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IL CAPITALE
DELLA CULTURA
Significati, bellezze,

esperienze.
Valore

che genera valore

Che l’Estate del 2015 sia stata
una delle più calde mai
registrate a memoria d’uomo
è fatto ormai noto a tutti, non

solo per l’effetto “asciugacapelli”
immediatamente percepito da chiunque
abbia abbandonato per un attimo uno
dei tanti confortanti rifugi climatizzati che
circondano le nostre esistenze, ma anche
per l’incessante assalto mediatico sul
tema, che ci ha impietosamente resi
edotti su tutte le inquietanti conseguenze
cui stiamo inevitabilmente andando
incontro. Un tam tam continuo, ed anche
per certi versi divertente, come nel caso
delle previsioni sul futuro della pianura
padana, tristemente destinata tra pochi
decenni a ritornare un magnifico golfo
quale deve essere stata nel tardo
Pliocene, solo qualche milione di anni
fa. Ma su alcune notizie, in effetti, c’è
ben poco da scherzare: come ad
esempio quella secondo cui se le
previsioni sui cambiamenti climatici
attesi per i prossimi anni saranno
confermate, l’aumento delle temperature
dei mari, l’aumento delle piogge e la
conseguente diminuzione della salinità
delle acque provocheranno effetti
devastanti per i frutti di mare, il cui
sistema immunitario verrebbe
definitivamente compromesso. Niente
più ostriche e cappe sante! Niente più
cozze e vongole! Addio per sempre agli

spaghetti allo
scoglio! Uno
s c e n a r i o
decisamente
inquietante,
di cui ho
discusso con
una piacevole
signora d’altri
t e m p i ,
instancabile
gestrice di una
trattoria del
n o s t r o
litorale, la quale mi ha  per fortuna
tranquillizzato, dicendomi che la cosa
non costituirà un problema, dal
momento che l’uomo saprà reagire alla
natura, magari mettendo a punto nuove
tecniche di allevamento: senza dubbio
ordinare un’impepata di cozze costerà
di più, e probabilmente qualche specie
più delicata non sopravviverà, ma nel
complesso il problema dovrebbe
comunque essere gestibile.
Non vi nascondo di aver tratto un
profondo sospiro di sollievo: in effetti,
il caldo eccessivo è un fenomeno che
non va assolutamente sottovalutato,
anche per le indirette conseguenze che
indubbiamente esso provoca.
Basti pensare a certe recenti novità

legislative, che
q u a l c h e
buontempone
p o t r e b b e
anche pensare
di sfruttare
per far ridere
un po’ i
commensali
nelle piacevoli
cene estive,
dove, con
l’aiuto di
qualche buon

bicchiere,       è più facile dimenticarsi
delle miserie quotidiane.
Abbiamo iniziato l’estate con
l’approvazione dello schema di decreto
legislativo sulla riforma del processo
tributario, che ci aveva regalato un
“rafforzamento del principio di
soccombenza” fondato sull’abrogazione
del richiamo al codice di procedura
civile che lo prevedeva: un gioco di
prestigio che ricorda tanto i cartelli
“stiamo lavorando per voi” sulla
Salerno-Reggio Calabria. 
Per non essere da meno, lo schema di
decreto legislativo sulla riforma delle
sanzioni amministrative tributarie
propone le sanzioni “a tempo”, con una
proposta esilarante di applicazione
limitata al biennio 2016/2017 delle nuove
norme (che dovrebbero essere il portato
della legge delega sulla riforma fiscale...).
Ma si sa, il buon umore è contagioso. È
così in pieno luglio qualcuno ha deciso
di raccontarci che, per contrastare certi
“furbetti”, i concordati liquidatori
avrebbero dovuto prevedere una
percentuale minima di soddisfacimento
dei creditori chirografari del 20%, ferma
restando la più ampia libertà di azione per
chi invece optasse per il semplice colpo
di spugna sui suoi debiti, continuando in
prima persona l’attività. Divertentissimo,
invero, se non fosse che la proposta é
diventata legge dello Stato.

Francamente, ce n’era
abbastanza per dare inizio ad
una bella danza della pioggia,
ma purtroppo il caldo ha

continuato ad imperversare impietoso.
E così con tutta probabilità deve essere
stato per colpa del Sole se in pieno
agosto abbiamo dovuto leggere
l’ennesimo tentativo di screditare
l’istituto del Collegio Sindacale, con le
parole, tra l’altro, di un economista che
di poltrone e di mosse ad effetto
indubbiamente se ne intende.  Abbiamo
dunque scoperto che la decisione del
più importante gruppo bancario italiano
di passare dal modello di governance

dualistico a quello monistico (“senza
collegio sindacale”, sottolinea
ripetutamente fin dal titolo l’esimio
autore, che inneggia all’“addio al
collegio sindacale”) deriva dal giudizio
di sostanziale “inefficacia del collegio
sindacale” nella governance societaria
nel nostro Paese e dalla volontà
dell’Istituto in questione di “attribuire
agli amministratori la responsabilità di
supervisionare l’adesione alle regole”.
Ohibò, devo essermi perso qualcosa.
Cosa diamine c’entra il collegio
sindacale con la governance di una
società che passa dal dualistico al
monistico? Ma di cosa stiamo
parlando? 
Invero, sembra che ormai ogni scusa sia
buona per scagliarsi non solo contro
quello che sembra tuttora un organo
fondamentale per la gestione delle
imprese, ma più in generale contro la
nostra categoria, che, quando va bene,
è fatta di persone che truffano i loro
clienti per far loro risparmiare le imposte.
Mah....! Se continua questo clima, mi
sa che nel prossimo futuro dovremo
preoccuparci molto di più di quanto non
debbano fare i frutti di mare.
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EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Ruolo e responsabilità civili e penali
del dottore commercialista, ausiliario
del Giudice nel processo fallimentare

DIRITTO FALLIMENTARE

I primi riferimenti legislativi
della riforma organica delle procedure concorsuali
Sono ormai trascorsi ben quattordici anni dal percorso legislativo che aveva
dato avvio alla riforma della legge fallimentare, iter che era iniziato con la
costituzione, avvenuta nel 2001, della Commissione governativa presieduta
dall’avvocato Sandro Trevisanato di Venezia, che ne ha dato il primo
rilevante impulso innovativo, riforma via via integrata ed innovata da una
serie numerosa di correttivi, di decreti e di leggi fino ai nostri giorni.
Nel 2005, con la Legge 80 che aveva convertito il primo Decreto n. 35 dello
stesso anno (il c.d. decreto sulla competitività) recante la delega al Governo
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, è iniziato
l’iter legislativo alla riforma delle procedure concorsuali dopo molti anni di
stasi. Il legislatore italiano ha così dato avvio, anche se con un certo ritardo
rispetto alle altre legislazioni europee, ad una serie di modifiche al vecchio
testo del 1942 della legge fallimentare, se pur operate a “macchia di
leopardo” dopo essersi accorto che le norme che vi erano contemplate,
soprattutto quelle che regolavano la crisi d’impresa, non erano più attuali
in relazione alla mutata realtà economica del paese. Tanto più evidente era
la necessità di adeguare la normativa esistente a quella dei maggiori paesi
europei tra cui Francia e Germania che avevano già provveduto ad introdurre
norme più moderne, snelle e capaci di venire incontro alle esigenze delle
aziende in crisi al fine di salvare non tanto l’imprenditore (fallito), ma il
valore dell’impresa e dei suoi addetti (in proposito si richiama l’approccio
adottato dagli Stati Uniti sulle modalità di gestione delle crisi americane
previste dal Chapter 11 - Reorganization del Codice United States
Bankrupty Code, rivisto proprio nel 2005). La procedura prevista dal
Chapter 11, alla quale in parte ha fatto riferimento anche la nostra riforma,
ha l’espresso scopo di consentire al debitore di procedere ad una vera e
propria riorganizzazione finalizzata al salvataggio ed alla prosecuzione
dell’azienda, attraverso la predisposizione di un piano di pagamento dei
crediti.
Le imprese in difficoltà economica possono fare autorizzare dalla Corte un
“plan” senza dover procedere alla liquidazione dell’attivo. In caso contrario
il Tribunale potrà disporre la conversione del procedimento in liquidazione
ai sensi del Chapter 7 - Liquidation (equiparabile al nostro fallimento).1

“Un professionista Giudice e un Giudice professionale”
Come si pone il dottore commercialista nel sistema giustizia?
“L’attività giudiziale ha una assoluta necessità di “professionalità”:
non esiste un Giudice ottimo se non vi sono bravi avvocati e selezionati
professionisti” e ancora “…tra i professionisti “collaboratori” (o
stakeholders) riveste un ruolo rilevantissimo il professionista
commercialista sia nel processo civile ordinario e fallimentare, che nel
processo penale involgente analisi di elementi societari, concorsuali o
comunque contabili”.
Così ha esordito in un suo intervento in questo giornale il Presidente del
Tribunale di Pordenone Dott. Francesco Pedoja, noto esperto in materia
fallimentare, nell’edizione speciale del numero duecento (“Un professionista
giudice e un giudice professionale” n. 200/2011 pag. 10
www.commercialistaveneto.org) sul tema del commercialista e sistema
giustizia.
L’intervento del Presidente Pedoja sottolinea a chiare lettere la valenza
giudiziale della figura del commercialista, maggiormente ampliata dalla
recente riforma fallimentare la quale  ha creato nuove figure professionali
soprattutto nelle procedure legate alla crisi d’impresa (come gli attestatori
dei piani di risanamento) ed ha previsto nuove funzioni tecniche valutative

per i commissari giudiziali tanto da affermare che oggi il professionista
commercialista, che assume incarichi nelle procedure concorsuali, viene
considerato un “professionista-Giudice” al quale è richiesta una
preparazione non esclusivamente teorica, ma soprattutto tecnica-
aziendalistica e giudiziaria.

Le responsabilità di pubblico ufficiale
Non va dimenticato che il professionista curatore nei fallimenti, commissario
giudiziale e liquidatore nelle procedure di concordato preventivo e negli
accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidatore nelle liquidazioni coatte
amministrative, assume la qualità di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.),
richiamata peraltro dall’art. 30 della stessa legge fallimentare. La qualifica di
pubblico ufficiale comporta diverse e ben maggiori responsabilità rispetto
a quella assunta in sede privatistica, specialmente nel campo delle omissioni
e dei ritardi di denuncia previsti dall’art. 361 e segg. del c.p..
Secondo l’orientamento oggi prevalente, infatti, il curatore non rappresenta
i creditori, né sostituisce il fallito, ma opera esclusivamente nel pubblico
interesse. Da ciò ne consegue che il curatore deve esercitare personalmente
le funzioni a lui attribuite che non può delegare ad altri soggetti e gode,
come per gli altri pubblici ufficiali, di una particolare tutela penale.

Le responsabilità e il nuovo ruolo del curatore
Oggi al curatore fallimentare, in concerto con il G.D. e con il Comitato dei
creditori, viene richiesta sia una maggiore attività e responsabilità di
iniziativa nella gestione della procedura, che una più efficace attività
professionale nei confronti del giudice delegato.
La nuova riforma ha ampliato maggiormente il ruolo e l’attività sia del
curatore che del Comitato dei creditori, oggi più autonomi nei confronti del
G.D e del Tribunale rispetto a quelli in vigore prima della riforma. Anche i
poteri del Giudice delegato sono stati sensibilmente ridimensionati. Ora il
G.D. esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla procedura.
I richiami alla responsabilità del curatore, contemplati dal nuovo testo della
legge fallimentare sono molteplici: vanno, per esempio, dall’obbligo della
formazione del progetto dello Stato passivo (art. 95) in passato attribuito al
Giudice, all’obbligo di deposito nel conto corrente della procedura delle
somme riscosse entro dieci giorni dal loro ricevimento (art. 34) pena la
revoca, all’integrazione dei suoi poteri (art. 35) relativi alla convenienza o
meno di transazioni, riduzioni di crediti, rinunzia alle liti,  ecc.; dall’obbligo
di predisporre  un programma di liquidazione (art. 104 ter) da sottoporre
all’approvazione del Comitato dei creditori e del Giudice delegato, alla scelta
dell’affittuario nell’affitto di azienda o di rami di essa (art. 104 bis), alla
gestione  dell’impresa in corso di esercizio provvisorio (art. 104) e  alla
nomina dei legali, tecnici, consulenti di lavoro e di altri professionisti (art.
32) per coadiuvarlo nell’esercizio delle proprie funzioni.
Va ricordato infine l’obbligo informativo della relazione di cui art. 33 l.f. in
relazione ad una sua eventuale responsabilità per omissione o non
completezza dei fatti o di atti da segnalare al G..D. e al P.M. per i rilievi di
ordine penale.
Le responsabilità di ordine penale in capo al curatore riguardano
principalmente una serie di comportamenti che vanno dall’interesse privato
negli atti del fallimento (art. 228), all’accettazione di retribuzione non dovuta
(art. 229) e all’omessa consegna o deposito di cose del fallimento (art. 230),
sanzionati con la reclusione e con multe dimensionati in relazione alla gravità
del reato e con l’interdizione dai pubblici uffici.

SEGUE A PAGINA 3

(1) Vedasi: Patrizia Riva, L’attestazione dei Piani delle Aziende in crisi – Giuffrè Editore 2009.
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Le responsabilità del curatore e la Legge Pinto
In tema di responsabilità civile del curatore non va dimenticato, in
particolare, né sottovalutato il danno per il quale il curatore potrebbe essere
chiamato a rispondere per inerzia alla chiusura della procedura. Si sono già
verificati numerosi casi in cui il curatore ha dovuto rispondere di equa
riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare la cui
chiusura è stata prolungata senza giustificato motivo oltre un determinato
numero di anni, in violazione sia della famosa legge Pinto n. 89/2001
riguardante la “durata ragionevole del
processo ed equa riparazione”, che dei
parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Numerosa giurisprudenza si è venuta ormai a
consolidare in questi anni e più d’una sono state
le sentenze della Corte Costituzionale, della
Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e
della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
che hanno condannano lo Stato, che a sua volta
si rifà sul curatore totalmente o parzialmente in
dipendenza delle responsabilità accertate nella
richiesta di danni per aver eccessivamente
prolungato il fallimento senza giustificato
motivo. Un fallimento che dura oltre cinque anni
può, per la legge Pinto, generare i presupposti
per un indennizzo al fallito.
Anche per la Suprema Corte i fallimenti devono
durare cinque anni che diventano sette solo se
il procedimento è particolarmente complesso per
l’elevato numero dei creditori, per le difficoltà
di realizzo dei beni in relazione alla loro
situazione giuridica e per le azioni giudiziarie in
corso. In proposito si segnalano i pronunciamenti della Corte di Cassazione
Sezione Civile anche recenti (Cass. n. 13605/2013, n. 17145/2004 e ultime n.
2452 del 11.05.2015 e n. 10233 del 19.05.2015) e della Corte dei Conti Regione
siciliana (n. 974 del 07.08.2014) che ha condannato il curatore al pagamento
del 50% della somma globale per aver tenuto aperto oltre tredici anni una
procedura che poteva  chiudersi in cinque anni.

Nuovi ruoli, figure e responsabilità dei professionisti
nelle procedure di risanamento
Come già detto, in materia di crisi  e di risanamento d’impresa, dal 2005 in
poi si sono succeduti una serie di provvedimenti e di interventi legislativi,
in modo significativo con il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012 convertito
dalla Legge 134/2012), che ha riformato e ha inciso profondamente sugli
istituti fallimentari che regolavano la crisi d’impresa con misure dirette a
salvaguardare la continuità aziendale come il piano attestato di risanamento
ex art. 67 c. 3 lett. d), il concordato preventivo (art. 160),  il pre-concordato
(art. 161 6°c.), il concordato con continuità aziendale (art. 186 bis), ne sono
stati soppressi altri come l’amministrazione controllata (art. 187) ed introdotti
di nuovi come l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis). Il legislatore
fallimentare ha previsto, di conseguenza, nuovi compiti per i commissari, ha
creato nuove figure garanti, come quella dell’Attestatore dei piani di
risanamento prevista nei concordati preventivi, nei piani attestati e negli
accordi di ristrutturazione dei debiti, introducendo così nuove professionalità
specializzate e nuove funzioni per i professionisti incaricati che in questi casi
svolgono un ruolo chiave nei processi di risanamento aziendale senza l’utilizzo
dei quali nessuna procedura può essere avviata.
Le responsabilità legate al ruolo di commissario nelle procedure di cui si
parla, più che riferite agli aspetti procedurali e giudiziali, riguardano
sostanzialmente quelle di garanzia connesse alle valutazioni della domanda,
della veridicità dei dati aziendali, all’espressione di un parere sulla fattibilità
del piano e, nel concordato con continuità, alla valutazione che la
prosecuzione dell’attività sia “funzionale” alla migliore soddisfazione dei

creditori (art. 186 bis lett. b) 2° c.).
Ai professionisti incaricati sono richieste non solo competenze giuridiche
e procedurali, ma competenze tecnico-professionali altamente specializzate,
nella materia aziendalistica, economica e di strategia aziendale. 2
Lo stesso dicasi per il professionista (advisor) il quale, nella veste di
consulente terzo incaricato dall’impresa, predispone la domanda da
depositare in Tribunale, il piano e la soluzione prospettata per uscire dalla
crisi da sottoporre al giudizio degli organi fallimentari e a quello dei creditori.
A fronte di nuovi compiti, di funzioni e di responsabilità per i commissari,
sono sorte nuove responsabilità di ordine penale in capo agli attestatori
dei piani previste dal nuovo art. 236 bis “Falso in attestazioni e relazioni”,

introdotto dal già citato Decreto Sviluppo D.L.
83/2012 e convertito in Legge 07.08.2012 n. 134,
di cui si dirà in seguito.

La centralità dell’attestatore
nella composizione negoziale della crisi.
Le responsabilità professionali
Con l’introduzione infatti del richiamato Decreto
Sviluppo, ai professionisti è stato assegnato
un ruolo “centrale” di “esperti” nelle procedure
di salvataggio che ha visto nell’istituzione della
nuova figura chiave dell’Attestatore dei piani
di risanamento la sua più alta espressione. 3

In questo contesto di ausilio per la nostra
categoria interessata alle procedure
concorsuali, va segnalata la nascita, avvenuta
nel 2014, di un importante documento
incentrato sulla figura dell’Attestatore, frutto
della collaborazione di diverse associazioni
professionali, di esperti della materia e del nostro
Istituto di Ricerca IRDCEC, validato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili nel settembre e pubblicato nell’ottobre 2014,
intitolato “Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento”4. Il
documento ha per scopo quello di fornire le linee guida per gli attestatori
proponendo: “modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti
le attività che l’Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità
dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto
che l’impresa possa riacquistare l’equilibrio economico-finanziario e
patrimoniale desiderato…” ed ancora “in questo i Principi cercano di
ridurre le difficoltà che gli Attestatori incontrano ed aumentare le certezze
sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre”.

Terzietà ed indipendenza nei compiti dell’Attestatore 3 -4

Andando ad analizzare nello specifico i vari compiti attribuiti all’Attestatore
nei vari ambiti degli istituti preposti per la crisi, il professionista Attestatore
è il soggetto terzo ed indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili
ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) della l.f., che
elabora per conto dell’imprenditore una serie diversa di attestazioni nelle
seguenti casistiche:
a) la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità
dei piani di risanamento prevista dal 3° c. lett. d) dell’art. 67 l.f.;
b) la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo
di cui all’art. 161 l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo;
c) la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis l.f.;
d) l’attestazione di idoneità della proposta ad assicurare l’integrale
pagamento dei creditori dissenzienti (art. 182 bis 6° c. l.f.);
e) l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dal nuovo
art. 182 quinquies l.f.;

Ruolo e responsabilità civili e penali del dottore
commercialista, ausiliario del Giudice fallimentare

SEGUE DA PAGINA 2

SEGUE A PAGINA 4

(2) Vedasi: Alessandro Danovi e Alberto Quagli Crisi Aziendali e processi di risanamento – IPSOA Ed. 2010; Marcello Pollio Gli accordi per gestire la crisi
d’impresa Euroconference Edit. 2009; Ezio Busato: La riforma da riformare Speciale concordati/2 pag. 7 nr. 212/2013 in “Il Commercialista Veneto”
www.commercialistaveneto.org;
(3) Vedasi: Circolare IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili www.irdcec.it) n. 30/IR del 11.02.2013 “Il ruolo del
professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità ed indipendenza e contenuto delle relazioni”.  Giovanni Lo Cascio Il
professionista attestatore in Rivista “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali” n. 11/2013 IPSOA;
(4) Vedasi: Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento – IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili www.irdcec.it) –
CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) Roma 03.09.2014; Il ruolo del professionista attestatore nella composizione
negoziale della crisi in Rivista “Il Fisco” nr. 8/2013 Prassi pag. 1189 e segg.
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f) l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con
continuità, di cui al nuovo istituto introdotto dall’art. 186 bis l.f.;
g) l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del C.P.
(art. 181 quinques 4° c. l.f.);
h) l’attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e per la
partecipazione alle gare (art. 186 bis 3° e 4° c. l.f.).

Le responsabilità penali dell’Attestatore
Penso che non sia stata gradita alla nostra classe professionale
l’introduzione, tra le numerose novità introdotte, di una nuova fattispecie
di reato in capo all’Attestatore contemplata dall’art. 236 bis della l.f. e cioè
quella del “Falso in attestazioni e relazioni”.
Il nuovo articolo prevede infatti la reclusione da due a cinque anni e la
multa da 50.000 a 100.000 Euro per il professionista che nelle relazioni o
attestazioni previste dagli artt. 67 3° c., lett. d); 161 3° c., 182 bis, 182 quinques
e 186 bis, espone false informazioni od omette di fornire informazioni rilevanti.
Sanzioni e pene molto pesanti, dunque, che hanno trovato dai primi
commentatori una serie di osservazioni critiche concentrate soprattutto
sui concetti di “falsità” e di “rilevanza” dell’informazione, punti cardini
del nuovo articolo e non chiariti dalla legge. Per molti commentatori la
nuova norma aumenta oltre misura la gravità dei rischi assunti
dall’Attestatore 5. In proposito vedasi anche pagg. 14-15 Circolare n. 30/IR
11.02.2013).
L’esposizione di “informazioni false” riguarda tutta una serie di dati e di
report economico-patrimoniali e finanziari riportati dall’Attestatore nella
propria relazione forniti dagli amministratori dell’impresa istante. La norma
non prevede che l’Attestatore sia obbligato ad effettuare ispezioni
all’interno dell’azienda, nè di svolgere una attività di pre-istruttoria
investigativa, anche se è consigliabile effettuare una accurata attività
propedeutica di indagine sulle principali poste patrimoniali della base dati
contabile. (vedasi allegato 1 “Procedure di verifica su alcune poste
patrimoniali della basa dati contabile” ai Principi di Attestazioni dei
piani di risanamento CNDCEC).
In relazione alla seconda ipotesi della “rilevanza” dell’informazione omessa,
viene ritenuto che una informazione si debba ritenere “rilevante” solo
quando quest’ultima modifica significativamente la relazione di
attestazione, determinando una decisione diversa da quella che avrebbero
assunto i destinatari del documento (i creditori al momento del voto e gli
Organi giudiziari) se fossero state loro fornite le informazioni rilevanti
omesse.

Ulteriori responsabilità penali
Nella relazione del professionista (esperto) che supporta, per esempio,
l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, introdotto con
il D.L. 35/2005, alcuni commentatori hanno rilevato che potrebbero ricorrere
elementi di responsabilità anche di carattere penale per il concorso del
professionista in reati di natura fallimentare in relazione al richiamo dell’art.
29 4° c. punto 2. del D.L. 78/2010 nell’ipotesi in cui vengano indicati nella
documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (art. 182-ter)
elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi per un
ammontante complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Per contro vi è anche da dire che il D.L. 78/2010 ha introdotto un nuovo
articolo nella legge fallimentare (art. 217-bis) “Esenzione dai reati di
bancarotta” allo scopo di agevolare le procedure di composizione negoziale
della crisi.

Le responsabilità civili dell’Attestatore
Se da una parte l’art. 236-bis l.f. ha previsto, se pur genericamente, la
responsabilità penale legata a precise fattispecie rilevanti, dall’altra nulla
ha disposto in merito alla responsabilità civile dell’Attestatore (vedasi
cap. 10.1 La responsabilità civile dell’attestatore in “Principi di attestazione
di piani di risanamento” 4).

L’Attestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ed
ha una responsabilità contrattuale verso colui che lo ha nominato.
Trattandosi pertanto di contratto d’opera professionale e trovandosi
davanti a problematiche tecniche di speciale difficoltà, l’Attestatore ai sensi
dell’art. 2236 c.c. non risponde dei danni, ma è responsabile solo in caso di
dolo o di colpa grave.
Va chiarito inoltre che l’Attestatore non è responsabile della realizzazione a
posteriori del piano che dipende dall’impresa o da fattori esterni, ma solo
del giudizio sulla fattibilità del piano al momento in cui gli viene sottoposto.

La pubblica utilità della relazione di attestazione
Le nuove disposizioni di legge, se da una parte non riconoscono
ufficialmente all’Attestatore il ruolo di pubblico ufficiale non venendo
nominato dal Tribunale, tipico invece del curatore e del commissario
giudiziale o del liquidatore, dall’altra attribuisce al professionista incaricato
un ruolo “istituzionale” e necessario per le procedure di crisi.
Occorre ricordare che la magistratura (vedasi Cassazione Sentenza n. 1521/
2013) ha qualificato l’attestatore come assimilabile dell’ausiliario del Giudice,
pur non essendogli riconosciuta alcuna qualifica di pubblico ufficiale.
 Anche se trattasi di atto privato, predisposto da un professionista
indipendente su nomina ed a costo della società proponente la procedura
di salvataggio, la “Relazione di attestazione” rappresenta pur sempre un
documento che assume le caratteristiche e le peculiarità di un atto che ha
“valenza pubblica” in quanto, redatto e depositato a corredo della domanda,
va nell’interesse ed è a garanzia dei creditori soprattutto se estranei al
piano, dei terzi e della legge, i cui contenuti rappresentano il fulcro di tutta
la procedura.

Le responsabilità del commissario nelle procedure
di liquidazione coatta amministrativa
La disciplina della liquidazione coatta amministrativa prevista dalla legge
fallimentare è di carattere generale poiché nella maggior parte dei casi vi
sono leggi speciali a regolare la procedura. La legge fallimentare (art. 194)
precisa quali sono le normative generali che, nonostante siano tali, non
possono essere derogate da leggi speciali.
Il ruolo di commissario liquidatore assunto dal professionista nelle
procedure di liquidazione coatta amministrativa, applicata generalmente
alle società cooperative, banche ed assicurazioni, regolata dal Titolo V
della legge fallimentare agli artt. 194 e seguenti, è pressoché assimilabile a
quello del curatore e con esso valgono le norme della legge fallimentare,
con la differenza che l’Organo competente a disporla non è il Tribunale, ma
l’autorità amministrativa rappresentata ora dal Ministero dello Sviluppo
Economico (ex Ministero del Lavoro).
Il Tribunale entra in gioco solo per alcuni atti come il deposito dello Stato
Passivo e le cause di opposizione ad esso, la richiesta dello stato di
insolvenza e la sua opposizione, il deposito del Bilancio finale di liquidazione
e la sua opposizione.
Ciò nonostante il commissario liquidatore per quanto attiene all’esercizio
delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 199) ed è soggetto ad azione di
responsabilità del nuovo liquidatore in caso di sua revoca.
Sono applicabili al commissario liquidatore gli articoli sulle attribuzioni (art.
32), sulla revoca (art. 37) e sulla responsabilità del curatore (art. 38 1° c).

L’approccio professionale qualificato del professionista
alle procedure giudiziarie
La collaborazione della nostra classe professionale con il mondo giudiziario,
se da una parte rappresenta grande interesse per la centralità e per
l’importanza dei ruoli riconosciutici dalla legge oltre che per lo sviluppo di
nuove figure professionali, dall’altra comporta competenze professionali
specifiche legate all’assunzione di una ampliata responsabilità sia in sede
civile che in quella penale.
La formazione professionale continua ed un approccio professionale
altamente qualificato possono garantire minori rischi nell’esecuzione degli
incarichi ed un maggior livello qualitativo dell’attività svolta.6

SEGUE DA PAGINA 3

Ruolo e responsabilità civili e penali del dottore
commercialista, ausiliario del Giudice fallimentare

(5) Vedasi: Gianluca Minniti La nuova responsabilità penale dell’attestatore in “Il Fallimentarista” Gioffrè Editore 03.08.2012; Ezio Busato: Falso in attestazioni e
relazioni in “Il Commercialista Veneto” n. 209 ottobre/novembre 2012 www.commercialistaveneto.org;
(6) Vedasi: Marcello Pollio L’asseverazione del Piano e la responsabilità del professionista in “Gli accordi per gestire la crisi di impresa” Euroconference Edit. 2009;
Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi prima edizione 2010. Gli attori del risanamento, Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
13.01.2010; Il ruolo dell’attestatore nei piani di risanamento di Alberto Tron e Riccardo Tiscini – Rivista “Il Fisco” n. 1/2013 pag. 58 e segg. fascicolo 1 – diritto
fallimentare - approfondimento; IRDCEC Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili www.irdcec.it; La Relazione di attestazione di Patrizia Riva,
capitolo 9 in “L’attestazione dei Piani delle Aziende in crisi” – Giuffrè Editore 2009.
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LUCA SANTI
Ordine di Verona

La mediazione vince: è lo strumento
migliore per la risoluzione

delle controversie extra giudizio

PROFESSIONE

L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE,
introdotto in Italia con il D.Lgs. 28/2010
(d’ora in avanti Decreto), è sicuramente

lo strumento migliore per ottenere una soluzione
condivisa a tutte le controversie vertenti i diritti
disponibili. Molteplici sono i vantaggi
dell’Istituto.
Con il presente lavoro, di taglio pratico-operativo,
se ne richiameranno alcuni commentandoli nello
specifico.
In base all’articolo 5 del Decreto poi vi sono una
dozzina di materie (riportate in tabella) per le quali
la mediazione è obbligatoria: essa è infatti
condizione di procedibilità per poter proseguire
il giudizio innanzi al giudice. Schematicamente le
materie “obbligatorie” sono:

Nell’ultima formulazione normativa è stato
aggiunto il risarcimento danni da responsabilità
in materia sanitaria che si affianca alla
responsabilità medica, mentre è stata cancellata
l’obbligatorietà del risarcimento danni derivanti
dalla circolazione di veicoli e natanti,
appannaggio, ora, della negoziazione assistita.
Occorre sottolineare che la prima versione del
decreto ha avuto il plauso della Comunità
Europea, addirittura la norma è stata “indicata
come la norma migliore d’Europa”. Purtroppo non
si può affermare la stessa cosa per l’attuale
versione normativa che limita di molto il lavoro
del mediatore. Infatti in base al dettato
dell’articolo 8 del Decreto nella parte dove
stabilisce: Il mediatore, sempre nello stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro
avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare
la procedura di mediazione e, nel caso positivo,
procede con lo svolgimento. Questa
formulazione limita di molto l’operatività del
mediatore in quanto non permette allo stesso di
entrare in argomento ed approfondire gli interessi
reali delle parti e, soprattutto, non permette di
collocarsi in uno spirito mediativo. Il primo
incontro, chiamato anche incontro informativo o
incontro introduttivo tende ad inibire il

LUIGI BUTTI
Ordine di Verona

Condominio  Contratti bancari 

Locazione  Contratti assicurativi 

Comodato  Contratti finanziari 

Diritti reali  Risarcimento danno da diffamazione  
a mezzo stampa o altro mezzo  
di pubblicità Successione ereditaria 

Divisione  Risarcimento danni da responsabilità  
medica e sanitaria Patti di famiglia 

proseguimento della procedura di risoluzione dei
conflitti. Le parti si presentano con i propri legali
e spesso con la convinzione che ciascuna “ha
ragione al 100%”, mentre un confronto in
contraddittorio permette di comprendere che torti
e ragioni non sono interamente da una sola parte.
Inoltre il dialogo tra le parti, e tra ciascuna parte
ed il mediatore, fa comprendere quanto sia spesso
sconveniente la prosecuzione del conflitto presso

gli inefficienti tribunali italiani. Dall’idea sbagliata
di avere sempre ragione segue un erroneo
convincimento di inutilità di proseguire con il
tentativo di risoluzione. Il mediatore non è messo
nella situazione reale di poter lavorare, mentre le
parti si illudono, confortate dai propri legali, di
un risparmio dei costi della procedura.
La mediazione ha origine lontane; senza voler
fare un excursus storico-normativo, interessante
ma poco pratico e disgiunto dallo spirito del
presente contributo, si vuole segnalare che in un
passato recente, e precisamente nel 1998, in America,
viene modificato il TITOLO 28° della CARTA DEI
DIRITTI, avente ad oggetto la risoluzione dei
conflitti, dove per la prima volta si stabilisce “nero
su bianco in un testo di legge” che gli strumenti e
la procedure ADR devono prevalere su qualsiasi
procedura di contenzioso civile.
In Europa, la normativa comunitaria stabilisce:
«Gli Stati membri provvedano affinché la loro
legislazione non ostacoli l’uso anche degli
strumenti di composizione extragiudiziale delle
controversie previsti dal diritto nazionale».
In sostanza viene stabilito che gli Stati non
debbano emanare leggi che ostacolino l’utilizzo
anche di strumenti ADR. In un’interpretazione
rigorosa della norma gli Stati europei non

dovrebbero ostacolare la mediazione neanche
all’interno di una norma: in Italia la stessa
disciplina della mediazione, nella sua ultima ed
attuale stesura, depotenzia al proprio interno la
mediazione stessa, anziché corroborarla.  Ci si
riferisce specificamente a due aspetti.  Il primo
consiste nell’incontro informativo, che è un argine
pesante alla prosecuzione della procedura; il
secondo è rappresentato dalla presenza degli
avvocati, elemento che inibisce la libertà di
movimento delle parti e che rappresenta un costo
ulteriore, percentualmente molto alto nel
cosiddetto “piccolo contenzioso”.
Brevemente ricordiamo che in base al dettato
normativo (art. 1 lett. a) viene definita mediazione:
l’attività, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa.
La definizione è diversa da quanto riportato nel
Codice Deontologico Europeo per Mediatori,
dove per mediazione è inteso «qualsiasi processo
in cui due o più parti concordano la nomina di un
terzo che aiuti le parti a risolvere una controversia
pervenendo ad un accordo senza giudizio e
indipendentemente da come viene denominato il
processo in ogni Stato membro».
In entrambe le definizioni, tuttavia, spicca una
delle caratteristiche principali della mediazione
civile e commerciale, vale a dire la figura del terzo
imparziale: il mediatore. Quest’ultimo è la figura
chiave che facilita il dialogo fra le parti aiutandole
a focalizzarsi sui reali interessi della controversia,
spesso impliciti, e non solamente sui motivi
espliciti della controversia stessa, ampliando la
materia del contendere al fine di raggiungere ad
un accordo (conciliazione) fuori dalle aule di un
Tribunale, potendovi ricomprendere anche
aspetti esterni al petitum del contendere. Nella
mediazione, pertanto sono le parti a decidere ed
a scegliere un accordo con l’aiuto del mediatore
a differenza di altri istituti ADR, come per esempio
l’arbitrato o la nuova negoziazione assistita dove
a decidere, sebbene indirettamente, non sono le
parti. Va sottolineato, infatti, che la negoziazione
assistita esclude la presenza delle parti, che di
fatto si rimettono ai propri legali. Nella
negoziazione assistita le parti non si confrontano
e non hanno modo di avvicinarsi e capirsi; gli
avvocati, per loro forma mentis, non escono dal
petitum, gli interessi reali quindi non emergono.
Inoltre la negoziazione assistita (e filtrata dai
legali) è molto più onerosa della mediazione.
L’incontro, lo scontro ed il confronto diretto tra
le parti è solo uno dei vantaggi della mediazione,
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forse il più importante, che si somma a quelli
riportati di seguito.

TEMPI  RAPIDI
Rispetto ad un giudizio normale, o ad un altro
strumento ADR (per esempio l’arbitrato) l’articolo
6 del Decreto stabilisce che il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a tre
mesi, derogabili per volontà unanime delle parti.

COSTI  CERTI  E  RIDOTTI
Nella mediazione il primo incontro è gratuito.
Nell’auspicabile ipotesi che s’intenda proseguire
(visti i vantaggi la mediazione è da “spremere” il
più possibile), fino dal primo incontro è possibile
sapere quanto l’iter conciliativo costerà fino al
suo termine. Le tabelle sono determinate dal D.M.
180 del 2010, pertanto è facile conoscerne i costi
che sono certi e sicuramente ridotti rispetto a
qualsiasi altro metodo ADR.

RISERVATEZZA
L’articolo 9 stabilisce che chiunque presta la
propria opera o il proprio servizio nell’organismo
o comunque nell’ambito del procedimento di
mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza
rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
L’articolo 10 stabilisce anche l’inutilizzabilità e
il segreto professionale: le dichiarazioni rese o

le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto
anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito
dopo l’insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni. Sulle stesse
dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio.

SEMPLICITÀ  E  FLESSIBILITÀ
DEL  PROCEDIMENTO
Il procedimento è dinamico, snello, informale, la
prassi prevede un’alternanza di sessioni
congiunte (il mediatore e le parti) e sessioni
separate (il mediatore con ogni singola parte). Il
mediatore, regista dell’incontro, invita le parti ad
esprimersi, le ascolta superando la barriera
dell’avvocato (unico oratore in tribunale).
Chiaramente il mediatore non è vincolato da
protocollo alcuno e può conferire con le parti
anche senza l’assistenza dei loro professionisti,
ponendosi in un ottica auditiva e di ricerca degli
interessi reali che non esiste né in tribunale, né in
arbitrato, né in negoziazione assistita.

FAVORISCE  LA  PROSECUZIONE
DEI  RAPPORTI  TRA  LE  PARTI
In contesti in cui le parti hanno interessi alla
prosecuzione dei rapporti, si pensi a controversie
commerciali tra fornitore e cliente, o a questioni
ereditarie, dove è presente una componente

affettiva ed emotiva, collaborare attivamente per
raggiungere un accordo permette di comprendere
le posizioni reciproche e facilita il mantenimento
di rapporti, umani o commerciali che siano.

LE PARTI  SONO  LE  PROTAGONISTE
E  LE  SOLE  RESPONSABILI
DELL’ESITO  DELLA  MEDIAZIONE
La decisione non è demandata a terzi, le parti
sono i protagonisti ed i decisori, non devono
sottostare a volontà altrui.

AGEVOLAZIONI  FISCALI
Sono previste due tipologie di agevolazioni: la
prima riguarda le imposte indirette e prevede che
(art. 17 co. 2 e co. 3) tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura; inoltre il verbale di accordo è esente
dall’imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la
parte eccedente.
La seconda tipologia di agevolazione si rivolge
alle imposte dirette: alle parti è riconosciuto, in
caso di successo della mediazione, un credito
d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino
a concorrenza di euro cinquecento, determinato
secondo quanto disposto dai commi 2 e 3
dell’articolo 20. In caso di insuccesso della
mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Sicuramente i vantaggi sopra indicati permettono
di dire che la mediazione vince su ogni altra ADR.

La mediazione vince
SEGUE DA PAGINA 5

TE PAREVA! QUANDO CI DISSERO che era obbligatoria la
PEC (Posta Elettronica Certificata), nuovo strumento di
assoluta modernità che avrebbe avuto il valore di una

raccomandata con ricevuta di ritorno, in fondo ne fummo contenti:
avremmo usato uno strumento nuovo che diminuiva le operazioni
della posta e che garantiva l’ immediatezza di consegna e di ricezione;
un vero salto verso la modernità del
nostro sistema comunicativo, il quale
inoltre sarebbe stato protetto e garantito.
Solo che, come in tutte le italcose, un
conto è quanto viene promesso ed un
altro quanto viene dato. Sì, il sistema
funziona, anche se le videate non sono
le più semplici del mondo. Purtroppo è
inutile cercare di comunicare con il 100%
degli enti che, anche se sarebbero
obbligati ad avere una PEC, nella realtà
non l’hanno o non la vogliono fornire.
Lo stesso dicasi per molta altra gente.
Questo vanifica una parte della
“modernità” apportata dalla PEC.
Ma il lato più divertente (!) è che la PEC è un colabrodo. Nelle
comunicazioni che dovrebbero essere ultra controllate viene dentro
di tutto, in particolare di quello che Misha Glenny, nei suoi libri
specializzati  classifica come “Cyber Crime”, reato cibernetico.
Non passa giorno che tramite la PEC non arrivi spazzatura. Come le
“catene di Sant’Antonio” delle “eredità giacenti” svincolabili  dietro
pagamento di una sommetta, truffa denunciata da Glenny come in
partenza dalla Nigeria oltre 10 anni fa.
Adesso c’è un altro filone di trappole: le ragazze sole, deserte e
abbandonate che hanno bisogno di contatti (cibernetici) e di

consolazione. Non so dove sia la truffa in questo caso, ma sicuramente
andando avanti nei contatti c’è.
Di solito le sconcezze le cancelliamo di colpo; ma, mentre scrivo ho
davanti le ultime (sempre ricevute per PEC).
Tre offerte di certo Fredrick Johan che mi dice che ho vinto € 960.000
della “loteria nacional” e mi allega la procedura per riceverli.

In un altro messaggio mi propone, essendo
beneficiario di un’eredità, di ricevere 40% e
di lasciare a lui il 60% naturalmente con
procedura allegata.
La terza offerta del Johan riguarda
un’eredità giacente di sterline 15.400.000
lasciata da un “uomo d’affari americano che
ha perso la vita in un incidente aereo con
tutta la sua famiglia”. ottenibile con qualche
disinvolta dichiarazione.
Poi le lettere di due verginelle russe; Olga
Smirnova che dice di avere 24 anni e desidera
sapere di più su di me e di voler diventare
amici. Elena (niente cognome) che dice di

aver 26 anni e di vivere in un piccolo villaggio russo: anche questa
richiede contatti. Mi pare che per un solo indirizzo (il mio) per ora basti.
Domanda:  lo sanno i nostri  Ordini che sulle loro PEC  circola tutta
questa spazzatura? Sono tutte truffe e qualche sprovveduto può
cascarci. I ciberbanditi seguono il vecchio adagio veneto (nella loro
lingua): “Ogni giorno nasse un cuco e beato chi che seo cuca”.
Quando intendono prendere dei provvedimenti?  Filtrare si può.
La PEC  è diventata PECITAL, ovvero una schifezza.

PECcato che sia all'italiana

Giorgio Maria Cambié
(Ordine di Verona)
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Sigillo, sigillum, signum, anulus, sono alcuni dei termini con i quali
 si vuole intendere sia il piccolo strumento recante l’immagine che si
 desidera imprimere su un determinato documento, come anche il
 marchio da fissare, e che a seconda dei casi può essere identificativo di una

persona fisica o giuridica, di una corporazione, di un Ente, di un’autorità o dello
Stato. Nella sostanza il sigillo è un simbolo, con tutta probabilità nato prima della
scrittura e che il singolo individuo, avvertita l’esigenza di contraddistinguersi dal
resto dei suoi simili, ha adottato come segno nel
quale riconoscersi ed essere identificato (S. Ricci,
“Et sigillum meum apposui”, modi e perché di un
rito, in: AA.VV., Il sigillo nella storia e nella cultura,
Roma, Jouvence, 1985, p. 3).
Quando poi, successivamente, nascerà la scrittura,
l’unione della stessa col sigillo sarà solo una logica
conseguenza: la grafia come mezzo universale di
comunicazione si “allea” con la sfragistica e quindi
col sigillo, segno identificativo del singolo, affinché
il messaggio che si vuol trasmettere possa con
assoluta certezza venire attribuito ad un ben
determinato individuo o ad una ben precisa
istituzione. «Se il documento è emanazione e forma
scritta di una volontà, il sigillo di quella volontà è il
garante, è l’onore impegnato, …» (Ricci, cit., p. 3).

NELL’ANTICHITÀ IL SIGILLO fu il
mezzo più importante, probabilmente
anche l’unico, in uso per la convalida di
leggi, decreti e contratti; ma non solo, si

configurava anche sempre più come sinonimo di
potere, di autorità. Basti pensare alla forse più
famosa traditio sigilli narrata dalla storia, cioè
quando il Faraone d’Egitto si sfilò l’anello dal dito
per consegnarlo a Giuseppe. Con tale gesto, solo
in apparenza simbolico, di fatto Giuseppe fu investito della massima autorità dello
Stato (G.C. Bescapé, Sigillografia, vol. 1, Milano, Giuffré, 1969, p. 9), seconda
solo al Faraone stesso.
Oltre che come simbolo di potere, presso gli Egizi il sigillo era abitualmente
utilizzato per la chiusura di rotoli di papiro, di forzieri ed anche di porte. Non era
inusuale, altresì, che alcune categorie di funzionari pubblici, ad esempio i capi dei vari
villaggi, possedessero due diversi sigilli: uno per convalidare gli atti pubblici e un altro
per la corrispondenza privata (Bescapé, cit., p. 23).
Presso questo popolo i sigilli generalmente erano costituiti da pietre incise, molto
simili a quelle che avevano una funzione soltanto ornamentale.
Per quanto riguarda le modalità di impiego e le varie tipologie di sigilli in uso presso
i Romani, si rende necessaria una trattazione più ampia, dal momento che gli usi
sfragistici in voga nel periodo romano continuarono anche nel Medioevo, dando
un’impronta ben precisa ai modi di convalidazione degli atti del periodo alto
medioevale.
Secondo Plinio il Vecchio (Plinio Secondo Gaio, detto Plinio il Vecchio, Naturalis
Historia, I, 33. c.26, richiamato in nota da L. Bonanni, Il sigillo nella storia: dalla
società neolitica al secolo XX, in: AA.VV., Arte e cultura nella storia del sigillo, La
Spezia, Museo del Sigillo, 2000, pp. 17-18), nell’antica Roma l’uso dell’anello
sigillatorio fu accolto con riluttanza, come un qualcosa che fosse imposto dall’iniquità
dei tempi e dal mutamento, ovviamente in pejus, dei costumi e dell’animo umano:
«Ai tempi degli antichi e nell’età dell’innocenza niente era sigillato, mentre ora
anche i cibi e le bevande devono essere protetti mediante un anello» (Plinio il
Vecchio, cit.). Inizialmente l’anulus (sigillo racchiuso in un anello) era di ferro; l’uso
di  sigilli in oro, con incastonate gemme o pietre preziose fu successivo. L’ius annuli
aurei fu inizialmente un privilegio attribuito a senatori e magistrati, successivamente
venne riconosciuto anche ai cavalieri (C. Grassi, Origine e sviluppo storico del
sigillo – Sigillo dello Stato – Violazione dei sigilli, Milano, Società Editrice Libraria,
1917, p. 147). Anche le donne potevano avere il proprio sigillo; solamente agli
schiavi, essendo essi considerati una “cosa” e non una persona, non era consentito
esserne titolari ( Grassi, cit., p. 147).
Col diffondersi dell’uso del sigillo cambia anche la valenza attribuita ai vari
documenti. Se inizialmente tali documenti “sigillati” avevano solamente la funzione
di ricordare un atto giuridico compiuto, col tempo divennero scritture dotate di
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valenza probatoria e che potevano essere esibite in giudizio. Si è passati, pertanto,
dall’atto denominato notitia a quello denominato charta o chirographum, che
attribuiva importanza al signum e alle sottoscrizioni apposte da coloro che
intervenivano all’atto.
Particolare importanza era riservata al sigillo impresso sugli atti di ultima volontà.
Il diritto romano prevedeva che dopo la morte del testatore si procedesse con
l’apertura del testamento alla presenza di tutti, o della maggior parte dei testimoni
che lo avevano in precedenza sottoscritto e “sigillato”. L’assistenza dei testi era

richiesta come conditio essenziale per la validità
del testamento, anzi proprio in questa testatio
consisteva la base giuridica dell’atto, e da essa è
derivata proprio la parola testamentum (Bescapé,
cit., pp. 25-26).
Per quanto attiene all’aspetto più prettamente
artistico, nei sigilli romani erano rappresentate
figure allegoriche o simboli. Il console Lucio
Cornelio Silla scelse l’immagine di Giugurta in
ceppi (Giugurta fu condottiero e sovrano berbero,
re della Numidia, visse tra il 160 e il 104 a. C.),
Pompeo un fascio di trofei e successivamente un
leone, Augusto una sfinge in seguito sostituita
con la testa di Alessandro; questa ultima figura
venne adottata poi dai vari imperatori. Cesare
adottò sull’anello sigillare la figura della Venere
Giulia, che fece poi raffigurare anche sulle monete.
Intorno al 40 – 20 a. C. si iniziano a notare monete,
anelli e pietre intagliate con  figure di personaggi
viventi. Augusto fece imprimere la propria figura
sul sigillo di Stato, affermando in tal modo la sua
autorità. Il suo volto, che divenne simbolo
dell’Impero romano, fu ripetuto anche nei sigilli
dei suoi successori.
Questa tendenza di riprodurre nel sigillo il ritratto

dell’Imperatore vivente, venne imitata anche da vari re barbari che fecero incidere
nei sigilli la loro immagine (ricordiamo Childerico, Alarico II, Teodorico il grande) e
tale usanza fu tramandata al Medioevo (Bescapé, cit., pp. 27-28).
Nella sfragistica romana non mancavano anche immagini di animali: uccelli, leoni,
tori. Sotto l’aspetto artistico molti di questi sigilli sono stati da sempre considerati
delle autentiche opere d’arte, come fece notare anche Macrobio nei Saturnalia
(Ambrogio Teodosio Macrobio, filosofo e scrittore romano, visse tra il 390 circa e
il 430 circa d. C.. I Saturnalia sono un’opera letteraria suddivisa in sette libri, che
Macrobio compose poco prima di morire intorno all’anno 430).
La parola sigillum, già usata dai Romani come diminutivo di signum, indicava nel
Medioevo quei marchi che sovrani, funzionari, la Chiesa o i suoi dignitari, comuni,
enti, corporazioni ovvero privati cittadini, assunsero come proprio contrassegno,
da imprimere o da appendere ai documenti per convalidarli, ovvero per garantirne
la chiusura e la segretezza (Bescapé, cit., p. 53).
In questa epoca non andarono del tutto in disuso gli anelli-sigilli con pietre intagliate,
tipici della Grecia e di Roma; ciò che mutò nel tempo non fu nemmeno la valenza
autenticatrice del sigillo, quanto piuttosto la forma (rotonda, quadra, ogivale,
esagonale, ottagonale) ed il valore intrinseco che lo strumento assunse nel corso
degli anni. I sigilli venivano intagliati dagli orafi e dai monetieri e la tipologia che
forse meglio unisce ai pregi dell’arte una interessante testimonianza figurativa è
quella dei “sigilli-ritratti”, che trasmettono le fattezze dei vari personaggi, mostrano
l’evoluzione del vestiario, delle insegne di dignità e sono, pertanto identificativi di
una ben definita classe sociale, di un censo, di una corporazione, di un’istituzione
(Bescapé, cit., pp. 123-128).
Presso le varie Corporazioni  medioevali di arti e mestieri o presso i vari Collegi
professionali, i rispettivi sigilli servivano quale mezzo per convalidare la
corrispondenza o per attribuire valore certificativo ai vari diplomi o “patenti” che
attestassero l’idoneità del soggetto all’esercizio della professione.
Grande importanza assunse il sigillo presso le nazioni straniere nel corso del periodo
medioevale, divenendo il mezzo principale se non l’unico utilizzato per la convalida

Sopra:  il sigillo degli Illuminati, creato fra il 1772 e il 1780.
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giuridica di atti anche privati. In Italia, considerata la culla del notariato,
l’autenticazione di tali atti avveniva principalmente con la sola sottoscrizione degli
stessi a cura del notaio accompagnata, talvolta, dal sigillo notarile. Il materiale
sfragistico in uso presso i notai subì delle variazioni sostanziali nel corso del
tempo: nei secoli VII – IX erano in uso le bolle plumbee che recavano inciso il
termine notarius; dal secolo XIII in poi erano utilizzati i sigilli cerei. Questi ultimi
venivano principalmente usati per garantire la chiusura e la segretezza di atti d’ufficio,
di lettere, di testamenti e di inventari. Le figure riprodotte in questi ultimi sigilli, di
norma rappresentavano immagini sacre, immagini di fantasia, oppure riportavano
le insegne della famiglia (Bescapé, cit., p. 377).
Al fine di evitare la falsificazione dei sigilli notarili «In Venezia la legge prescriveva
ad ogni notaio di segnare la sua firma e la propria cifra di tabellionato in appositi
Notatori in pergamena, conservati presso la cancelleria inferiore ducale. […]
Dall’esame di questi libri notatori si ricava che dapprima l’unire alla sottoscrizione
del notaro un segno, una cifra, un geroglifico proprio e differente da quello degli altri
fu usanza governata dal capriccio del notaro medesimo; ma che in seguito la capricciosa
usanza divenne una vera prescrizione avente lo scopo di rendere, anche con tal
segno, più difficile la falsificazione delle firme e dell’istrumento: questa cautela […]
risale al 1559. Pertanto alla metà del secolo XVI i notari della Veneta Repubblica
accanto alla loro firma apposero il segno del tabellionato eseguito di loro propria
mano. Dal 1617 se ne vede qualcuno impresso con incisione in legno; dal 1650 in
poi tutti i segni tabellionari sono impressi mediante timbri metallici» (Grassi, cit.,
pp. 202-203).
Sempre nel periodo medioevale le sentenze e gli altri documenti emanati dall’ordine
giudiziario acquisivano valenza giuridica solamente con l’apposizione del sigillo
notarile; i primi sigilli della magistrature e dei tribunali apparvero dal XIV
secolo e divennero di uso frequente dal secolo XV in poi. Tali sigilli sono in genere
araldici o recano la figura della Giustizia con la bilancia e la spada, oppure solamente
la bilancia.

POICHÉ, COME SI È POTUTO constatare, il sigillo fu da sempre
considerato elemento in grado di conferire il requisito
dell’autenticità ai vari atti sia pubblici che privati, e quindi era
posto a tutela della fede pubblica, la violazione dello stesso veniva

sanzionata, nelle varie epoche, in base alle norme penali allora vigenti.
Così ad Atene l’impiegato pubblico che si fosse lasciato corrompere allo scopo di
contraffare atti pubblici o violare pubblici sigilli, veniva punito con la pena di
morte. A Roma, il dittatore Lucio Cornelio Silla, con l’emanazione della Lex de
Falsis (circa 80 a. C.) a chi si fosse reso reo di compilare un testamento falso o
alterarne i privati sigilli sullo stesso apposti, comminava la sanzione dell’aque et
ignis interdictio, vale a dire il bando perpetuo dall’Italia.
Una chiave finalistica si rinviene nel diritto medioevale e canonico: quia literae
hujusmodi sigillo Principis muniuntur, nec potest falsarius tales literas condere,
nisi etiam sigillum Principis falsificet (trad.: che le lettere in tal modo si preservino
con sigillo del Principe, non possa il falsario tali lettere forgiare, e neppure falsifichi
il sigillo del Principe). «Il sacerdote che avesse falsificato il sigillo del principe
veniva privato degli ordini sacri; il semplice cittadino veniva condannato a morte»
(Grassi, cit., pp. 9-11).
Compiendo un balzo di qualche secolo in avanti, per sottolineare la valenza che la
legge ha da sempre attribuito al sigillo ed alla sua funzione, si richiamano brevemente:
- le disposizioni del codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna promulgato
il 20/11/1859, che all’art. 333 dispone: «chiunque ha contraffatto il sigillo dello
Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, od avrà falsificato un
atto qualunque emanato direttamente dal Governo del Re, oppure avrà scientemente
fatto uso di tale sigillo contraffatto o di tale atto falsificato, sarà punito col maximum
dei lavori forzati»;
- le disposizioni del codice penale del Granducato di Toscana promulgato il 20/06/
1853, che all’art. 147 dispone: «La violazion di sigilli, apposti dall’autorità
competente, per assicurare la conservazione o l’identità di qualche cosa, fa incorrere
nella carcere da quindici giorni a sei mesi»;
- le norme del codice di procedura penale del Regno d’Italia promulgato il 26/11/
1865, che all’art. 708 dispone: «I giudici istruttori ed i pretori potranno fare, anche
fuori del loro distretto, le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle persone
sospettate d’avere […] falsificati […] sigilli […]»;
- le norme previste dagli attuali codici penale e di procedura penale. Si rimanda
altresì alle disposizioni dell’attuale diritto fallimentare circa la funzione
dell’apposizione dei sigilli sui beni del fallito, al fine di impedirne la sottrazione e di
tutelare così gli interessi dei terzi creditori.
In conclusione, per quanto ci riguarda più da vicino, si richiamano sommariamente
le regole circa l’utilizzo del “nostro” sigillo, così come emanate dal Consiglio
Nazionale con documento del 01/08/2008: il sigillo è stato adottato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e concesso in uso
all’iscritto che con l’apposizione dello stesso sui vari documenti, garantisce la fede
pubblica e assicura la provenienza degli atti. La vigilanza sul corretto utilizzo del
sigillo è demandata all’Ordine territoriale. Solo il commercialista iscritto può
utilizzare personalmente il sigillo, accompagnato dalla propria firma. Il sigillo va
riconsegnato alla segreteria dell’Ordine nei casi di trasferimento dell’iscritto ad

altro Ordine, in caso di cancellazione o adozione di provvedimenti disciplinari a suo
carico.
Nell’età contemporanea il sigillo ha perduto gran parte della sua importanza. Tuttavia
esso sopravvive, nell’uso della Chiesa, dello Stato (in cui sussiste la denominazione
di Ministro Guardasigilli), delle amministrazioni pubbliche e, per scopi particolari,
anche di privati cittadini; ma la documentazione ufficiale è oggi convalidata mediante
il timbro ad inchiostro, d’uso quasi universale, e che costituisce, nella nostra epoca
tanto innovatrice, una curiosa ma non anacronistica sopravvivenza di modi e di usi
di età lontane (Bescapé, cit., p. 11).
Il presente saggio non può essere, evidentemente, esaustivo di una materia tanto
ampia e con vaste implicazioni in più svariati ambiti che vanno dall’arte al diritto,
dalla numismatica alla storia ecc. Per un più completo approfondimento si rimanda,
pertanto, all’autorevole bibliografia citata nel testo.
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Non li avevo mai visti.
       Quando abitavamo all’Accademia, in una casa grande e
       luminosa che correva lungo il giardino del palazzo Nani
       Mocenigo, non li avevo mai visti. Li ho incontrati quella

mattina, quando tutta la carovana, all’improvviso, è scappata da
Venezia per andare a Solighetto.
C’era la mamma, c’era la nonna, forse anche le sorelle della mamma,
un po’ di bambini spaesati e incuriositi e c’erano  anche loro, questi
due nuovi  zii. Due fratelli, i fratelli Ghiron, erano ebrei. Prima non li
avevo mai visti.
Eppure vivevano nella nostra casa, dividevano con noi quel poco
che si poteva avere e, sicuramente, l’ansia e la paura delle donne di
casa: gli uomini erano via. C’era la guerra.
I fratelli Ghiron, ebrei di mezza età, erano professori, forse colleghi
del nonno.
Lei era spaurita e riservata, lui sensibile e cordiale. Abbiamo
condiviso quasi due anni di vita sulle colline attorno a Solighetto,
cambiando più volte casa e paese.
Ricordo le storie che mi raccontava zio Ugo: non un cenno alla
particolare situazione, non un attimo di ansia, sempre molta serenità
in giorni in cui tutto poteva accadere e cambiare in un attimo.
Lui era un poeta.
Lui scriveva romanzi, pensieri, poesie, aveva già pubblicato molto.
Alla fine della guerra sono tornati anche loro a vivere a Venezia,
nella loro casa.
Sono andato qualche volta a trovare la zia, con la mamma.
Non abbiamo mai parlato: forse non serviva per loro che lo avevano
vissuto, forse avevano ancora paura, forse era troppo difficile e
grave. Io ho solo partecipato: qualche impressione, nebulosi ricordi
di un bambino: la vita era quella e mi pareva normale.
Ho ripreso i suoi libri, con rispetto e pudore.
Ho riletto qualche pezzo pieno di gioia di vivere, di delicatezza,
d’amore, forse un po’ troppo sdolcinato. Altri più tristi, momenti di
riflessone, di malinconia.
“Parole per via” pag 17, pensiero 25; ve lo leggo:
“Spesso, chi reagisce più risolutamente alle sventure sino a
dimenticarle non è che un debole, il quale non saprebbe tollerarle
soffrendone.”
La copia del libro porta la dedica a mia mamma. La frase dice molto.
Alla fine di gennaio del 1945, settant’anni fa, i Russi sono entrati ad
Auschwitz.

Paolo Lenarda
(Ordine di Venezia)

ANNIVERSARIO
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FAUSTO GALLO
Ordine di Belluno

È ancora dovuta l'IRAP da
professionisti e piccoli imprenditori?

NORME E TRIBUTI

L’IMPOSTA REGIONALE sulle attività
produttive è stata istituita con la riforma
Visco (Legge 662/1996, art. 3, c. 143-144)
come misura di razionalizzazione e

semplificazione in materia impositiva e introdotta
dal Decreto Legislativo 446/1997. La sua
istituzione ha comportato l’abrogazione
dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese,
di quella locale sui redditi, dell’imposta comunale
per l’esercizio di imprese, di arti e professioni,
della tassa sulla concessione governativa per
l’attribuzione del numero di partita IVA, nonché
di alcuni contributi per il Servizio Sanitario
Nazionale.
Per espressa disposizione dell’art. 2 del Decreto
Legislativo 446/1997 “presupposto dell’imposta
è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione  o allo scambio
di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività
esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli
organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce
in ogni caso presupposto d’imposta”.
Con sentenza 156/2001 la Corte Costituzionale
ha ribadito che l’IRAP non è un’imposta sul
reddito, bensì un’imposta di carattere reale che
colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate. Ha stabilito inoltre
l’assoggettabilità dei lavoratori autonomi
all’imposta solo a condizione che siano dotati di
un’autonoma organizzazione per l’esercizio della
loro attività.
Secondo la Suprema Corte (26991/2014) il
significato della nozione di autonoma
organizzazione - introdotta nella disciplina
dell’IRAP dalla modifica recata dal Decreto
Legislativo 137/1998, art. 1 - è stato individuato
dalla stessa Corte di Cassazione a partire dalle
sentenze 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678,
3679 e 3680 del 16 febbraio 2007, secondo un
duplice approccio.
In primo luogo, di tale nozione è stata fornita
una definizione astratta, secondo formule
variamente modulate, di cui vengono riportate le
più significative:
– “l’organizzazione dotata di un minimo di
autonomia che potenzi ed accresca la capacità
produttiva del contribuente; non, quindi, un mero
ausilio della attività personale, simile a quello di
cui abitualmente dispongono anche soggetti
esclusi dalla applicazione dell’IRAP” (3672/2007);
– “un apparato esterno alla persona del
professionista e distinto da lui, risultante
dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro
altrui” (3673/2007);
– “un contesto organizzativo esterno anche
minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di
lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale
del singolo vale a dire, una struttura riferibile alla
combinazione di fattori produttivi, funzionale
all’attività del titolare” (3675/2007);
– “uno o più elementi suscettibili di
combinarsi con il lavoro dell’interessato,
potenziandone le possibilità ....... ovverosia un
quid pluris che secondo il comune sentire, del
quale il Giudice di merito è portatore ed interprete,
sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al
professionista” (3676/2007);
- “una struttura organizzativa esterna del
lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori
dei quali il professionista si avvale e che per
numero ed importanza sono suscettibili di creare
valore aggiunto rispetto alla mera attività

intellettuale supportata dagli strumenti
indispensabili e di corredo al suo know-how”
(3678/2007).
In secondo luogo, le suddette formule astratte
sono state riempite di significato concreto con
un approccio empirico-induttivo, vale a dire
mediante l’indicazione di talune circostanze di
fatto valutate come di per se stesse
idonee a manifestare la sussistenza
del requisito impositivo dell’autonoma
organizzazione. Tali circostanze sono
state individuate, in numerosissime
pronunce della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, confermate anche
dalle Sezioni Unite (12108 e 12111 del
2009), nel fatto che il contribuente:
– non sia inserito in
strutture organizzative riferibili
ad altrui responsabilità ed
interesse (sia, cioè, il responsabile
dell’organizzazione);
– impieghi beni strumentali
eccedent i  l e  quant i tà  che ,
secondo l’esperienza comune,
costituiscono nell’attualità i l
minimo indispensabi le  per
l’esercizio dell’attività anche in
assenza di organizzazione;
– si avvalga, alternativamente,
in modo non occasionale di lavoro
altrui.
Nelle citate sentenze del 16 febbraio
2007 la Cassazione ha precisato che
l’accertamento in concreto del
requisito dell’autonoma
organizzazione spetta al Giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato.
I giudici della Suprema Corte (Sentenza 26991/
2014) hanno osservato che, mentre la definizione
astratta della nozione normativa di autonoma
organizzazione costituisce il risultato
dell’individuazione del significato precettivo del
Decreto Legislativo 446/1997, art. 2 offerto dalla
Corte nell’esercizio della propria funzione
nomofilattica (cioè quella di assicurare l’esatta
osservanza e l’uniforme interpretazione della
legge) - l’enumerazione dei “fatti indice” sopra
menzionati si risolve nella definizione di criteri
empirici volti ad orientare un accertamento in fatto
che comunque pertiene al Giudice di merito.
Infatti, come precisato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 156/2001, l’accertamento degli
elementi di organizzazione, in mancanza di
specifiche disposizioni normative, costituisce
questione di mero fatto.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, ferma
restando la definizione normativa di autonoma
organizzazione scolpita nelle formulazioni sopra
riportate, il “fatto indice” costituito dall’avvalersi
in modo non occasionale di lavoro altrui non
possa essere considerato di per sé solo (secondo
un giudizio aprioristico che prescinda da
qualunque valutazione di contesto e da
qualunque apprezzamento di fatto in ordine al
contenuto ed alle concrete modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa)
manifestazione indefettibile della sussistenza del

presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione.
Secondo i Giudici della Cassazione, proprio dalla
natura reale, e non personale, dell’imposta -
sottolineata nella sentenza della Corte
Costituzionale 156/2001, laddove si evidenzia che
l’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dalle
attività autonomamente organizzate - discende
infatti che la nozione di autonoma organizzazione
si definisce, come emerge dagli stralci
giurisprudenziali sopra trascritti, in termini di

“contesto organizzativo esterno”, diverso ed
ulteriore rispetto al mero ausilio della attività
personale e costitutivo di un quid pluris che
secondo il comune sentire (del quale il Giudice di
merito è portatore ed interprete) sia in grado di
fornire un apprezzabile apporto al
professionista. In questa prospettiva, è allora
necessario verificare se la prestazione lavorativa
sia effettivamente idonea ad integrare, in
concorso con altri fattori, “un contesto
organizzativo esterno” rispetto all’operato del
professionista (ossia, per il suo contenuto, o
anche soltanto per la sua rilevanza quantitativa,
fornisca al medesimo un apporto ulteriore rispetto
alla di lui personale attività), oppure costituisca
un mero ausilio di tale attività, vale a dire una
mera agevolazione delle relative modalità di
svolgimento. Tale verifica (proseguono i Giudici
del palazzaccio) deve essere condotta alla stregua
del medesimo criterio già formalizzato dalla Corte
con riferimento all’impiego di beni strumentali,
ossia il criterio dell’eccedenza rispetto al
minimo indispensabile secondo l’id quod
plerumque accidit. Si tratta, cioè, di accertare,
caso per caso, se l’apporto del lavoro altrui ecceda
l’ausilio minimo indispensabile, secondo la
comune esperienza, per lo svolgimento di una
determinata attività professionale.
Tale accertamento compete al Giudice di merito e
si risolve in una valutazione - censurabile in
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Cassazione solo sotto il profilo del vizio
motivazionale di cui all’articolo 360 Codice di
Procedura Civile, comma 1, n. 5 - di natura non
soltanto logica, ma anche socio-economica,
secondo il comune sentire, del quale, come
persuasivamente sottolineato nella motivazione
della Cassazione 3677/2007, proprio il Giudice di
merito è portatore ed interprete.
Alla stregua delle considerazioni che precedono
(continua la Corte di Cassazione) non può quindi
condividersi l’assunto - sul quale si fonda il
ricorso della difesa erariale - secondo cui
incorrerebbe nel vizio di violazione di legge
(Decreto Legislativo  446/1997, art. 2) la negazione
del presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione in capo ad un medico di medicina
generale convenzionato con il servizio sanitario
nazionale che si avvalga delle prestazioni di una
lavoratrice dipendente addetta alla segreteria.
Come infatti questa Corte (affermano sempre i
giudici con la sentenza 26991/2014) ha già avuto
modo di precisare nella sentenza 22024/2013,
l’automatica sottoposizione ad IRAP del
lavoratore autonomo che disponga di un
dipendente (qualsiasi sia la natura del rapporto e
qualsiasi siano le mansioni esercitate)
vanificherebbe l’affermazione di principio
desunta dalla lettera della legge e dal testo
costituzionale secondo cui il Giudice deve
accertare in concreto se la struttura
organizzativa costituisca un elemento
potenziatore ed aggiuntivo ai fini della
produzione del reddito, tale da escludere che
l’IRAP divenga una (probabilmente
incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro
autonomo. Pertanto - premesso che, in linea
astratta, non può affermarsi che l’apporto fornito
all’attività di un professionista dall’utilizzo di
prestazioni segretariali costituisca di per se
stesso (a prescindere da qualunque analisi
qualitativa e quantitativa di tali prestazioni) un
indice indefettibile della presenza di un’autonoma
organizzazione, dovendosi al contrario ritenere
che l’apporto di un collaboratore che apra la porta
o risponda al telefono, mentre il medico visita il
paziente o l’avvocato riceve il cliente, rientri,
secondo l’id quod plerumque accidit, nel minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività
professionale - compete al Giudice di merito
apprezzare, con un giudizio di fatto, se nel caso
concreto, per le specifiche modalità qualitative
e quantitative delle prestazioni segretariali di
cui il professionista si avvale, le stesse debbano
giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività professionale.
Questa l’esauriente sentenza 26991/2014 della
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile.

DI SEGUITO UNA SINTESI di alcune
sentenze ed ordinanze della Cassazione
sul dibattuto argomento:

– S. 3678/2007 e S. 12108/2009
Il presupposto impositivo IRAP emerge soltanto
quando l’organizzazione non è limitata al minimo
indispensabile e integra una struttura in grado di
funzionare anche in assenza del titolare.
– S. 8838/2009
Viene respinto il ricorso dell’Agenzia in quanto è
in vero mancante una concreta organizzazione di
risorse materiali ed umane autonomamente
suscettibili di produzione di valore aggiunto,
attribuendo connotati di stabile organizzazione
ad elementi privi di consistenza materiale, ma
unicamente riconducibili alle doti personali
dell’esercente l’arte o la professione.
– S. 21989/2009 e S. 14379/2010
L’autonoma organizzazione deve consistere in
un apparato esterno alla persona del
professionista e distinto da lui e in grado di
potenziare l’attività intellettuale del

professionista.
– O. 13048/2012
Anche in presenza di beni strumentali (strumenti
di diagnosi) per quanto complessi e costosi, si
deve ritenere che rientrino nelle attrezzature usuali
(o che dovrebbero esserlo) per i medici di base;
dal momento che ad essi si chiede di svolgere
una delicata funzione di primo impatto a difesa
della salute pubblica. Accoglie il ricorso del
contribuente.
– O. 14853/2012
Il presupposto impositivo dell’IRAP richiede
un’autonoma organizzazione, vale a dire
un’organizzazione che sia in grado di operare
anche in assenza del professionista.
– S. 12967/2013
Il presupposto per l’assoggettamento ad
imposizione dei soggetti esercenti arti o
professioni, esclusi i casi di soggetti inseriti in
strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse, non deve essere
intesa in senso soggettivo, come auto-
organizzazione creata e gestita dal professionista
senza vincoli di subordinazione, ma in senso
oggettivo, come esistenza di un apparato esterno
alla persona del professionista e distinto da lui,
risultante dall’aggregazione di beni strumentali
e/o di lavoro altrui.
– O. 27032/2013
Redditi professionali assai elevati non
costituiscono di per sé sintomo sufficiente
dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.
– S. 27213/2013
Viene accolto il ricorso del contribuente in quanto
non va attribuito rilievo decisivo ai compensi
percepiti dall’avvocato negli anni di imposta e alle
spese dalla medesima contribuente sostenute, non
per l’acquisto di beni strumentali, ma
essenzialmente per spostamenti e viaggi, anche
all’estero, elementi questi inidonei ad individuare
il presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione potendo essi anche ricollegarsi
all’esercizio dell’attività professionale senza alcuna
effettiva organizzazione di capitali e lavoro altrui.
– O. 2967/2014
Il medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale non è soggetto all’IRAP neppure
quando utilizza due studi. L’utilizzazione di due
studi costituisce “uno strumento per il migliore
(e più comodo per il pubblico) esercizio
dell’attività professionale autonoma”.
– O. 10173/2014
Una vasta clientela e la presenza, nello studio
professionale, di un dipendente non possono
ritenersi indice di stabile organizzazione, salvo
che non si dimostri che il professionista impiega
beni strumentali eccedenti le quantità che
costituiscono nell’attualità il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività e che
la prestazione lavorativa del terzo sia tale da
incidere significativamente sulla produzione di
reddito.
– S. 11919/2014
L’ammontare del reddito in sé considerato è
irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di
un’autonoma organizzazione.
– S. 961/2015
Il Giudice di merito non può desumere l’esistenza
di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che
l’esercente un’attività artistica disponga di un
agente e stipuli contratti con una società
organizzatrice di spettacoli, senza estendere
l’accertamento alla natura, ossia alla struttura e
alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza
prendere in esame le prove fornite dal
contribuente. Considerazioni similari devono farsi
riguardo alla posizione di uno sportivo che
dispone di contratti con società estere per la cura
dell’immagine e dell’attività agonistica e che, per
loro tramite, stipula contratti con sponsor e
scuderie, il che non pare di per sé stesso
sufficiente a dimostrare che il contribuente svolga
la propria attività agonistica attraverso forme di

organizzazione propria.

Conclusivamente, tirando le somme si
può affermare che, dopo tantissime
pronunce delle Commissioni Tributarie
e della Corte di Cassazione, attualmente

sul piano concreto non è ancora stato definito,
con indicazioni oggettive e certe, il ricorrere
dell’autonoma organizzazione.
Nell’incertezza del vastissimo contenzioso
tributario ognuno dice la sua circa: l’attività
organizzata, l’autonoma organizzazione,
l’impiego di beni strumentali e del lavoro altrui,
l’esistenza del valore aggiunto, l’entità delle
spese sostenute, dei compensi, del reddito, la
presenza/assenza di un contesto organizzativo
esterno, ecc.
In altri termini, al contribuente non è ancora dato
sapere, con ragionevole certezza, quando
l’imposta non sia dovuta.
Continuare ad affidare al Giudice di merito
l’accertamento dell’esistenza del presupposto
impositivo, caso per caso, non pare sia strada
ancora percorribile. Ciò, non solo nell’interesse
del contribuente, ma anche della collettività per i
costi che una simile incertezza comporta.

È pertanto necessario, per la dovuta
chiarezza, che la norma venga riscritta
indicando espressamente il ricorrere del
presupposto dell’imposta, fornendo criteri

e valori predeterminati, quali: indici, parametri,
grandezze, numeri.
Potrebbe, ad esempio, essere detto che l’attività
del professionista o dell’imprenditore, esercitata
in forma individuale, ovvero associata o
societaria, è soggetta ad IRAP se supera due dei
seguenti importi:
* Euro 40.000 per le spese dei collaboratori
dipendenti e non;
* Euro 60.000 di valore complessivo dei beni
strumentali;
* Euro 100.000 di volume d’affari.
Il peso dei beni strumentali dovrebbe essere
quello previsto ai fini delle imposte dirette; così,
ad esempio, per le auto andrebbero considerati i
limiti di cui all’art. 164 del D.P.R. 917/1986.
Per gli studi associati e le società, i limiti
dovrebbero essere moltiplicati per il numero dei
partecipanti.
Diversamente, nell’ipotesi in cui non si intenda
considerare alcun limite, potrebbe essere prevista
un’ulteriore deduzione del valore della produzione
di Euro 100.000 spettante per il titolare dello studio
individuale e moltiplicata per ciascun associato/
socio dell’associazione professionale/società.
La riscrittura della norma si rende indispensabile
anche perché non appare equo affidare la sorte
del tributo, prima, all’interpretazione del
contribuente e, successivamente, a quella del
Giudice tributario in totale assenza di
quantificazioni certe predeterminate.
Appare inoltre necessario eliminare la presunzione
assoluta del presupposto impositivo per le società
e gli enti, contenuta attualmente nella norma,
stante il fatto che anche per detti soggetti non
sempre l’attività è autonomamente organizzata.
Già lo scorso anno la Legge 11 marzo 2014, n. 23,
titolata “Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita” ha stabilito, all’art. 11,
che nell’ambito dell’esercizio della delega, il
Governo chiarisce la definizione di autonoma
organizzazione, anche mediante la definizione di
criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati
principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale,
ai fini della non assoggettabilità dei professionisti,
degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta
regionale sulle attività produttive.
Speriamo che il provvedimento arrivi presto e
che non si limiti a delineare astratte fattispecie,
ma indichi valori  e parametri.

È ancora dovuta l'IRAP?
SEGUE DA PAGINA 9
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VALENTINA DAL MONACO
Ordine di Vicenza

Il contratto di Rent to buy
NORME E TRIBUTI

Premesse
Recentemente il legislatore ha voluto predisporre
una tipologia contrattuale a valenza generale, in
modo da rendere più agevole e “sicura” la stipula
di operazioni di rent to buy, la cui diffusione risulta
in aumento a causa della crisi economica che rende
più difficile l’acquisto immediato della proprietà.
L’art. 23 del D.L. 133/2014, conv. L. 164/2014,
contiene la disciplina dei “contratti di godimento
in funzione della successiva alienazione di
immobili”, cioè del cosiddetto rent to buy. La
normativa definisce la fattispecie come “i
contratti, diversi dalla locazione finanziaria,
che prevedono l’immediata concessione del
godimento di un immobile, con diritto per il
conduttore di acquistarlo entro un termine
determinato imputando al corrispettivo del
trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto”.

Caratteristiche del contratto
La definizione introduce alcune importanti
caratteristiche del contratto:
– Esso unisce i caratteri tipici della vendita
e della locazione immobiliare, trasferendo
immediatamente il godimento del bene mentre la
proprietà si trasferisce solo in un momento
successivo: in modo automatico oppure a seguito
di esercizio del diritto di opzione;
– durante il periodo di locazione l’acquirente
versa, solitamente ogni mese, un corrispettivo,
di cui una quota va a canone e il restante è
considerato come un acconto sul prezzo finale di
vendita. Le parti stabiliscono in sede contrattuale
la quota dei canoni imputata al corrispettivo che
il concedente deve restituire in caso di mancato
esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell’immobile entro il termine stabilito;
– il contratto, così come formulato, non fa
alcun riferimento alla qualità delle parti contraenti
(che potranno dunque essere privati, imprese o
professionisti) e alla natura dell’immobile
(fabbricati abitativi o strumentali), e lascia
massima libertà anche in relazione a durata
minima, rinnovo, ecc.
E’ importante sottolineare che, anche se la causa
giuridica sembrerebbe ricondursi alla locazione,
nel Decreto Sblocca Italia, il Legislatore ha inteso
riferirsi più precisamente alle regole del codice
civile che disciplinano il diverso istituto
dell’usufrutto per quanto concerne, tra il resto,
l’inventario, la garanzia, la suddivisione delle
spese e le pretese di terzi; la nuova normativa
sembra quindi volta a predisporre soprattutto
un’efficace tutela reciproca dei contraenti.
In soldoni, quindi, il potenziale acquirente, a
fronte del pagamento di un corrispettivo
(canone), si trova a ottenere la disponibilità
dell’immobile con la facoltà, trascorso un tempo
predeterminato, di acquistare lo stesso pagando
una somma a saldo del prezzo che tiene conto, in
tutto o in parte, di quanto già corrisposto sotto
forma di canone.
L’art 23 prevede che, in caso di risoluzione per
inadempimento del concedente, lo stesso debba
restituire la parte dei canoni imputata al
corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.
In caso di risoluzione per inadempimento del
conduttore, il concedente ha diritto alla
restituzione dell’immobile ed acquisisce

interamente i canoni a titolo d’indennità, se non
è stato diversamente convenuto nel contratto.

La trascrizione e i suoi effetti
La disciplina prevede che il contratto di rent to
buy sia trascritto come un contratto preliminare.
Ciò comporta la necessità che il contratto sia
redatto in forma pubblica (atto pubblico o
scrittura privata autenticata da un notaio), a
norma dell’art. 2657 c.c.
La trascrizione del rent to buy consente di
estendere ad esso:
– l’effetto “prenotativo” tipico della
trascrizione del preliminare (in virtù del quale,
ove il definitivo sia trascritto, la trascrizione del
preliminare prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni
eseguite contro il promittente venditore dopo la
trascrizione del preliminare medesimo); peraltro,
per il rent to buy, i termini di durata massima
dell’effetto “prenotativo” sono aumentati a tutta
la durata del contratto di locazione (ma per un
periodo non superiore a 10 anni);
– la disciplina della cancellazione della
trascrizione (art. 2668 co. 4 c.c.);
– il privilegio speciale sull’immobile oggetto
di contratto, a garanzia dei crediti del futuro
acquirente, in caso di inadempimento del
venditore (art. 2775 bis c.c.);
– l’iscrizione di ipoteca sul bene oggetto
del contratto (art. 2825 bis c.c.)
L’art 33 prevede un’ulteriore tutela: nel caso di
immobile abitativo ancora in costruzione per cui
è stato acceso un finanziamento, non si potrà
procedere alla stipula dell’atto di compravendita
se, anteriormente o contestualmente alla stipula,
non si sarà provveduto alla suddivisione del
finanziamento in quote o al perfezionamento di
un titolo per la cancellazione o frazionamento
dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento
gravante sull’immobile (art. 8, D.Lgs. n. 122/05).

Vantaggi per i contraenti
Le particolari e critiche condizioni del settore edile
unite alle difficoltà di accesso al credito hanno,
negli ultimi tempi, portato il rent to buy  ad apparire
sul mercato con una certa frequenza grazie alle
finalità che si ritiene si possano raggiungere
grazie allo stesso.
I venditori, mediante il contratto di locazione, oltre
a non lasciare l’immobile inutilizzato e assicurare
un introito immediato dato dai canoni (parte del
quale sarà effettivo guadagno), evitano anche il

sostenimento degli oneri connessi alla gestione
dei beni oggetto del contratto stesso (si pensi,
nel caso degli immobili, ai costi connessi alla
manutenzione ordinaria, che vengono in tal modo
traslati sui conduttori/potenziali acquirenti).
Nel caso in cui, poi, il contratto preveda la facoltà
di acquistare l’immobile trascorso un determinato
periodo di tempo, la formula del rent to buy, dà al
venditore la concreta possibilità di occupare
l’immobile ai fini della successiva alienazione
senza rischiare di restare senza acquirenti, oltre
all’introito, al pagamento complessivo finale e
all’alleggerimento delle spese di gestione
ordinaria.
Dall’altro lato, i conduttori sono incentivati a
concludere tali tipologie di contratto in quanto
hanno l’immediato godimento del bene con
l’ulteriore vantaggio, in caso di compravendita,
dello scorporo di una parte del canone versato
come prezzo per l’acquisto del bene stesso,
quest’ultimo, peraltro, “congelato” all’atto della
stipula del rent to buy, così evitando i rischi di
una sua rivalutazione.
Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che essendo
il prezzo di acquisto già in parte corrisposto, al
momento della stipula del contratto definitivo di
compravendita l’acquirente potrà richiedere un
mutuo di importo inferiore e quindi,
presumibilmente, più facilmente ottenibile dagli
istituti di credito, grazie anche ad una dimostrabile
regolarità nei pagamenti del canone.
Infine il potenziale acquirente, oltre ad ottenere
un’immediatamente disponibilità dell’immobile
anche se a corto di liquidità, ha il tempo
necessario per alienare un altro immobile di cui
sia eventualmente proprietario.

Gli aspetti fiscali
Il corrispettivo è quindi composto da due quote,
assoggettate a regime impositivo differenziato:
– la quota del canone di godimento, deve
essere assimilata, a fini fiscali, alla locazione
dell’immobile e, pertanto, trovano applicazione
le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte
dirette che delle imposte indirette; può quindi
risultare imponibile, esente e fuori campo IVA in
dipendenza dalla natura del proprietario
dell’immobile e dalla natura abitativa o
strumentale dello stesso, mentre l’imposta di
registro va corrisposta, sulla base di quanto
disposto dagli artt. 3 e 17 del D.P.R. 131/86 e 5
della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/86,
tenendo conto del principio di alternatività IVA-
registro come operante per le locazioni
immobiliari;
– la quota del canone che ha natura di
corrispettivo per la futura cessione che, a fini
fiscali, invece, va trattata come un acconto prezzo
della successiva vendita dell’immobile: l’IVA si
applica secondo la disciplina delle cessioni
immobiliari. In proposito, si ricorda che, alle
cessioni di immobili ad uso abitativo, si applica,
in via generale, il regime di esenzione dall’IVA,
qualunque sia il soggetto passivo cedente, ad
eccezione delle cessioni eseguite dalle imprese
di costruzione o di ripristino (entro 5 anni dalla
loro ultimazione) cui si applica il regime di
imponibilità quando gli immobili sono ceduti entro
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locatore locatar io Regime IVA  Registro 
Im mobili abitativi 

impresa 
costruttrice1 

chiu nque 

E sente  o imponibile per 
opzione  Se  soggetta  IV A: 200 euro 

A ltra  impresa Esente 
 Se esente IVA: 2% 

Imm obili non abitat ivi 

Qualsiasi impresa chiu nque E sente  o imponibile per 
opzione  1%  

 

ALLEGATO 1: IMPOSIZIONE INDIRETTA
QUOTA CANONE DI LOCAZIONE

(1) Si intende anche l'impresa che costruisce o ristruttura, anche a mezzo appalti affidati a terzi.

cedente Regime IVA Registro Ipotecarie catastali 
Immobili abitativi 

Impresa 
costruttrice o 
ristrutturatrice 

Cessione 
entro 5 anni 

Prima casa (NL) 4% 
200 euro 200 euro 200 euro Abitaz. Non Lusso 10%  

Abitaz. lusso 22% 

Cessione oltre 
5 anni 

Prima casa (NL) Esente (o 
imponibile 

per opzione) 

2% 50 euro 50 euro 
Abitaz. Non Lusso 9% 50 euro 50 euro Abitaz. lusso 

Altre imprese non costruttrici 
Prima casa (NL) 

Esente 
2% 50 euro 50 euro 

Abitaz. Non Lusso 9% 50 euro 50 euro Abitaz. lusso 

Privato  o ente non commerciale 
Prima casa  

 
2% 50 euro 50 euro 

Abitazioni 
9% 50 euro 50 euro 

 

 cedente Regime IVA Registro Ipoteca
rie 

catast
ali 

Immobili non abitativi 
  acquirente IVA    

Impresa costruttrice o  
ristrutturatrice  

Entro 5 anni chiunque imponibile 200 euro 3% 1% 

Cessione oltre 5 
anni 

privato 
Esente o 
imp. per 
opzione 

200 euro 3% 1%   

imprese 

Esente, ma 
imponibile 
per opzione 
con reverse 

Altre imprese non costruttrici 

 
privato 

Esente o 
imp. Per 
opzione 

200 euro 3% 1%   

imprese 

Esente, ma 
imponibile 
per opzione 
con reverse 

QUOTA ACCONTO PREZZO

Il contratto di Rent to buy
SEGUE DA PAGINA 11

il quinquennio dalla loro ultimazione o da quando
sono stati eseguiti interventi di recupero (vedi
allegato 1).
In caso di esercizio del diritto di acquisto
dell’immobile trova applicazione la normativa

prevista, sia ai fini delle imposte dirette che delle
imposte indirette, per i trasferimenti immobiliari
(vedi allegato 1).
Si sottolinea che il canone di affitto può anche
essere a condizioni di mercato senza essere
maggiorato della parte relativa alla vendita, però
questa ipotesi lascia molta libertà al conduttore

sulla scelta finale di comprare l’immobile o meno
e, quindi, mina la garanzia che dovrebbe avere il
concedente sul fatto di concludere l’accordo.
In ogni caso, ove il conduttore non eserciti il
diritto di acquistare, egli ha diritto a vedersi
restituire la quota dei canoni pagati a titolo di
corrispettivo per la futura vendita.
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Ordine di  Avellino

È possibile la democrazia fiscale?
TEMI

PER  ANNI SI È PARLATO NEL NOSTRO PAESE di una riforma
tributaria intesa a collocare il nostro sistema fiscale nel contesto
dell’Europa secondo gli impegni assunti dal Governo. Finalmente nel

1973 tale riforma prese l’avvio, ma è doveroso ricordare il tentativo della
precedente riforma “Vanoni” intesa a  rinnovare profondamente soprattutto lo
spirito del rapporto  tra Stato e cittadino.
Se un elemento può ritenersi caratterizzante sia della “Vanoni” sia della
successiva riforma “Preti”  esso non si trova tanto sul piano giuridico- tecnico
quanto sul piano morale e consiste  - a nostro avviso -  nello sforzo di dare un
contenuto etico, politico e sociale alla obbligazione tributaria.
Se la finanza di un paese arretrato può limitarsi a considerare l’imposta
esclusivamente  come “espressione della sovranità dello Stato”  e può, per
conseguenza, affidarsi per il suo funzionamento principalmente alla  coercizione,
la finanza di una società moderna, che aspiri da un canto a salvaguardare ed
ampliare il patrimonio storico della libertà individuale e dall’altro, favorendo lo
sviluppo economico, ad assicurare livelli sempre più alti di benessere, deve
necessariamente ricercare la radice del dovere di imposta nella coscienza dei
cittadini e deve, come appare ovvio, aspirare per il suo miglior funzionamento,
a guadagnare allo Stato la contribuzione dei contribuenti in un clima di reciproca
fiducia, senza far sorgere né contrasti, né conflitti.
Occorrerebbe poter arrivare a convincere ognuno che l’imposta non è
un’erogazione di ricchezza a fondo perduto, rappresenta in una sana
Amministrazione Pubblica la copertura di una spesa utile per l’affrontamento
dei servizi, ai quali se non provvedesse lo Stato, i cittadini dovrebbero provvedere
per proprio conto con un costo quasi sempre maggiore  (ed è proprio il raffronto
tra il costo individuale ed il costo sociale l’elemento che tradizionalmente
dovrebbe fungere da discriminante tra sfera di iniziativa pubblica e quella di
iniziativa privata nella produzione dei servizi e dei beni); occorrerebbe in altre
parole arrivare a convincere i contribuenti che, una volta stabilita l’entità delle
spese e dell’entrata dello Stato, è comune interesse collaborare con il Fisco per la
realizzazione del piano statale di entrate, evitando sia le evasioni che le
duplicazioni. Tutto ciò costituisce un fondamentale obiettivo da raggiungere e da
realizzare, nonché il presupposto al quale deve ispirarsi la finanza di una società
che voglia marciare con  passo adeguato all’evolversi dei tempi.
Nel nostro Paese i rapporti tra Fisco e contribuente sono caratterizzati da uno
spirito di vivace antagonismo (sarebbe stolto tacerlo...), ben lontano comunque
da quello che è stato ed è certamente, il proposito della Pubblica
Amministrazione, la meta da tutti auspicata.
Il pagamento del tributo viene avvertito non come un dovere ma come il costo
minore da sopportare  per non sperimentare un maggior rigore da parte del
Fisco. Certamente la teoria della produttività dell’imposta non è molto popolare;
d’altra parte la morale pubblica non riprova, o almeno  non riprovava,
coscientemente o incoscientemente, le denunzie infedeli o altre forme di evasione.
Dal canto suo, il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria non accorda
almeno un minimo di fiducia, ma adotta criteri quasi sempre empirici, ben
lontani da un approfondito vaglio delle singole posizioni individuali,
probabilmente in conseguenza della macchinosità delle leggi d’imposta che
hanno dato luogo a profonde sperequazioni, che a parità di risultati hanno
comportato in termini di sacrificio netto psicologico un costo per la collettività
superiore a quello che essa  avrebbe dovuto affrontare in regime di reciproca
collaborazione.

È OPINIONE DIFFUSA, PURTROPPO, che l’uguaglianza tra Fisco e
cittadino rende a lungo andare il cittadino indipendente dal suo dovere
fiscale  distruggendo  - per così  dire - il legame di disciplina.

Vi  sono due specie di  “discipline fiscali”  che non debbono essere  confuse
quando il Fisco è forte ed il cittadino è debole; l’uno prepotente e l’altro servo;
il primo istruito e grande, il secondo ignorante e piccolo, è facile stabilire tra
queste due entità un legame di obbedienza.
Il cittadino è votato al peggio prima ancora di essere cittadino e si può dire che
il Fisco non è che il “perfezionamento” della servitù sociale.
Con questo tipo di Fisco, auspicato da molti (specie  l’Amministrazione
Finanziaria e la Guardia di Finanza) il cittadino giunge facilmente ad essere
quasi insensibile ad ogni cosa, eccetto all’ordine vessatorio, agisce senza pensieri,
discute senza ardore, paga senza lamento.
In questo tipo di Fisco egli non è un cittadino e ancora meno un contribuente
ma una persona pericolosa per sé  e gli altri.
Ben altro tipo di disciplina noi auspichiamo allorché riteniamo di voler creare
un   “vero spirito democratico”  anche nel rapporto Fisco – cittadino. Ed
insisto nell’espressione  “vero spirito democratico”     perché non ci gabellino
per autentica democrazia  le suggestioni propagandistiche e le camomille verbali.

In termine di  normale giudizio non si vede,infatti, come possa essere di serio
conforto  democratico al compagno contribuente essere spiato e denunziato
dal compagno vicino di casa  al compagno funzionario e magari, in nome del
compagno commissario,  essere imprigionato dai compagni compagni.
Non così è nei paesi anglosassoni, nei quali il cittadino è sufficientemente
convinto che l’imposta da lui pagata sia una spesa utile per la collettività e, per
conseguenza, sente l’imposta medesima come un dovere morale prima ancora
che giuridico, in forza del quale egli è portato a collaborare con il Fisco per la
migliore realizzazione dell’entrata dello Stato.
Chi non manifesta fedelmente al Fisco i suoi redditi, e comunque, evade
l’imposta, è profondamente riprovato dalla morale pubblica come frodatore o
persona che non mantiene fede ai suoi impegni.
Le ragioni di tale divario tra i paesi latini da un canto e i paesi anglosassoni
dall’altro, sono molto probabilmente da ricercarsi in motivi di carattere religioso
e storico. Il dovere dei cittadini di pagare le imposte dello Stato, nei paesi
protestanti, è rafforzato nella psicologia dei contribuenti dall’esistenza di un
analogo dovere, per tutti gli appartenenti alle varie confessioni religiose di
pagare i tributi alle loro Chiese; sicché quello stesso contenuto morale,
caratteristico di un’obbligazione di natura religiosa, viene a sostenere anche
l’obbligazione tributaria verso lo Stato.
Nei paesi latini, invece, che avevano vittoriosamente respinto la riforma e nei
quali la Chiesa Cattolica non subordina l’appartenenza ad essa ad alcun pagamento
di tributo che ripugnerebbe alla sua dottrina, il dovere pubblico di pagare imposte
allo Stato non trova alcun precedente sul quale  innestarsi. Non riesce, quindi,
nella coscienza di molti ad acquistare alcun contenuto morale , né la concezione
idealistica dello stato etico è riuscito ad innalzarlo a livello di dovere primario
dello spirito, sicché  esso resta, per la maggioranza, quasi del tutto inavvertito  e
le imposte si pagano  non per  “convincimento” ma per “paura del peggio...”.
Né va trascurato, ai fini di rendersi ragione del profondo divario tra paesi latini
e paesi anglosassoni, sulla concezione del tributo, la diversa evoluzione delle
istituzioni politiche rappresentative.
In Inghilterra i rappresentanti dei Comuni e  dei Lords si impegnavano a pagare
tributi al Sovrano, che sempre meno si mostrava in grado di affrontare  le spese
pubbliche col reddito del patrimonio della Corona, dietro riconoscimento  di
determinate libertà rappresentative e di precisa destinazione dei fondi prelevati.
L’origine delle liberà politiche e delle istituzioni rappresentative moderne è da
ricercare  proprio in questo  “sinallagma” per cui il popolo si impegnava a
contribuire alla spesa pubblica, alla sola condizione che il Sovrano,
autolimitandosi, riconoscesse  al popolo  certi diritti di libertà e desse garanzia
sull’impiego del prelievo tributario.
Quindi, veramente poteva nascere un dovere di imposta ed una coscienza
tributaria, perchè il popolo sentiva che lo Stato se da una parte prendeva
dall’altra rendeva, secondo un fondamentale principio di equità.
Nei paesi latini le moderne istituzioni rappresentative si svilupparono con
ritardo e per imitazione  di quelle sorte nei paesi anglosassoni ed il popolo le
recepì senza afferrarne lo spirito; per conseguenza il dovere di imposta  restò
privato del terreno storico che solo poteva alimentarlo  e sostenerlo.
La riforma VANONI – TREMELLONI,  ha tentato di colmare il divario tra Fisco
e cittadino, generalizzando nell’ambito del sistema tributario italiano un
fondamentale istituto : quello della denunzia annuale dei redditi, che avrebbe
dovuto costituire il terreno di  “incontro”  e non dello “scontro”, tra un
contribuente tutto compreso dei suoi doveri ed uno Stato pieno di fiducia.
L’intento era nobilissimo: per la prima volta nel nostro Paese i problemi tributari
furono affrontati non solo sul piano tecnico – giuridico, ma anche su quello,
ben più profondo, etico-politico.
Ma quanti ostacoli da superare prima che lo “scontro”  si risolva in un incontro...!
Eppure, nonostante le difficoltà, si pone con  grande necessità ed urgenza, il
problema del rinnovamento e del miglioramento dei rapporti tra Fisco e cittadino.
Tale rinnovamento da un canto è indispensabile per la stabilità delle istituzioni,
dall’altro rappresenta  la necessaria premessa  di tutte quelle forme di ordine
tecnico che si rendono opportune  per la migliore funzionalità del sistema
tributario, soprattutto in vista delle esigenze dello sviluppo economico.

COME RISOLVERE il problema? Tra i molti strumenti fra i quali si può
e si deve far ricorso per il rinnovamento dei rapporti fra fisco e
contribuente, uno ci sembra di particolare importanza cioè l’incremento

della conoscenza della tecnica della pratica fiscale da parte degli operatori
economici e del cittadino in generale. Non si può pretendere che i rapporti fra
fisco e contribuente migliorino se il pubblico rimane nell’ignoranza quasi assoluta
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nella quale oggi si trova delle tecniche, dei metodi e delle procedure che le
autorità e gli uffici fiscali adottano per l’espletamento delle loro funzioni.
Tale ignoranza è causa di trasgressione, lascia presumere diritti o lesioni di
diritti, laddove non esistono, rende inconsapevole il contribuente di diritti che
effettivamente esistono o di lesioni effettivamente subite; comunque è sempre
causa di malintesi, confusioni, intralci, ritardi, inquina le relazioni fra uffici e
pubblico; crea una situazione psicologica contraria ad ogni spirito di
collaborazione. Dalle riflessioni su tale situazione e sull’utilità della conoscenza
della tecnica fiscale sembrano evidenti i vantaggi che potranno derivare sia per le
imprese che per gli organismi produttivi e finanziari; vantaggi sia per il fisco sia
per il contribuente e soprattutto per lo Stato in conseguenza di una più corretta e
sollecita applicazione delle leggi di imposta.
Nè si dica che la conoscenza che il pubblico deve avere dell’attività
dell’Amministrazione Finanziaria è già assicurata “ad abundatiam” dalla scienza
delle finanze e dal diritto finanziario o dal diritto tributario, che sono materie
fondamentali nei programmi di studio di ogni facoltà universitaria di scienze
giuridiche, economiche e politiche, ma non certo per il grande pubblico. Nessuno
disconosce la capitale importanza che lo studio di tali discipline assuma per
chiunque voglia avere conoscenza precisa del fenomeno tributario, ma dubitiamo
molto che sulla base soltanto della scienza delle finanze, del diritto finanziario
o tributario si possa avere  una conoscenza completa od esauriente del fenomeno
in parola, soprattutto una conoscenza viva e concreta quale si richiede ad operatori
immersi nel mondo reale dell’industria, del commercio, delle professioni e della
finanza e che proprio perché produttori, cioè creatori di reddito, sono tenuti ad
una dimestichezza quasi quotidiana con l’Amministrazione Finanziaria. Per
costoro la scienza giuridica e quella finanziaria non sono più sufficienti: occorre
la conoscenza tecnica e pratica, come può farne fede chiunque viva nel mondo
degli affari.

E ALLORA UNA PRIMA SERIA proposta: colmare tale profonda lacuna
rendendosi parte diligente, a livello dei singoli comuni, per organizzare
corsi professionali nel settore istituendo un organismo di esperti per far

comprendere che la Polizia Tributaria è un organismo amico, l’Agenzia delle
Entrate non è il nemico dell’umanità, agevolare in ogni modo il cittadino che ogni
giorno combatte con il Fisco e, arrivo a dire, farsi promotore per l’inserimento
della disciplina della tecnica tributaria  nei programmi delle scuole superiori o
anche lanciare  (e sarebbe affollatissimo), un corso professionale finanziato
dalla Regione, ove i docenti potrebbero essere gli stessi funzionari
dell’Amministrazione Finanziaria, gli ufficiali della Guardia di Finanza ed esperti
tributaristi.
Per quanto mi consta, di corsi regionali ne esistono di tutti i tipi : per meccanici,
per chimici ed anche per sarti e barbieri (...) ma le tasse per noi o sono troppo
note o sconosciute e pensare che la unica, vera grande ricchezza italiana non è il
petrolio, né l’oro (che non abbiamo!) ma solo  ed esclusivamente le tasse... tanto
che il grande Totò ebbe a dire che “...in Italia si producono solo tasse... e anche
con grande fantasia...”.
Questa iniziativa, a mio avviso, servirebbe a togliere la paura di un Fisco rapace
e senza scrupoli, di un Fisco corrotto ed insensibile, e togliere le abitudini dei
regali di Pasqua e Natale ed eliminare i pesi di secoli di schiavitù.
Indubbiamente il motivo è di carattere profondamente morale, perchè mira a
quell’atmosfera di reciproca fiducia cui spesso si sono riferiti i ministri delle
Finanze e le Autorità Finanziarie ma le finalità  sono evidentemente di carattere
puramente pratiche. Sarei enormemente lieto se alla lettura di queste note anche
una sola persona si riterrà in grado di orientarsi nei meandri quasi sempre complessi,
spesso anche insidiosi del rapporto tra Fisco e contribuente, che potrà avere
sufficiente conoscenza delle norme tributarie, le quali, a volte, finiscono con
l’irretire i contribuenti  nei lacci di un ermetismo che può riuscirgli pregiudizievole.
A questo impegno, che dovremmo avere la forza di assumerci, se ne aggiunge un
altro ben più grave ed importante, che malgrado timidi tentativi non ha ancora
trovato la definitiva sistemazione nelle coscienze dei cittadini.
E qui vorrei sfatare una leggenda... I grandi evasori sono i piccoli, i piccolissimi...
sì  proprio così : il piccolo negozio, il fruttivendolo, il piccolo bar, il rosticciere...
qui si annida l’evasione tecnica che può essere sconfitta solo con provvedimenti
legislativi, anche se impopolari. Si dovrebbe avere la forza ed il coraggio di porre
allo studio un sistema che consenta effettivamente di superare il grave handicap
della mancata emissione  dei documenti di trasporto o delle ricevute fiscali o,
ancora peggio, il lavoro nero. Nessuna grande o grandissima azienda evade
l’imposta e se lo fa è destinata alla fine, come in qualche caso è successo.
Sono i piccoli, i piccolissimi, i medi, i commercianti, gli artigiani e soprattutto i
professionisti di ogni specie i grandi evasori, in termini proporzionali si intende.Il
potere, il rispetto e alle volte anche la paura che si ha nei confronti dei “finanzieri”
e dei  “finanziari” è spesso dovuto al fatto che si ritiene di non essere a posto e
si finisce con il fantasticare corrotti e corruttori anche senza volerlo. Sono
ammirevoli ed apprezzabili il coraggio e l’abnegazione con stipendi da fame di
molti, anzi della maggior parte dei funzionari e degli accertatori fiscali, ma
francamente si resta perplessi rispetto a tutto il resto... basta vedere il metodo

ed i sistemi utilizzati negli accertamenti e soprattutto nelle c.d. “verifiche
fiscali”  della  Guardia di Finanza.
Il più delle volte la verifica fiscale è una vera e propria manifestazione di
“prepotenza” : già prima di iniziare si ha la presunzione di trovarsi in presenza
di un evasore e si lavora solo ed esclusivamente con l’interpretazione che non
sia favorevole al contribuente  e quasi sempre si pensa più alla statistica che alla
realtà e, la cosa più incredibile, al premio di un encomio o di una segnalazione
degli organi superiori che all’effettiva situazione di quell’azienda che da un
comportamento drastico e “feroce” ne ricava la morte e la distruzione di
personale dipendente  ed attività. Troppe volte dopo una verifica fiscale  i
dipendenti perdono il lavoro, il proprietario l’azienda e lo Stato le imposte (…)
e dopo qualche decina d’anni si può avere la sorpresa che quelle imposte non
erano dovute! Ogni anno nelle cerimonie celebrative di qualche santo protettore
si sente dire che quell’organismo fiscale (la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle
Entrate.... e chi più ne ha più ne metta)  ha accertato tanti milioni di Euro di
tributi evasi, ha scoperto tante migliaia di evasori totali... … non vi tragga in
inganno : accertare non significa che  hanno pagato, vuol dire che certamente
non pagheranno e spesso gli evasori totali sono quei poveracci che non hanno
di che mangiare!
Su un noto quotidiano nazionale (“Il Giornale”), il 20 dicembre 2012  venne
pubblicato un trafiletto con il quale  venivano resi noti  i “conti” della Guardia
di Finanza. Il bilancio, diceva l’articolo, dava risultati che dovrebbero far gridare
allo scandalo e che dimostrano come la tanto sbandierata lotta all’evasione non
sia altro che fumo negli occhi per illudere la popolazione che la salvezza della
nazione passa per quella tappa obbligata.
E venivano anche date le cifre: sui 41 miliardi evasi (ma che si è sempre detto
essere 250!) erano stati recuperati 900 milioni (ma si era sempre detto che
erano diverse decine di miliardi!), cioè un miserabile 2%... un risultato che
dovrebbe far riflettere anche sul ruolo di questo corpo militarizzato con navi ed
aerei, con un costo pesante  perchè i 900 milioni recuperati non bastano neppure
a pagare gli oltre 60.000 stipendi.
Saremmo ben lieti di essere smentiti  ma  purtroppo  è la realtà  e tutti quei
miliardi che si dice siano stati accertati finiscono normalmente in fumo perchè
manca un serio controllo per sapere quanto effettivamente è stato pagato.
Più che istruire il personale al ‘terrorismo fiscale’  sarebbe opportuno che si
istruisse il cittadino al dovere fiscale: costerebbe molto di meno e renderebbe
molto di più.

RECENTEMENTE IL Comandante Generale della Guardia di Finanza al
giuramento degli allievi ufficiali richiedeva  “lealtà, saldezza morale,
disciplina e sacrificio” necessari  alla coesione e alla solidarietà sociale,

ma la realtà è che  la Guardia di Finanza fa ancora tanto paura ed è mal disposta
nei confronti di chiunque.
E qui occorrono parole chiare.
Non sono necessarie approfondite indagini sugli ordinamenti della società umana
dai tempi tribali ad oggi per convincersi che tutti coloro che formano la parte
sana dei popoli pretendono leggi chiare e precise, giustizia, equità  e soprattutto,
lasciatemelo dire, un sistema tributario serio. Quanto alla parte non sana, cioè
quella arruffona  e pasticciona e quella eversiva e rivoluzionaria, essa fa di tutto
perchè le cose siano le più confuse possibili: è la loro forza e la loro speranza.
I veri democratici intravedono in chi comanda soltanto persone dotate di maggiore
tecnicismo e di capacità di trasmetterlo, che sentono alto il senso della
responsabilità e della collaborazione e pretendono leggi e regolamenti chiari,
eseguono ciò che è eseguibile secondo scienza e conoscenza ed hanno fede ed
amore per il futuro. Noi riteniamo che anche in materia fiscale, se non addirittura
soprattutto in materia fiscale, bisogna insistere sul concetto  di  “vero spirito
democratico” ed intenderlo nel suo più autentico significato  di non commettere
o aiutare a commettere ingiustizie ed  indegnità.
Non vi è dubbio che percorrendo tale strada con impegno tecnico saremmo al
passo con i tempi e si potrebbe validamente collaborare alla rinascita del nostro
Paese, che ne ha tanto bisogno.
Tutti noi dobbiamo “obbedire” allo spirito democratico parlando quell’eterno
esperanto che nel linguaggio della vita è l’esempio. Cominci ciascuno di noi,
anche nel proprio piccolo, a fare il proprio dovere ed avrà iniziato la grande
rivoluzione fiscale. Una  grave offesa che oggi allo spirito democratico si arreca
è che non si parla più di onore, sacrificio ed onestà che sono concetti immutabili
ed immortali e tanto più sono necessari oggi che il meglio dell’umanità, quello
che vede Dio più alto del missile, è ai ferri corti con il peggio dell’umanità ,
quello per cui Dio è il ‘missile’  che va più alto!
Mi piace chiudere questo articolo con le parole del Comandante Generale della
Guardia di Finanza di qualche giorno fa  allorchè  dichiarava che l’equità fiscale,
intesa come rispetto diffuso delle leggi e delle regole, è il passaggio necessario
per contribuire a un mondo più equo e rispettoso dei principi …
Belle parole : faccia in modo (e lui lo può e lo deve fare) che la Guardia di
Finanza  cominci anche ad applicare tali principi   iniziando a  considerare i
contribuenti  quali  persone  e  non come  sudditi  e soprattutto che il Verbo
l’aveva solo  Nostro Signore !

agostino.somma@gmail.com
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Decreto legislativo n. 23/2015 sul nuovo
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele

crescenti, ovvero del nuovo articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori

NORME E TRIBUTI

IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23, in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti è adottato in attuazione della
delega contenuta nella Legge n. 183 del 2014, c.d. JOBS ACT, all’articolo 1,
comma 7, lettera c).

          Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 febbraio 2015, ha approvato in
via definitiva lo schema di decreto legislativo, richiamato, formato da 12 articoli,
con lo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte
di coloro che sono in cerca di occupazione, modificando la disciplina del
licenziamento con riferimento alle nuove assunzioni effettuate, adottando tipologie
di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già esistenti piuttosto che
quello di introdurre una ulteriore figura contrattuale.
Le nuove regole sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in

valutazione giuridica rimane confinata alla sfera risarcitoria.
Quindi, il duo riferito allo sgravio contributivo e alle nuove regole sui licenziamenti
dovrebbero rappresentare un incentivo e uno stimolo per i datori di lavoro alla
stabilizzazione e all’inserimento di nuovi lavoratori a tempo indeterminato.
Da una prima valutazione risulta evidente che la svolta riguarda più marcatamente
le aziende di grosse dimensioni, rientranti nella disciplina della tutela reale e che
trova la sua fonte nell’art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 c.d. Statuto dei
Lavoratori, anche se lo stesso decreto è applicabile a tutte la aziende
indifferentemente dal limite dimensionale per quanto indicato nel licenziamento
discriminatorio art. 2 e disciplinare art. 3 del decreto n. 23/2015.
Negli altri casi le aziende con meno di 15 dipendenti manterranno la tutela
obbligatoria.

STEFANO DANIELI 1

Ordine di Verona
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Retribuzione

Aliquota 
contribu
tiva

Contributi 

a 

carico 

datare di 

lavoro

Esonero 
contribu

tivo 
annuo

A

Esonero 

effettivo 

totale

Licenziamento 

illegittimo 

dopo 3 anni 

tutele 

crescenti (*)

Differenza

3 anni

Licenziamento 

illegittimo 

dopo 5 anni 

tutele 

crescenti (**)

Differenza

5 anni

Impiegato A 

Impiegato B

Impiegato C

€ 24.000,00

€ 32.000,00

€ 39.000,00

29,86%

29,86%

29,86%

€ 7.166,00

€ 9.555,00

€11.645,00

€ 7.166,00

€ 8.060,00

€ 8.060,00

3

3

3

21.498,00

24.180,00

24.180,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 19.500,00

€ 9.498,00

€ 8.180,00

€ 4.680,00

€ 20.000,00

€ 26.666,00

€ 32.500,00

€ 1.498,00

€-2.486,00

€-8.320,00

Impiegato industria più 50 dipendenti

Raffronto esonero contributivo e tutele crescenti (nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7.3.2015)

(**) Retribuzione annua utile al TFR (24.000 o 32.000 o 39.000)/12*10 mensilità (5 anni per due mesi)

(*) Retribuzione annua utile al TFR (24.000 o 32.000 o 39.000)/12*6 mensilità (3 anni per due mesi) 

Gazzetta Ufficiale del provvedimento, la n. 54 del 6.3.2015, e riguardano tutti i
lavoratori assunti da quella data in poi, 7.3.2015, con contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in relazione all’anzianità di servizio, con precauzione di menzione
specifica nella lettera di assunzione del riferimento al D. Lgs. n. 23 del 4/3/2015.
Il 7 marzo rappresenta una marcatura temporale da tenere bene a mente nel prossimo
futuro per l’applicazione della normativa specifica.
La nuova disciplina non sostituisce in toto la precedente, ma ai rapporti in essere
prima di tale data, continuerà a essere applicata la disciplina prevista dalla Riforma
Fornero, la Legge 92/2012.
L’evidente volontà di rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore
dall’azienda, ma anche quello di togliere quell’elemento di discrezionalità giudiziale
che fino ad oggi ha caratterizzato il sistema processuale lavoristico, per offrire alle
aziende l’opportunità di assumere lavoratori a tempo indeterminato, dunque stabile,
a fronte, da un lato di agevolazioni contributive, lo sgravio triennale come previsto
dalla Legge di Stabilità 2015, all’art. 1 c. 118 della Legge 190/2014, dall’altro appunto
un sistema sanzionatorio che renda sostenibile l’eventuale licenziamento per motivi
economici dello stesso lavoratore, agganciandolo all’anzianità di servizio, le tutele
crescenti, ed eliminando l’obbligo di reintegro, o meglio circoscrivendolo, in caso di
licenziamento del lavoratore.
Il nuovo testo legislativo limita la discrezionalità del giudice, ma oggi a differenza
del passato, la sussistenza del fatto materiale, rende fondato il provvedimento. La

Ambito di applicazione: articolo 1
L’articolo 1, comma 1, prevede che il nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento
illegittimo, trovi applicazione per i lavoratori assunti con un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di operai, impiegati o quadri,
non quindi per i dirigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo 7 marzo.
Nel silenzio della norma la nuova disciplina non coinvolge i regimi speciali di
recesso, ad nutum, previsti per il lavoratori domestici per i lavoratori assunti in
prova, per i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile, per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Per effetto delle tutele crescenti, l’età pensionabile scende a 66 anni e 3 mesi per gli
uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne e cancella così, il precedente limite dei 70 anni
previsto fino al 6 marzo 2015.
Ma non solo, nell’articolo 1, è stato introdotto, in sede di approvazione definitiva,
il nuovo comma 2, applicabile anche nei casi di conversione, successiva all’entrata
in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto

1 Presidente della Commissione territoriale “Commercialista del Lavoro” e componente
della Commissione Nazionale e Triveneta “Commercialista del Lavoro”
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a tempo indeterminato.
Contratti a tempo determinato, avviati anche prima del 7 marzo 2015, convertiti
dal datore di lavoro, dopo tale data, per continuità di rapporto e anche quale
conseguenza di un regime sanzionatorio così come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 368/
2001, nella successione dei contratti o nella continuità del rapporto oltre la scadenza
o senza proroga.
Diversamente, troverà applicazione il regime precedente per le conversioni con
effetto retroattivo, ex tunc, a una data precedente al 7 marzo 2015.
Rientrano nel novero dei contratti a tutele crescenti, per richiamo esplicito nello
stesso comma 2, anche gli apprendisti che proseguono il rapporto di lavoro, dopo
l’entrata in vigore del decreto, con conversione dello stesso in contratto a tempo
indeterminato, posto che di per sé il contratto di apprendistato è considerato già a
tempo indeterminato dall’inizio con facoltà di recesso al termine del periodo
formativo e per tale motivazione.
Il contesto giuridico è ulteriormente complicato dalla previsione del comma 3
dell’art. 1, secondo cui la nuova disciplina dei licenziamenti troverà applicazione
anche nel caso in cui, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute
successivamente all’entrata in vigore del decreto, si superi il requisito occupazionale
di cui all’articolo 18 della Legge 300/1970, tutela reale ossia la soglia dei 15
dipendenti, indipendentemente dalla data di assunzione anche precedente.
Pertanto tutti i rapporti di lavoro anche se avviati prima dell’entrata in vigore del
D. Lgs. n. 23/2015, sono assoggettati alla disciplina del contratto a tutele crescenti.
Tale previsione costituisce, nella ratio, un chiaro incentivo verso nuove assunzioni,
in quanto il datore di lavoro che assumendo dei lavoratori vada a superare il limite
dei 15 dipendenti potrà usufruire della nuova disciplina, certamente più favorevole,
a prescindere dalla data di assunzione dei lavoratori.
La formulazione della norma pone il dubbio se il requisito di più di 15 dipendenti, per
consentire l’applicabilità della disciplina anche ai rapporti instaurati in precedenza,
debba permanere anche al momento del licenziamento, ovvero, come sembrerebbe dal
tenore della norma, una volta superato il limite si applica il beneficio anche nell’ipotesi
in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire a meno di 16 unità.

Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale: articolo 2
La disciplina dei licenziamenti individuali è da sempre materia di contenzioso,
politico e sindacale. Dal 1970 al 2012 i licenziamenti individuali sono stati regolati
dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, poi dalla Legge Fornero.
Nel JOBS ACT il legislatore sembra abbia voluto disciplinare in maniera complessiva
la materia dei licenziamenti eliminando qualsiasi collegamento con l’art . 18,
snellendone la formulazione e sostituendolo con un nuovo testo come nell’art. 2,
togliendo i riferimenti normativi della nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 18,
che stabiliva i casi di nullità, inefficacia o illegittimità del provvedimento, per il
quale il datore di lavoro era condannato al reintegro, per cui la distinzione tra nullità
e illegittimità non era significativa in quanto la sanzione era la medesima.
Il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale è ora disciplinato
nell’art. 2, in particolare al comma 1, con riferimento alla nullità appunto del
licenziamento “perché discriminatorio, a norma dell’articolo 15 della Legge 20
maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli
altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
Quanto al riferimento “agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”,
è qui che il Legislatore rimanda volutamente al contenuto dell’art. 18 comma 1 dello
Statuto dei Lavoratori, senza richiamarlo esplicitamente, con la conseguenza che
vengono ricomprese nella disciplina della nullità del decreto sulle tutele crescenti
tutte le ipotesi in esso previste. Tali sono tra gli altri i licenziamenti comminati in
concomitanza di matrimonio, ossia nel periodo intercorrente dal giorno delle
pubblicazioni, in quanto segua l’evento, e fino a un anno dalla celebrazione;
analogamente, è vietato e nullo il licenziamento in concomitanza di gravidanza
della lavoratrice, dal momento del concepimento all’anno di vita del bambino.
Tale accortezza, da sembrare una tecnica nell’evitare ogni riferimento che con il
decorrere del tempo andrà a scomparire estendendo quindi progressivamente la
tutela crescente a tutti i lavoratori così da limitare l’applicazione dell’art. 18
unicamente ai soggetti che sono stati assunti nelle imprese sopra i 15 dipendenti,
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo e fino a quando rimarranno in
forza presso le stesse.
Infine, il licenziamento è inefficace se intimato in forma orale, atteso che la forma
scritta rappresenta il requisito minimo inalienabile.
L’art. 2 comma 1, riassume quindi che il licenziamento è nullo perché discriminatorio
ai sensi e per i casi previsti dall’art. 15 della Legge 300, e per gli altri casi
espressamente previsti dalla legge; è nullo anche nel caso di licenziamento inefficace
perché intimato in forma orale.
Quindi due ipotesi di licenziamento nullo, quello discriminatorio e quello in forma
verbale. L’intento del legislatore è quello di voler tipizzare il più possibile le casistiche
limitando l’ambito di intervento del giudice.
Il decreto chiarisce per la prima volta in maniera incontrovertibile come l’istituto
della reintegrazione nel rapporto di lavoro debba rappresentare l’eccezione ad una
regola che invece è caratterizzata dall’indennizzo economico.
Le conseguenze del reintegro, comma 2, rimangono quelle stabilite dal testo dell’art.
18 dello Statuto dei Lavoratori, anche dopo la Riforma Fornero, ossia che il datore
di lavoro è condannato, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal
medesimo, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo
i danni subiti per il licenziamento nullo o inefficace, con un minimo di 5 mensilità di

retribuzione, commisurata, e qui una significativa modifica in ordine alla indennità,
non più all’ultima retribuzione globale di fatto ma all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito
per lo svolgimento di altre attività, aliunde perceptum, nonché a versare i relativi
contributi previdenziali e assistenziali.
Il successivo comma 3 prevede che oltre al risarcimento, il lavoratore potrà chiedere
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15
mensilità, sempre dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
determinandone la risoluzione del rapporto di lavoro. Indennità che non è soggetta
a contribuzione previdenziale.
La scelta del lavoratore, c.d. opting out unilaterale, di trasformare la reintegra nel
posto di lavoro in un’indennità economica, deve intervenire entro 30 giorni dalla
comunicazione di deposito della pronuncia giudiziale o dell’invito del datore di
lavoro a riprendere il lavoro.
Mentre nella disciplina previgente il rapporto di lavoro si considerava estinto nel
momento in cui interveniva il pagamento dell’indennità, con la disciplina in esame
lo stesso si estingue al momento della richiesta del lavoratore.
L’effetto sarà, che un tardivo pagamento oggi rappresenterà un credito del lavoratore,
ma non la prosecuzione del rapporto con l’azienda.
Ai fini della quantificazione ossia della retribuzione utile al calcolo del TFR, la
discussione si apre in due profili di analisi: il primo riguarda l’individuazione degli
elementi retributivi utili; il secondo è l’ambito temporale cui fare riferimento per
individuare tale retribuzione.
Per quanto riferito agli elementi retributivi utili, il legislatore sembra rinviare all’art.
2120 comma 2 del codice civile, ossia “salvo diversa previsione dei contratti collettivi
la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese”.
Più problematica è l’individuazione dell’ambito temporale cui fare riferimento per
individuare la o le mensilità dell’indennità risarcitoria.
Al riguardo la norma fa riferimento “all’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR”, lo stesso art. 2120 individua quale periodo di riferimento un
periodo annuale, la “retribuzione annua”. Il combinato disposto dalle due norme
porterebbe a ritenere che la retribuzione cui fare riferimento è quella dell’ultimo
anno o frazione di anno, dovuta e rapportata a mese.
Esempio:
- un licenziamento illegittimo effettuato il 31 dicembre 2015 porterebbe ad individuare
la retribuzione utile ai fini del TFR nel periodo 1/1 al 31/12 dello stesso anno
rapportata a mese ossia diviso 12 per il numero di mensilità previste dal decreto.
- un licenziamento illegittimo effettuato il 30/4/2016 porterebbe ad individuare il
periodo di riferimento tra il 1/1 e il 30/4 rapportata a mese ossia diviso 4 per il
numero di mensilità previste dal decreto.
Questa modalità sembrerebbe assicurare un’equa individuazione della retribuzione
utile a determinare l’indennità risarcitoria.
Una diversa interpretazione, a mia ragione poco preferibile, è rappresentata dalla
retribuzione corrisposta nell’ultimo mese al termine del rapporto. Di prassi
nell’ultima busta paga sono corrisposti diversi elementi che potrebbero alterare
anche quantitativamente il valore.
Il Ministero sembra si sia allineato all’interpretazione del riferimento annuale o
frazione di anno.
Rispetto al testo originario dello schema di decreto, è stato aggiunto il comma 4,
inizialmente riportato all’art. 3, indicando che il licenziamento è nullo anche quando
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ad essere licenziato in difetto di giustificazione è il lavoratore disabile tutelato dalla
Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio.
Il fatto di essere riportato nell’art. 2 e non nell’art. 3 riconduce alla reintegra anche
il licenziamento nullo nel difetto di giustificazione per motivo consistente nella
disabilità del lavoratore anche per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo e giusta
causa, licenziamento economico per giustificato motivo oggettivo: articolo 3
Le novità più rilevanti del D. Lgs. 2015 riguardano il licenziamento per Giusta
Causa e Giustificato Motivo Soggettivo, c.d. disciplinare, e per Giustificato Motivo
Oggettivo, c.d. economico, limitando fortemente il diritto del lavoratore alla
reintegrazione in caso di illegittimità del recesso.
L’articolo 3 comma 1 del decreto in esame, con riferimento ai licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o soggettivo e per giusta causa, disciplina le cosiddette
“tutele crescenti” .
Il comma 2 del decreto stabilisce che in ipotesi di licenziamento disciplinare il
lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato “esclusivamente nelle ipotesi di
licenziamento disciplinare per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore”.
Il licenziamento disciplinare può essere intimato in
presenza di una giusta causa, art. 2119 del codice
civile, ovvero una condotta del lavoratore di tale
gravità da non consentire la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto di lavoro, o di un giustificato
motivo soggettivo, ovvero un notevole impedimento
degli obblighi contrattuali del lavoratore, quindi
comportamenti attinenti al rapporto di lavoro. Il
giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla
giusta causa in quanto non così grave da consentire
il  licenziamento in tronco senza preavviso. Ha
anch’esso una motivazione disciplinare, legata
all’inadempienza del lavoratore rispetto agli
obblighi contrattuali.
Il licenziamento economico, per giustificato motivo oggettivo, è il licenziamento
determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa.
Facciamo un passaggio temporale retroattivo, per il licenziamento disciplinare
nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori previgente la Legge n. 92 del 2012, in
caso di annullamento il giudice disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro. Il testo del decreto n. 23/2015 rappresenta innegabilmente la conclusione
del percorso iniziato proprio con la Riforma Fornero che aveva già tentato di
delimitare il confine tra reintegrazione e indennità in materia di licenziamento
disciplinare. La Legge n. 92 del 2012, modificando l’art. 18 ha cercato di limitare la
tutela reale, stabilendo il diritto del lavoratore ad essere reintegrato solo in caso di
“insussistenza del fatto contestato”, ovvero “perché il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ossia dei codici disciplinari applicabili”.
Di per sé i propositi della Fornero hanno creato notevoli dubbi interpretativi per le
differenti interpretazioni giurisprudenziali: sulla nozione di fatto contestato lasciano
un’ampia discrezionalità ai giudici.
La Fornero ha previsto una indennità risarcitoria, nei casi di illegittimità, variabile
da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto regola la tutela obbligatoria, prevedendo che
nei casi in cui risulta accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa, il giudice dichiara:
– estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
– condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Si parla di sanzione o tutela indennitaria sia per i licenziamenti economici e disciplinari
con fatto materiale.
Limitatamente a quest’ultimo riferimento, nel licenziamento disciplinare, viene
mantenuta la tutela reale,  l’articolo 3 comma 2, prevede esclusivamente in cui sia
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il
giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata
alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno di licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, sottratto quanto il lavoratore abbia
percepito per lo svolgimento di altre attività. In ogni caso la misura dell’indennità
risarcitoria non potrà essere superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei
contributi con esclusione dall’applicazione delle sanzioni per omissione contributiva.
Anche qui il lavoratore può optare in sostituzione alla reintegra un’indennità pari a
15 mensilità sempre dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
la cui richiesta ne determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ipotesi della reintegra è circoscritta esclusivamente nel caso in cui sia dimostrato
in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, eliminando la
discrezionalità del giudice rispetto all’insussistenza del fatto giuridico.

Affinché il datore di lavoro possa addebitare il fatto materiale contestato al lavoratore,
dovrà produrre apposita lettera di contestazione e dovrà limitarsi ad indicare
esclusivamente fatti oggettivi che possono essere direttamente provati in giudizio,
evitando situazioni irreali. Non più una pluralità di infrazioni, con margini di
incertezza, ma a fatti oggettivamente esistenti.
Non sarà più il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza del fatto, quanto
il lavoratore ad essere gravato dell’onere della prova ossia l’interesse a dimostrare
l’insussistenza del fatto materiale.
Pertanto in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il
licenziamento non potrà comportare la reintegrazione, potendo essere eventualmente
assistito da un indennizzo, mentre in assenza del fatto materiale sussisterà l’obbligo
del reintegro.

Vizi di forma e procedura: articolo 4
Nel caso in cui l’intimazione del licenziamento risulti affetta da vizi formali o
procedurali, senza la specifica indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato
in assenza della procedura prevista dall’art. 7, sulle sanzioni disciplinari, della legge
300/1970, il rapporto si intende comunque estinto e, in caso di impugnazione, il
giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, non
soggetta a contribuzione previdenziale, pari ad una mensilità per ogni anno di
servizio prestato dal lavoratore con un minimo di due e un massimo di 12.
Da notare che il sesto comma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevede,
per le stesse ipotesi, una misura dell’indennità risarcitoria stabilita da un minimo di

6 e un massimo di 12 mensilità.
Qualora invece su istanza del lavoratore il giudice
accerti che si tratti di un licenziamento
discriminatorio, nullo o con motivazione inesistente,
andrà applicata la disciplina risarcitoria prevista agli
articoli 2 e 3 del decreto.
Così come riportato nel precedente art. 3, l’art. 4
riprende che per i lavoratori assunti successivamente
all’entrata in vigore del D. Lgs. 2015 non si applica la
procedura di preventivo tentativo di conciliazione
prevista dall’art. 7, Legge n. 604/1966, introdotta dalla
Legge n. 92 del 2012, per i licenziamenti per GMO
disposti da aziende con più di 15 dipendenti ossia
della comunicazione effettuata dal datore di lavoro
alla DTL con l’indicazione dell’intenzione di procedere
al licenziamento per GMO.

Revoca del licenziamento: articolo 5
Fermo restando che in materia di revoca del licenziamento l’art. 5 dello schema di
decreto attuativo non rappresenta un’innovazione, ribadisce che nel caso in cui
entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di impugnazione del licenziamento,
il datore di lavoro decide di procedere con la revoca dello stesso, il rapporto di
lavoro si intende mai risolto e dunque prosegue senza soluzione di continuità: il
lavoratore riprenderà l’attività lavorativa e, in questo caso, avrà diritto alla intera
retribuzione maturata nel periodo intercorso, mentre il datore di lavoro resta al
riparo dai regimi sanzionatori previsti dal decreto.
Il quantum economico relativo alla somma massima che il datore di lavoro dovrà
erogare in caso di revoca è di 75 giorni, 60 per i tempi di impugnazione e 15 per
esercitare il diritto di revoca.
Questa norma è identica alla corrispondente normativa vigente, articolo 18 comma
10 della Legge n. 300 del 1970 così come modificato dalla L. 92/2012.

Offerta di conciliazione: articolo 6
L’art. 6 del decreto introduce una nuova procedura, volontaria, volta a favorire il
raggiungimento di un accordo conciliativo in caso di licenziamento di un lavoratore
per il quale trova applicazione la disciplina del contratto a tutele crescenti, presso
le apposite commissioni, di conciliazione o di certificazione dei contratti, istituite
nelle sedi previste dall’art. 2113 e dal D. Lgs. 276/2003 all’art. 76.
La nuova procedura dell’offerta di conciliazione non ha né carattere obbligatorio, né
preventivo. Infatti, successivamente al licenziamento, è rimessa alla discrezionalità
del datore di lavoro la facoltà di offrire al lavoratore la somma prevista dalla legge
per giungere all’accordo di conciliazione.
La procedura di conciliazione così come prevista dall’art. 6 non esclude la possibilità
per le parti di avvalersi di altre modalità. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata
dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,
ovvero entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, il
datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo, non soggetto a contributi e
tassazione, pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato,
con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità.
L’ammontare dell’indennità è fino ad un massimo di 6 mensilità in caso di piccole
imprese che occupino fino a 15 dipendenti.
Tale importo deve essere immediatamente liquidato al lavoratore a mezzo assegno
circolare, la cui accettazione da parte del dipendente implica la rinuncia
all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Eventuali ulteriori somme che vengono pattuite costituiscono però imponibile ai
fini sia IRPEF che contributivi Inps in maniera ordinaria.
La caratteristica della non imponibilità fiscale e contributiva della somma riconosciuta
al lavoratore in sede di conciliazione dovrebbe spingere verso una più agevole
adesione allo strumento conciliativo, alleggerendo i carichi di lavoro nei Tribunali.
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Lo stesso decreto però stabilisce che, al fine di implementare il relativo sistema
permanente di monitoraggio e valutazione, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
una ulteriore comunicazione, entro 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, al fine di indicare se la conciliazione sia avvenuta o meno.
La trasmissione di tale comunicazione è punita con la medesima sanzione prevista
in caso di omessa o tardiva trasmissione dell’UNILAV, di importo variabile da 100
a 500 euro.
Il legislatore ha scelto di introdurre una doppia comunicazione relativa alla cessazione
del rapporto, la prima entro il termine di 5 giorni dalla fine del rapporto, la seconda
entro 65 giorni dalla medesima cessazione al solo fine di monitorare l’attuazione
dell’offerta di conciliazione. Termine che potrebbe essere incompatibile rispetto
alle dinamiche di svolgimento della conciliazione in quanto non è detto che si
esaurisca entro i 60 giorni per la complessità della conciliazione.

Computo dell'anzianità negli appalti: articolo 7
Da precisare che nel calcolo delle indennità dovute dal datore di lavoro, l’anzianità
di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra
nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore
è stato impiegato nell’attività appaltata.

Computo e misura delle indennità per frazioni di anno: articolo 8
Per il calcolo di anno di anzianità, le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni
si computano come mese intero.

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza: articolo 9
L’articolo 9 disciplina l’applicazione della normativa nella piccole imprese e nelle
organizzazioni di tendenza.
Si dispone che per le aziende fino a 15 dipendenti, la non applicabilità della tutela
reale, reintegrazione del lavoratore, in caso di licenziamento disciplinare illegittimo
e il dimezzamento delle indennità dovute dal datore di lavoro, in ogni caso non
superiore a 6 mensilità.
Si tratta delle indennità dovute:
a) per il licenziamento illegittimo per giustificato motivo soggettivo o per
giusta causa (2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, in misura comunque
non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità);
b) per il licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali (1 mensilità
per ogni anno di anzianità di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non
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superiore a 12 mensilità);
c) per l’offerta di conciliazione del datore di lavoro attraverso la consegna al
lavoratore di un importo pari a 1 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, in
misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità).
Inoltre al 2 comma dell’art. 9, vengono precisati ed integrati nella nozione di datori
di lavoro, anche i non imprenditori ossia che svolgono senza fini di lucro attività di
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Licenziamento collettivo: articolo 10
L’art. 10 è stato fortemente contrastato dal sindacato, per l’estensione data al
regime economico certo e crescente escludendo la possibilità della reintegrazione
anche ai licenziamenti collettivi.
Disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una
riduzione dell’area di tutela reale, ossia della reintegrazione nel posto di lavoro, e
contemporaneamente di un ampliamento dell’area di tutela obbligatoria, indennità,
prevedendo l’estensione delle disposizioni in materia di licenziamento illegittimo
anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla Legge 223 del 1991 all’art. 4 e 24,
dove sono previste le cause che giustificano il ricorso a tale istituto nella riduzione
o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività, nelle
imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendono effettuare almeno 5
licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni.
In particolare la norma stabilisce che non c’è la reintegrazione nel posto di lavoro
anche quando il datore di lavoro violi la procedura sui criteri di legge sulla scelta dei
lavoratori da licenziare.
Attualmente, ossia prima della normativa del D. Lgs. 23/2015, in caso di violazione
dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare l’impresa è punita con la sanzione
della reintegrazione più un risarcimento fino a 12 mensilità.
Le conseguenze saranno diverse per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 poiché in
un’azienda con più di 15 dipendenti che effettui licenziamenti collettivi che riguardino
tanto lavoratori già in servizio quanto lavoratori assunti con il contratto a tutele
crescenti, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dalla Legge, i
vecchi assunti sarebbero reintegrati, mentre ai nuovi assunti sarebbe riconosciuta
solo una tutela indennitaria.

Rito applicabile: articolo 11
Si tratta di materia processuale, che esclude le norme previste dalla legge Fornero
92/2012, dai commi 48 a 68, sull’utilizzo del rito speciale per i licenziamenti.
Rimane la perplessità del sistema che mantiene una sostanziale differenza nelle
procedure tra vecchi e nuovi assunti.

Entrata in vigore: articolo 12
Il D.Lgs. 23/2015, termina nel ribadire che il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Le Associazioni sportive dilettantistiche:
normativa e qualche riflessione

NORME E TRIBUTI

ELISA MARCHETTO
Ordine di RovigoNELL’ULTIMO PERIODO, e in modo

particolare nel corso dell’anno 2014,
grande attenzione è stata posta da parte

dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti
delle associazioni sportive dilettantistiche
finalizzata ad intercettare e neutralizzare le ipotesi
di abuso della disciplina fiscale agevolativa a
favore di questi enti. Le esperienze accertative
svolte nel Paese sono in realtà numericamente
ancora molto poche e ciò si spiega con la atipicità
che contraddistingue questi soggetti. Ma
andiamo con ordine, iniziando con il qualificare
le associazioni sportive dilettantistiche.
L’associazione è un soggetto di diritto con
personalità propria e distinta rispetto alle persone
fisiche che la costituiscono dove lo scopo
istituzionale, il patrimonio comune e la pluralità
delle persone fisiche sono gli elementi essenziali.
L’associazione dispone infatti di un proprio fondo
comune e di una propria organizzazione.  Altro
elemento essenziale è l’assenza dello scopo di
lucro, infatti la eventuale attività economica in
seno all’associazione può esistere solo in
funzione strumentale al raggiungimento dello
scopo sportivo. Alla base di una associazione
c’è un contratto, il cosiddetto contratto di
associazione che consta di due elementi: l’atto
costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo dà vita
alla persona giuridica mentre lo statuto ne regola
l’ordinamento, l’amministrazione e il
funzionamento in generale.  Non è richiesta
all’associazione sportiva alcuna forma particolare
di atto costitutivo anche se, al fine di godere di
determinate agevolazioni fiscali, è bene che l’atto
costitutivo abbia forma di atto notarile o scrittura
privata. E’ di fondamentale importanza al fine di
ottenere lo “Status” di associazione o società
sportiva, e sempre al fine delle agevolazioni
fiscali, iscriversi al registro nazionale del CONI
che è suddiviso in tre sezioni dedicate
rispettivamente:
-  alle associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica,
- associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica,
- società sportive costituite nella forma di società
di capitali e società cooperative.
E’ il CONI che ogni anno trasmette all’Agenzia
delle Entrate l’elenco delle società affiliate. E’da
tenere presente che in assenza di tale iscrizione
viene disconosciuto dagli uffici finanziari il
riconoscimento sportivo e pertanto vengono
perse tutte le agevolazioni fiscali.

La struttura organizzativa dell’associazione
normalmente consta dei seguenti organi:
- l’assemblea costituita dall’insieme degli

associati che delibera su tutte le materie di sua
competenza come da indicazioni dello statuto,
- il consiglio direttivo organo esecutivo delle
delibere assembleari e rappresentativo
dell’associazione verso i terzi.
Dal punto di vista contabile non esistono in capo
all’associazione obblighi civilistici di tenuta di
libri sociali e della contabilità sociale. E’
comunque consigliabile ed in occasione di
verifiche fiscali è richiesto, il possesso del libro
soci, il libro dei verbali delle assemblee dei soci e
del consiglio direttivo.
Dal punto di vista fiscale, rispetto la norma
generale di obbligo di tenuta di contabilità

ordinaria, i contribuenti il cui volume d’affari è
inferiore a Euro 400.000,00 nel caso di prestazioni
di servizi è consentito accedere al regime di
contabilità semplificata. L’associazione ammessa
alla contabilità semplificata può accedere a sistemi
forfetari di determinazione del reddito tra cui il
più utilizzato e conosciuto è sicuramente quello
previsto dalla legge 398/91 che prevede una base
imponibile pari al 3% dei ricavi purché questi
rimangano inferiori a € 250.000,00 nell’anno
solare. Gli altri regimi cui è possibile accedere
sono quello previsto dall’art. 145 del D.P.R. 917/
86 che prevede un coefficiente di redditività del
5% per prestazioni di servizi fino a Euro 15.493,71
e del 25% per prestazioni di servizi da Euro
15.493,71 a Euro 309.874,14, il regime della
contabilità semplificata per prestazioni di servizi
inferiori a Euro 400.000,00 e quello della
contabilità ordinaria per prestazioni superiori a
Euro 400.000,00.
L’opzione deve essere esercitata in fase di
costituzione e cosa fondamentale deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata alla
SIAE locale competente.
Tornando al regime contabile previsto dalla L.
398/91, viene a mancare ogni obbligo di
registrazione ma è necessario archiviare la
documentazione fiscale in ordine cronologico al
fine di garantire una maggiore trasparenza circa
le modalità di gestione e per agevolare il controllo
da parte degli uffici finanziari preposti in
occasione di visite ispettive, registrare i
corrispettivi commerciali conseguiti sul registro
IVA minori istituito dal D.M. 11/02/1997,
trimestralmente è necessario liquidare e versare
l’IVA dovuta e nei termini di legge va predisposto
e inviato il modello Unico ENC.

Per quanto riguarda il bilancio,
l’associazione ha il dovere
di predisporre un rendiconto finanziario

suddiviso in entrate e uscite che restituirà come
risultato un avanzo o un disavanzo di gestione
che dovrà essere riportato nell’anno successivo
quale incremento o decremento del fondo
comune data la finalità non lucrativa
dell’associazione.
Tali adempimenti apparentemente semplici ed

elementari, per molte associazioni che si
avvalgono esclusivamente o quasi dell’opera di
volontari a volte inesperti, hanno costituito in
molti casi un serio problema soprattutto in
occasione di controlli fiscali.
Gli organi preposti al controllo sono l’Agenzia
delle Entrate e in virtù della convenzione stipulata
tra Agenzia delle Entrate e SIAE anche
quest’ultima il cui compito è di verificare
periodicamente il possesso dei requisiti dal regime
agevolato 398/91 e nello specifico il superamento
del plafond di ricavi annuo, la regolare tenuta
della contabilità, il corretto versamento dell’IVA
periodica, la tenuta del libro soci e la
predisposizione dei rendiconti annuali.
Ultimamente questi controlli si sono intensificati
costringendo le associazioni a rivolgersi a
consulenti per riuscire a superare l’”ostacolo”.
Il quesito che rimane aperto è fino a che punto
possono spingersi tali controlli, quali sono i reali
poteri della SIAE e in cosa possono sostituire
l’attività dell’Agenzia delle Entrate.
La convenzione stipulata non ci è di aiuto perché
non demarca con precisione i confini tra l’attività
dell’una e dell’altra. E’ sicuro che la SIAE ha poteri
di accesso, ispezione e verifica. Le attività di
ispezione e verifica, come detto precedentemente,
mirano a verificare la veridicità delle operazioni
poste in essere e la regolare tenuta dei libri
contabili.

Qualche parola in più può essere spesa
invece sul potere di accesso.
Gli operatori potranno accedere ai locali
dell’associazione sportiva dilettantistica

solo se muniti di regolare autorizzazione rilasciata
dall’ufficio. Se, come molto spesso accade, le
scritture contabili sono tenute presso l’abitazione
del presidente o di qualche dirigente, è necessaria
l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Senza tali autorizzazione nessun accesso sarà
possibile. Di fondamentale importanza è che gli
accertatori rendano da subito edotto il
contribuente circa le motivazioni dell’attività di
verifica e degli obblighi e dei diritti che
l’ordinamento gli riconosce come quello ad
esempio di potersi rivolgere ad un consulente di
fiducia. Al termine della verifica gli ispettori
rilasceranno un resoconto delle attività svolte e
delle eventuali irregolarità riscontrate. Molte volte
il contribuente nel timore di consegnare
documentazione errata decide di non consegnare
affatto all’ufficio richiedente la documentazione
stessa. Questo può rivelarsi un grosso errore in
quanto la mancata e tempestiva consegna della
documentazione fa venire meno la possibilità del
contribuente di poterla utilizzare a proprio favore
in un momento successivo. Inoltre tale fattispecie
potrebbe costituire valido presupposto per
avviare un accertamento di tipo induttivo ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.39 comma 2 D.P.R.
600/73 e art. 55 D.P.R. 633/72. Particolare
attenzione e poca tolleranza gli ispettori pongono
alle seguenti questioni che altro non sono tutto
sommato che un anticipo di quello che potrebbe
essere un accertamento vero e proprio:
registrazione dello statuto, libro dei soci, libro
dei verbali delle assemblee, il regolare invio del
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modello EAS entro 60 gg dalla costituzione,
iscrizione al registro delle associazioni sportive
dilettantistiche tenuto dal CONI, approvazione
del rendiconto annuale. Tra le contestazioni più
frequenti possiamo annoverare la mancata
partecipazione degli associati alla vita associativa
che si concretizza nella mancata convocazione
delle assemblee, informazione quest’ultima
ottenuta anche attraverso questionari sottoposti
agli associati, svolgimento prevalente di attività
commerciale e/o distribuzione di utili, la mancata

o irregolare tenuta del registro IVA minori, corretta
qualificazione delle operazioni di pubblicità e
sponsorizzazione.
Fino al 2014 tale distinzione era fondamentale in
quanto qualificare le operazioni correttamente
comportava un diverso carico IVA per
l’associazione rispettivamente del 50%  o del 90%.
A partire dal 2015 il versamento dell’IVA è stato
uniformato al 50% per entrambe le operazioni.
E' bene tenere presente che, come nei rapporti tra
contribuente e Agenzia Entrate, anche nel
rapporto tra associazione e SIAE il
comportamento collaborativo molte volte evita

di venire sottoposti a controlli severi con
contestuali eventuali segnalazioni all’Agenzia
finanziaria competente.
E’ buona regola quindi inviare trimestralmente
alla SIAE locale copia delle fatture emesse e della
liquidazione IVA periodica. Le associazioni
sportive consapevoli delle notevoli agevolazioni
fiscali di cui beneficiano dovrebbero prepararsi
sempre con maggiore consapevolezza e
precisione ai controlli fiscali cui verranno
periodicamente sottoposte e anche ai
professionisti del settore è richiesta sempre una
maggiore preparazione in materia.

UNA RECENTE SENTENZA (n. 788/9/14) della nona sezione della
Commissione Tributaria di Vicenza (presidente Lippiello, relatore
Mazzuccato, giudice Ancora), riguardante l’annullamento di una
cartella esattoriale in capo al Presidente di una associazione

sportiva dilettantistica, porta di nuovo l’attenzione sull’annosa questione
della responsabilità personale dei dirigenti delle ASD, e degli enti associativi
in generale, e quindi ci viene offerta l’occasione per fare, nuovamente, un
breve excursus delle norme e della giurisprudenza in materia.

IL FATTO
Al presidente di una asd viene notificata, quale coobbligato, una cartella
esattoriale emessa a seguito dell’adesione al processo verbale di
constatazione effettuata da soggetti, appartenenti all’associazione, ma in
un tempo antecedente la sua nomina; conseguentemente il legale
rappresentante dell’asd ricorre chiedendo l’annullamento della citata
cartella esattoriale.

LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Com’è noto le associazioni, secondo i dettami civilisti, si dividono in
riconosciute e non riconosciute.
L’ordinamento interno di quest’ultime è regolato, secondo quanto previsto
dall’art. 36 codice civile, dagli accordi presi tra gli associati e stanno in
giudizio nella persona che ha la presidenza o la direzione dell’associazione
medesima. Le stesse dispongono anche di una, seppur minima, autonomia
patrimoniale, stabilita all’art 37 codice civile, secondo il quale “I contributi
degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il
fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati
non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso”.
La sentenza in commento, si basa essenzialmente su quanto previsto al
successivo art. 38 codice civile, che così recita: “ Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono
far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione”.
Con questi tre articoli si esaurisce la normativa che regola le associazioni
non riconosciute.

LA SENTENZA
La  sentenza sottolinea ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che “…
delle obbligazioni […] rispondono anche personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in nome per conto dell’associazione”.
Quindi, nel caso in esame, il coobbligato non è tanto il presidente dell’asd,
in quanto tale, ma piuttosto chi, all’epoca in cui era stato redatto il PVC,
aveva aderito allo stesso quale legale rappresentante dell’associazione.
La CTP, accoglie, pertanto, in ricorso in quanto “l’adesione citata da altri
non può vincolare un soggetto che non è stato destinatario di un
accertamento ad esso rivolto e, tanto meno, vi ha aderito”.

Le Associazioni sportive dilettantistiche

La sentenza. CTP Vicenza in merito
alla responsabilità degli amministratori

degli enti associativi
FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

LE MOTIVAZIONI
Per dare maggior “peso” a quanto già previsto dal citato art. 38, la CTP
vicentina prende in esame la sentenza n. 19486 del 10 settembre 2009, con
la quale la Suprema corte approfondisce l’argomento de quo.
La Cassazione, in particolare, nega che vi sia un collegamento diretto, una
sorta di automatismo, tra la sanzione e la responsabilità personale del
presidente legale rappresentante dell’ente associativo: tale responsabilità
solidale, infatti, implica che la persona deve avere agito concretamente in
nome e per conto dell’ente.
La “personalizzazione” prevista dall’art. 38, pertanto, deve essere suffragata
da un comportamento concludente, da una effettiva attività svolta per
l’associazione, e non è basata sic e simpliciter sulla titolarità della carica.
La conclusione cui giunge la commissione berica è che “… chi intende
avvalersi della responsabilità solidale di chi ha agito deve provare
l’attività svolta, non bastando il semplice titolo di rappresentante legale.”
Dello stesso tenore anche la sentenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro
n. 13946 del 27 dicembre 1991.
Da notare come la responsabilità di chi ha agito per l’associazione venga
parificata a quella del fidejussore: il creditore non deve richiedere la
preventiva escussione del debitore principale (associazione) ma può agire
direttamente nei confronti del coobbligato (presidente o dirigente).
Si deve prestare attenzione al fatto che se un membro di una associazione
assume delle obbligazioni in virtù di uno specifico mandato (assembleare,
delibera di consiglio direttivo, delega, ecc.) la responsabilità è comunque
sempre riferibile al soggetto, anzi, ai soggetti mandanti (associazione e
legale rappresentante).
Da ultimo la sentenza della CTP vicentina prende in esame la “successione”
delle responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
La soluzione a cui perviene è strettamente e logicamente collegata a quanto
in precedenza esposto nella sentenza medesima: “… non grava su tutti
coloro che successivamente ne assumono la rappresentanza, ma riguarda
esclusivamente le persone che hanno concretamente negoziato e ciò a
tutela dei terzi che fanno affidamento sulla loro solvibilità e sul loro
patrimonio personale. Sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche
sociali dell’associazione non comporta alcun fenomeno di successione
nel debito”.
Così, infatti, si è espressa anche la Cassazione con le sentenze n. 4266 del
7 aprile 1992 e n. 455 del 12 gennaio 2005.
Ecco perché la cartella esattoriale in esame non doveva e non poteva essere
notificata al legale rappresentante dell’asd e questo perché non era stato
lui, a suo tempo, ad aderire al PVC; e quindi, il fatto di essere divenuto
successivamente presidente dell’ente associativo non ha comportato, nei
suoi confronti, una “successione nel debito”.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, la CTP di Vicenza, dichiara illegittima la cartella
di pagamento e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le
spese di giudizio.

filippocarlin@studiocla.it
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Veneto: sanità e sport a braccetto
nelle palestre della salute

NORME E TRIBUTI

FEDERICO LODA
Ordine di VeronaCON LA LEGGE REGIONALE 11 maggio

2015 n. 8, pubblicata sul BUR n. 48 del 15
maggio scorso, il Consiglio Regionale del

Veneto ha adottato nuove disposizioni in materia
di attività motoria e sportiva. Una delle principali
novità che riguardano il mondo sportivo è
rappresentata dalle disposizioni sulle palestre
della salute.Il Legislatore regionale ripone
particolare importanza nella promozione
dell’esercizio fisico, opportunamente strutturato
e adattato, quale strumento
di prevenzione e terapia
per soggetti affetti da
patologie croniche
non trasmissibili, ma in
condizioni cliniche stabili.
Come indicato nelle premesse
dell’art. 21 della L.R. 8/2015, i
programmi di esercizio fisico
(strutturato e adattato) potranno
svolgersi sotto la supervisione ed il controllo
di un laureato magistrale in scienze motorie
nell’ambito di idonee strutture, sia pubbliche che
private, individuate come “palestre della salute”,
palestre che saranno riconosciute dalla Regione
attraverso procedura di certificazione.
A tal proposito la Giunta regionale determinerà
con apposita delibera non solo i requisiti e il
procedimento necessari per ottenere la
certificazione di palestra della salute, ma altresì
gli indirizzi per la prescrizione e la
somministrazione dell’esercizio fisico.  La
prescrizione dell’esercizio fisico sarà in ogni caso
delegata a personale medico adeguatamente
formato.

MA LE NOVITÀ per le palestre non
finiscono qui. L’art. 22 del
provvedimento regionale tratta più in

generale della sicurezza nella pratica delle attività
motorie e sportive non finalizzate all’agonismo.
Laddove suddette attività comportino il
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo,
anche sotto forma di quota associativa, e siano
svolte nelle palestre o in altri impianti sportivi
aperti al pubblico, il Legislatore richiede che la
pratica sportiva (o anche solo motoria):
–   sia impostata sulla base di programmi di attività
predisposti da un operatore qualificato;
– sotto la sua responsabilità ovvero sotto la
responsabilità, limitatamente alla disciplina di
competenza, di un operatore di specifica disciplina
sportiva;
–  che in entrambi i casi ne devono supervisionare
l’applicazione.
Per il riconoscimento di operatore qualificato il
soggetto deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a)   diploma universitario rilasciato dall’ISEF ex
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per
l’educazione fisica” o titolo equivalente

nell’ambito dell’Unione europea;
b)   laurea in Scienze motorie di durata almeno
triennale ex D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178;
c)   ogni altro titolo di s t u d i o
e q u i p o l l e n t e
conseguito

all’estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
Viene invece riconosciuto come operatore di
specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso
di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle
federazioni sportive o dalle discipline sportive
associate o dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Per garantire un efficace attuazione della Legge
Regionale, ed in particolare per iniziare l’attività
motoria o sportiva, i titolari delle palestre così come
degli impianti sportivi sono tenuti a segnalare al
Comune, per le verifiche di competenza, il
nominativo dell’operatore qualificato ovvero
dell’operatore di specifica disciplina sportiva,
attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, di aver acquisito certificazione del
possesso dei titoli professionali previsti.
I titolari delle palestre o degli impianti sportivi
sono altresì obbligati a segnalare al Comune
territorialmente competente ogni variazione
relativa all’operatore qualificato o all’operatore
di specifica disciplina sportiva.
Da questi nuovi obblighi la Legge esonera:
a)   le attività per l’educazione fisica previste dai
programmi scolastici del competente Ministero;

b)   le attività sportive agonistiche disciplinate
da norme del CONI e del CIP;
c)   le attività motorie e sportive organizzate ad
esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai
soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),
c) ed f) della L.R. n. 8/2015.
Quest’ultimo richiamo all’art. 10 della L.R. amplia
l’esonero da adempimenti ai seguenti soggetti:
a)   enti pubblici territoriali, nonché le loro
associazioni, unioni, consorzi, comunque

denominati;
c)   associazioni con personalità giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
“Regolamento recante norme per la

semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”, nonché associazioni
prive di personalità giuridica disciplinate
dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile,
aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un
biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca
la finalità sportiva;
f)    enti morali ed enti di culto, aventi sede nel
Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche
indirettamente, finalità sportive, motorie e
ricreative.

DAL TENORE LETTERALE della norma
parrebbe concludersi che le società
spo r t ive  d i l e t t an t i s t i che  a

responsabilità limitata, così come
le  coope ra t ive

s p o r t i v e
dilettantist iche

che  ges t i s cono
impianti sportivi o

pa les t re  sono  comunque  obbl iga te  a i
nuovi adempimenti.  Per quanto attiene la
decorrenza dei nuovi obblighi, le disposizioni
in commento si applicheranno decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della Legge e
quindi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
sul BUR. Essendo state pubblicate con il BUR
n. 48 del 15 maggio 2015 le disposizioni in
commento entreranno in vigore dal 14 dicembre
2015, salvo proroghe.
Purtuttavia, con riferimento alle attività già in
essere alla data di entrata in vigore della L.R. (14
giugno 2015), il titolare è tenuto a segnalare al
Comune, entro un anno dall’entrata in vigore della
L.R. (e pertanto entro il 13 giugno 2016), il
nominativo dell’operatore qualificato o
dell’operatore di specifica disciplina sportiva,
attestando con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di aver acquisito certificazione del
possesso dei prescritti requisiti professionali.
In caso di mancata individuazione del soggetto
qualificato, l’art. 23 della L.R. delega al Comune
territorialmente competente la potestà di
sanzionare l’omissione con una sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
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EMANUELA DE MARCHI
Ordine di Pordenone

La riforma dei reati tributari
secondo il D.L. 24 dicembre 2014

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

REATI TRIBUTARI, SI CAMBIA: lo schema di decreto delegato sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente - approvato in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre scorso - contiene
numerose novità nel regime penale tributario.

La crisi accresce le denunce per i reati fiscali per mancati pagamenti IVA , oltre gli omessi
versamenti di ritenute da parte dei datori di lavoro. In entrambi i casi, si tratta di somme
che le imprese hanno dichiarato al Fisco, che poi non hanno pagato, un comportamento
che spesso si spiega con una cronica crisi di liquidità. Aumentate anche le indebite
compensazioni di imposte, un altro “reato di versamento” che può dipendere dal fatto
che le casse aziendali sono vuote. D’altra parte, la crisi non è l’unica spiegazione
dell’aumento dei reati tributari, in un paese in cui l’evasione fiscale è cronica.
La riforma dei reati tributari porterà alla revisione di moltissimi procedimenti penali,
in particolare, la depenalizzazione dell’omesso versamento IVA per oltre 50.000
euro porterà alla chiusura di fascicoli che in questi anni si sono moltiplicati.
Ma anche la ridefinizione degli elementi strutturali dei reati, prevista dalla riforma,
contribuirà alla sforbiciata delle pratiche pendenti nelle aule giudiziarie.
Il nuovo regime contiene numerose novità sul regime penale tributario, sia con
riferimento ai singoli reati, sia in termini di procedura.
Dall’introduzione del limite monetario (1.000 euro d’imposta per anno) per la
criminalizzazione delle fatturazioni fittizie, alla specificazione dei presupposti per i reati
di dichiarazione fraudolenta e infedele (con aumento, per quest’ultimo, della soglia
d’evasione), l’alleggerimento complessivo delle violazioni tributarie è evidente e avrà
effetto retroattivo. Fa parzialmente eccezione la condizione alla quale sarà subordinato il
raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali, che non pregiudicherà gli atti già notificati.
Una nuova versione del reato di dichiarazione infedele, le modifiche all’articolo 4
prevedono anzitutto l’aumento della soglia di punibilità collegata all’imposta evasa
(da 50.000 a 150.000 euro) e il raddoppio delle soglie nel caso di adesione del
contribuente al regime collaborativo. Vengono finalmente esclusi dalla rilevanza penale
i costi fiscalmente indeducibili se reali. È confermato il reato di omesso versamento
IVA e di ritenute, ma con la soglia d’importo elevata a 150.000 Euro. Viene introdotta
una nuova ipotesi di infedele presentazione del mod.770, che scatterà in conseguenza
dell’omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50.000 euro.
Aumentate poi sia la pena da 18 mesi a 4 anni, per l’omessa presentazione della
dichiarazione, con un innalzamento della soglia da 30.000 a 50.000 euro sia
dell’occultamento che della sottrazione delle scritture contabili, passate da 18 mesi
a 6 anni, di almeno 1 milione di euro.
E’ introdotta un’aggravante per tutti i delitti, se l’imposta evasa supera 1 milione di
euro o il reato è commesso nell’esercizio di attività bancaria o finanziaria.

L’estinzione del reato
Un’importante novità riguarda l’estinzione dei reati di infedele e omessa presentazione
della dichiarazione e degli omessi versamenti IVA e ritenute, in caso di pagamento del
debito tributario, anche mediante gli istituti del contenzioso. Per gli altri delitti,
invece, il pagamento consentirà di ottenere una riduzione fino alla metà della pena
comminata. In virtù del favor rei, sarà possibile applicare la disposizione più favorevole
anche per il passato. Ne consegue che il contribuente che ha un procedimento penale
pendente per dichiarazione infedele, omessa presentazione, omessi versamenti
dell’IVA o delle ritenute, se ha pagato il dovuto all’amministrazione (prima dell’apertura
del dibattimento) potrà chiedere l’estinzione del reato. Se invece il procedimento
riguarda gli altri reati tributari, potrà ottenere la riduzione fino alla metà della pena.
Da evidenziare che il pagamento deve riguardare i fatti costitutivi del delitto (le
violazioni penalmente rilevanti) e non necessariamente l’intera contestazione
effettuata dall’amministrazione. Potrebbe pertanto rivelarsi in futuro particolarmente
utile il ravvedimento operoso attraverso cui regolarizzare solo le violazioni costituenti
reato e non anche le altre (a differenza, ad esempio, dell’adesione, in cui il contribuente
è tenuto a “sanare” tutti gli illeciti e non soltanto quelli penalmente rilevanti).
Il pagamento delle violazioni deve avvenire entro l’apertura del dibattimento:
secondo il costante orientamento della Cassazione, il beneficio è subordinato all’intero
pagamento del dovuto non essendo sufficiente aver avviato il piano di rateazione.
Ovviamente, in questa ipotesi, sarebbe sufficiente concludere la dilazione entro
l’apertura del dibattimento.

Il limite del 3 per cento (norma per il momento bloccata)
Particolarmente interessante è la causa di esclusione del reato allorché le imposte
sui redditi o l’IVA evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell’IVA
dichiarata. In ipotesi di utilizzo di fatture false, ad esempio, un contribuente che ha
un reddito imponibile di 300.000 euro potrà beneficiare della causa di esclusione dal
reato se l’importo delle fatture inesistenti dedotte conduca a un’imposta evasa fino
a 9.000 euro (nel caso di una società di capitali, circa 32.000 euro di imponibile).

Norma in corso di revisione.

Soglie di punibilità e pene previste
Per la falsa fatturazione (sia in capo all’emittente, sia nei confronti del contribuente
che inserisce in dichiarazione tali documenti) è introdotta una soglia di punibilità di
1.000 euro, che consentirà di non attrarre nell’area penale tutte le violazioni di
basso importo.
È prevista una nuova versione della dichiarazione fraudolenta «mediante altri artifici»,
che però presenta più di un problema interpretativo. La condotta è abbastanza
astratta e, soprattutto, sembra sovrapporsi per alcuni aspetti alla dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (pur escludendosi esplicitamente il
concorso con tale reato). Si fa, infatti, genericamente riferimento al compimento di
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all’utilizzo di
documenti falsi. Se non verrà modificata, questa fattispecie richiederà certamente
più di un intervento della giurisprudenza per comprenderne l’esatta portata.
C’è poi la nuova versione della dichiarazione infedele che, oltre a presentare una più
elevata soglia di punibilità (150 mila euro), finalmente, esclude dalla rilevanza
penale i costi indeducibili se reali.
È confermato il reato di omesso versamento IVA e di ritenute (ma con soglia elevata
a 150 mila euro) e viene introdotta una nuova ipotesi di infedele presentazione del
modello 770, che scatterà con l’omesso versamento di ritenute per importi superiori
a 50 mila euro (stranamente non in linea con la nuova soglia di 150 mila euro
prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute).
Sono poi aumentate sia la pena per l’omessa presentazione della dichiarazione (da
18 mesi a quattro anni) con innalzamento della soglia da 30 mila a 50 mila euro, sia
dell’occultamento o sottrazione delle scritture contabili (da 18 mesi a sei anni).
È introdotta un’aggravante per tutti i delitti, se l’imposta evasa supera un milione
di euro o il reato è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria.

In sintesi quando l’evasione è reato
Naturalmente non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità. Delle varie condotte
tese a non pagare le tasse dovute, solo alcune sono considerate reati. La legge
stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda)
o penale (multa o carcere). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da quanto
si evade. Un discorso a parte spetta poi all’elusione fiscale, la “zona grigia” in cui
si usano le norme esistenti con il solo scopo di ridurre il carico fiscale.
Restando al campo dell’evasione, vediamo le principali condotte che configurano
un reato penale e le relative sanzioni.

a) Dichiarazione fraudolenta:
– Condotta: falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA inserendo elementi
passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti
obbligati). È introdotta una soglia di punibilità di 1000 euro di imponibile. Il reato
sussiste se:

* l’imposta evasa è superiore per ciascuna imposta a 30 mila euro
* i redditi non dichiarati superano il 5% del totale degli elementi attivi

indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1 milione di euro.
* Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
b) Dichiarazione infedele

– Condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un
impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato
sussiste se:

* l’imposta evasa è superiore a 150 mila euro per ciascuna imposta
* i redditi non dichiarati superano il 10% del totale complessivo degli

elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 3 milioni di euro.
* Sanzioni: reclusione da 1 a 3 anni.
c) Dichiarazione infedele del sostituto d’imposta.

– Condotta: è punito chi indica nella dichiarazione annuale di sostituto d’imposta
un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiori a quello effettivo, se
l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

* Sanzione: omessa dichiarazione, reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
La soglia di punibilità passa da 30 mila a 50 mila euro.
d) Emissione di fatture false.

– Condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di
consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’IVA, a prescindere
dall’utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e
dall’importo.

* Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
e) Occultamento o distruzione di documenti contabili.

 – Condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di
cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o
del volume d’affari.

* Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 6 anni.
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Il bilancio partecipativo:
i Comuni italiani aprono le porte

alla democrazia

POLITICA

SARA PAROLARI
Ricercatrice presso l'Eurac di Bolzano

1. Introduzione
Nelle società contemporanee il processo deliberativo è sottoposto a forti
tensioni. La democrazia rappresentativa è in forte crisi, come risulta evidente,
tra le altre cose, dal ruolo sempre più marginale delle assemblee elettive. La
rappresentanza degli interessi passa in maniera crescente attraverso canali
alternativi al circuito politico-rappresentativo, cresce il ruolo della
legittimazione tecnica delle decisioni (dalle decisioni giudiziarie a quelle
fondate sulla discrezionalità tecnica), la politica fatica a conservare il suo
primato e si registrano forme sperimentali di democrazia nei processi
decisionali pubblici. Il fenomeno è dovuto alla crescente complessità delle
società contemporanee, articolate e plurali(ste), e troppo dipendenti da
scelte composite per poter essere efficacemente gestite solo in base ad un
mandato elettivo. Ciò vale per tutti i livelli di governo da quello
sovranazionale a quello nazionale, da quello regionale a quello comunale.
In tale contesto sin dagli anni ‘90 si è manifestata una graduale apertura
verso strumenti di gestione territoriale innovativi, in cui il coinvolgimento
dei cittadini ha progressivamente acquisito un valore di portata sostanziale,
in controtendenza rispetto ad un panorama che riduceva la partecipazione
ad una mera enunciazione di principio con il rischio di tradursi in un
contenitore vuoto1.
In questo senso, lo strumentario messo a disposizione dalla democrazia
partecipativa ha dimostrato di essere potenzialmente in grado di permeare
l’ordinamento nel suo complesso, così fornendo risposte alla profonda
crisi che lo Stato democratico sta attraversando.
Ma cosa si intende con l’espressione “democrazia partecipativa”?
Il riferimento è a quella struttura di governo all’interno della quale le decisioni
(o meglio, alcune di queste) vengono adottate attraverso un processo
decisionale integrato da una fase consultiva che coinvolge direttamente i
cittadini. Non si tratta dunque di spogliare le istituzioni, e al loro interno i
rappresentanti eletti, del loro ruolo ma piuttosto di fornire uno strumento
supplementare per garantire un miglior governo. Ciò perseguendo il
miglioramento della qualità dei provvedimenti pubblici, anche alla luce
dell’opportunità che le istituzioni tengano conto e motivino le proprie
decisioni rispetto agli esiti del processo partecipativo. Gli esperimenti
inquadrabili nell’ambito della democrazia partecipativa a livello globale ed
europeo sono innumerevoli, si va dai town meeting sviluppatisi a partire
dalla fine del ‘600 negli Stati Uniti d’America, fino al débat public che pone
le sue radici in Francia, passando attraverso le citizens juries diffusesi
soprattutto nell’area anglosassone2.

2. Che cos’è il bilancio partecipativo
Tra le pratiche partecipative più interessanti un ruolo centrale è rivestito
dai percorsi di bilancio partecipativo, ovvero quelle esperienze di
coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle politiche pubbliche
che si fondano sulla decisione condivisa di alcune voci dei bilanci degli
enti territoriali.
Non è possibile offrire una definizione univoca di bilancio partecipativo anche
perché non esistono modelli replicabili, ma solo sperimentazioni eterogenee3.
Un tentativo per descrivere di cosa si tratta viene dal Dizionario di Democrazia
Partecipativa secondo cui il bilancio partecipativo è “uno strumento che può
inserirsi nel processo decisionale relativo alla manovra di bilancio, avente lo
scopo di coinvolgere la popolazione nella scelta degli obiettivi e delle modalità
di spesa delle risorse pubbliche per interventi sul territorio”4.
In altre parole, si può affermare che il bilancio partecipativo permette ai
cittadini di decidere insieme alle amministrazioni come gestire le risorse

pubbliche, favorendone così il coinvolgimento diretto nella vita della città.
Infatti, se da un lato il bilancio è il documento contabile che rappresenta in
termini economici le entrate e le spese di un ente pubblico, dall’altro,
costituisce una lente attraverso la quale leggere la realtà dei territori. Questa
declinazione del bilancio lo trasforma da mero strumento di contabilità in
chiave di lettura del rapporto tra contribuzione e definizione concreta dei
servizi pubblici che ciascun ente fornisce ai propri cittadini. La
partecipazione dei cittadini alle decisioni relative al documento di bilancio
lo rendono un progetto condiviso, luogo di dialogo tra cittadini ed istituzioni
per la definizione delle priorità di spesa dell’amministrazione, attraverso un
concetto innovativo di bene comune.

3. Il bilancio partecipativo: dove è nato e come si è diffuso
Il bilancio partecipativo come metodo strutturato di confronto democratico
e luogo di co-decisione tra amministrazione e cittadini, le cui conclusioni
sono assunte come “patto vincolante” tra le istituzioni locali, è nato nel
1989 nella metropoli brasiliana di Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio
Grande do Sul5.
La nascita del bilancio partecipativo a Porto Alegre è il risultato dell’azione
congiunta di attori diversi (partiti, associazioni, società civile, ecc.) che
forti di una serie di circostanze convergenti (quali il processo di
democratizzazione del Brasile e la riforma della finanza locale) sono riusciti
a sviluppare un dispositivo originale e funzionale. Inizialmente, si è fatto
ricorso a tale strumento per le decisioni relative agli investimenti municipali
che rappresentano la parte del bilancio più flessibile e anche quella di più
immediata comprensione per il cittadino, traducendosi in opere visibili e
tangibili nello spazio urbano. Successivamente, l’uso del bilancio
partecipativo si è esteso a tutte le voci del bilancio, andando a poggiare su
due dimensioni tra loro complementari. La prima di natura spaziale: ogni
territorio definisce le proprie priorità e ne discute con i suoi cittadini. La
seconda è tematica: il processo partecipativo è organizzato sulla base degli
ambiti di intervento del Comune cui corrispondono dei gruppi di
discussione riuniti in specifici comitati per settore di competenza. Territorio
e temi, nel loro correlarsi, permettono di costruire una visione trasversale
che procede dal micro-locale verso l’insieme del corpo urbano. Oggi nei
diversi quartieri di Porto Alegre si organizzano incontri, più o meno
formalizzati, con l’obiettivo di esaminare in via preliminare i bisogni della
popolazione. Su scala distrettuale sono invece istituite assemblee generali
– che si riuniscono annualmente - e forum partecipativi permanenti con
compiti di coordinamento e di successivo accompagnamento in fase
attuativa. Infine, è previsto per la città nel suo complesso il Consiglio del
Bilancio Partecipativo (COP), in cui consiglieri popolari nominati nei vari
distretti cittadini e nei diversi forum tematici svolgono un lavoro di sintesi
delle proposte provenienti dai territori, negoziando con l’amministrazione
comunale l’ordine delle priorità. La partecipazione alle assemblee è aperta a
tutti i cittadini, singoli o organizzati, su base volontaria6.
Il potere riconosciuto ai cittadini per la definizione delle politiche pubbliche
di spesa attraverso il bilancio partecipativo è significativo, soprattutto in
considerazione dell’estesa autonomia conferita ai medesimi nella definizione
delle regole da rispettare.
Dal Brasile il bilancio partecipativo si è diffuso in tutto il mondo.
Attualmente, le esperienze di bilancio partecipativo sono innumerevoli. Su
scala mondiale si riscontrano casi assai diversi tra loro poiché svariati sono

1 Per un’analisi approfondita del tema della democrazia partecipativa si veda, tra i molti, U. Allegretti, Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa,
Firenze University Press, 2010.
2 Tra i molti, si veda Z. Chappell, Deliberative Democracy. A critical introduction, Palgrave Macmillan, 2012.
3 Cosí G. Allegretti e C. Herzberg, Tra efficienza e sviluppo della democrazia locale: la sfida del bilancio partecipativo si rivolge al contesto europeo, Transnational Institute-
New Politics Project, Working Paper, August 2004. Reperibile al sito: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/reports/newpol/allegretti-herzberg.pdf
4 Questa la definizione fornita dal Dizionario di Democrazia Partecipativa a cura di F. De Toffol e A. Valastro, Centro Studi Giuridici e Politici, Regione Umbria, 2012.
5 Tra i tanti studi sul caso di Porto Alegre, si veda B. de Santos, Participatory Budgeting in Porto Alegre: Towards a Redistributive Justice, in Politics and Society, no. 26, 1998, 461-509.
6 Tra i molti che si sono occupati del caso di Porto Alegre, si vedano: B. Alfonsin, G. Allegretti, Dalla gestione consensuale alla riprogettazione condivisa del territorio, in D.
Della Porta, L. Mosca (a cura di), Globalizzazione e Movimenti Sociali, ManifestoLibri, Roma, 2003; R. Abers, La participation populaire à Porto Alegre au Brésil, in Les
Annales de la recerche urbaine, 1998, 80-81; G. Allegretti, L’insegnamento di Porto Alegre. Autoprogettualitá come paradigma urbano, Alinea, Firenze, 2003.
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i fattori che incidono sullo sviluppo di tali pratiche e sulle forme che esse
vengono ad assumere. Si individuano esperienze a tutti i livelli di governo
sub-statale, da quello locale a quello regionale, passando da quello intermedio
(provinciale). Come detto, tuttavia, il livello comunale resta quello più idoneo
ad accogliere lo strumentario della democrazia partecipativa. Inoltre, ogni
caso presenta delle caratteristiche specifiche ben precise, per la necessità
imprescindibile di rispondere alle esigenze non solo del territorio di riferimento,
ma anche degli organizzatori e dei promotori dei bilanci partecipativi.
Le combinazioni di attori e procedure riscontrabili nella prassi sono quindi
infinite. Vi sono ad esempio modelli che si basano solamente su processi
dialogici, altri invece che combinano meccanismi tipici della rappresentanza
(basati sul principio maggioritario) a meccanismi che si fondano sul metodo
della negoziazione, altri che scelgono strumenti propri della democrazia
diretta (come il referendum). Differenze anche considerevoli si riscontrano
poi con riferimento al grado di vincolatività rispetto alle decisioni delle
pubbliche amministrazioni coinvolte, nonché con riferimento ai soggetti
titolari del diritto di partecipazione e a coloro che possono farsi promotori
di tali processi. Vi sono esperienze che sono rimaste sulla carta o non sono
andate oltre la fase sperimentale e, al contrario, casi in cui i percorsi
partecipativi sono entrati nella procedura ordinaria di bilancio. In
considerazione della grande varietà vi sono quindi casi da annoverare
come buone prassi, ma anche esperienze che sono state fallimentari.

4. L’Italia e le pratiche di bilancio partecipativo
Anche in Italia lo strumento del bilancio partecipativo ha trovato diffusione
anche se, tutto sommato, in misura ancora ridotta. Il fondamento giuridico
delle pratiche partecipative poste in essere è rinvenibile in primis nel principio
di sussidiarietà sancito non solo a livello nazionale, ma anche europeo, nonché
nella Costituzione (cfr. ad es. l’art. 3 correlato con gli artt. 1.2 e 2) 7.
La dimensione locale è quella presso la quale si rende maggiormente
possibile una rilettura in chiave partecipativa della Costituzione8. Infatti, la
cellula comunale è sicuramente la più idonea ad ospitare esperimenti, in
generale, di democrazia partecipativa e, in particolare, di bilancio
partecipativo. Ciò in quanto tendenzialmente il cittadino si sente più
rappresentato da questo ente territoriale, in considerazione del ruolo primario
da questo rivestito sul fronte dei servizi, quale forma più tangibile
dell’esercizio della funzione pubblica sul territorio. Il livello comunale
presenta al tempo stesso una maggiore facilità gestionale degli strumenti
partecipativi in ragione della sua limitata estensione territoriale e
demografica, rendendosi così adeguato per una prima sperimentazione di
pratiche partecipative.
I Comuni hanno a disposizione diversi strumenti per poter introdurre nei
propri schemi decisionali fasi di consultazione o co-decisione con i cittadini
innovando, in questo modo, la propria struttura istituzionale.
L’autonomia comunale consente infatti di introdurre nello Statuto o nel
corpus normativo locale fonti giuridiche di disciplina di tale strumento,
garantendo regole specifiche e una certa continuità temporale.
In questo senso il bilancio partecipativo risulta essere uno strumento
interessante e funzionale per l’innovazione istituzionale delle
amministrazioni comunali. Se infatti, una delle cause della crisi della politica
è dovuta a una scarsa informazione e trasparenza legata anche all’utilizzo
delle risorse pubbliche, l’approfondimento e l’individuazione di percorsi di
bilancio partecipativo adeguati e tagliati sulle esigenze dei Comuni può
produrre un miglioramento in termini di rapporto tra amministratori e
amministrati e di positivo sviluppo della gestione delle risorse pubbliche9.
Declinato a livello locale, il bilancio partecipativo è dunque una procedura
che consente ai cittadini di partecipare democraticamente alla definizione
di tutto o di una parte significativa del bilancio del Comune ove risiedono.
A seconda del contesto e dello scopo di questa forma specifica di
partecipazione civica si sono affermati diversi tipi e percorsi di bilancio
partecipativo10.
Si possono comunque notare degli elementi comuni con riferimento alla struttura
ed alle modalità con cui opera concretamente un esperimento di bilancio
partecipativo. Idealmente, un bilancio partecipativo si compone di tre fasi:
1. Fase di informazione: dopo l’illustrazione in Consiglio Comunale della
proposta di bilancio, attraverso dépliant, pagine online, supplementi di
quotidiani o conferenze stampa i cittadini vengono informati dettagliatamente
sul bilancio nel suo complesso e su singole poste di bilancio (ad esempio
entrate e uscite che riguardano biblioteche, piscine, scuole materne, pulizia
delle strade, depurazione delle acque o gestione dei rifiuti, ecc.).

2. Fase di consultazione: successivamente, nell’ambito di un’assemblea
plenaria aperta o di forum i cittadini interessati possono esprimere le loro
proposte, discutere l’intero bilancio o solo alcune sue parti, fissando delle
priorità in relazione ai tagli della spesa o agli investimenti. La consultazione
può anche limitarsi a somministrare ai cittadini dei questionari, per iscritto
oppure per telefono. Una variante di questo processo molto diffusa ha
come obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio: ai cittadini
vengono presentate diverse opzioni di consolidamento del bilancio. Dopo
di che possono fissare delle priorità o anche avanzare delle proposte. Quindi,
sulla base delle singole opinioni raccolte, si elabora una proposta unitaria.
3. Fase di rendicontazione: nella fase conclusiva del processo, gli
amministratori locali presentano le proposte accolte, quelle respinte e ne
spiegano i motivi.
Il potere decisionale, però, resta ancora saldamente nelle mani dei politici e
dell’apparato amministrativo, ed esso ricomprende anche la competenza a
stabilire in che misura i cittadini, nelle rispettive città e situazioni di
riferimento, possano partecipare. Di conseguenza, nell’applicazione pratica
si osservano diverse scale di priorità, a seconda di quanto siano vincolanti
le deliberazioni: in alcuni Comuni, le assemblee pubbliche convocate per
informare la cittadinanza sul bilancio comunale vengono annoverate tout-
court sotto la denominazione di “bilanci partecipativi”. In altri i cittadini
formulano delle proposte sull’impiego delle risorse pubbliche che non sono
però vincolanti per i decisori. In alcuni Comuni la voce dei cittadini ha un
peso maggiore quando la programmazione finanziaria e l’allocazione delle
risorse vengono esaminate congiuntamente. In questi casi l’attenzione si
concentra sulla definizione condivisa delle priorità e sulla scelta degli
investimenti, sulla base di criteri fissati con una procedura partecipata. In
questo contesto le decisioni sono relativamente molto vincolanti.
Nella maggior parte dei casi, la redazione del bilancio partecipativo viene
limitata ad una sua parte, cioè non tutti i fondi di bilancio vengono gestiti
attraverso forme partecipative, ma solo una quota (che di solito non copre
nemmeno la metà degli stessi) spesso destinata ad opere pubbliche quali
campi sportivi, piscine, parchi etc.
Uno dei primi casi e tra i più significativi in Italia è quello del Comune di
Grottammare nelle Marche, ma ad esso hanno fatto seguito diversi altri
Comuni, tra cui città di medie dimensioni come Udine e Modena. In anni più
recenti, l’attenzione per tale pratica partecipativa ed i suoi potenziali effetti
positivi ha spinto alcune città metropolitane - come Roma, Napoli e Venezia
- a nominare un delegato speciale con il compito di verificare eventuali
metodi di partecipazione11.
Nell’ambito del panorama italiano, l’Alto-Adige vede il ricorso allo
strumentario offerto dalla democrazia partecipativa ancora in fase
embrionale, limitato a poche sporadiche esperienze, senza che esso si sia
affermato nella prassi quale consuetudine diffusa. Ciò può dipendere da
una pluralità di fattori tra cui la scelta del legislatore della Provincia
Autonoma di Bolzano di non intervenire con una misura legislativa generale/
organica di promozione di tale forma democratica.
Da un punto di vista giuridico, anche i Comuni altoatesini hanno il potere
di introdurre nei loro statuti strumenti di partecipazione. Finora lo hanno
fatto solo con riferimento a strumenti di democrazia diretta quali ad es. la
petizione, il referendum consultivo, le consulte delle associazioni, pur sempre
entro i limiti dello Statuto di autonomia e della Costituzione.
Per quanto riguarda nello specifico il bilancio partecipativo, il caso più
noto è quello del Comune di Malles in Val Venosta. Si tratta dell’unico
comune altoatesino ad aver istituzionalizzato nel proprio statuto lo
strumento oggetto del presente articolo. Infatti, lo statuto del Comune di
Malles (art. 39 comma 4) dispone che il bilancio partecipativo sia introdotto
“come una forma pubblica di partecipazione relativa all’impostazione del
bilancio di previsione comunale ed alle sue priorità. Tramite tale forma di
partecipazione l’amministrazione comunale promuove la trasparenza e
l’assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le
possibilità di risparmio. L’attuazione viene regolata con apposito
regolamento comunale”. Ad oggi, tuttavia non si è ancora giunti alla fase
attuativa e quindi non è possibile operare una valutazione sui possibili
effetti di questo esperimento per il territorio altoatesino.
Da un’analisi del contesto italiano, così come accade per altri ordinamenti,
emerge quindi con evidenza come il ricorso al bilancio partecipativo si
manifesti come una prassi diffusa a macchia di leopardo mancando di
un’effettiva sistematizzazione. Non vi è dubbio che lo strumento sia efficace
per la capacità di andare al cuore dell’esercizio della sovranità, ma manca
forse una cultura della partecipazione diffusa a tal punto da renderlo una
pratica consolidata.
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7 Per un approfondimento sui fondamenti costituzionali della partecipazione in Italia si veda U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa: alcuni orientamenti,
in Democrazia e Diritto, 2006, 151-166.
8 Cosí M. Di Folco, La democrazia partecipativa nelle fonti locali, in G.C. de Martin e D. Bolognino (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza,
Cedam, Padova, 2010, 141-151.
9 Cfr. L. Bartocci, Il bilancio partecipativo negli enti locali. Evidenze e riflessioni in una prospettiva economico-aziendale, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
10 Cfr. T. Benedikter, Il bilancio partecipativo. Decidere sulle finanze del proprio Comune. Un’introduzione”, Politis, Bolzano, 2013.
11 Cfr. ancora T. Benedikter, cit., p. 25.
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Costi di trasferta e fringe benefit
NORME E TRIBUTI

GABRIELE ZAMBON
Ordine di Pordenone

1. La documentazione delle spese
1.1 Autorizzazione alla trasferta
Si segnala innanzitutto come, a decorrere dal 1997,
non sia più necessaria alcuna documentazione
che formalizzi l’autorizzazione alla trasferta da
parte dell’impresa; l’esistenza della trasferta e
delle spese ad essa collegate devono invece
risultare dalla normale documentazione
presentata dal lavoratore in trasferta e conservata
dal datore di lavoro1.

1.2 Documentazione necessaria
La documentazione dei costi di trasferta varia a
seconda del tipo di spesa sostenuta. Si possono
quindi riconoscere diverse discipline di
documentazione, di seguito illustrate.

a. Viaggio e trasporto
Rientrano in questa categoria:
– Biglietti per trasporto urbano
– Biglietti per trasporto extra-urbano
– Biglietti ferroviari
– Biglietti aerei
– Taxi
– Noleggio di autovetture
– Pedaggi autostradali
In via generale, il recente orientamento
dell’Amministrazione Finanziaria ritiene
ammissibili, quali documenti comprovanti la
spesa, anche i biglietti anonimi rilasciati dal
vettore. Unico requisito previsto è l’indicazione
di luogo e data, in modo che tali documenti

Un breve ripasso degli aspetti fondamentali
I sempre frequenti quesiti della clientela in
merito alla gestione dei costi di trasferta
e dei fringe-benefit portano a ritenere utile
un breve riepilogo di alcuni concetti chiave
su questo tema. La modesta disamina qui
presentata si pone quindi, come obiettivo,
quella di permettere al lettore di
«ri-focalizzare» gli elementi cardine di tali
categorie di costi, dai contorni sempre fumosi
e forieri di preoccupazioni sulla correttezza
del trattamento fiscale ad essi destinato.
Gli approfondimenti sono invece mirati
ad evidenziare le conseguenze, a volte
trascurate, di alcune situazioni ricorrenti.
Per quanto attiene il tema delle spese di
trasferta, la prospettiva di analisi è «lato
azienda» nell’ambito della tipologia di
rimborso più comune, quella di tipo
«analitico». Non vengono quindi considerate,
se non marginalmente, le eventuali
conseguenze di imponibilità in capo al
percettore del rimborso. Il tema fringe-benefit
è invece circoscritto al trattamento relativo
agli autoveicoli, tipologia di beni per i quali
massimamente si riscontra l’utilizzo
di tale forma di retribuzione in natura.

risultino inequivocabilmente riconducibili alla
trasferta2. In tale circostanza, le spese devono
inoltre essere necessariamente riepilogate in una
nota spese sottoscritta dal dipendente stesso3

(si veda il successivo punto 1.4).
Nel caso di biglietti aerei emessi con sistema
elettronico o acquistati “on line” con carta di
credito, qualora non sia possibile presentare il
biglietto stesso (non essendone previsto il
rilascio in aeroporto), la documentazione
necessaria per ottenere il rimborso può essere
costituita da:
(i) conferma della prenotazione;
(ii) carta d’imbarco;
(iii) copia dell’estratto conto relativo
all’utilizzo della carta di credito.
Per quanto attiene i pedaggi autostradali, è
necessaria la ricevuta di transito. Qualora il mezzo
proprio utilizzato fosse dotato di Telepass, farà
fede la copia dell’estratto conto, dove saranno
evidenziati le date ed i percorsi relativi alle
missioni effettuate con l’ausilio di tale mezzo di
pagamento.

b. Rimborsi chilometrici
Rientrano in questa categoria:
– Indennità chilometriche per utilizzo di
mezzi propri.
In merito a questa tipologia di spese, si segnala
che non è necessario che il datore di lavoro
provveda al rilascio di un’espressa autorizzazione
scritta che contenga tutti i dati relativi alla
percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per
il viaggio4.
È invece necessario che, in sede di liquidazione,
le trasferte siano riepilogate in un documento
contenente i seguenti dati:
- data
- chilometri percorsi
- tipo di automezzo utilizzato
Si sottolinea inoltre che, a prescindere dalla
modalità scelta per il rimborso delle altre tipologie
di spesa (analitico, forfettario o misto), i rimborsi
chilometrici devono sempre essere documentati
analiticamente.

c. Vitto e alloggio
Rientrano in questa categoria:
– Alberghi
– Ristorante
– Bar
– Generi alimentari acquistati presso
supermercati (solo se pronti per il consumo).
Nel caso di alberghi e ristoranti, il soggetto che
ha effettuato la trasferta può liberamente
presentare una fattura intestata a sé stesso o
una fattura intestata all’impresa o società. La

tipologia e l’intestazione della documentazione
non incidono infatti sulla valenza probatoria del
documento, rilevando meramente ai fini della sua
contabilizzazione. Nel caso in cui venga
presentata una ricevuta valgono le indicazioni
fornite al punto a) relativamente ai biglietti
anonimi.
Per le consumazioni bar è necessaria la
presentazione dello scontrino fiscale; anche in
questo caso sono applicabili le indicazioni fornite
al punto a). Analoghe indicazioni valgono inoltre
per i generi alimentari acquistati presso
supermercati, all’unica condizione che si tratti di
prodotti pronti per il consumo o da preparare a
propria cura ove la tipologia di alloggio prescelto
per la trasferta lo consenta (ad es. residence)5.

d. Altre spese
Rientrano in questa categoria:
– Spese telefoniche (ricariche)
– Acquisto di riviste “tecniche”
– Spese per parcheggi6

– Spese di lavanderia
In via generale, rientrano in questa categoria tutte
le spese minori che non sono comprese nelle
categorie sopra elencate, a condizione che:
- non siano sostenute nell’esclusivo
interesse del lavoratore (ad es: souvenirs). Tali
costi non soddisfano infatti il principio di
inerenza.
- non siano sostenute nell’esclusivo
interesse dell’impresa (ad es: cartoleria, visure
camerali, valori bollati, …). Tali costi sono propri
dell’impresa, anche se anticipati dal dipendente.
Per tali categorie di spese non è necessaria alcuna
documentazione giustificativa, in quanto è
sufficiente che risultino analiticamente attestate
dal dipendente in trasferta tramite elencazione in
nota spese sottoscritta7 (si veda il successivo
punto 1.4).

1.3 La documentazione delle spese
sostenute all’estero
Per le spese sostenute in un Paese estero, può
ritenersi idonea la documentazione conforme alle
norme del Paese stesso, anche se diversa da
quella prescritta dalle leggi italiane. In una
risalente Risoluzione ministeriale riguardante gli
autotrasportatori, ma i cui principi sono stati in
seguito interpretati come indicazioni di carattere
generale, l’Amministrazione Finanziaria ha infatti
precisato che:
(i) di regola, il tipo di documento da valere
come prova delle spese sostenute all’estero deve
contenere tutte le informazioni comunemente
previste dalla normativa italiana, ovvero la ditta,
la denominazione sociale o ragione sociale, la
residenza o domicilio e, comunque, il nome e

1 Circolare Ministero delle Finanze n. 188 del 16/7/1998.
2 Circolare Ministero delle Finanze n. 188 del 16/7/1998.
3 Circolare Ministero delle Finanze n. 188 del 16/7/1998.
4 Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997.
5 Sul punto si veda M. Gabelli, G. Dan (2013), Fringe benefit e rimborsi spese, IPSOA, p. 145.
6 Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997. In senso contrario Assonime (Circolare 25 del 1998) ritiene che i parcheggi siano da classificare tra le spese di viaggio
(quindi non soggetti al limite dei 15,49 Euro o 25,82 Euro per il dipendente).
7 Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997.

SEGUE A PAGINA 26



26 NUMERO 225 - MAGGIO / GIUGNO 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

cognome dei soggetti fra i quali viene effettuata
l’operazione economica da cui  traggono origine
le spese. Deve inoltre riportare la natura, la qualità
e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell’operazione ed i relativi corrispettivi, nonché
la data in cui l’operazione stessa è stata posta in
essere.
(ii) in via derogatoria, tenuta presente la
diversità degli ordinamenti giuridici degli Stati
esteri rispetto a quello nazionale, può essere
riconosciuta come idonea anche la
documentazione rilasciata secondo la
legislazione in vigore nello Stato estero, ancorché
non conforme a quella prescritta dalla disciplina
italiana, alla duplice condizione che:
(iii) essa contenga il nominativo della ditta
fornitrice e l’indicazione dei beni acquistati o delle
prestazioni di servizio cui la spesa stessa si
riferisce;
(iv) la legislazione dello Stato estero non
preveda l’obbligatorietà della contestuale
emissione di un documento contenente i requisiti
di cui al punto a), su esplicita richiesta del cliente8.

1.4 La “nota spese”
Per poter consentire in capo all’impresa la
deduzione dei costi di trasferta precedentemente
esposti, il lavoratore ha l’obbligo di redigere
apposite note riepilogative (c.d. note spese)9.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti,
la dichiarazione del lavoratore relativa ai costi
sostenuti per conto dell’impresa deve in generale
ritenersi veritiera e, come tale, idonea a soddisfare
il requisito documentale previsto dal terzo comma
dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai
fini della deducibilità dei costi stessi10.
L’efficacia probatoria della nota spese ai fini della
deducibilità dei costi in essa riportati si
differenzia, tuttavia, sulla base della natura dei
costi in essa riportati:
- per le spese diverse (si veda il punto
1.2.d), anche non documentabili, la nota spese è
considerata come documento sufficiente per la
deduzione di tali costi ai fini fiscali;
- per tutte le altre tipologie di spese (si
vedano i punti 1.2. a, b e c), invece, la
dichiarazione sottoscritta dal dipendente non è
di per sé sufficiente, necessitando quindi
dell’allegazione dei giustificativi di spesa ai fini
dell’efficacia probatoria. Come rilevato
dall’Amministrazione Finanziaria, infatti,
l’efficacia probatoria della mera nota spese non
può essere riconosciuta in tutti i casi in cui
comprenda costi per i quali la vigente normativa
impone l’emissione di specifici documenti 11.
Per le spese di vitto e alloggio non documentate
tramite fattura, l’Amministrazione Finanziaria
ritiene valida a comprovare la spesa anche la
ricevuta fiscale non intestata al dipendente,
purché questa, per la implicita attestazione del
dipendente contenuta nella nota spese, compilata
ai fini di ottenere il rimborso della spesa sostenuta,

sia collocabile nel luogo e nel tempo di
effettuazione dell’incarico fuori sede12.
La nota spese deve essere firmata dal dipendente,
in quanto l’Amministrazione Finanziaria ha
ritenuto che la sua sottoscrizione costituisca
elemento vincolante per la deducibilità dei costi
in essa riportati13.

1.5 Mezzi di pagamento
(i) Irrilevanza del mezzo di pagamento
La comune prassi di anticipazione delle spese da
parte del lavoratore non deve indurre a ritenere
che la suddetta anticipazione sia un prerequisito
per la qualificazione delle stesse come “costi di
trasferta”. Il mezzo di pagamento utilizzato per le
spese di trasferta non incide, infatti, né sulla
qualificazione delle spese né sulla loro
deducibilità da parte dell’impresa; come riportato
al paragrafo precedente, l’unico adempimento
funzionale a qualificare una spesa come “costo
di trasferta” è la sua riepilogazione in nota spese,
indipendentemente dai mezzi di pagamento
utilizzati (anticipo da parte del dipendente,
consegna di fondo spese al dipendente, utilizzo
di carte di credito aziendali).
Per qualificare una spesa come “costo di
trasferta”, assoggettandola quindi alla disciplina
dell’art. 95 del TUIR, non rileva quindi né la
natura del costo (purché inerente e riconducibile
alla trasferta) né il soggetto che sostiene
effettivamente il pagamento, risultando bastevole
l’associazione della spesa ad un determinato
trasferimento del dipendente.
(ii) Utilizzo di carte di credito aziendali
Con riferimento alla documentazione delle spese
sostenute dai dipendenti, l’Amministrazione
Finanziaria ha chiarito che possono essere
adottati sistemi semplificati (a titolo
esemplificativo l’utilizzo di carte di credito
intestate a studi o aziende)14.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha
previsto la deducibilità, in capo al datore di
lavoro, dei rimborsi analitici delle spese
documentate da “moduli-fattura” riepilogativi,
rilasciati dall’emittente a fronte dell’utilizzo di una
carta di credito15.

1.6 Obbligo di annotazione
nel Libro Unico del lavoro
Quanto alle tipologie di rimborsi da documentare
nel Libro Unico, si deve far riferimento alle
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro16.
Al riguardo si segnala che:
(i) le annotazioni relative ai rimborsi spese
vanno eseguite anche qualora si tratti di somme
esenti dal punto di vista fiscale e/o contributivo;
(ii) ai fini dell’individuazione dei rimborsi
spese da registrare, non conta il mezzo di
pagamento con cui i rimborsi vengano effettuati
(es. carta di credito aziendale), bensì la “qualità”
delle spese rimborsate.
Devono dunque essere annotate
sul Libro Unico tutte le spese rimborsate al
lavoratore, sia forfetariamente che sulla base di
indicazione analitica, purché non si tratti di
somme risultanti da documenti giustificativi (es.

fatture o ricevute fiscali, carte carburante) già
direttamente intestati all’azienda.
La registrazione dei rimborsi spese
nel Libro Unico è inoltre strettamente collegata
alla posizione del soggetto al quale le somme
vengano restituite. Si segnala infatti che:
(iii) nel caso di amministratori retribuiti
(assimilati a dipendenti) i cui compensi non siano
attratti nei redditi di natura professionale e che
percepiscano rimborsi spese, questi ultimi, in
virtù del c.d. criterio di cassa, dovranno essere
registrati nel Libro Unico con riferimento al
momento del rimborso e, cioè, della
contabilizzazione effettiva di dette spese.
(iv) per contro, è da ritenere che qualora si
tratti di amministratori liberi professionisti (o che
comunque non percepiscano compensi), non
sussistendo l’obbligo di registrazione sul Libro
Unico sarà possibile omettere anche
l’annotazione dei rimborsi spese ad essi
corrisposti.

2. Trattamento fiscale per l’impresa
2.1 Costi per trasferte avvenute
al di fuori del territorio comunale
La disciplina riguardante le spese sostenute per
trasferte effettuate dal dipendente al di fuori del
territorio comunale è contenuta nel comma 3
dell’art. 95 del TUIR.
Tale norma, che prevede una limitazione della
deducibilità delle spese sostenute dai dipendenti
in trasferta relativamente a vitto, alloggio e
trasferimento effettuato con mezzi propri, va
interpretata come deroga al principio generale
che prevede l’integrale deducibilità dal reddito
d’impresa delle spese per prestazioni di lavoro.
Pertanto, tutto ciò che non viene espressamente
limitato dalla norma in oggetto va considerato
come deducibile17.
– Costi di vitto e alloggio
La norma pone un limite massimo di deducibilità
per l’impresa, consentendo una deduzione delle
spese di vitto e alloggio per un ammontare
giornaliero non superiore ad Euro 180,76,
aumentato a Euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Come confermato dall’Amministrazione
Finanziaria, il limite è riferito solo alla modalità di
rimborso analitico, non trovando applicazione né
in caso di rimborso forfetario né in quello di
rimborso misto di vitto ed alloggio18.
La limitazione comprende tutti i costi riferibili alla
trasferta, indipendentemente dal soggetto a cui
risultano intestati i documenti di spesa (fattura a
nome della società o del dipendente). Tale
impostazione si desume dal fatto che, in seguito
all’intervenuta detraibilità dell’IVA relativa a tali
servizi, il documento dovrebbe essere
preferibilmente intestato all’impresa, al fine di
consentirgli l’esercizio del relativo diritto19.
Non si applica invece, solo per le spese sostenute
dai dipendenti per trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale, la limitazione alla deducibilità
dei costi per prestazioni alberghiere e
somministrazione di alimenti e bevande di cui
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8 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/423 del 4/5/1984.
9 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/2796 del 5/1/1981.
10 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/512 del 17/2/1982.
11 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/512 del 17/2/1982.
12 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/2796 del 5/1/1981.
13 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/512 del 17/2/1982.
14 Circolare Ministero delle Finanze n. 97 del 4/4/1997.
15 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 8/727 del 5/10/1985.
16 Ministero del Lavoro, Interpello n. 27 del 6/7/2010.
17 Si veda il Quaderno “Compensi in natura e rimborsi spesa“, pubblicato on-line sul sito www.adcectv.it
18 Circolare Ministero delle Finanze n. 188 del 16/7/1998.
19 Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 3/3/2009.
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all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 109
(limitazione al 75% della deducibilità delle spese
per prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande); quest’ultimo articolo prevede
infatti espressamente che la limitazione non
riguarda i casi previsti dal comma 3 dell’art. 95.
Ai fini IRAP, l’Amministrazione Finanziaria ha
affermato che le spese sostenute dall’azienda per
acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti
per lo svolgimento dell’attività lavorativa
risultano deducibili nella misura in cui
costituiscono spese funzionali all’attività di
impresa e non assumono natura retributiva per il
dipendente20. Pertanto, i rimborsi relativi a tali
tipologie di spese sono da considerarsi
interamente deducibili ai fini IRAP.
– Rimborsi chilometrici
L’art. 95, comma 3, del TUIR pone delle limitazioni
anche alla deducibilità delle spese di trasporto
nel caso in cui il dipendente rimborsato abbia
utilizzato il proprio veicolo o abbia provveduto
al noleggio di un mezzo per una specifica trasferta.
In questo caso non trovano applicazione i limiti
previsti dall’art. 164 del TUIR, ma la deducibilità
è limitata al costo di percorrenza in base a tabelle
ACI o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali (ovvero 20 se con motore diesel). La quota
eccedente dev’essere pertanto ripresa a
tassazione.
Si segnala che nel caso in cui il dipendente utilizzi,
nell’ambito della trasferta, una carta di credito
aziendale per il pagamento del carburante, può
presentarsi l’eventualità che costui percepisca
di fatto un doppio rimborso qualora presenti, in
seguito, una nota spese comprensiva di indennità
chilometrica. Posto che le tabelle ACI sono infatti
già comprensive dei costi per rifornimento del
carburante, l’ulteriore pagamento diretto del
carburante da parte dell’impresa comporta infatti,
in capo al dipendente, il percepimento di un
compenso in natura a titolo di fringe benefit, che
dovrà essere successivamente preso in
considerazione per la determinazione del reddito
IRPEF del soggetto qualora tali benefit superino,
complessivamente, la franchigia di esclusione di
258,23 Euro per periodo d’imposta (art. 51, comma
3, TUIR)21.
Ai fini IRAP, l’indennità chilometrica erogata al
dipendente non genera alcun provento
imponibile ai fini del tributo (il dipendente, infatti,
non versa IRAP sul rimborso percepito). Ne
deriva, pertanto, l’indeducibilità delle somme
rimborsate a titolo di indennità chilometriche da
parte dell’impresa.
In base alle disposizioni previste dalla Circolare
AE 8/13, tali somme rientrano invece nel calcolo
della deduzione dalle imposte dirette dell’IRAP
relativa ai costi di lavoro dipendente.
c. Altre spese
Come precedentemente accennato, le disposizioni
previste dall’art. 95 comma 3 del TUIR devono
essere interpretate in senso specifico. Pertanto,

al di fuori delle ipotesi di limitazione in esso
contenute, vige il principio generale di integrale
deducibilità dei costi connessi a prestazioni di
lavoro dipendente.
Sono quindi sempre deducibili le spese di
trasporto sostenute per viaggi aerei, a mezzo
ferrovia, taxi (purché opportunamente
documentate nei modi indicati al punto 1.2.a) e le
altre spese minori (di cui al punto 1.2.d).
Ai fini IRAP si richiamano le considerazioni di
cui al punto 2.1.a. Anche tali spese sono quindi
da considerarsi interamente deducibili ai fini
IRAP.

2.2 Costi per trasferte avvenute
nel territorio comunale
In mancanza di una specifica disposizione
derogatoria, come previsto per le trasferte al di
fuori del territorio comunale, nessun limite di
deducibilità è invece previsto in relazione alle
spese relative a trasferte effettuate nell’ambito
del territorio comunale nel quale è stabilita la sede
dell’impresa o della società (ciò in quanto, ai sensi
dell’art. 51 comma 5 del TUIR, tali somme
concorrono per intero a formare il reddito
imponibile dei dipendenti, ad esclusione delle
spese di trasporto).
Tuttavia, relativamente al limite del 75% di
deducibilità delle spese per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e
bevande, l’Amministrazione Finanziaria sostiene
che l’art. 109 comma 5 escluda da tale meccanismo
esclusivamente le spese per trasferte dei
dipendenti effettuate fuori dal territorio
comunale22. Il limite alla deducibilità rimarrebbe
pertanto applicabile alle spese per trasferte
effettuate nel territorio comunale.
In senso favorevole all’integrale deducibilità di
questi costi si sono invece pronunciati sia
Assonime23 che il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti24, muovendo sostanzialmente dal
presupposto secondo cui, dato che tali spese
concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, esse costituirebbero sempre spese
per prestazioni inerenti alla produzione del reddito
d’impresa.

2.3 Costi per trasferte effettuate
da amministratori e altri collaboratori
A decorrere dal 2001 i redditi prodotti da
amministratori e collaboratori coordinati e
continuativi sono classificati fra i redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, con conseguente
applicazione della relativa normativa (articoli 50
comma 1 lettera c bis e 52 comma 1 del TUIR).
Fanno eccezione i redditi prodotti da quei soggetti
per i quali la collaborazione oggetto dell’incarico
sono compresi nell’oggetto dell’arte o
professione esercitata dal contribuente, con
conseguente attrazione dei compensi percepiti
alla sfera professionale: è il caso, ad esempio, del
dottore commercialista che assume l’incarico di
amministratore: in questo caso i compensi
percepiti dal professionista rientreranno fra i
redditi di lavoro autonomo.
In capo all’impresa erogante, i rimborsi corrisposti

a tali categorie di soggetti sono soggetti alla
medesima disciplina prevista per i lavoratori
dipendenti (art. 95 comma 3 TUIR).
Anche la documentazione idonea a comprovare
l’inerenza delle spese da questi sostenute
all’attività dell’impresa è la stessa prevista per il
rimborso ai dipendenti.
(i) Nozione di trasferta
L’unico aspetto che differenzia il regime di
rimborso dei collaboratori/amministratori da
quello dei dipendenti si trova nella definizione di
trasferta. In linea di principio, infatti, si ha trasferta
quando l’amministratore o il collaboratore è
chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede
naturale in cui è tenuto contrattualmente a
svolgere le proprie funzioni25, la quale non
coincide necessariamente con la sede
dell’impresa.
L’individuazione della sede di lavoro
costituisce una libera scelta delle parti
contrattuali, non sindacabile né dal legislatore
né dall’Amministrazione Finanziaria26.
Tuttavia, per alcune attività di collaborazione
coordinata e continuativa, tra cui rientra quella
di amministrazione di società, non è possibile, in
virtù delle caratteristiche peculiari della
prestazione svolta, determinare contrattualmente
la sede di lavoro, né identificare tale sede con
quella della società. Secondo l’Amministrazione
Finanziaria, in questi casi occorre quindi fare
riferimento al domicilio fiscale dell’amministratore,
sempreché dall’atto di nomina non risulti
diversamente individuata la sede di lavoro27.
L’esatta individuazione della sede di lavoro
assume dunque particolare rilievo ai fini degli
eventuali rimborsi erogati ad amministratori o
collaboratori. Ai fini della definizione della
trasferta sarà infatti necessario fare riferimento a
tale sede al fine di qualificare la stessa come
comunale o extra-comunale. Inoltre, qualora la
sede di lavoro sia identificata con la sede
dell’impresa, i rimborsi delle spese sostenute per
il raggiungimento della sede di lavoro
configureranno, inevitabilmente, un provento
tassato in capo all’amministratore o collaboratore.

3. Autoveicoli in regime di fringe benefit
3.1 La documentazione necessaria
Un veicolo viene considerato assegnato in “uso
promiscuo” ai dipendenti o collaboratori quando
il relativo utilizzo è previsto in parte per scopi
aziendali e in parte per scopi personali, con
possibilità, quindi, di un utilizzo per finalità extra-
lavorative da parte del possessore.
Il regime fiscale dei costi relativi a tali autoveicoli
prevede una percentuale di deducibilità pari al
70% (salvo le eccezioni di seguito riportate),
nettamente maggiore rispetto a quella prevista
per costi relativi ad autoveicoli ad uso
strettamente aziendale (20%) (art. 164 TUIR); per
tale motivo, va evidenziato che, secondo
l’Amministrazione Finanziaria, l’utilizzo promiscuo
di un veicolo dev’essere provato in base a idonea
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20 Circolare Agenzia delle Entrate n. 27 del 26/5/2009.
21 Ai sensi dell’art. 51 c. 3 del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo nel periodo
d’imposta di Euro 258,23. Il superamento di tale limite comporta l’assoggettamento dell’intero importo con decorrenza dal relativo periodo di paga.Tale situazione sarebbe
equiparabile all’assegnazione di “buoni benzina”, i quali, ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, rientrano nella previsione di esclusione dal reddito di cui al citato comma
3 dell’art. 51 se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a Euro 258,23. Si veda Circolare Agenzia delle Entrate n. 59 del 22/10/2008
22 Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 3/3/2009.
23 Circolare Assonime 50/2008.
24 Circolare CNDCEC 9/2009.
25 Circolare Ministero delle Finanze n. 207 del 16/11/2000.
26 Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997.
27 Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 26/1/2001.
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documentazione che ne attesti con certezza tale
destinazione, allo scopo di evitare comportamenti
elusivi posti in essere al solo fine di fruire di tale
maggior deducibilità28.
A tale scopo possono essere validamente
apposte specifiche clausole nel contratto di
lavoro; qualora invece l’utilizzo del veicolo fosse
concesso in un momento successivo
all’assunzione, si considerano valide anche
apposite lettere di autorizzazione rilasciate da
parte dell’impresa o società.

3.2 Condizioni
Ai sensi dell’art. 164 del TUIR, affinché un
autoveicolo possa essere qualificato come
concesso in uso promiscuo è necessario che tale
destinazione sussista per la maggior parte del
periodo d’imposta. Tale condizione implica quindi
che il veicolo debba essere assegnato ai
dipendenti o collaboratori per un lasso temporale
non inferiore a 183 giorni (ovvero la metà di 365
giorni).
Nel caso di veicoli acquistati nel corso
dell’esercizio e dati in uso promiscuo,
l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che
la maggior parte del periodo d’imposta deve esser
riferita al periodo intercorrente tra il momento
dell’acquisto ed il termine del periodo d’imposta.
Inoltre, ai fini del conteggio della durata
dell’utilizzo promiscuo del veicolo nel periodo
d’imposta, non è necessario che tale utilizzo sia
avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo
sia stato utilizzato da uno stesso dipendente o
collaboratore29.

3.3 Trattamento fiscale per l’impresa
Per veicoli concessi in uso promiscuo a
dipendenti, la normativa prevede una deducibilità
al 70%, applicabile sia al costo di acquisto (quota
di ammortamento nel caso di acquisto diretto,
canoni di leasing o noleggio) che alle spese di
gestione (carburante, manutenzioni, pneumatici,
assicurazione, tassa di circolazione, ecc.). Con
riferimento al costo di acquisto, peraltro,
la deduzione è ammessa senza alcun limite
rapportato al valore del mezzo (che per le auto
destinate ad uso esclusivamente aziendale è pari
ad € 18.076). La quota fiscale di ammortamento
viene quindi calcolata sul costo complessivo della
vettura.
Resta tuttavia discusso se la deducibilità parziale
sia da riferirsi alla totalità dei costi sostenuti
dall’impresa concedente (in base alla tesi della
prevalenza delle disposizioni ex art. 164 TUIR) o
se sia limitata ai soli costi per i quali non vi sia
copertura derivante dalla tassazione del fringe
benefit in capo al dipendente (in base alla tesi
della deducibilità integrale delle quota di spese
corrispondenti a redditi di lavoro dipendente ex
art. 95 TUIR).
In considerazione dell’interpretazione restrittiva
fornita dall’Amministrazione Finanziaria30, nel
caso specifico sembra applicabile la prima ipotesi,
in base alla quale tale percentuale di deducibilità
vada applicata all’intero ammontare dei costi
riferiti ai veicoli in oggetto.

Va inoltre rilevato che, nel caso di autoveicoli
concessi in uso promiscuo ad amministratori o a
soggetti legati all’impresa da rapporti di
collaborazione ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lettera c bis) del TUIR, vige un regime ancora più
restrittivo. Infatti, per i veicoli concessi in uso
promiscuo a tali soggetti, l’Amministrazione
Finanziaria non ritiene ammissibile la deduzione
dei relativi costi nella misura prevista per
l’assegnazione del veicolo ai lavoratori
dipendenti (70%). Ciò in quanto l’assimilazione
del reddito percepito da tale figure a quello di
lavoro dipendente concerne le modalità di
determinazione del reddito del collaboratore ai
fini delle imposte dirette, ma non si configura
come assimilazione delle due tipologie di rapporto
di lavoro a tutti gli effetti di legge31. Ne deriva,
pertanto, che le spese e gli oneri relativi a veicoli
concessi in uso promiscuo a tali categorie di
soggetti risultano deducibili solamente in misura
del 20%.

3.4 Trattamento fiscale per l’utilizzatore
Oltre che alla deducibilità parziale dei costi (al
70% o al 20% a seconda dei casi) in capo
all’impresa, l’uso promiscuo del veicolo determina
un fringe benefit in capo al dipendente,
collaboratore o amministratore. Diversamente da
quanto previsto per l’impresa concedente (si
veda punto precedente), la tassazione del fringe
benefit in capo a tutti questi soggetti è invece
univocamente disciplinata dall’art. 51 c. 4 lett. a)
del TUIR. In particolare, il compenso in natura
derivante dall’uso promiscuo dei veicoli concorre
all’imponibile fiscale nella misura del 30%
dell’importo forfettario corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle ACI.
Essendo il valore del fringe benefit fissato
forfetariamente su base annuale, l’importo da far
concorrere alla formazione del reddito del
dipendente o collaboratore deve essere
ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale
viene concesso l’uso promiscuo del veicolo,
conteggiando il numero dei giorni di disponibilità
indipendentemente dal suo effettivo utilizzo32.
Inoltre, come rilevato dall’Amministrazione
Finanziaria, è irrilevante che il dipendente
sostenga a proprio carico tutti o taluni degli
elementi che sono nella base di commisurazione
del costo di percorrenza fissato dall’ACI (es.:
carburante), dovendosi comunque fare
riferimento al totale costo di percorrenza esposto
nelle tabelle33.
Il fringe benefit tassato in busta paga del
lavoratore deve essere invece ridotto degli importi
addebitati dall’impresa concedente (si veda
punto seguente); nel caso di importo fatturato al
dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo
del fringe benefit tassabile va quindi
operato confrontando il fringe benefit teorico
(verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e
l’importo fatturato comprensivo di IVA. 
Nel caso in cui impresa e lavoratore si accordino
per un riaddebito esattamente pari al fringe
benefit convenzionale, una volta fatturato (e
pagato) tale importo non vi sarà alcuna
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28 Circolare Ministero delle Finanze n. 48 del 10/2/1998.
29 Circolare Ministero delle Finanze n. 48 del 10/2/1998.
30 Circolare Agenzia delle Entrate n. 47 del 18/6/2008.
31 Circolare Agenzia delle Entrate n. 5 del 26/1/2001.
32 Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 19/1/2007.
33 Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997.
34 Risoluzione Dipartimento Politiche Fiscali n. 6 del 20/2/2008.
35 Art. 13 c. 3 lett. d) D.P.R. 633/1972.
36 A. Cotto, Auto aziendali con rimborso carburante in salita, in Quotidiano Eutekne del 15.12.2014.

conseguenza reddituale in capo al dipendente.

3.5 Somme riaddebitate al dipendente
In molti casi l’impresa riaddebita un canone al
lavoratore per l’assegnazione dell’auto in uso
promiscuo (a titolo di indennizzo per l’utilizzo
personale).
Ai fini delle imposte dirette, tali rimborsi risultano
imponibili per l’impresa percettrice.
Ai fini IVA, va evidenziato che le somme
addebitate devono essere fatturate ed
assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.
Trattandosi di operazione dietro corrispettivo,
sussiste inoltre, per l’impresa concedente,
l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi dell’art.
18, c. 1 D.P.R. 633/1972.
Va segnalato inoltre che, come stabilito
dall’Amministrazione Finanziaria, i veicoli
aziendali destinati ad uso promiscuo dietro
corrispettivo sono comunque da considerarsi, ai
fini IVA, come utilizzati totalmente per
l’effettuazione di operazioni poste in essere
nell’ambito dell’attività d’impresa. Ne deriva
quindi che:
– l’imposta afferente l’acquisto di tali veicoli
è integralmente detraibile34;
– in caso di riaddebito per un importo
inferiore al valore normale (determinato ai sensi
dell’art. 51 c. 4 lett. a)  del TUIR), la base imponibile
dev’essere pari al valore normale medesimo35.
Rimane invece l’ordinaria detrazione al 40% nel
caso in cui non venga previsto alcun canone da
addebitare al dipendente.

3.6 Somme rimborsate al dipendente
I criteri di calcolo del fringe benefit imponibile in
capo al dipendente presuppongono che il datore
di lavoro si faccia carico del costo del carburante
anche per l’utilizzo privato dell’auto. Come
rilevato in precedenza, il costo del carburante
rientra infatti tra i costi compresi nelle tabelle
predisposte dall’ACI e, pertanto, i costi relativi a
tale utilizzo dovrebbero essere deducibili al pari
di quelli relativi all’uso aziendale della vettura.
Nella pratica, invece, l’autovettura è raramente
assegnata al dipendente in base a simili accordi.
In genere, il costo del carburante per finalità
personali viene pagato direttamente dal
dipendente, restando a carico del datore di lavoro
il consumo per finalità aziendali (in questo caso il
lavoratore può compilare la scheda carburante
oppure effettuare i pagamenti con una carta di
credito aziendale).
In simili circostanze, secondo dottrina36,
il rimborso delle spese del carburante
effettivamente sostenute dal dipendente per
l’attività d’impresa integrerebbe la fattispecie di
rimborso per spese di trasferta. Pertanto, i costi
rimborsati ai dipendenti sarebbero deducibili
integralmente secondo il principio generale
dell’inerenza e non al 70% (in base al regime di
cui all’art. 164 del TUIR).
Ciononostante, a fronte delle ripetute
interpretazioni restrittive dell’Amministrazione
Finanziaria in merito ai costi riferiti ad autoveicoli
aziendali, la stessa dottrina consiglia di adottare
un approccio prudenziale e procedere alla
deduzione di tali costi al 70%.
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ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona

Una scusa per parlare di soldi
GIORNO PER GIORNO

Parliamo di soldi!
       Parliamo di regole!
       Parliamo di passaggio generazionale!
      No, preferisco parlare di continuità aziendale di tipo
     familiare. Parliamo quindi di TRUST ma parliamo sempre
di soldi. Due preliminari chiose:

prima chiosa: il nostro imprenditore italiano che sia veneto friulano
o trentino non solo è un bravo imprenditore ma in realtà è un fenomeno
di imprenditore.
Infatti lo sforzo per essere un bravo imprenditore deve essere
considerato nettamente superiore a quello
che l’analogo imprenditore inglese,
tedesco o americano pone in essere.
La burocrazia, i sindacati per non parlare
dell’elevata imposizione fiscale hanno
raggiunto un livello intollerabile così da
rallentarlo, ma lui instancabile raggiunge
i risultati che in altri paesi sarebbero
strabilianti.
Non per niente si dice che in Italia uno
Steve Jobs  non avrebbe mai avuto successo
ma non che in Italia non sarebbe o è nato!
Seconda chiosa: il trust è come il leasing,
agli italiani piace.
Mi ricordo infatti appena laureato, in
studio prima si parlava della locazione
come contratto derivato dall’istituto
romano della locatio conductio e
immediatamente dopo ci siamo messi a
parlare della locazione finanziaria (perché parlare del leasing non si
poteva).
La verità è che allora il leasing come ora il trust piace, e piace così
tanto che allora abbiamo addirittura inventato degli istituti giuridici
che prima non esistevano (la locazione finanziaria) così come ora
abbiamo immediatamente ratificato e recepito nel nostro ordinamento
la Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile ai trust.
Detto questo, perché parliamo di passaggio generazionale ovvero di
continuità aziendale (di tipo familiare) e per conseguire questo
obiettivo è preferibile il trust invece di una donazione o di  un patto di
famiglia?
Ebbene, io vedo il nostro bravo imprenditore come il bravo tennista,
il bravo giocatore di pallacanestro o il bravo calciatore: in comune
hanno un’ossessione e in particolare un’ossessione di eccellere.
Ma per raggiungere questi obbiettivi sono come quei discesisti che
scendono ai 200 orari: sono così bravi nel loro lavoro che non puoi
chiedergli di interessarsi dei dettagli, si concentrano sui loro punti di
forza.
E lo stesso succede per i nostri imprenditori di successo: qualcuno
per loro si deve interessare dei dettagli.
C’è da chiedersi infatti, per quale motivo una persona dovrebbe
concentrarsi sui suoi punti deboli con notevole spendita di energie
per passare da un 2 a un 3 in pagella, invece che concentrarsi sui suoi
punti di forza con la stessa spendita di energie, per passare da un 7 a
un 9 in pagella.
La risposta è ovvia ma non deve essere confusa con un’allergia
dell’imprenditore a pianificare la sua successione (ovviamente si tratta
di una semplificazione visto che spesso si parla altresì della paura di
invecchiare, di accentramento della gestione e di un attaccamento
all’impresa da parte dell’imprenditore di successo).
Infatti, se è vero che può anche esserci questa allergia, io ritengo sia
più un dettaglio che l’imprenditore non vede o a cui non pensa per
mille motivi e di cui si devono preoccupare chi è delegato a occuparsi
dei dettagli.
Sarà quindi compito del bravo professionista, individuare una risposta
che susciti l’interesse del nostro imprenditore di successo e per questo

io sono dell’idea che debba parlare di soldi.
E allora, con il dovuto garbo, da dove iniziamo?
Direi di iniziare dalla volontà paterna: infatti la volontà di un padre
in vita viene rispettata maggiormente rispetto a una decisione presa
in osservanza della legge.
È noto infatti che la volontà paterna è o dovrebbe essere il collante
della futura generazione mentre l’osservanza della legge sulle
successioni in mancanza di disposizioni del de cuius sono fonti di
litigiosità: litigiosità di cui beneficiario è lo Stato che ha pianificato
dettagliatamente la mancata pianificazione generazionale tanto che

non sono infrequenti casi in cui delle
famiglie si distruggono per l’eredità.
E quindi per una pianificazione
generazionale è meglio la soluzione
classica (testamento, donazione o patto
di famiglia) o la soluzione trust?
Sul punto permettiamoci una risata
essendo ovvia la risposta.
In realtà, senza entrare nei dettagli tecnici,
i freddi numeri ci dicono  in ordine alla
soluzione classica (testamento, donazione
o patto di famiglia) che in Italia il
testamento, ovvero l’atto che consente di
disporre almeno di una parte del proprio
patrimonio,  “non va”. Così come del patto
di famiglia se ne parla solo nei seminari
di formazione mentre forse le donazioni
sono fatte con tuttavia elevati rischi di
cause legali.

Vince quindi per abbandono il trust?
No, perché venendo dalla cultura anglosassone ed essendo regolato
da leggi in inglese, il trust in Italia incontra una certa diffidenza,
diffidenza che sarebbe forse superata da un contratto di affidamento
fiduciario regolato da leggi italiane.
Sì, perché:
- l’esenzione fiscale in presenza di una continuità familiare è
sicuramente motivante per l’imprenditore di successo e inoltre a
differenza degli altri strumenti finanziari o legali le regole non
possono cambiare (ad esempio le polizze unit linked) ovvero non
sono necessarie esborsi di ingenti quantità di denaro (ad esempio
nel patto di famiglia per liquidare un familiare);
- così facendo si separa la famiglia dall’azienda eliminando le
componenti affettive nei suoi confronti in considerazione del fatto
che le logiche della famiglia sono diverse dalle logiche dell’impresa
con tutto quanto ne deriva;
- dobbiamo considerare che l’imprenditore di successo è tanto un
capitano coraggioso tanto un pater familias e per questo la scelta del
trust permette di congelare l’azienda riservando alla famiglia la
nomina di un manager per la continuità aziendale.
Infatti, seguendo questa impostazione l’imprenditore può comunque
trasmettere il suo zaino di esperienze maturate ai suoi figli che così
nella corsa della vita scatteranno meglio preparati anche se non
dovessero assumere l’incarico di erede.

Da ultimo una nota di contorno: se l’imprenditore di successo non è
convinto né di una soluzione classica per la continuità generazionale
e nemmeno della soluzione trust, potrà seguire l’esempio di Bill Gates,
il fondatore di Microsoft, che ha fatto sapere da tempo che non lascerà
i suoi 56 miliardi di dollari ai figli ma li spenderà per sconfiggere la
povertà globale2 oppure l’esempio di Manini, fondatore di FAAC3,
che in assenza di eredi diretti ha lasciato tutto alla Curia di Bologna.
D’altra parte, i soldi di questi imprenditori sono loro perché loro li
hanno guadagnati e conseguentemente sentono di poter farne quello
che vogliono.
Ma questo è un altro film! COMING SOON

1 Nel 2009 su quasi 378mila dichiarazioni di successione presentate all’Agenzia delle Entrate, solo il 15,78% erano in presenza di un testamento.
2 Ovviamente è un esempio americano visto che in Italia si deve rispettare la legittima.
3 Multinazionale con oltre 200 milioni di fatturato.
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EZIO BUSATO
Ordine di Padova

La nuova figura del commercialista
economista d'impresa

TEMI

CHE LA NOSTRA professione di dottori commercialisti abbia oggi
necessità di avere una identità ben precisa e percepita all’esterno è
fuori di dubbio. Lo stereotipo del commercialista che deve essere
sostanzialmente colui al quale ci si affida per la redazione e per

l’invio della dichiarazione dei redditi, per ricercare soluzioni che riducano la
base imponibile e di conseguenza anche le imposte da pagare, per inviare in via
telematica i modelli fiscali di tutte le imposte locali e nazionali, per apporre “le
crocette dove servono”, deve essere completamente abbandonato.
Oggi i commercialisti sono diventati delle vere e proprie “filiali” dell’Agenzia
delle Entrate che si serve della nostra classe professionale per avere, senza
costi, tutta una serie di dati e di informazioni dei contribuenti, rendendoli a
volte anche responsabili delle “scelte” del cliente. Siamo all’assurdo! Su questo
punto forse non abbiamo avuto molta forza contrattuale, per non dire nulla, a
livello nazionale quando era necessario, ma possiamo ancora tentare.
Non dico che non siano compiti di nostra competenza e che molti di noi
sostengono in gran parte la propria attività con gli adempimenti di natura
tributario-amministrativa, ma queste funzioni non devono certo
contraddistinguere nell’immaginario collettivo ed in via univoca la figura del
dottore commercialista. Ci piange il cuore pensare che dopo tanti anni di studio
siamo conosciuti per semplici esecutori di adempimenti fiscali, burocratici ed
amministrativi!
Se a questi aspetti aggiungiamo i “tagli” che i recenti Governi hanno fatto sulle
nostre competenze, eliminando per esempio il controllo dei sindaci dalle S.r.l.,
abolendo le tariffe professionali, lasciandoci così praticamente in balia del
mercato, oltre a non garantirci alcuna esclusiva professionale, abbiamo un quadro
abbastanza fedele dei disagi professionali che sta vivendo la nostra categoria
professionale soprattutto quella dei giovani. A questo quadro si aggiunge il
fatto che dall’esterno il ricorso al commercialista per altri tipi di consulenza che
non sia quella fiscale o del bilancio o per interventi in operazioni societarie
straordinarie (sempre più rare!) e per le procedure concorsuali, appare quanto
mai difficile e poco praticabile. Il fatto che oggi nel mercato operino numerose
società di consulenza e di servizi non gestite da dottori commercialisti le quali
svolgono le medesime attività del dottore commercialista, ha creato un mercato
parallelo che favorisce la concorrenza sleale a danno della nostra professione
anche in termini di contributi previdenziali ed assistenziali e di ritenute d’acconto
al cui obbligo le società non sono tenute.
Per contro, invece, chi meglio di un dottore commercialista che ha superato
esami specifici di economia, ha studiato materie economiche oggetto specifico
della laurea, ma anche del proprio bagaglio culturale, può rappresentare sul
mercato la figura di consulente economico dell’impresa?

Dagli spunti sulle tematiche sollevate e per tentare di dare una risposta
e un qualche stimolo alla nostra professione, ho chiesto
provocatoriamente ad alcuni colleghi se e quando parlano di economia
o di strategie con i propri clienti. Ho avuto risposte in gran parte

negative!! solo in pochi casi positive, ma con riserve.
Forse non riteniamo che le misure, i tassi di interesse, la politica monetaria della
Banca Centrale Europea, piuttosto che quella della FED, influiscano sulle scelte
strategiche che gli imprenditori devono adottare e perciò anche sulla consulenza
che dovremmo dare ai nostri diretti interlocutori?
Forse non riteniamo che oggi i modelli di fare impresa non siano più quelli di
dieci anni fa, ma neanche di cinque o tre anni fa?
Forse non riteniamo che la nostra professione debba andare, per salvarsi, in
altre direzioni?
“La nostra professione è morta, viva la professione” intitola il suo intervento
l’ex Direttore del nostro periodico il collega Carlo Molaro nel n. 223 del
cinquantenario. Molaro ha perfettamente ragione, condivido in toto le sue
riflessioni e le indicazioni che fa emergere.

La necessità, per l'impresa, di nuove figure professionali

La globalizzazione dei mercati, internet, l’apertura delle imprese ai nuovi mercati
soprattutto a quelli asiatici ed orientali, hanno accelerato la velocità delle
informazioni e delle transazioni gestite in tempo reale, hanno creato nuovi
target imprenditoriali, è aumentata la competitività tra le imprese. Il mondo dei
mercati cambia così repentinamente che gioco forza anche i commercialisti
devono stare al passo con i tempi e con l’evoluzione del sistema impresa
lasciando andare il vecchio modello che li contraddistingue.
È proprio su questi temi che ci dobbiamo confrontare! e non tanto sui modelli
fiscali o sul rapporto con l’Agenzia delle Entrate, se pur necessari, o sul 730
“precompilato”. Dobbiamo cambiare “etichetta” alla nostra professione per
far conoscere all’esterno le nostre specifiche qualifiche di natura essenzialmente
economica, finanziaria e giudiziaria, anche se il lato tributario non va sicuramente
tralasciato, ma posto in altri termini che non siano quelli legati agli adempimenti
burocratici e allo scadenziario degli invii.
Da qui l’idea del nostro periodico, Il Commercialista Veneto, di organizzare,
sotto l’egida dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
nostro editore, il CV FORUM su temi di economia nell’interesse della nostra
professione.La serie di Convegni sull’economia è nata sotto lo slogan I
commercialisti del Triveneto parlano di Economia. Non solo i commercialisti
parlano di economia, ma ai Convegni che organizziamo ascoltano ed analizzano
l’economia trattata da esperti e da istituzione economiche e finanziarie nazionali
ed internazionali che trasferiranno nel proprio bagaglio culturale e prima o poi
anche su quello dei propri clienti.

Nella prima edizione del 2014 il tema trattato dal primo Convegno CV
FORUM riguardava la “Situazione e prospettive dell’economia: le
reazioni del sistema imprenditoriale italiano”; quello del 2015,
tenutosi lo scorso 10 luglio, ha riguardato un tema attualissimo,

quello del quantitative easing, tema che invero ci tocca molto da vicino.
Il Presidente della Bce Mario Draghi ha dichiarato recentemente che le misure
di politica monetaria di Francoforte hanno ridotto i tassi per famiglie ed imprese
e resteranno fino a quando sarà necessario.
L’acquisto di titoli pubblici per 60 mil. di Euro mensili iniziato a marzo si
starebbe rilevando più efficace di quanto molti esperti avessero previsto e non
avrebbe avuto ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.
L’effetto Q.E. ha fermato la caduta dei prezzi dopo alcuni mesi di deflazione.
Quale impatto avranno questi primi risultati sulle imprese e sulle famiglie?
Argomenti come l’accesso al credito, le scelte finanziarie e strategiche
nell’azienda, le valutazioni sulle forme di indebitamento da adottare, i tassi di
interesse, il rapporto con il mondo bancario, l’indicazione di dove vanno i
mercati, la gestione delle crisi aziendali, le innovazioni di prodotto e di sistema,
devono costituire oggetto di nostra competenza e di materia per il confronto
con le aziende.
Oggi il commercialista non può più esimersi di rivestire il ruolo di consulente
economico dell’impresa specializzato sulle varie tematiche aziendalistiche e di
governance, di confrontarsi sulle scelte strategiche aziendali, di consigliare i
propri clienti su come fare oggi impresa, di come e quando accedere ai nuovi
mercati e su quali nuovi prodotti puntare, su come sviluppare gli strumenti
innovativi della produzione e sull’importanza degli investimenti nella ricerca e
sviluppo e,  non ultimo, sul passaggio generazionale per la continuità aziendale.
Il commercialista deve in sintesi occuparsi sempre di più di materie che non
siamo prevalentemente quelle fiscali o che riguardino meri adempimenti
burocratici ed amministrativi, deve essere di supporto tecnico qualificato
nelle scelte dell’impresa in tutti i suoi aspetti, anche su quelli in cui raramente
od occasionalmente il professionista viene coinvolto. Solo così i commercialisti
potranno recuperare il loro ruolo centrale di economisti per l’impresa per lo
sviluppo della propria professione e per le competenze economiche che possono
mettere a disposizione del mondo imprenditoriale e delle Istituzioni pubbliche.
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CV  FORUM  2015
Quantitative Easing:

un'occasione da non perdere

SI È SVOLTO LO SCORSO 10 luglio a
Soave il secondo 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 anche quest’anno ha riscosso
grande interesse ed apprezzamento tra i colleghi
che vi hanno partecipato, in particolare per
quanto riguarda l’attualità dei temi dibattuti e gli
spunti di riflessione emersi durante il dibattito.
La giornata, dedicata al Quantitative Easing,
ovvero alla manovra monetaria espansiva avviata
lo scorso mese di marzo dalla Banca Centrale
Europea,  si è aperta con la presentazione di tre
relazioni elaborate dalla stessa BCE, dalla Banca
d’Italia e dall’Università di Venezia, che hanno
introdotto l’argomento illustrandone le premesse,
gli aspetti tecnici e gli impatti attesi a livello
europeo, nazionale e locale.
Ne è seguita una tavola rotonda tra esponenti
del mondo accademico (prof.ssa Monica Billio,
dell’Università di Venezia e prof. Fabio Buttignon,
dell’Università di Padova), industriale (dott.
Gianni Mion, Presidente di Benetton Group) e
finanziario (dott. Andrea De Vido, Amministratore
Delegato di Banca Finint, dott. Giorgio Grosso,
Presidente di Veneto Sviluppo e dott. Ilario
Novella, Presidente della Federazione Veneta delle
Banche di Credito Cooperativo), ampiamente
sollecitati non solo dal moderatore Andrea Cabrini
(Milano Finanza, Class CnBC), ma anche da
numerose domande provenienti dal pubblico.

NELLA RELAZIONE di apertura, il dott.
Roberto Motto (Capo della Sezione
“Strategy Issues” nella Divisione
“Strategie di Politica Monetaria” della

BCE) ha innanzi tutto inquadrato il contesto in cui
ha preso vita il QE: uno scenario in cui le misure
convenzionali attuate sui tassi non stavano più
restituendo i loro risultati tipici (fig. 1).
In questa situazione, era stato sufficiente
l’annuncio dell’intenzione di attuare una manovra
finanziaria espansiva per generare alcuni
importanti effetti (fig. 2).
Gli effetti principali, peraltro, sono attesi nel
prossimo futuro (e quindi ben oltre la fine del
2016, essendo stato confermato dal dott. Motto
che la manovra continuerà fino a quando sarà
necessario, e quindi – verosimilmente – ben oltre
la scadenza inizialmente prevista).

(fig. 1)

(fig. 2)SEGUE A PAGINA 32
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(fig. 5)
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(fig. 3)

(fig. 4)

In particolare, il dott. Motto si è soffermato sugli
effetti in termini di inflazione e di crescita,
sottolineando l’impatto, tutt’altro che
trascurabile, che gli analisti si attendono in termini
di rilancio dell’economia reale (fig. 3 e 4).

NELLA SECONDA RELAZIONE, il dott.
Roberto Sabbatini, del Dipartimento
Economia e Statistica -  Servizio

Congiuntura e Politica – della Banca d’Italia, dopo
aver brevemente riepilogato il contesto in cui è
maturata la decisione della BCE (caratterizzato in
particolare da una inflazione scesa pesantemente
ai minimi storici – fig. 5 –, con costi correlati
potenzialmente molto elevati), si è soffermato sulle
prospettive dell’economia italiana dopo l’avvio
del QE.
A questo riguardo, lo stesso ha presentato alcune
simulazioni elaborate dall’Istituto centrale, pur
precisando che le stime risentono di un grado di
incertezza non trascurabile, dovuto anche al fatto
che il QE (o EAPP) è una “misura di politica
monetaria non convenzionale, mai adottata in
precedenza né in Italia né nell’area” motivo per
cui possono esservi errori sia per difetto (dovuti
ad esempio ad una sottovalutazione di alcuni
canali: effetti ricchezza, aspettative e fiducia), sia
per eccesso (dovuti ad esempio al deprezzamento
dell’euro causato da fattori diversi dal QE).
Nel complesso del biennio 2015/2016 l’impatto
stimato sul PIL è di quasi 1,5 punti percentuali;
quello sull’inflazione di circa 0,5 punti in ciascun
anno (fig. 6, pagina seguente).
Peraltro, riportando quanto già evidenziato dal
Governatore Visco, il dott. Sabbatini ha rimarcato
come sia necessario che la politica monetaria sia
sostenuta da “interventi e riforme volti, fin da
ora, ad innalzare la produttività e il potenziale di
crescita”, che di per sé deve già far fronte agli
effetti di alcuni rischi molto concreti, derivanti da
un accentuato ed ormai duraturo rallentamento
dell’attività nei Paesi Emergenti, dalla
normalizzazione della politica monetaria USA,
dall’aggravarsi delle tensioni internazionali.
Un focus particolare è stato rivolto al tema degli

SEGUE A PAGINA 33
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(fig. 6)

(fig. 7 : il grafico IS – LM)
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investimenti privati, considerati la variabile
fondamentale nel delineare le prospettive di
ripresa. Secondo i sondaggi effettuati, nel 2015
l’accumulazione dovrebbe tornare a crescere, ma
alcuni fattori strutturali restano problematici:
– la variabilità tra le imprese continua
ad ampliarsi (risultati ancora migliori per le aziende
esportatrici, più innovative e meno indebitate)
– la struttura produttiva italiana
è sbilanciata verso PMI, con minore propensione
all’innovazione ed elevati livelli di indebitamento;
tali caratteristiche ne riducono la capacità
di competere e ne limitano le scelte finanziarie
– assetti gestionali ancora fortemente
incentrati sulla famiglia proprietaria (carenze
di management esterno)
– struttura finanziaria sbilanciata verso
il credito bancario e con un limitato apporto
di capitale di rischio
– più bassa propensione all’adozione di
tecnologie avanzate e all’internazionalizzazione
Tra le indicazioni provenienti dal mondo delle
imprese, lo stesso rileva che sicuramente al
moderato ottimismo per il 2015 concorrono il QE

le straordinarie misure attuate a livello europeo
possano effettivamente raggiungere l’economia
reale, fermo restando l’unanime parere positivo
sulla misura attuata, che secondo alcuni è forse
anche eccessivamente tardiva.
In un contesto in cui il rating continua ad avere
un ruolo fondamentale, come ricordato da Ilario
Novella (Federazione Veneta BCC) e da Fabio
Buttignon (Università di Padova), alcuni
importanti segnali sono giunti alla platea.
Come quelli rivolti da Giorgio Grosso (Veneto
Sviluppo), che ha descritto la crescita
esponenziale delle garanzie prestate dalla
Finanziaria Regionale, che risultano triplicate
negli ultimi 3 anni, e che vanno a beneficio anche
delle piccolissime imprese, oltre che delle banche
che intervengono nei loro confronti.
O come quelli ricordati da Andrea De Vido (Banca
Finint) e da Gianni Mion (Benetton) che hanno
rimarcato l’importanza dei processi di
aggregazione, di managerializzazione e di apertura
ai capitali di rischio, che proprio il territorio
Triveneto non può più permettersi di trascurare.
In conclusione, la dott.ssa Monica Billio,
direttrice del Dipartimento di Economia di Ca’
Foscari, con il quale sono state poste le premesse

per una futura collaborazione sui temi di politica
economica, ha voluto rimarcare le grandi
opportunità che il Programma Espansivo avviato
in Europa sta concedendo, che devono
necessariamente essere colte dal sistema politico,
al fine di dar forza ad una ripresa che ha assoluto
bisogno di riforme e di sostegno per potersi
finalmente  stabilizzare.

DAL CANTO NOSTRO, un sentito
ringraziamento agli sponsor (la
Federazione Veneta e quella del Friuli

Venezia Giulia delle Banche di Credito
Cooperativo, Banca Finint, Datev Koinos, Il
Gruppo Quad e Zucchetti Software ed il Gruppo
Seac), senza il cui fondamentale contributo
l’organizzazione del convegno non sarebbe stata
possibile, ed al Consiglio Direttivo
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, che ha
ribadito il suo sostegno al nostro progetto,
concorrendo alla sua realizzazione con
partecipazione ed entusiasmo.
Con un doveroso arrivederci al prossimo anno,
per il CV Forum 2016.

ed il deprezzamento del cambio.
Le stesse, peraltro, indicano tra gli obiettivi sottostanti il ritorno
all’accumulazione non solo la «sostituzione» di macchinari obsoleti,
ma anche l’aumento dell’efficienza e della capacità produttiva, anche
per diversificare il proprio prodotto e accedere a nuovi mercati di
sbocco.
Il protratto periodo di crisi sembra aver indotto molte imprese a
modificare le strategie, orientandosi maggiormente verso la
diversificazione del portafoglio prodotti, l’aumento degli standard
qualitativi e la ricerca di nuovi mercati.

LA TERZA RELAZIONE È STATA affidata alla prof.ssa
Marcella Lucchetta, del Dipartimento di Economia
dell’Università di Venezia, la quale si è soffermata sugli aspetti

peculiari del nostro Territorio, sottoponendo alcune riflessioni sulla
concreta possibilità che gli interventi attuati a livello europeo
possano riverberare i loro effetti a livello locale.
La stessa ha preliminarmente posto l’attenzione sulle modalità
concrete di funzionamento del QE (fig. 7), evidenziando i vincoli di
proporzionalità ad esso connessi, per effetto dei quali la maggior
parte degli investimenti deve comunque rivolgersi verso la
Germania. All’Italia, tuttavia, spetta la terza
posizione nella ripartizione della BCE, tant’è che
poco prima della fine del mese di giugno gli asset
italiani acquistati in forza del Programma
ammontavano a 23,4 miliardi di euro (a fronte di
34 mld tedeschi,  26,8 francesi e di 194
complessivi). Tra gli altri, la stessa ha ricordato
che il Programma prevede l’acquisto di titoli di
Agenzie Transnazionali (come il Fondo “Salva-
Stati”, ESM), di Agenzia di rango Nazionale (come
la nostra Cassa Depositi e Prestiti), ed anche di
alcune società, come le nostre Snam, Terna,
Ferrovie dello Stato ed Enel.
Successivamente, la stessa si è soffermata sul
ruolo che hanno le banche del nostro territorio
nel far arrivare gli effetti degli stimoli monetari al
sistema delle imprese locali, rivolgendo un invito,
quasi un appello, a valorizzare la componente
umana delle analisi di merito, ed a tornare a
guardare negli occhi l’imprenditore, sostenendo
un ritorno alla fiducia sia delle imprese che dei
consumatori.
Le sollecitazioni dei tre autorevoli interventi di
apertura non hanno mancato di accendere il
successivo dibattito, in particolare sulle questioni
attinenti al merito creditizio ed alla possibilità che
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Contattate il redattore
del vostro Ordine.
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Era il 15 dicembre 2014 e inviavo il consueto
pagamento dell’imposta annuale di
registro per i contratti di locazione dei

clienti (applicazione: Registrazione contratti di
locazione – pagamenti successivi) – operazione
piuttosto semplice e “rodata” nel tempo.
File scartato!
Breve ricerca su Internet e scopro che dal 15
dicembre (sic!) l’applicazione non era più
utilizzabile. Chi lascia la strada vecchia…
Così incomincio a peregrinare su Internet, tra
Google ed Entratel (passando per
un’applicazione per l’affitto dei fondi rustici), per
trovare la nuova applicazione di pagamento.
Mica tanto semplice.
Alla fine trovo l’applicazione RLI e procedo con
l’invio del file.
File scartato!
Ammetto la pigrizia, del resto dovuta alla remota
scadenza di pagamento per il prossimo 30
gennaio, e trascorro serene vacanze di Natale
attendendo che mettano a punto la nuova
procedura (così penso io).
Al rientro applico le mie doti di hacker-
commercialista e riesco a trovare
l’applicazione F24 online che, una volta
determinato il codice identificativo del contratto
(rectius: Elide) seguendo le istruzioni della
Circolare 14/E del 14 gennaio 2014, permette di
creare il file da far digerire alla successiva
applicazione F24 intermediari che, infine, mi
consente di creare il “flusso” per l’invio
telematico.
File scartato !
Torno a scaricare l’applicazione RLI, non prima
di aver consultato vari colleghi fieramente
dichiaratisi ignoranti in merito, e procedo all’invio
del nuovo file!
File scartato !
Trovandomi in Agenzia delle Entrate (e taccio
quale) per altri motivi, provo a chiedere
spiegazione e vengo consigliato di sentire il call
center. Quello dell’Agenzia, non quello di Entratel

– mi raccomando.
Così faccio e dopo 20 minuti di attesa, in ascolto
di bella musica un poco ripetitiva, mi viene
passato un consulente (?!?) il quale molto
professionalmente si informa sui dati del
contratto, del locatore e conclude dicendo che
vede il contratto ma che non risulta nessuna
proroga e quindi dal 2008 non risulta abbinato
nessun pagamento F23. — Le deleghe si vedono
ma-non-sono-abbinate — L’unica soluzione è
quella di recarsi presso l’Ufficio per chiedere
l’operazione di abbinamento, il consulente non
può effettuare tale operazione anche se insieme
rivediamo tutti i pagamenti effettuati – controllo
carta (io), video (lui).
Ad abundantiam vi dico che una collega, anima
pia, nel frattempo mi ha informato che la
determinazione del codice identificativo del
contratto (rectius: Elide) seguendo le istruzioni
della Circolare 14/E del 14 gennaio 2014 sono
sbagliate, l’unica maniera per ottenerlo è quella
di recarsi presso il locale ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate.

Precisazione: si tratta di contratto soggetto
ad IVA con obbligo di registrazione
telematica del 2006 (ricordate il vice-ministro

Vincenzo Visco?) con serie 3T. Pagamenti
successivi sempre effettuati telematicamente.

Fisso l’appuntamento, scrivo l’istanza e la
delega al sottoscritto, faccio copia di tutto,
convoco il cliente per le spiegazioni e le

firme del caso e mi reco presso l’Ufficio
territoriale, dove in “back-office” sistemeranno
la pratica, almeno spero.
Ormai è il 16 gennaio, ma sono fiducioso !
 

Due annotazioni finali al “villico” che
attraversa la linea del fronte in prossimità
di <<locazioni - imposta annuale di

registro>> :
1.       Effettua il pagamento telematico con
l’applicazione RLI, ma prima verifica che le
deleghe siano abbinate recandoti presso il
locale ufficio territoriale dell’Agenzia delle
Entrate; in alternativa
2.       Utilizza l’applicazione F24 online, ma NON
DETERMINARE il codice identificativo del
contratto (rectius: Elide) seguendo le istruzioni
della Circolare 14/E del 14 gennaio 2014 in quanto
sbagliate e, quindi, ottienilo recandoti presso il
locale ufficio territoriale dell’Agenzia delle
Entrate, alla fine potrai creare il file da far digerire
alla successiva applicazione F24 intermediari che,
infine, ti consentirà di creare il “flusso” per l’invio
telematico.
Insomma, per quest’anno, tutti in Agenzia delle
Entrate con i contratti di locazione, e poi via col
telematico — una gran bella comodità —in  fondo
se non ci vedono ogni tanto un poco
s’intristiscono. 
Sentinella all’erta….. all’erta sto.

PREMI
PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2015 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli
pubblicati sul nostro giornale. I premi
consistono nell’iscrizione gratuita ad un
percorso formativo proposto da enti colle-
gati all’Associazione, oltre ad un premio in
denaro per l'articolo primo classificato, e
saranno riservati agli autori di età
anagrafica non superiore a 35 anni.
Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi
espressi dai componenti del Comitato di
redazione de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete
contatto con il redattore del Vostro Ordine
per qualsiasi eventuale informazione.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Matteo Renzi e i generici (inutili?)
commercialisti
Caro Direttore,
benissimo il tuo editoriale del n. 221, Convergenze
pericolose.
Benissimo anche il giusto orgoglio di categoria.
Ma quando Renzi dice ai
piccoli imprenditori che farà
loro risparmiare alcune
spese inutili e alla fine dice,
in sintesi, che non avranno
bisogno per queste cose dei
commercialisti, che cosa
vuol dire?
Vuole, forse, dire che i
commercialisti sono quelli
che approfittano delle
difficoltà burocratiche delle
aziende per trarre un
vantaggio?
Sbaglierebbe e non è il
nostro caso.
Oppure Renzi chiama genericamente commercialisti
tutti quelli che, in qualche maniera, girano attorno ad
un qualsiasi aspetto amministrativo di un’ azienda?
Anche qui sbaglierebbe e sarebbe troppo superficiale.
Voglio sperare che le sue parole possano significare
una volontà del Governo di semplificare notevolmente

la vita delle aziende, lasciando pertanto ai
commercialisti la possibilità di assiste i clienti nei
problemi seri e non nelle formalità che talvolta siamo
costretti ad affrontare per superare alcuni problemi

che leggi inutilmente
complicate pongono
all’imprenditore.
Se è questa l’interpretazione
dobbiamo essere d’accordo.
È vero che avrebbe dovuto
essere più chiaro.
È bene che il Governo tolga
inutili incombenze e
semplifichi l’attività
dell’azienda, ma non siamo
stati noi a mettere quelle
norme e talvolta siamo
costretti a gestirle anche se
nell’azienda siamo stati

chiamati per attività ben più importanti.
Una buona risposta la possiamo trovare a pagina 2
dello stesso numero de "Il Commercialista Veneto",
nell’intervento di Miani e Santi: noi dobbiamo crescere,
dobbiamo confrontarci con le difficoltà dei mercati,
con gli equilibri finanziari delle aziende, con le
incertezze che spesso sono causate dalla norme che il

legislatore chiede a noi di applicare correttamente.
Dobbiamo crescere e specializzarci.
E per questo i giovani si devono preparare, e gli
strumenti indicati da Miani mi sembrano corretti e
percorribili: la strada è giusta e il nostro giornale
potrebbe essere uno strumento importante anche nel
quadro delle collaborazioni che Miani e Santi illustrano.
Con tanti saluti.

Paolo Lenarda
(Ordine di Venezia)

Caro Collega,
condivido in pieno la tua visione, e credo che il
percorso intrapreso da Massimo Miani sia
assolutamente corretto.
Per parte nostra, da queste pagine faremo senz’altro
il possibile per sostenerlo.
Quanto alle volontà politiche in merito non tanto alla
nostra Professione, quanto alla nostra Categoria,
invece, credo sia meglio tenere la guardia alta.
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TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

Pordenone
Pordenone è una piccola,

simpatica città che deve il
suo nome al fatto di essere

nata sulle sponde del fiume
Noncello, corso d’acqua che,
come per tanti altri siti residenziali,
è stato l’origine di un nucleo
abitativo impostato sullo
scambio attraverso le vie
d’acqua.
Ancora oggi in parte navigabile,
il Noncello regala alla città un fascino di oasi verde, una passeggiata lungo
le sponde suggestiva, un senso di serena placidità.
Il centro abitato più caratteristico si snoda in un’area non estesa che
comprende principalmente Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Piazza
XX Settembre e le viuzze limitrofe dove, insieme a qualche discutibile scelta
edilizia, fanno capolino ville residenziali, in parte passate ormai di mano,
degli abitanti che hanno dato inizio alla sua crescita artigianale e industriale
ora purtroppo in declino.
Architettonicamente è interessante ammirare alcune facciate in parte
decorate sui palazzi del centro storico e stili di costruzione che vanno dal
gotico al neo classico. Nelle chiese si conservano dipinti di Giovanni
Antonio de’ Sacchis detto “il Pordenone” e di suoi allievi non meno capaci
ed importanti.
Facilmente raggiungibile, a metà strada tra Venezia e Trieste, non a caso ha
subito l’influenza della cultura e non solo, veneta ed austriaca. Sta a un
passo dalle belle spiagge di Bibione e Lignano Sabbiadoro e dà le spalle
alle Alpi Carniche, splendide montagne che invitano a piacevoli escursioni.
Interessanti e frequentatissime le manifestazioni culturali, a marzo Dedica
Festival, con giornate dedicate ad un unico scrittore, Pordenone Blues
Festival l’ultima settimana di Agosto, Pordenone legge a settembre, Le
Giornate del Cinema Muto a ottobre.

A cura di Emanuela De Marchi

Nella foto: Pordenone, corso Vittorio Emanuele.
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VENITE A TROVARMI in studio. Nella prima stanza a sinistra troverete,
sicuramente, Michela che vi farà accomodare nella stanza della riunioni.
Non vi farò aspettare, ma rimarrete il tempo sufficiente per accorgervi
che gran parte delle pareti è coperto dal catasto napoleonico.

È una copia anastatica che Marsilio Editori ha prodotto nel 1988, traendola da una
tarda copia autentica del 1859
Dopo la caduta del 12 maggio 1797 e il breve periodo della
Repubblica democratica, Venezia e il suo territorio passano
sotto l’ Austria di Francesco II, e, il 26 dicembre 1805, il
Veneto è annesso al Regno d’Italia, con capitale a Milano
e dominio francese.
E’, infatti, Napoleone che, con il decreto del 12 gennaio
1807, decide di predisporre il catasto di Venezia e del
territorio che già era stato della Repubblica,  per uniformare
l’impianto catastale di questa parte d’ Italia alla condizione
degli altri territori del suo Impero.
Il catasto, per Napoleone, aveva uno scopo fiscale: anche
Venezia doveva subire le imposizioni sul patrimonio che
erano già in vigore negli altri Paesi dell’ Impero.
La Repubblica Serenissima non aveva un catasto: le uniche
mappe descrittive, con le indicazioni degli immobili e delle
proprietà, erano le mappe che aveva predisposto ciascuna
parrocchia per determinarne l’ area di competenza e per
ricevere le “decime” a favore dei poveri.
La Repubblica Serenissima non aveva un catasto: e questo
ci ha permesso di godere di quei meravigliosi palazzi sul Canal Grande, spesso più
belli fuori che al loro interno, con cui i patrizi veneziani gareggiavano fra  loro, per
dare lustro alla Casata e alla Città.
La Repubblica Serenissima non aveva un catasto, non aveva bisogno dell’elenco
degli immobili con l’indicazione dei proprietari. Non era lì che cercava di colpire i
ricchi commercianti che venivano, anzi, spinti a rendere sempre più belle e sfarzose

le architetture dei palazzi e delle chiese.
La Repubblica cercava in altri campi la fonte delle imposte. Spero di raccontarlo in
un prossimo “fuori campo”. Vi ricordo soltanto l’ideale linea che congiunge piazza
San Marco con la “punta della dogana”. Da lì passavano le barche cariche di merci
per il commercio in città, da lì uscivano quelle che andavano nei paesi “foresti” per

vendere i prodotti. Quel balzello doganale, quel dazio che
per noi è un’ imposta  superata ed obsoleta, poteva essere,
allora, una prima approssimazione del fatturato, del giro
d’affari, una prima stima del reddito.
Il catasto che ci lascia Napoleone è bellissimo.
Certamente gli estensori hanno trovato qualche difficoltà
nell’ uniformare   la struttura di Venezia con quella di altre
città.
Incredibile è la precisione, soprattutto nella parte centrale
di Venezia, la numerazione degli immobili è, come oggi,
progressiva, e non sono previsti i sestieri.
I mappali sono chiarissimi, le strade e i canali sono messi
in risalto da un diverso colore. Il catasto napoleonico è
sovrapponibile alle mappe di Venezia che erano state
fatte, nei secoli precedenti, non a scopi fiscali. È
sovrapponibile anche alle mappe di oggi e non è difficile
identificare le case che anche oggi abitiamo.
Napoleone non ha potuto utilizzare il catasto per la nuova
imposizione fiscale.
Con il trattato di Parigi e il successivo congresso di Vienna

del 9 giugno 1815, il Veneto torna all’Austria che riprende il lavoro dei francesi, lo
completa per Venezia e per il Veneto, lo mette in atto e lo utilizza per fini fiscali,
consegnandolo al Regno d’Italia con l’annessione del Veneto del 3 ottobre 1866.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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