel fare il WTT per la procedura vendite,
selezioneremo una transazione a campione e partiremo dall’ordine seguendo tutto il percorso.
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Gli step della procedura potrebbero essere:
(i) Se il cliente è vecchio: verifica dei limiti di fido e
nelle transazioni che alimentano tale conto. In questo
–
Lettura dei manuali delle procedure amminidella situazione ordini;
caso il rischio inerente del conto è alto.
strative e contabili della società sottoposta a revisione;
(ii) Se è nuovo: verifica della procedura di affidamento;
–
Walk Through Test (WTT)7.
L’identificazione dei conti significativi consente di iden(iii) Autorizzazione dell’ordine;
Una volta acquisita e riportata la procedura nelle carte
tificare i processi significativi ad essi collegati.
(iv) Spedizione della merce;
Il lavoro di audit6 prevede lo studio dei processi signidi lavoro, occorre domandarsi dove potrebbero sorge(v) Registrazione della vendita e del credito;
re errori. Lo scopo dell’attività di verifica è essenzialficativi, delle procedure contabili ad essi collegate e dei
(vi) Registrazione dell’incasso in contabilità generale.
mente quello di appurare che tutte le asserzioni relative
relativi controlli. La comprensione delle procedure
Dopo aver compreso il sistema contabile e di controlcontabili dei processi significativi e dei controlli relatial conto o gruppo di conti significativi, sui cui insiste il
lo interno, il revisore deve valutare in via preliminare il
vi permette l’identificazione di possibili errori, relatiprocesso rilevato, siano corrette. Ad esempio:
rischio di controllo che grava su ciascun conto e classe
vi alle asserzioni di ciascun conto, all’interno delle
* tutte le transazioni siano registrate (completezza)
di operazioni significative, con riferimento alle singole
procedure contabili analizzate, e la verifica dell’esi* che tutto ciò che è registrato sia reale (esistenza)
asserzioni effettuando dei test procedurali sull’effica* che tutto ciò che è registrato lo sia per il corretto
stenza di controlli atti a prevenirli.
cia dei controlli chiave individuati in precedenza.
ammontare (valutazione)
Le informazioni e i dati predisposti dalla direzione e
Il revisore valuta il rischio di controllo per le asserzioni
8
contenuti nel bilancio devono essere verificati con riNella tabella che segue riportiamo una serie di eccedi bilancio basso quando, a seguito di detti test proguardo alle seguenti categorie di asserzioni:
zioni che potrebbero dar luogo ad errori significativi.
cedurali, il sistema contabile e di controllo interno
[a]
Esistenza: un’attività o una passività esistosono risultati efficaci; mentre il
no ad una certa data.
rischio si considera elevato quan[b]
Diritti ed obblighi: un’attività o una passiviErrato cut-off materie prime
do i sistemi contabile e di contà sono di pertinenza dell’azienda, ad una certa data.
Errato cut-off servizi manutenzione
trollo interno non sono risultati
[c]
Manifestazione: un’operazione o un evento
Errato riporto a mastro
efficaci, oppure non sarebbe effidi pertinenza dell’azienda ha avuto luogo nel periodo
Importi registrati ma non ancora incassati
ciente, sulla base del rischio inInesatta contabilizz.acquisti
di riferimento.
trinseco dell’area di bilancio, vadismissione di cespiti sostituiti
Mancata dismisisone
[d]
Completezza: non vi sono attività, passivilutare l’efficacia del sistema dei
e distribuzione
Mancata Informativa sulla composizi one
e distribu
delle riserve
tà, operazioni o eventi non contabilizzati, o sui quali
controlli interni per la stessa area.
delle riserve
manchi un’adeguata informazione.
Mancata quadratura partit/bilancio di verifica/bilancio
[e]
Valutazione: le attività o le passività sono
Il rischio di revisione
contabilizzate a valori appropriati.
Si definisce rischio di revisione il
Mancata
riconciliazione
saldi
intragruppo
[f]
Misurazione: un’operazione od evento è
rischio che il revisore esprima un
Mancato rimborso delle quote capitale
contabilizzato per l’importo appropriato ed i costi ed
giudizio non corretto nel caso in
Mancato
rispetto
dei
covenants
dei
Finanziamenti
i ricavi sono imputati per competenza.
cui il bilancio sia significativamenMaterie prime ricevute ma non registrate
[g]
Presentazione e Informativa: una voce o
te inesatto. Le componenti del riPagamento
non
autorizzato
delle
fatture
un’operazione sono evidenziate, classificate e corredaschio sono le seguenti:
Prestazione di servizi diversi non autorizziati
te da adeguata informativa, in accordo con il quadro di
– “rischio intrinseco”: è la suPrestazioni
accertate
a
conto
economico
ma
non
ultimate
riferimento relativo ai criteri di redazione del bilancio.
scettibilità di un saldo di un conto o
Per i processi significativi che generano i dati di routine,
di una classe di operazioni di essere
Prestazioni
ultimate
ma
non
accettate
non-routine e stima, è necessario svolgere le seguenti
inesatti e quindi generare inesattezze
Prezzo di fornitura errato
attività:
significative in bilancio
Prezzo
errato
di
fatturazione
•
Ottenere una comprensione del processo
– “rischio di controllo”: è il riRegistraz fatture per prestazioni non effettuate
•
Considerare gli errori che possono influenzare
schio che un’inesattezza, che pole asserzioni
Servizi fatturati per prestaz non rese
trebbe verificarsi in un conto o in
Si definiscono processi di routine, quei processi che
Servizi non accertati
una classe di operazioni, non sia
vengono svolti in maniera sistematica durante l’anno,
Utilizzo di Informaz incomplete o errate per le poste estimative
prevenuta o comunque tempestimentre sono considerati di non routine quei processi
vamente individuata e corretta dal
svolti poche volte durante l’esercizio, quali ad esemsistema di controllo interno
pio la determinazione di ratei e risconti. I processi di
–
“rischio
di
individuazione”:
è il rischio che le
Inoltre il revisore, una volta acquisita la procedura,
stima sono quei processi che implicano l’utilizzo del
procedure di validità eseguite dal revisore non
dovrà individuare quali sono i controlli chiave (c.d.
giudizio professionale e della stima, quali ad esempio
evidenzino un’inesattezza significativa
Key controls). I punti dove si possono verificare errori
la determinazione del fondo svalutazione crediti.
La comprensione degli aspetti più rilevanti dei sistemi
sono, infatti, quelli dove c’è bisogno di un controllo. Per
contabile e di controllo interno, unitamente alla valutal’identificazione di tali punti possiamo porre domande
Rilevazione delle procedure
zione del rischio intrinseco e del rischio di controllo peral cliente. Tali domande ci consentono di identificare i
contabili e amministrative
mette al revisore di:
punti nevralgici all’interno di una procedura, nonché di
Per capire i processi significativi si deve effettuare la
–
Identificare la tipologia dei potenziali errori
capire i tipi di controlli posti in essere dal cliente.
rilevazione delle procedure, in altre parole si devono
significativi
nel bilancio;
Le domande possono anche essere una verifica incrociata
acquisire informazioni in merito a come le transazioni
–
Considerare i fattori che potrebbero generare
sui controlli precedentemente descritti.
e operazioni aziendali vengono gestite dal loro inizio
errori rilevanti;
Ad esempio:
fino alla loro inclusione nei libri contabili.
–
Definire appropriate procedure di verifica.
- Domanda: “Siamo sicuri che tutti gli acquisti siano
Durante la rilevazione delle procedure occorre ricorIl
revisore,
quando pianifica il proprio lavoro di reviautorizzati?”
dare che le finalità sono:
sione, considera in via preliminare la valutazione del
Controllo: “Tutti gli ordini ai fornitori devono essere
–
Individuare l’origine dell’operazione aziendale;
rischio di controllo congiuntamente alla valutazione
autorizzati e firmati dal dirigente responsabile”.
–
Capire il flusso delle informazioni;
del rischio intrinseco al fine di individuare il livello di
- Domanda: “Siamo sicuri che tutti gli acquisti regi–
Capire i controlli lungo il percorso;
accettabilità del rischio di individuazione e per deterstrati siano a fronte di merce realmente ricevuta?”
–
Capire chi effettua il controllo e quale evidenminare la natura, la tempistica e l’ampiezza delle proControllo: “Per poter registrare un acquisto il sisteza ne rimane;
cedure di validità che si rendono necessarie.
ma informatico richiede l’esistenza di un ordine e di
–
Capire il tipo di controllo sia esso automatico
Esiste una relazione inversa tra livello del rischio di
un’entrata merce legata a tale ordine”
(EDP), o manuale;
individuazione e il livello del rischio intrinseco e del
Una volta rilevate le procedure, al fine dei verificare
–
Capire se esiste una separazione dei compiti
rischio di controllo combinati insieme (rischio combiche la procedura sia effettivamente implementata dotra chi esegue le rilevazioni e chi pone in essere i connato).
trolli (c.d. segregation of duties);
vremmo svolgere un Walk Through Test (WTT) che
Per esempio, quando il rischio intrinseco e quello di
–
Capire come si arriva ai dati finanziari che verletteralmente significa ripercorrere il processo per una
controllo sono alti, il livello del rischio di
ranno registrati in contabilità.
transazione. Il WTT è quindi un esempio di come
individuazione accettabile deve essere molto basso per
Questa rilevazione viene effettuata tramite:
funziona la procedura dal suo inizio alla fine. Il WTT
–
Interviste ai responsabili ed al personale della
viene svolto nel seguente modo:
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società sottoposta a revisione;
*
Si seleziona una transazione;

Il sistema di controllo interno
nel processo di revisione

6
Attraverso l’ausilio dei sempre più diffusi Questionari di verifica del ciclo interno – vedi Allegati a documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili dal titolo “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori – aggiornamento Febbraio 2012"
7
Walk truogh (attraversa camminando) : indica quelle tecniche che richiedono una revisione dettagliata di sequenze di azioni; verificare ogni passaggio della procedura.
8
Il cut-off consiste nella verifica che gli elementi del bilancio siano di competenza dell’esercizio di riferimento.

26

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014

Il sistema di controllo interno
nel processo di revisione
SEGUE DA PAGINA 25
ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile
(basso). Invece, quando il livello combinato del rischio
intrinseco e di controllo è basso, il revisore può accettare un più alto livello di rischio di individuazione,
continuando a considerare il rischio di revisione ad un
livello basso accettabile. La tabella che segue mostra
come il livello accettabile del rischio di individuazione
possa variare a seconda della combinazione tra rischio
intrinseco e rischio di controllo (rischio combinato).
Nell’area ombreggiata è indicato il livello al quale deve
essere portato il rischio di individuazione.

–
documento di trasporto firmato
–
fattura emessa
–
registrazione della fattura
–
incasso
–
registrazione dell’incasso
Sulla base della documentazione ottenuta potremmo
verificare l’effettuazione da parte della società dei seguenti controlli chiave:
* Confronto dei limiti di fido con l’ammontare dell’ordine
* Firma apposta dal dirigente responsabile all’ordine
* Confronto tra l’ordine del cliente e la fattura emes-

Nell’area ombreggiata è indicato il livello al quale deve essere portato il rischio di individuazione.
Le possibili combinazioni tra rischio intrinseco e rischio di controllo, determinano i seguenti livelli di
rischio combinato:

Il revisore identifica per ciascun conto significativo la
propria strategia di revisione in termini di rischio intrinseco e di rischio di controllo. Se il revisore determina per un conto significativo un rischio di controllo
basso, ossia decide, in via preliminare, di fare affidamento sul sistema di controllo, procede ad effettuare
procedure di conformità. Le procedure di conformità
sono svolte per acquisire elementi probativi sull’efficacia dei controlli. In particolare esse riguardano:
a)
la struttura dei sistemi contabile e di controllo
interno, al fine di comprendere se siano adeguatamente progettati per prevenire o individuare e correggere
errori significativi;
b)
la continuità di applicazione dei controlli nel
periodo esaminato.
Le procedure di conformità possono includere:
–
verifica della documentazione giustificativa di
operazioni o di altri fatti, per acquisire elementi
probativi che i controlli interni abbiano funzionato in
maniera adeguata, per esempio accertando che l’operazione sia stata opportunamente autorizzata;
–
domande sui controlli effettuati e loro osservazione diretta, quando questi non sono evidenziati e non
permettono quindi una successiva verifica, ad esempio
per determinare chi effettivamente svolge le varie funzioni rispetto a chi è designato a svolgerle in teoria;
–
riesecuzione di alcune procedure di controllo,
ad esempio riconciliazioni bancarie, per verificare che
siano state correttamente eseguite.
A titolo di esempio, per lo svolgimento di test procedurali relativi al ciclo attivo (vendite/crediti/incassi) si
potrebbero selezionare n. 24 transazioni dal libro IVA
vendite (la selezione deve essere effettuata con metodo casuale), scegliendo 6 transazioni per ogni trimestre dell’esercizio, ed ottenere per ciascuna transazione selezionata la seguente documentazione:
–
evidenza limiti di fido
–
ordine del cliente firmato

sa, in termini di importo e quantità
* Confronto tra quantità presente nella fattura emessa e la quantità del documento di trasporto
* Confronto tra l’importo della fattura e la registrazione contabile
* Confronto importo incasso – importo in fattura
* Confronto tra registrazione e importo dell’incasso
Sulla base dei risultati ottenuti con i test di conformità, il
revisore dovrà confermare o meno la valutazione preliminare del rischio di controllo e del rischio intrinseco al fine
di procedere alla definizione dell’ampiezza delle procedure di validità per ridurre il rischio di individuazione, e,
quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile.
Il rischio di revisione e le procedure di validità
Il livello del rischio di individuazione è direttamente collegato alle procedure di validità effettuate dal
revisore. La valutazione del rischio di controllo da
parte del revisore, unitamente alla valutazione del rischio intrinseco, influenza la natura, la tempistica e
l’ampiezza delle procedure di validità da eseguire per
ridurre il rischio d’individuazione e, quindi, il rischio
di revisione, ad un livello accettabile. Il rischio di
individuazione esisterebbe sempre anche se il revisore
verificasse la totalità delle componenti del saldo di un
R is ch i o d i in d iv i du az io n e

R is ch i o in t rin se co

conto o di una classe di operazioni, in quanto, per
esempio, la maggior parte degli elementi probativi
potrebbe essere di natura persuasiva piuttosto che
conclusiva. Il revisore deve considerare la valutazione
dei livelli di rischio intrinseco e di rischio di controllo
nel determinare la natura, la tempistica e l’ampiezza
delle procedure di validità necessarie per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile. A tal fine il
revisore deve considerare:
a)
la natura delle procedure di validità da effettuare, per esempio: l’utilizzo di procedure dirette ad
ottenere conferme da parte di terzi esterni alla società
(piuttosto che persone o documentazioni interne) o
l’utilizzo di verifiche di dettaglio finalizzate ad un
particolare obiettivo di revisione, in aggiunta alle procedure di analisi comparativa;
b)
la tempistica di intervento delle procedure di
validità, effettuandole, per esempio, alla fine dell’esercizio piuttosto che ad una data anteriore;
c)
l’ampiezza delle procedure di validità, per esempio, utilizzando un campionamento più esteso.
Ad esempio se il conto di tesoreria presenta un rischio
combinato basso (rischio di controllo minimo – rischio
inerente alto) per tutte le sue asserzioni, è opportuno:
–
Ottenere la lista completa delle banche con cui
la società ha rapporto;
–
Circolarizzare le banche della lista alla data di
chiusura dell’esercizio.
–
Tracciare le informazioni riportate nelle risposte bancarie con le registrazioni contabili della società.
–
Esaminare le riconciliazioni bancarie predisposte dalla società a fine anno: indagare gli importi in
riconciliazione maggiori del tollerable error.
–
Effettuare procedure di cut off finanziario selezionando tutti gli incassi e i pagamenti avvenuti nei
15 gg prima e dopo il 31 dicembre, maggiori del
tollerable error e verificare la corretta
contabilizzazione.
Pertanto, una volta che il sistema è stato documentato
e compreso dal revisore contabile devono essere fatte
alcune valutazioni in base alle seguenti operazioni:
a) Considerare i controlli esistenti nel sistema (punti
di forza);
b) Considerare i tipi di errori e di irregolarità (punti di
debolezza);
c) Stabilire le verifiche da compiere per decidere se il
sistema funziona ed è applicato;
d) Valutare i tipi di errore che possono essere commessi
e l’influenza che possono avere sul saldo contabile;
e)
Produrre una considerazione generale
sull’affidabilità del controllo interno;
f)
Comunicare al personale responsabile della
società i punti di debolezza riscontrati;
g)
Redigere apposita lettera alla Direzione e agli
altri organi di governance in caso di errori o carenze
significative.
Si suggerisce di formalizzare le verifiche sopra riportate in una apposita carta di lavoro inserita all’inizio di
ogni ciclo verificato.
Conclusioni
In definitiva la valutazione del sistema di controllo
interno è acquisita innanzi tutto stabilendo se i vari
obiettivi del controllo sono raggiunti. La risposta positiva o negativa alla domanda base, porta alla decisione del revisore contabile sull’affidabilità del sistema.
Infine è opportuno sottolineare che il sistema di controllo interno deve essere valutato nella sua globalità,
anche se l’analisi è svolta per settore o ciclo, occorre
sempre tener presente che i fatti di gestione che scaturiscono nell’ambito di un settore aziendale il più delle
volte hanno riflessi su altri settori.
a.russo@dztax.it
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GIORNO PER GIORNO

Esentate dagli adempimenti antiriciclaggio le prestazioni
relative al contenzioso tributario (...oppure no?)
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

R

IPRENDENDO QUANTO PUBBLICATO in un precedente intervento sul numero di gennaio/febbraio 2012 (La normativa
antiriciclaggio: perché è discriminante), con il quale veniva
denunciata la disparità di trattamento nei confronti dei commercialisti (e dei consulenti del lavoro), rispetto agli avvocati ed ai notai, con
riguardo agli obblighi di identificazione ed adeguata verifica della clientela
nelle prestazioni concernenti il contenzioso tributario, si segnala un’importante novità. L’autore del pezzo, pur se frustrato dalla mancata risposta da
parte dei diversi soggetti, anche istituzionali, ai quali si era rivolto (a tutt’oggi giace in Senato senza risposta un’interrogazione parlamentare presentata sul punto durante la scorsa legislatura), non si è arreso ed ha infine
chiamato in causa il Sen. Giorgio Pagliari (peraltro un avvocato…), in qualità di primo firmatario del DDL di riforma del processo tributario, ottenendo finalmente un cenno di concreta attenzione.
La risposta del parlamentare viene, come da sua autorizzazione, riportata
integralmente ed è la seguente.
"Con riferimento alla questione sottoposta, a mio parere, non sussiste la
preoccupazione di una discriminazione tra dottori commercialisti ed
esperti contabili, da una parte, e avvocati, notai e altri professionisti
legali, dall’altro. Molto chiaramente il secondo comma dell’art. 12 del
D. Lgs. esclude … dall’applicazione della disciplina antiriciclaggio sia
i dottori commercialisti che i revisori contabili che gli avvocati e gli altri
professionisti legali “per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità
di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.” La normativa italiana sul punto, appare coerente con la disciplina comunitaria che regola la disciplina dell’adeguata verifica e delle conseguenti
segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio (o frutto di altri
reati) alle autorità competenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il

profilo oggettivo. La normativa sopra citata non può essere applicabile
ai soggetti che operano nella difesa del contribuente nel processo tributario, e ciò risulta coerente con le previsioni della direttiva comunitaria,
dato che le normative hanno ambiti oggettivi di applicazione diversi e
finalità non coincidenti. La sola coincidenza del profilo soggettivo non
appare sufficiente a giustificare una estensione della normativa nazionale rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria. In ogni caso,
il recepimento della direttiva comunitaria da parte del legislatore italiano non determina situazioni di discriminazione tra le diverse categorie soggettive. La formulazione dell’art. 12 è talmente ampia da non
poter ritenere esclusa l’applicazione alla difesa innanzi al tribunale
tributario, sia nell’attuale formulazione che in quella contenuta nel
Codice del processo tributario".
Come si vede, vista l’autorevolezza della fonte il sopra riportato parere
dovrebbe tranquillizzare (almeno in apparenza) i molti colleghi che, al contrario, su questo argomento tanto tranquilli non sono; però…vi è un però.
Vi è infatti che, anche e soprattutto da ciò che si sente spiegare nei convegni (chi scrive ha avuto modo di porre specificamente il quesito, ottenendo
sempre la stessa risposta) nonché da quanto viene riferito da colleghi che
hanno subìto controlli da parte della GdF in merito all’antiriciclaggio, a
quanto sembra i verificatori ritengono invece dovute le attività afferenti
l’adeguata verifica, in capo ai dottori commercialisti, anche in relazione ai
contenziosi o pre contenziosi per valori della pratica superiori agli Euro
15.000. Vi è poi, ancora, che lo stesso Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nelle proprie Linee Guida per l'adeguata
verifica della clientela, visionabili sul nostro sito nazionale, pone le prestazioni di Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale
e stragiudiziale fra quelle formanti oggetto di adeguata verifica,
evidenziandosi così un vero e proprio paradosso per il quale un avvocato
ci dà ragione mentre il nostro Consiglio Nazionale pare darci torto...
Anche il nostro collega On.le Enrico Zanetti, attuale sottosegretario all’Economia, è stato infine raggiunto dalla lamentazione, impegnandosi (la
conferma è solo di alcuni giorni orsono) ad acquisire il parere del Ministero
del Tesoro al fine di dare finalmente un definitivo chiarimento sul punto.
Nel frattempo, non ci resta che aspettare e sperare (magari chiedendo nel
frattempo al nuovo Consiglio Nazionale quanto meno un'adeguata revisione delle fatidiche Linee Guida).

TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

Il Tempio della Beata Vergine del Soccorso (Rovigo)

E

NTRARE NEL TEMPIO
della Beata Vergine del
Soccorso, a tutti noto
come “La Rotonda” per
via della sua caratteristica forma
ottagonale, è già di per sé un’esperienza sorprendente: la sobrietà
della struttura esterna, infatti, minimamente farebbe sospettare la
stupefacente bellezza del suo interno, arricchito da un susseguirsi
di tele realizzate da alcuni tra i più
importanti artisti attivi nel Veneto
tra il XVI ed il XVII secolo.
Il visitatore più attento, tuttavia,
apprezzerà il piacere di conoscere
la storia di questo edificio, costruito grazie ad una incredibile raccolta di fondi presso tutta la popolazione, per dare degna dimora
ad una antica immagine, raffigurante una Madonna con bambino che
regge nella mano una rosa, alla
quale sono attribuiti numerosi mi-

Rovigo, La Rotonda, interno. A
sinistra, la Beata Vergine del Soccorso

racoli documentati anche dalle cronache dell’epoca, tra cui la strana
preservazione del territorio circostante da una pestilenza che aveva

imperversato ovunque.
Due chiacchiere con il “sacrista”,
incaricato della custodia quotidiana della Chiesa, saranno sufficien-

ti per rendersi conto dell’importanza,
anche sotto il profilo religioso, di
questo poco conosciuto luogo di pellegrinaggio del Polesine.
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Oltre 300 i partecipanti all’evento organizzato da Il Commercialista Veneto

CV Forum 2014
Reazioni latitanti in un contesto
economico a tinte fosche

S

i è svolto lo scorso 11 luglio a Soave il primo Forum
dei commercialisti del
Triveneto sull’Economia,
organizzato dall’Associazione dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie
in collaborazione con il nostro giornale, a conclusione del tradizionale
percorso formativo annuale delle
Giornate del Triveneto.
Un evento che ha riscosso grande
interesse tra i colleghi che hanno
voluto essere presenti, nonostante il
periodo particolarmente denso di
impegni e scadenze, dal quale sono
emerse indicazioni contrastanti sullo stato dell’economia e sugli scenari che si prospettano alle imprese
Slide tratta dalla relazione della dott.ssa Lopez-Garcia – Banca Centrale Europea
del nostro Territorio.
La giornata si è aperta con la presentazione di tre studi elaborati da
Banca Centrale Europea, Banca
d’Italia e Fondazione Nordest, cui ha
fatto seguito una tavola rotonda tra
esponenti del mondo accademico
(prof. Carlo Bagnoli, dell’Università di Venezia, prof. Giovanni Costa,
dell’Università di Padova, prof. Alessandro Danovi, dell’Università di
Bergamo e prof. Sandro Trento, dell’Università di Trento), industriale
(ing. Luciano Miotto, Vice Presidente Confindustria Veneto con delega
alle relazioni industriali), bancario
(dott. Ilario Novella, Presidente della Federazione Veneta delle Banche
di Credito Cooperativo) e professionale (dott. Alberto Mion, presidente
dell’Ordine di Verona e della Conferenza Permanente dei Dottori
Commercialisti del Triveneto), ampiamente sollecitati non solo dal moderatore Andrea Cabrini (Milano
Slide tratta dalla relazione della dott.ssa Lopez-Garcia – Banca Centrale Europea
Finanza, Class CnBC), ma anche
da numerose domande provenienti dal pubblico. A trarre le conclu- Paloma Lopez-Garcia del Competitivness Research Network della
sioni del dibattito l’on. collega Enrico Zanetti, sottosegretario del Banca Centrale Europea, ha presentato uno studio innovativo basaMinistero dell’Economia e delle Finanze, che ha fatto di tutto per to sui micro dati di impresa, iniziato ad ottobre 2012, che nel corso
poter partecipare alla giornata nonostante provenisse da una setti- del corrente anno ha visto i primi output a livello di produttività ed
mana di intensi lavori a Bruxelles svolti nell’ambito della sua delega indicatori di costo. Un’analisi che ha coinvolto 12 paesi dell’area
per il bilancio della Comunità Europea.
Nella relazione di apertura, tenutasi in lingua inglese, la dott.ssa
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euro, attraverso la quale è stato possibile acquisire un punto di vista del
tutto innovativo rispetto al passato,
dal quale si percepisce come il reale impatto dei “macro-shock” e degli
“shock politici” dipenda con ogni
probabilità dalla distribuzione alla
base delle risorse nelle imprese: la
performance di un Paese è infatti
apparentemente guidata da un piccolo gruppo di imprese, sulle quali
sembra utile focalizzarsi per comprendere i fattori determinanti e le
conseguenze delle azioni di politica
economica.
Lo studio rivela come l’Italia sia agli
ultimi posti per quanto concerne il
settore dei servizi, e sia altresì un
Paese nel quale gli indicatori di produttività media e massima siano
molto ravvicinati tra loro.
In sintesi, a giudizio della dott.ssa
Lopez-Garcia un primo suggerimento al mondo politico dovrebbe essere quello di attuare misure in grado
di facilitare i flussi di risorse verso
le imprese più produttive (nello stesso settore o tra settori), rimuovendo
tutti i possibili ostacoli ad una
riallocazione che sia in grado di migliorare la performance aggregata.

Slide tratta dalla relazione della dott.ssa Lopez-Garcia – Banca Centrale Europea

N

ella seconda relazione, il dott. Roberto
Sabbatini, del Diparti
mento Economia e
Statistica - Servizio Congiuntura e
Politica – della Banca d’Italia, si è
soffermato sul lascito della “doppia
recessione” sull’Italia, Paese che già
prima del 2008 era caratterizzato da
una crescita modesta e da un forte
deficit di produttività del lavoro e dei
prezzi.
Due recessioni non dissimili, ma con
caratteristiche diverse: la prima
(2008-2009) caratterizzata da una
forte caduta della domanda estera (i consumi delle famiglie nel 2010
erano tornati ai valori pre-crisi), la seconda, al contrario, caratterizzata da un vero e proprio collasso dei consumi e da un crollo ancora
più marcato degli investimenti.
Nel complesso, una perdita complessiva di PIL da fine 2007 a metà
2013 di circa il 9%, con una domanda interna inferiore del 12%
rispetto ai livelli pre-crisi, a fronte di un export che ha ormai interamente recuperato il terreno perduto.

I

n questo contesto, il nostro Paese ha posto in essere alcuni importanti aggiustamenti, soprattutto sul fronte delle entrate, resi possibili da un sistema che ha comunque dimostra
to di reggere (l’avanzo primario italiano continua ad essere
non solo positivo, ma il migliore dell’area euro; il saldo del conto

Slide tratta dalla relazione del dottor Sabbatini - Banca d'Italia

corrente è tornato in positivo per la prima volta dal 2001; le quote
di mercato dell’Italia sul commercio mondiale hanno continuato
a rimanere stabili dal 2010, dopo essere state in flessione per un
decennio).
Nel complesso, il dott. Sabbatini ha presentato un quadro che nel
breve termine permane assai fragile, visto che anche le previsioni di
inizio d’anno sul possibile ritorno alla crescita nel 2014 sembrano
infatti essere smentite dai fatti:
Nelle sue conclusioni, il dott. Sabbatini ha rimarcato la necessità di
una ripresa degli investimenti fissi, già sollecitata dal Governatore
nelle sue Considerazioni Finali 2014, e dei consumi delle famiglie, i
SEGUE A PAGINA 30

30

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014

CV Forum 2014 / Reazioni latitanti in un contesto
economico a tinte fosche
SEGUE DA PAGINA 29

quali nell’ultimo periodo hanno dato
segnali di preoccupanti modificazioni
strutturali (contrazione più marcata
delle spese “non necessarie” rispetto alle altre, preferenza per canali
distributivi con prezzi più bassi, acquisto di beni di qualità inferiore).
A suo giudizio, dalla seconda metà
del 2011 in Italia è stato avviato un
vasto programma di riforme con
l’obiettivo di affrontare i principali
nodi strutturali (nel campo delle semplificazioni burocratiche, della giustizia, delle liberalizzazioni, della promozione dell’innovazione, del mercato del lavoro): misure che vanno
nella giusta direzione (il loro impatto, nel medio periodo, viene ritenuto
“significativo”), ma che tardano tuttora ad arrivare ad una significativa
attuazione.

L

a terza relazione è stata
presentata infine dalla
STRUMENTI PER IL
dott.ssa Silvia Oliva, segretario alla ricerca di
NUOVO
Fondazione Nord Est, che si è
MANIFATTURIERO
soffermata sulle prospettive di sviluppo nel Nord Est, a valle di un lustro che ha portato con sé la perdita
di oltre 63.000 posti di lavoro nel
campo dei dipendenti privati extra
agricoli.
Prospettive individuate nei settori del
turismo (con una frecciata alle strutture venete, ancora troppo spesso
“off-line”, e con uno standard di servizi molto basso), dell’agroindustria
Fonte: FNE, OpinionNE
e dell’e-commerce, ma che si possono trovare anche nei sempre più
frequenti casi di “backshoring” o “reshoring”: secondo una indagine
effettuata da Fondazione Nord Est, infatti, secondo il 56,6% del campione di imprenditori intervistato la progettazione/ideazione e la produzione devono essere riavvicinate, per qualsiasi tipo di prodotto.
Le ricette: sviluppare produzioni di nicchia ad alto valore aggiunto,
puntare alla qualità del prodotto e dare maggiore centralità alle necessità del cliente.

N

el complesso, un evento nuovo per la nostra categoria, di cui certamente si sentiva la necessità, come testimoniano le numerosissime manifestazioni di consenso e
di incitamento a proseguire nel cammino intrapreso ricevute dai colleghi, alcune delle quali abbiamo voluto riportare nella
nostra “Bocha de Leon”, in questo numero interamente dedicata al
CV Forum.
Dal canto nostro, un sentito ringraziamento agli sponsor (Mediocredito Trentino Alto Adige e Cassa Centrale Banca, in primis, nonché
la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Visura
e Wolters Kluver Italia), senza il cui fondamentale contributo l’organizzazione del convegno non sarebbe stata possibile, ed al Consi-

Slide tratta dalla relazione del dottor Sabbatini - Banca d'Italia
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Slide tratta dalla relazione della dott.ssa Oliva - Fondazione Nord Est

glio Direttivo dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie, che ha creduto nel nostro progetto, sostenendo la sua realizzazione con partecipazione ed entusiasmo. Con un doveroso arrivederci al prossimo anno, per il CV
Forum 2015.
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LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi
Mettiamo insieme
iniziative che
contribuiscano sempre più
a fare squadra
Caro Direttore,
sentire commercialisti che parlano di economia è
stata una novità, sicuramente per il Triveneto, e
nello stesso tempo una sorpresa positiva: infatti
sia i contenuti del CV Forum 2014 sia i riscontri
avuti dai colleghi presenti hanno confermato un
interesse diffuso proprio perché il nostro lavoro
prende le mosse dal contesto economico generale; quindi è importante capire con esattezza la
situazione per prevedere i possibili scenari futuri, anche per poter consigliare al meglio le aziende nostre clienti.
Il ruolo della nostra categoria in questo contesto
è fondamentale, dai nostri uffici passa la quasi
totalità dei bilanci delle aziende che operano nei
territori. Quindi abbiamo il polso, il termometro
sempre aggiornato della situazione. Con le nostre competenze tecniche e l’esperienza acquisita siamo in grado di fornire all’imprenditore, soprattutto quando si trova in difficoltà economica, i migliori consigli e la strategia aziendale più
adeguata.
Auspico che iniziative come quelle organizzate
da Il Commercialista Veneto l’11 luglio scorso
siano ripetute anche a livello locale, coinvolgendo quindi il massimo numero di colleghi possibile dei singoli Ordini. Potrebbe essere un’occasione anche quella delle due assemblee annuali
che teniamo in occasione dell’approvazione dei
bilanci, alla presenza sia di tecnici (docenti universitari, giornalisti economici, ecc.) sia di politici cui far arrivare il nostro punto di vista e le
nostre proposte sui temi più attuali dell’economia, non solo prettamente fiscali.
Dobbiamo cercare di mettere in piedi iniziative
che contribuiscano sempre più a fare squadra,
non per un bieco interesse corporativo di bottega, ma perché convinti di quanto abbiamo detto
sopra, e cioè che siamo importanti per il nostro
paese, che costituiamo un anello indispensabile
della catena della nostra economia.
Alberto Mion
Presidente dell’Ordine di Verona

Il CV Forum 2014:
una grande, condivisa
iniziativa
Caro Direttore,
vorrei formulare a tutto il Comitato di redazione
le mie congratulazioni per il CV Forum 2014: un’iniziativa senz’altro condivisa ed anzi auspicata da
tempo.
Il nostro campo d’azione è certamente nella microeconomia, ma partendo da aggiornate conoscenze “macro” che ci permettano anche di allargare i
nostri confini intellettuali oltre che professionali.
Dobbiamo prendere atto che il nostro ruolo è
prima di tutto quello di consulente d’impresa in
materia economica, giuridica e tributaria oltre che
eventualmente di specialista in ambiti specifici
(231, antiriciclaggio, controllo di gestione, ecc.):
si tratta di un ruolo che prima o poi dovranno
assumere tutti i commercialisti, indipendentemente dalla crisi.

Credo tra l’altro che l’ambito Triveneto di incontri come quello di Soave sia assolutamente appropriato: a livello locale bisognerà favorire ed
organizzare (tramite le commissioni di studio, se
si riesce) corsi di specializzazione, lasciando alle
future scuole di formazione ipotizzate dal nostro
Consiglio il compito di base.
Anzi: magari ci fossero appuntamenti itineranti
trimestrali organizzati dal Triveneto con esponenti di spicco del mondo economico, politico,
giornalistico (alcune banche organizzano qualcosa di simile in campo finanziario): penso che
potrebbe essere veramente una buona idea per
la categoria.
In definitiva, credo che la professione che conosciamo e ci ha fatto crescere ed apprezzare in
questi 50 anni sia morta: non possiamo aspettarci nulla in termini di tutele e di esclusive in ambiti
in cui – oramai – software e centri di assistenza
possono sostituirsi a noi in materia di
adempimenti contabili e dichiarativi, a prezzi più
bassi (e certamente con minore qualità, ma a chi
importa?) anche perché non hanno da ripagarsi
di 5 anni di università, 3 anni o 18 mesi di tirocinio, esame di Stato (in Italia, non in Spagna…).
Siamo convinti che tutto questo background sia
effettivamente necessario (e conveniente) se non
per una professione specialistica?
Marco Poggi
Presidente dell’Ordine di Vicenza

Un'iniziativa che
auspichiamo possa essere
presto replicata
Caro Direttore,
permettimi di complimentarmi con tutto il Comitato di redazione per l’iniziativa del CV Forum.
Ci avete dato la possibilità di alzare la testa rispetto alle urgenze che la quotidianità deposita
sulle nostre scrivanie (anzi, purtroppo e sempre
di più sui nostri schermi) e ci avete obbligato a
sollevare lo sguardo per comprendere la situazione complessiva nella quale siamo chiamati a
lavorare, ancorchè difficile.
Tuttavia, per quanto grandi siano le difficoltà
che dovremo affrontare, è ovvio che conoscerle
è il presupposto per superarle.
Un ringraziamento, quindi, per una iniziativa che
confidiamo possa essere presto replicata.
Lorenzo Sirch
Presidente dell’Ordine di Udine

Anno Zero di un format
che avrà un sicuro
successo
Caro Direttore,
quando mi avevi informato dell’intenzione di programmare per luglio 2014 una giornata di studio
sotto il “marchio” de Il Commercialista Veneto
avevo immediatamente pensato che il Comitato
di Redazione e l’Associazione avrebbero
senz’altro confezionato un momento di grande
valore culturale e professionale.
E così è stato!
Curioso ed interessato ero lì: ecco scenari in lingua inglese, ricche analisi economiche dell’accaduto e proiezioni per il futuro, testimonianze di
valore dal mondo industriale, accademico e finanziario che hanno dato finalmente un taglio

più alto e strategico alle nostre discussioni spesso troppo vincolate a temi per così dire “canonici”. Un anno zero di un format che potrà sicuramente (e lo auguro di cuore) aver successo e far
crescere la partecipazione dei Commercialisti al
dibattito sul futuro del nostro Paese a patto di
esser decisi e coraggiosi nello spingersi, con
unità, attraverso studi ed interventi, a riflettere e
proporre, al pari di altri players economici, con
adeguata ed efficace comunicazione, scenari di
crescita economica e – perché no – morale.
Massimo Da Re
Past Director
de “Il Commercialista Veneto” - Venezia

Complimenti
alla Redazione del CV
Caro Direttore,
complimenti a tutta la redazione per il CV Forum:
ora siete attesi l’anno prossimo, con qualcosa di
ancora più interessante.
Giuseppe Rebecca
Past Director
de “Il Commercialista Veneto” – Vicenza

Un evento davvero unico
Caro Direttore,
il CV Forum 2014 è stato uno dei migliori eventi a
cui abbia partecipato.
Sotto tutti i punti di vista. Complimenti.
Giorgio Grosso
Presidente di Veneto Sviluppo spa - Treviso

Una strada
per la professione
Caro Direttore,
complimenti per il vostro “CV Forum”: un evento
interessante ed innovativo, che ha indicato la
strada per la professione. Semplificazione, minore burocrazia e strumenti tecnici devono portare
i commercialisti ad un livello più alto, ad interpretare le esigenze delle aziende, ad indicare le soluzioni ed i percorsi a chi ci governa.
Paolo Lenarda
Venezia

CREDITI FORMATIVI
PER GLI AUTORI
Le pubblicazioni su Il Commercialista Veneto
aventi ad oggetto materie di natura tecnicoprofessionale sono suscettibili di riconoscimento di specifici crediti formativi validi ai fini
del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Contatta il tuo Ordine per
maggiori informazioni.
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La ritenzione
dei documenti
SEGUE DA PAGINA 2
possibile comportamento del professionista. In questo senso, la stessa rubrica della disposizione [l’art. 2235],
pur non avendo valore normativo, risulta indicativa della ratio legis. […]
Per questo il professionista può utilizzare le cose e i documenti ricevuti,
al fine di provare l’entità e la natura
dell’attività professionale svolta»6.
Per quanto riguarda il Commercialista, prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 139/2005 istitutivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, vigeva l’abrogato
D.P.R. 1067/1953 che all’art. 49 stabiliva che al professionista è fatto divieto di ritenere gli atti, i documenti e
le scritture ricevute dai clienti. Il medesimo articolo contemplava la
possibilità per il Consiglio dell’Ordine di disporre il deposito degli atti e
dei documenti, della cui restituzione
si controverteva, presso la propria
sede e di adoperarsi per la composizione amichevole della questione. Il
previgente Codice Deontologico dei
commercialisti, all’art. 18, stabiliva,
poi, che il dottore commercialista è
tenuto alla rigorosa osservanza anche
dell’art. 2235 c.c., mentre l’attuale
all’art. 25 c. 6, prevede il divieto di
ritenere i documenti e gli atti ricevuti
dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato
rimborso delle spese anticipate7.
Particolare cautela va infine osservata durante il periodo di ritenzione dei
documenti del cliente, in quanto gli stessi
potrebbero contenere dati personali e
sensibili, ossia elementi riconducibili alla
sfera patrimoniale del cliente stesso o
idonei a rivelare il suo stato di salute.
Tali elementi vanno quindi gestiti con la
massima cautela e correttezza; un uso
improprio degli stessi porterebbe infatti a configurare una violazione alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Concludendo – Da tutto quanto sopra, si ritiene che non vi sia spazio ad
interpretazioni che possano portare a
conclusioni diverse da quanto previsto dalle norme in precedenza citate:
la ritenzione dei documenti è, in generale, esclusa per tutti i professionisti,
con le poche eccezioni in precedenza
descritte. Un comportamento diverso, nell’eventualità di un esposto inoltrato al Consiglio dell’Ordine da parte
dell’ex cliente, obbligherebbe il Consiglio stesso all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del
commercialista ritenuto inadempiente.
I professionisti possono, però, trattenere i documenti ricevuti dal cliente
per il tempo strettamente necessario
alla tutela dei propri diritti, e con ciò
si intende la predisposizione del preavviso di parcella ai fini di un eventuale opinamento (se e quando possibile), e la predisposizione di tutte
quelle allegazioni ritenute necessarie
in caso di ricorso alle vie legali.
Eventuali cautele nei confronti del
cliente vanno adottate ex ante; al momento della risoluzione del rapporto
in genere è già troppo tardi. Anche se
in effetti va riconosciuto che talvolta
è più facile dirlo e scriverlo che non
metterlo in pratica.
6

Musolino, nota alla sentenza Cass.
7
SS.UU. n. 3033 cit.
Idem.

Cavalier Stibbert

I

l mio amico Giuseppe mi ha
fatto un regalo. E’ un libro
di grande formato, che raccoglie disegni di vestiti in un
migliaio di pagine.
E’ un’edizione dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche del 1914 che
riproduce i bozzetti lasciati dal
Cavalier Stibbert.
Il Cavalier Stibbert era un inglese
che ha combattuto con i garibaldini
e, innamorato dell’Italia, ha lasciato al Comune di Firenze una grossa raccolta di armi e di armature e
un’infinità di bozzetti, di riproduzioni, di vestiti a partire dagli
abitanti della Gran Bretagna all’epoca della conquista romana per
passare, poi, con un ordine cronologico, agli altri paesi e arrivare,
alla fine, alle acconciature
“muliebri” della Francia alla fine
del 1700. Interessantissimo.
Interessantissimo anche perché,
come spiega bene il Cavalier
Stibbert, “L’abito è qualche cosa
di più del semplice abbigliamento
del corpo umano; è anche la veste,
per così dire, delle idee; e nulla serve meglio del modo di vestire a denotare lo spirito, gli usi e la civiltà
di un popolo”. Scorrendo le pagine, questo concetto appare evidente.
Monotoni, senza colori, e tristi sono gli
indumenti del Medioevo.
Incredibile è lo sfarzo dei vestiti del 1600.
Mi sono venuti in mente gli affreschi
romani, egizi, e quelle bellissime immagini nei ritratti del Fayyum. Ma, come al
solito, mi è venuta voglia di andare a vedere anche il peso di Venezia in questo
campo. Voglio ricordare la monumentale
opera di Cesare Vecellio, secondo cugino
del grande Tiziano, nato anche lui a Pieve
di Cadore, nel 1521 e morto a Venezia
nel 1601. Questo Vecellio era un grosso
produttore di stampe. In una tipografia
a Venezia a San Moisè, ha inciso “Habiti
antichi et moderni di diverse parti del
mondo”. In due volumi
Purtroppo la maggior parte di questi volumi è stato distrutto da spregiudicati commercianti per recuperare le incisioni e venderle singolarmente: se andate a mercatini
potete, ancora, trovarne alcune.
Anche il Vecellio comincia dagli antichi
romani: affascinante la riproduzione di
un patrizio con la sua stola sfarzosa.
Velocemente però arriva agli abiti del
500, a Venezia. Ve ne allego una: “habito
della confraternita deputata alla iustitia”.
La descrizione sotto la tavoletta porta:
“ l’abito è molto spaventevole, portato per
accompagnare i malfattori alla morte”.
Bellissime sono le stampe degli abiti femminili.
Ma abbiamo dovuto aspettare il 1700
per avere i primi giornali dedicati alle
donne e potere così parlare di moda e di
malizia femminile. ’ editore Albrizzi, che
aveva negozio a San Beneto, dove anche
oggi abbiamo il Campo Albrizzi. Nell’anno 1786 ha iniziato a pubblicare un giornale quindicinale: “La donna galante ed
erudita”.
Nelle ultime due pagine del giornale venivano riprodotti i vestiti allora di moda.
Sono stampe bellissime e molto interessanti che punteggiano il variare della
moda e della morale.

Bellissimo è anche vedere l’intestazione del giornale che usciva a Venezia e Parigi ed era sottotitolato “giornale dedicato al bel sesso”.
Albrizzi pubblicava, da tempo, an-
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che un altro giornale: “Nuovo
postiglione: novelle del mondo”
che riassumeva, settimanalmente,
cosa accadeva nel mondo: notizie
serie, ma anche moda e pettegolezzi. Questo giornale è uscito, per
ben 75 anni consecutivi, fino al
1816. Le sue notizie e le sue curiosità hanno visto la caduta della
Repubblica, attraversato la Rivoluzione francese, il periodo
napoleonico e l’occupazione austriaca ed ha chiuso dopo il congresso di Vienna.
La storia degli abiti non è una cosa
che interessa a moltissimi, ma sicuramente è un argomento di grande importanza e, per noi, per l’Italia, per le nostre tradizioni, rappresenta anche un punto di forza
nel mercato mondiale.
Basta andare a vedere il Museo
Mocenigo a Venezia, nella sua
nuova ristrutturazione.
Non è vero che sia un argomento
riservato alle sole signore.
I vestiti rappresentano, nel tempo, il rapporto che gli uomini e,
soprattutto, le donne hanno con
la società: evidenziano il gusto, il
modo di vivere, il grado di libertà,
la cultura, l’umore e, alla fine, anche la
ricchezza e il benessere dei cittadini.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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