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NIENTE SCHERZI!

POCO PIÙ DI due
anni dall’insediamento
dell’attuale Consiglio
Naziona-le, intervenuto
dopo la parentesi triste e
buia del commissariamento, i Commercialisti sono nuovamente chiamati ad
esprimersi sull’Organo di Indirizzo e di
Rappresentanza della Categoria, destinato a guidarla fino al 2020, in un contesto che si preannuncia pieno di cambiamenti forse epocali per la nostra Professione.
Lo scenario che abbiamo davanti a noi è
abbastanza chiaro: fatture elettroniche
e correlate soppressioni di adempimenti,
progressiva automazione dei processi
contabili e dematerializzazione documentale, conservazione sostitutiva e dichiarazioni sempre più precompilate, e
così via, lungo un percorso che andrà ad
erodere proprio quell’attività “di base”
su cui si regge tuttora la maggior parte
degli studi professionali italiani.
Non una semplice modifica delle modalità operative di gestione del lavoro, com’era accaduto ad esempio con l’avvento dei computer e con l’invio telematico
delle dichiarazioni fiscali, ma qualcosa
di molto diverso, che potrebbe rappresentare un vero e proprio tsunami per
la nostra categoria.
Mai come in questo momento, dunque, si
impone una seria riflessione sul nostro
futuro, che si ponga l’obiettivo di gestire

di GERMANO ROSSI

– per quanto possibile – la mutazione che
ci attende, e di indirizzare al meglio le scelte
di riposizionamento che la maggior parte
dei colleghi dovrà effettuare.
A questo riguardo, merita senz’altro un
grande plauso l’iniziativa caparbiamente
avviata dal Consiglio Nazionale di av-
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viare in tutto il Paese le Scuole di Alta
Formazione, primo passo nella direzione della specializzazione, che dovrà
senz’altro essere uno degli obiettivi primari del prossimo futuro.
Forse per la prima volta si coglie un
indirizzo chiaro, che con ogni probabilità troverà un approdo concreto ancor
prima di quanto ci si possa attendere,
se - come è stato anticipato – verranno
pubblicati nelle sedi istituzionali gli elenchi dei colleghi diplomati SAF.
La strada è quella giusta, ma certamente
il lavoro da fare è moltissimo, e assai delicato: vanno in particolare presidiate con
attenzione e lungimiranza tutte le evoluzioni normative che si prospettano all’orizzonte, anche al fine di ottenere una
transizione non troppo repentina verso
la “Professione del Futuro”, magari
supportata da adeguati incentivi per le
aggregazioni e le integrazioni tra gli studi.
Di certo, chiunque andrà ad assumersi
l’onere della gestione del Consiglio Nazionale dovrà poter lavorare nella massima tranquillità, e dovrà poter contare sul
sostegno compatto da parte di tutta la
categoria.
Cosa che potrebbe essere messa drammaticamente in discussione qualora i ricorsi tuttora pendenti avanti il TAR del
Lazio, promossi da alcuni degli Ordini
destinati ad essere soppressi a seguito
del riordino della Geografia Giudiziaria,
dovessero trovare un qualche seguito.
Non è certo questa la sede per entrare
nel merito delle richieste e delle ragioni
dei ricorrenti.
Appare tuttavia chiaro come, per svariati motivi, la situazione che si è venu-

ta a creare rappresenti un gravissimo
pregiudizio per l’insediamento della
lista vincitrice, dal momento che potrebbero essere messe in discussione le dinamiche stesse che portano alla determinazione dell’elettorato attivo.
Non vogliamo nemmeno immaginare
uno scenario di ricorsi e controricorsi,
con lo spettro di un nuovo
commissariamento: per la nostra categoria sarebbe veramente il de profundis.
Siamo convinti che ci sia tutto il tempo
per intervenire in qualche modo.
Se così non fosse, sarebbe auspicabile
che le parti in competizione facessero
appello al loro senso di responsabilità
al fine di individuare soluzioni che scongiurino ogni possibile rischio.
Nel frattempo, non possiamo che augurare ai due colleghi che a tutt’oggi hanno
ufficializzato la loro candidatura di poter competere liberamente e serenamente in un dibattito leale, civile e cordiale,
degno della categoria che si accingono a
rappresentare, con un particolare “in
bocca al lupo” all’amico Massimo
Miani, al quale va il nostro plauso sia
per il “passo indietro” che ha consentito la costituzione della lista unitaria attualmente alla guida del Consiglio Nazionale, sia per l’eccezionale risultato
raggiunto – in pochissimo tempo - con
il progetto delle SAF.
Che vinca il migliore, ma…. niente
scherzi!!!
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li eventi deltrascorso inverno e della primavera estate inducono qualche riflessione legata a quanto sta accadendo
al sistema bancario della nostra Regione con riferimento alle
vicende della Banca Popolare di Vicenza ed a Veneto Banca.
Il tema è complesso e, se non si vuole trattarlo da veloce notizia di giornale,
ha bisogno di essere ponderato e documentato per risultare utile; vediamo
allora di fare un percorso che, nel ricordare il passato, precisi i numeri della
tragedia ed, insieme, tenti delle conclusioni sia pur sintetiche e, meglio,
proponga degli auspici per porre le basi per ripartire nell’interesse del
sistema del Territorio.
Scorrendo i siti delle due banche, le storie riassunte in poche date non
fanno intuire il grande e lungo percorso di una Regione che nel volgere di
quasi un decennio (1866 e 1877) vede nascere la prima Banca Popolare del
Veneto, la Banca Popolare di Vicenza, e la Banca Popolare di Montebelluna,
che, scavalcato il secolo XIX e superate le guerre mondiali, sono ancora
solo le piccole banche popolari di una regione agricola, povera, ignorante,
una terra di emigrazione.
Le vite parallele delle sorelle sono discrete e laboriose per decenni, per
oltre un secolo, ma con gli anni 80 del secolo scorso accade finalmente la
scossa della Storia. La Popolare di Montebelluna è già divenuta di Asolo
e Montebelluna e si prepara a diventare Veneto Banca nel 2000, mentre
quella Vicentina nel bel mezzo degli anni 80 inizia la sua irresistibile progressione. Nel frattempo, la Regione ed il mondo sono cambiati.
Negli anni 60 e primi 70, il Veneto è quello del dopo miracolo economico,
è quello dei contadini con la scarpa grossa e la testa fina, affamati e pieni
di desideri, che si danno da fare con quello che sanno, una cultura dei padri
e dei nonni, ed iniziano a fare quello che il tempo della campagna consente
loro per arrotondare il magro gruzzolo; allestiscono piccoli laboratori e si
mettono a fare i calzolai, i fabbri, i falegnami, i meccanici, i sarti e tessitori,
costruiscono le case per la popolazione che cresce, provano a fare i primi
negozi al dettaglio per la vendita delle cose per la casa o per gli alimenti
per una società civile che sta evolvendo verso qualcosa di nuovo, insieme al
Paese, ma forse con più impeto e capacità rispetto ad altre aree della nazione.
L’economia cresce forte in quell’Italia sobria e prudente con i pantaloni a
zampa larga e le scarpe che durano una vita, con poche auto e televisioni, dove ci si trova di sera al bar od in osteria, uomini, donne e bambini
a guardare Rischiatutto in bianco e nero, tutti felici di quel poco che si
ha, che è meglio del niente che si aveva ma con tante aspettative per il
futuro. Con gli anni 70 quel micro tessuto industriale mostra l’inventiva
di un popolo che ha fame e vuole fare, che vuole per i figli un futuro da
dottore e grazie anche ad una stagione politica animata da uomini con una
visione, il tessuto di artigiani si fa fabbrica, fatta di paroni che comandano
e, come gli antichi veneziani, si buttano sulle rotte del mondo a vendere
il loro prodotto, un prodotto che spesso si chiama con i loro nomi ed è la
loro immagine, la loro vita.
Le banche crescono con loro e sono lì accanto a questa nuova categoria di
industriali di prima generazione, spesso ex agricoltori o figli di agricoltori,
tutti partiti senza soldi con le aziende sottocapitalizzate; ma le banche ci
sono, affidano, prestano, si fanno garantire dagli immobili, che valgono,
ed il sistema cresce, migliora la qualità della vita che cambia in meglio
con i consumi.
Però non basta, la cultura è poca e poco diffusa, salvo la grande capacità

tecnica, le conoscenze generali e del fare impresa rimangono ristrette,
la scuola manca o non è ancora avvertita come una priorità, mentre gli
schei diventano una stella polare, insieme agli altri riferimenti che sono
la Chiesa ed il Partito.
Con gli anni 90 oramai il sistema è già entrato nel mito: il Nord-Est è una
grande invenzione e diventa subito un’icona nel mondo; le banche sempre
lì a crescere lautamente.
Ma accade che il sistema impone la crescita e, dal 2000, per le due nostre
banche è una girandola di acquisizioni, in Italia ed in ogni regione ed anche
all’estero. Le banche popolari si fanno di sistema a livello paese, scalano le
classifiche nazionali di raccolta e patrimonio, entrano nelle grandi, anche
se sono sostanzialmente fuori dal mercato. Il prezzo, il valore dell’azione,
infatti, se lo fanno da sole; ogni fine anno in sede di assemblea di approvazione del bilancio, il perito, naturalmente indipendente e nominato dal
consiglio di amministrazione, alza l’asticella del valore dell’azione, e gli
azionisti si ritrovano ogni anno più ricchi, paghi, mentre le imprese continuano a chiedere soldi e le banche danno, danno; nel frattempo le scarpe
rotte sono dimenticate da decenni ed i figli sono diventati tutti dottori.
Poi la Storia cambia tutto ancora di nuovo e con il 2008 il mondo non è
davvero più quello di prima; le imprese, non tutte ma molte, si bloccano,
troppo piccole, destrutturate e sottocapitalizzate per competere nella nuova era della competizione globale, l’economia vacilla, l’Europa che nel
frattempo è cresciuta ed ha imposto l’Euro, impone più strettamente nuove
regole; il conto si inizia a presentare inesorabilmente.
Cosa è successo allora quest’anno? Perché?
E’ successo che l’azione di Veneto Banca dal valore di 36 euro del 2014,
ha perso il suo valore collocandosi sotto l’euro, l’azione di Banca Popolare
di Vicenza dal valore di euro 62,5 del 2014 ha fatto la stessa fine; le due
banche, quelle che conoscevamo, sono, semplicemente, fallite; fortunatamente salvate da un fondo “amico”.
Qualche numero allora, a riprova: secondo i dati disponibili e salvo errori
per difetto, le attività ponderate per il rischio (rwa) che esprimono la
valutazione degli assets bancari in un’ottica di rischio sono schiacciate a
euro 26 miliardi per Vicenza e 24 miliardi per Veneto Banca, le perdite
dell’esercizio 2015 sono superiori al miliardo per entrambe le banche e
consumano un patrimonio con Common Equity Tier 1 - il primo indice di
misurazione del capitale sociale- che a stento superano il 6% quando le
aspettative e richieste della BCE non sono inferiori al 12%; una sostanziale sottocapitalizzazione che i mancati ingressi in borsa, l’assenza di
prospettive di concentrazioni e le scarse dismissioni effettuate non hanno
alleviato aggravando una situazione di difficile liquidità con indici di
copertura molto critici. I modelli delle due banche, secondo gli analisti,
appaiono molto in ritardo sulle strategie adottate dalla concorrenza con una
macchina operativa (il personale) molto pesante con indicatori specifici
legati al cost/income ratio ben superiori al 60% del tutto inadeguate alle
scelte legate alle nuove teorie del multicanale, dei processi paperless, delle
piattaforme di business. Un quadro poi di crediti deteriorati pesante con
indici di copertura ampiamente inferiori ai valori medi nazionali già pesanti.
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				Banca Popolare di Vicenza
2015
2020

- Attività ponderata
per il rischio (RWA)
26.2 mld
29.8 mld
- Risultato netto di bilancio - 1.053 mld 0.33 mld
- Common Equity Tier 1 (CET1) 6.8%
12.4%
- Ritorno sul capitale
tangibile (ROTE)
-21.9%
8.6%
- Indice copertura
liquidità (LCR)
91.8%
112.7%
- Cost/Income ratio
60.8%
47.9%
- Copertura crediti deteriorati
39.6%
43.2%
- Rating DBRS debito a breve
R 2 low		
- Rating DBRS debito a lungo
BBB			

Veneto Banca
2015
2020
24.3 mld
—
- 0.77 mld 0.24 mld
7.1%
15.7%
-318%

7%

89%
75.2%
36.8%
R4
BB

>110%
49.8%
40%

Per chi lo sa leggere, sembra un bollettino di guerra, le note di una disfatta
presente e dei sacrifici futuri che ci attendono, per tutti: banche, personale
bancario, imprese, correntisti, azionisti, famiglie.
E’ la pagella (di una buona parte) della Regione, in un devastante concorso
di colpe dove la distruzione del patrimonio, prima, e della liquidità, poi, è
legata alle sofferenze dei crediti degli imprenditori (spesso azionisti), alle
operazioni finanziarie inopportune (magari imposte) di amministratori,
tanti e strapagati, agli avviamenti eccessivi riconosciuti (in operazioni
scambiate carta contro carta), agli aumenti di capitale ed ai prestiti obbligazionari subordinati emessi dalla rete retail (tanto gli istituzionali non
li volevano più) nei periodi sospetti poco prima del crollo, imposti da
un sistema induttivo-coercitivo (no azioni-no fido, no azioni-no mutuo)
ove tutti i componenti della catena del potere e del controllo, consigli di
amministrazione, dirigenti e funzionari, uffici crediti e controlli interni e
compliance, ispettori della vigilanza, controllori a vario titolo, nessuno
escluso, hanno fatto la loro parte.
La Regione e gli azionisti (italiani, non solo triveneti, in verità, anche se
questi si immaginano in maggioranza) ha così bruciato, secondo le stime
disponibili, non meno di 11 miliardi tra aumenti di capitale, IPO mancate
e svalutazioni quando, per darci una dimensione dei dati, il PIL regionale
nel 2015 è di circa 70 miliardi. Se fosse una consolazione, in questa sciagura siamo in buona compagnia: nel sistema Italia, infatti, le 17 banche
quotate avevano nel 2007 una capitalizzazione di circa 230 miliardi che
oggi si aggira sugli 85 miliardi; il settore della banche risulta dal 2007 aver
bruciato 197.6 miliardi tra write off del capitale e diminuzioni di valore.
Banca Marche, Ca.Ri.Fe., Etruria e Chieti fanno un buco da 3.9 miliardi,
con gli 11 miliardi delle banche venete ed i 197 miliardi delle quotate
siamo ben oltre i 200 miliardi bruciati.
Come se ne uscirà ?
Secondo alcuni, non certo con il D.L. 59/2016 (“Decreto Banche”, in
G.U. 3 maggio 2016), con il “pegno mobiliare non possessorio” con cui le
banche potranno mettere le ganasce ai magazzini delle imprese (le banche
sapranno gestirli ? gli imprenditori hanno capito ?), né grazie al recupero
dei crediti deteriorati dove le ipotesi del MEF sul presunto valore di realizzo
dei NPL (non performing loans) e dei tempi di recupero ipotizzati non sono
veritieri poiché è il mercato che fa il prezzo e quando lo vuole lui. I fondi che
la BCE sta studiando a garanzia del sistema bancario italiano impressionano
e danno solo l’idea della falla che forse non pare ancora del tutto emersa.
E’ il sistema che tenta di superare la buriana in assenza di una seria politica industriale nel nuovo contesto europeo in cui il Paese deve resistere
per non soccombere. Ma tutto questo non consola quest’area del paese
che, in verità, sin dai tempi dell’Antonveneta e delle Casse di Risparmio
ha saputo inesorabilmente perdere terreno e ruolo nella politica italiana
del credito a favore di altri centri decisionali; ed anche i salvataggi delle
banche Popolari vanno in questo solco.
La capacità del sistema banca-impresa veneta si è incrinata, le guide delle
banche si sono dimostrate incapaci, senza conoscenza, né così umili da
cercarla; la filiera dei soggetti coinvolti all’interno delle banche è stata
succube quando non connivente; gli imprenditori sono stati insolventi, i
professionisti spesso solo complici pagati, le regole disattese e mal imposte
e controllate da chi era chiamato a vigilare; la cultura e l’etica contadina
sono dimenticate; i nuovi padroni non sono del territorio.
Il patto tra generazioni è saltato, i padri che avevano ereditato tanto dai
nonni, hanno fregato i figli ed i nipoti.
Il degrado dei valori, delle istituzioni e del sistema, l’inadeguatezza rispetto alle sfide degli attori di questa ultima stagione storica economicofinanziaria è quanto rimane con le ceneri di questa storia da cui ripartire
da zero, senza però più schei.

Amate e applicate
la Costituzione

I

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

n una recente pubblicazione (La Costituzione e la bellezza,
La Nave di Teseo editore) Michele Ainis ha scritto: “La
carta costituzionale italiana è una sorgente di bellezza,
oltre che la prima fonte del diritto; c’è infatti una dimen
sione estetica che vibra in quegli articoli di legge; c’è
un’idea del bello che a propria volta è figlia della nostra storia,
della nostra tradizione”.
Come vecchio servitore della professione (sono nato sotto il regime fascista) non posso che far miei questi pensieri. Ancora una
volta dico ai miei colleghi, e soprattutto ai più giovani: leggete ed
amate la vostra Costituzione, soprattutto la prima parte di essa, e
siatene fieri.
Apprezzatela anche perché per
ottenerla chi la scrisse, o la ispirò,
pagò con il carcere, con il confino,
talora con il sangue, il diritto di
scriverla e di averla come regola
suprema del vivere assieme.
Leggetela con calma ed attenzione,
parola per parola, gustatela, perché
essa, oltre ad esporre quanto di meglio la filosofia e la sociologia hanno espresso in materia di esercizio
della democrazia, in perfetta coerenza e con una tecnica legislativa
esemplare, è anche esteticamente
bella. Non vi chiedo di impararla
a Alessandro
memoria, perché
la fatica di farlo non vi faccia perdere l’amore
Solidoro
che merita, ma tenetene sempre il testo a portata di mano.
Sia essa, siano i suoi precetti una guida al nostro operare quotidiano; cerchiamo di interpretare le leggi, le norme giuridiche secondo
le linee indicate dalla Costituzione.
Mi si potrà dire che, purtroppo, molti dei principi che essa enuncia
non hanno trovato, o hanno trovato solo in parte concreta applicazione, e il pensiero corre alla mancata rimozione degli ostacoli
economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, alla promozione di condizioni che rendano effettivo il
diritto del lavoro e anche allo sviluppo della cultura e alla garanzia
della libertà della ricerca scientifica e ad altri aspetti.
Ma qualcosa, forse molto, possiamo fare; nell’interpretazione delle
norme (e noi tutti, nel nostro operare professionale siamo anche interpreti delle norme) privilegiamo, per il principio di conservazione
delle norme, le interpretazioni conformi ai dettati costituzionali.
Sapere di diritto non consiste nella conoscenza di singoli commi
ed articoli, ma nell’aver sempre chiari i principi fondamentali del
diritto e dentro queste architravi collocare le singole leggi, i singoli
articoli, i singoli commi. In una parola delineare il “sistema”, per
disvelare quella intenzione del legislatore della quale parla l’art
12 delle preleggi.
E la fonte principale di questi principi è, e non può che essere, la
nostra Carta Costituzionale.
Vedrete che, avendo chiari i principi fondamentali, l’interpretazione
delle norme risulterà più agevole e, se si dovesse sbagliare (l’errore
è inevitabile per la natura umana), sarà meno difficile difendersi
e porvi rimedio.
Vorrei concludere queste brevi note sottolineando che proprio
la nostra Costituzione con la sua perfezione giuridica, con il suo
valore estetico, con il gusto artistico che promana costituisce il più
bell’esempio del “made in Italy”!
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DIRITTO SOCIETARIO

Nomina ad Amministratore
di una società

Opportunità e profili operativi
ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno

I

l nostro sistema giuridico non contempla espressamente, a diffe
renza dell’ordinamento di alcuni Stati stranieri (quali ad esempio, la Francia,
Spagna ed il Regno Unito(1)), il caso dell’assunzione della carica di ammini
stratore di una società da parte di un soggetto diverso dalla persona fisica.
La dottrina si è interrogata a lungo se questo silenzio sottendesse un divieto così
scontato da non necessitare nemmeno una sua espressa menzione oppure se la
mancanza di una esplicita presa di posizione da parte del legislatore permettesse
di poter approfondire la fattibilità di tale soluzione.
Anche la legge di riforma del diritto societario del 2004 non ha espressamente
affrontato il tema, perdendo probabilmente una buona occasione per chiarire una
volta per tutte la possibilità di accedere ad un istituto sicuramente positivo e colmare uno svantaggio competitivo del nostro ordinamento rispetto a quello di Stati
geograficamente vicini(2). Peraltro, a livello operativo, la nomina di una società
alla carica di amministratore è oggi una possibilità concreta.
Rimangono ancora alcuni dubbi avanzati dalla dottrina, ma la prassi notarile e dei
registri imprese sono oramai allineati nell’accettare tali nomine.
Obiettivo del presente intervento è quello di delineare i punti principali della
tematica individuando anche gli aspetti procedurali ed operativi necessari per
procedere in tal senso. Infine, tali aspetti verranno sintetizzati in alcuni semplici
esempi di clausole statutarie (cfr. successiva nota 24 a piè di pagina) da introdurre
negli statuti della c.d. “società-amministrata”, volte a garantire il “via libera” alla
nomina in capo a quest’ultima - di amministratori persone-giuridiche.
Il tutto anche per fornire un quadro d’insieme necessario al fine di valutare, nelle
diverse situazioni, la convenienza o meno di tale opportunità.
In chiusura si analizzerà, infine, il tema della qualificazione e del trattamento fiscale
del compenso riconosciuto alla società amministratrice.
1.
PREMESSA
Avvicinandosi al tema qui in esame, i quesiti su cui sembra necessitare una risposta
sono sicuramente i seguenti:
Il primo consiste ovviamente nel chiedersi se una persona giuridica possa
assumere il ruolo di amministratore di una società;
Il secondo è in che modo possa operare un amministratore persona giuridica;
Il terzo riguarda l’opportunità ed i benefici della legittimazione alla carica
di amministratore di una persona giuridica.
2.

LEGITTIMITà DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE
DI UNA PERSONA GIURIDICA

In ordine al primo quesito, lungi dal voler ripercorrere la lunga discussione dottrinale in ordine alla legittimità o meno alla nomina ad amministratore di una società(3),
va qui segnalato, in via pragmatica, come ormai la stessa, nella prassi, sia un dato
di fatto(4). Risale, infatti, al 2006 la prima nomina di una società commerciale

quale amministratore di un’altra società da parte del Registro imprese di Milano.
Tale iscrizione ha stimolato anche la pubblicazione della massima n. 100 del
18.5.2007 redatta dalla Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in
tema di società del Consiglio notarile di Milano5 che ha riconosciuto la legittimità
di tale comportamento nei termini che seguono: “è legittima la clausola statutaria
di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore
una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore
persona giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di
legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica
deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume
gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli
amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della
persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina
dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona
giuridica che della persona fisica da essa designata”
Detta massima è stata sostanzialmente confermata, peraltro, anche dalla massima
dell’ 8 novembre 2010 da parte del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato e
da un’ulteriore presa di posizione positiva da parte di un importante Registro delle
imprese, quale quello di Roma, che già nel corso del 2007 ha avallato, consentendone la registrazione, la nomina, a tempo indeterminato, di una srl a ricoprire
la carica di amministratore unico in un’altra srl; nomina effettuata non in sede di
costituzione della società, ma con decisione dei soci durante l’esercizio sociale.
Infine, sulla fattibilità di quanto in esame, vi è stato anche un importante riconoscimento giurisprudenziale: il Tribunale di Milano, infatti, nella sentenza 27
febbraio 2012, ha evidenziato la legittimità della nomina di una persona giuridica
ad amministratore di una società di capitali(6).
Ancora, come correttamente osservato(7) una conferma indiretta giunge anche
dalla Cassazione che, prendendo spunto da una questione interpretativa relativa
alla nomina di una persona giuridica quale amministratore di condominio, ha affermato che “il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o della
legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti”(8).
Poiché, come anticipato, non vi sono limitazioni espresse a che una società possa
essere nominata amministratore di altra società, anche secondo tale interpretazione
vi sarebbe una conferma alla legittimità di quanto qui in esame. Come anticipato,
ancora oggi vi sono posizioni di dottrina contrarie a questo orientamento(9). Tuttavia, il via libera generalizzato da parte del Notariato e di diversi Registri delle
imprese a queste nomine induce non tanto a verificare la liceità o meno di tale
comportamento (come detto, ormai pragmaticamente assodato), quanto piuttosto
ad evidenziare le criticità che potrebbero incontrarsi nella gestione di tali posizioni.
3.

PROFILI OPERATIVI CONNESSI ALLA NOMINA
AD AMMINISTRATORE DI UNA PERSONA GIURIDICA

3.1. Necessità di un “doppio livello” di nomina
Passando, quindi, al secondo quesito, ovvero come possa operare concretamente
una società-amministratore, va segnalato, innanzitutto, come la massima n. 100 del
Consiglio notarile di Milano affermi che la persona giuridica amministratrice deve
designare un proprio “rappresentante persona fisica”, appartenente alla propria orgaSEGUE A PAGINA 5

(1) Per una approfondita disamina della possibilità di procedere alla nomina di una società di capitali quale amministratore di altra società, in termini di analisi comparata con i principali
sistemi giuridici esteri, cfr. A. Cetra, La persona giuridica amministratore, Giappichelli Ed., 2013, pp. 37-57 e G. Pescatore, L’amministratore persona giuridica, Giuffrè Ed., 2012, pp. 11-29.
(2) Questa è l’opinione anche di A. Busani, E. Smaniotto, La riforma del diritto societario rafforza l’ammissibilità della persona giuridica come amministratrice di società, Norme e Tributi
Mese n. 3 del 12.5.2015 - pp. 98 e ss.
(3) Diatriba ben sintetizzata nell’articolo di Angelo Busani e Stefania Pertoldi, La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministatore di società di capitali, in
Notariato n. 6 del 2006, pp. 691 e ss.
(4) Peraltro, e sintetizzando al massimo la questione, depongono univocamente a favore della prassi che ha sdoganato l’ammissibilità della nomina ad amministratore di una società, i seguenti
indici normativi (a) l’ammissibilità è prevista esplicitamente o implicitamente per una serie di enti collettivi quali: (i) il Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 5 d. lgs. n. 240 del
1991); (ii) le società di persone (art. 2361 comma 2 c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c); (iii) la Società Europea (art. 47.1 reg. CEE 2157X2001; (b) il superamento della regola ‘’societas
delinquere non potest’’ con l’introduzione della responsabilità amministrativa della società per reati commessi dai suoi amministratori e dipendenti (D. Lgs. n. 231 del 2001); (c) l’art. 2475
comma 1 c.c. che prevede che l’amministrazione sia affidata ai soci, sicché, potendo essere i soci tutti persone giuridiche, ammette che una di esse possa essere amministratore; (d) L’art.
2455 comma 2 c.c, che, per le s.a.p.a., prevede che i soci accomandatari sono di diritto amministratori, sicché, potendo essere i soci tutti persone giuridiche, ammette che una di esse possa
essere amministratore; (e) l’esame comparatistico, che, come detto, conferma l’ammissibilità in anche in paesi appartenenti all’Unione Europea.
(5) A dire il vero il Comitato Interregionale dei consigli notarili del Triveneto già nel 2004 aveva pubblicato una massima, con riferimento, tuttavia, alla sola nomina ad amministratore di
una società nell’ambito dell’organo amministrativo di una società di persone: cfr. orientamento n. O.A.1 - (“AMMINISTRAZIONE NON AFFIDATA AD UNA PERSONA FISICA“, 1a
pubbl. 9/04)“ Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto
amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.”
(6) Pur tuttavia, in tale sede, è stato precisato che non è, però, consentito che una persona giuridica possa, in via di mero fatto, assumere tale veste.
(7) Cfr. G. Pescatore, op. cit., pp 56 e ss.
(8) Cassazione, 24 ottobre 2006, n. 22840.
(9) Tra tutti, cfr. V. Salafia, Persone giuridiche amministratrici di società, in Le Società n. 11 del 2006, pp. 1325 e ss. e G. Cottino, Diritto Societario, Cedam, 2011, p. 385 e ss. Tale interpretazione accredita un latente sfavore del legislatore verso la nomina di un amministratore persona giuridica e si basa, sostanzialmente, sulle seguenti argomentazioni: (i) le norme di legge
in materia di amministrazione sarebbero chiaramente orientate verso una persona fisica con prevalente “intuitus personae“ dello stesso; (ii) la eventuale nomina di una persona giuridica

IL COMMERCIALISTA VENETO

Nomina ad Amministratore
di una società
SEGUE DA PAGINA 4
nizzazione( ), al fine di esercitare in concreto le funzioni amministrative nella
società amministrata. In sostanza, viene sottolineata la necessità che la nomina si
articoli su una sorta di “doppio livello”: l’assemblea della “società-amministrata”,
secondo le regole ordinarie, nomina la persona giuridica amministratrice che
conseguentemente designa una persona fisica a svolgere nel concreto i compiti
amministrativi.
Ed infatti, sempre secondo detta massima, le formalità pubblicitarie relative alla
nomina dell’amministratore devono essere eseguite sia nei confronti dell’ “amministratore persona giuridica”, che nei confronti della persona fisica da essa designata.
Peraltro, a quanto consta a chi scrive, tale richiesta è fatta propria anche dai Registri
delle imprese.
10

3.2. Verifica dei requisiti dell’amministratore a “doppio livello”
Anche i requisiti stabiliti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore fissati
dall’art. 2382 c.c. - a mente del quale “non può essere nominato amministratore
e, se nominato, decade l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi” - nonché gli altri eventuali requisiti che
dovessero essere richiesti dallo statuto della società, devono essere verificati, sia
nei confronti della società-amministratrice che nei confronti della persona fisica
designata(11).
Sul punto, ci si dovrebbe interrogare se tali requisiti debbano essere verificati anche
rispetto ai soci della “società-amministratrice”. A parere di chi scrive tale analisi,
tuttavia, introdurrebbe, di fatto, una limitazione soggettiva alla possibilità di nomina
di una “società-amministratrice”. Si dovrebbe, infatti, ritenere che la possibilità di
tale nomina non possa riguardare strutture societarie (si pensi a quelle con capitale
diffuso) in cui tale verifica apparirebbe materialmente non praticabile. D’altro
canto, proprio con riguardo all’ambito soggettivo, a commento della massima n.
100, gli estensori hanno restrittivamente sostenuto che “la nomina della persona
giuridica amministratrice non è possibile nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o nelle società operanti in settori soggetti a regolamentazione e
vigilanza, con particolari prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di
amministrazione e controllo” ed invece che “la persona giuridica amministratrice
può essere una società italiana oppure un ente non societario, italiano o straniero”.
Per tale motivo si ritiene di concordare con la dottrina(12) nel ritenere sufficiente
limitare le verifiche, qui in argomento, in capo alla “persona giuridica amministratore” nonché alla persona fisica da essa designata.
3.3. La responsabilità “a doppio livello”
Il tema è di assoluta rilevanza.
Infatti, i detrattori alla nomina di una società al ruolo di amministratore di altra
società, fanno perno proprio sulla circostanza che la soluzione che si sta esaminando
potrebbe “servire per introdurre surrettiziamente nell’ordinamento uno strumento
di limitazione della responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla
società” in quanto “sotto la copertura di un capitale limitato, quale quello, meglio di una società a r.l. ma anche per azioni, l’amministratore di questa, nella
gestione di altra società a lui affidata, potrebbe compiere le operazioni più ardite
e irregolari senza subirne le conseguenze, se non nei limiti del capitale investito
nella società di appartenenza”(13)
Probabilmente tali considerazioni hanno portato la massima n. 100 a prendere
una posizione che in qualche modo “taglia la testa al toro” sostenendo che la
persona fisica designata dalla società-amministratrice “assume gli stessi obblighi
e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori
persone fisiche, fermo restando la responsabilità solidale della persona giuridica
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amministratrice”(14).
Quindi, in buona sostanza, si sostiene, da un lato, che il soggetto designato a fini
della responsabilità è in tutto e per tutto parificato ad un ordinario amministratore
e dall’altro l’esistenza di una responsabilità solidale tra “società-amministratore” e
designato. Sebbene tali conclusioni siano pragmatiche ed in qualche modo condivisibili ciò non toglie che tale tesi possa ad oggi, quanto meno, essere considerata
priva di dubbi(15). In assenza di un intervento legislativo, sarà probabilmente solo
la giurisprudenza che potrà fornire le corrette linee guida sul tema.
3.4. La revoca della “società-amministratore”
Si è già detto che la nomina di una società amministratrice segue le ordinarie
regole (seppur a “doppio livello” nei termini sovra evidenziati) stabilite in ipotesi
di nomina dell’organo amministrativo.
Il rapporto societario che nasce dalla nomina riguarda pertanto unicamente la
“società-amministrata” e la “società-amministratrice”.
Da ciò ne dovrebbe conseguire la possibilità da parte della “società-amministrata”
di esercitare l’eventuale potere di revoca solo nei confronti della persona giuridica
e non nei confronti della persona fisica designata (16). Va da sé, tuttavia, che:
in ipotesi di revoca della “società-amministratore” anche le funzioni svolte
dalla persona fisica designata dovrebbero, in sostanza, automaticamente decadere (17);
in ogni caso la “società-amministratore” ha sempre il potere di revocare
il designato per lo svolgimento dell’incarico (18)
A corollario, si ritiene, tuttavia, che qualora la “persona fisica designata” non
risultasse per qualche motivo persona di gradimento alla società amministrata,
quest’ultima, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo possa chiedere alla “societàamministratore”, anche senza l’intervento ufficiale dell’assemblea, di sostituire la
persona fisica designata dalla carica.
Appare, infatti, corretto che la persona fisica che ricopre, in sostanza, il delicato ruolo di amministratore effettivo sia sempre di gradimento alla “società-amministrata”,
e ciò, in particolare, tenuto conto che il suo delicato incarico è stato attribuitogli
proprio dalla “società-amministratore”(19).
3.5.
Clausole specifiche statutarie
Con riguardo alle eventuali previsioni statutarie, va distinto il livello facente
capo alla società nominata amministratore, da quello facente capo alla “societàamministrata”.
Il primo profilo riguarda la necessità o meno che l’amministrazione di società sia
individuata in modo specifico nell’oggetto sociale della “società amministratore”.
Sul punto, sia il Notariato(20) che la dottrina prevalente(21) non ritengono necessaria tale previsione esplicita in quanto tale evenienza più che come esercizio di
un’attività avente una propria autonomia pare più facile da ricollegare ad un’attività
sinergica a quella propria dell’impresa e, pertanto individuabile, come prestazione
accessoria alla stessa, ipotesi che abitualmente è sempre prevista dagli statuti
sociali. Situazione differente, che porterebbe invece ad un obbligo di indicazione
della specifica attività nell’oggetto sociale, la si avrebbe invece nel caso in cui
la “società-amministratore” evidenzi, quale sua attività tipica, proprio quella di
amministrare altre società.
Per completezza, va segnalato, tuttavia, come tali conclusioni non sembrano
condivise da Salafia(22) il quale afferma “l’attitudine allo svolgimento di attività
amministrativa
in favore
di altri soggetti potrà riscontrarsi in quelle che abbiano
Alessandro
Solidoro
oggetto uguale o affine a quello della società da amministrare ovvero oggetto specificamente consistente nel servizio di amministrazione di altre imprese. Tuttavia,
penso che non sia sufficiente l’attitudine; è anche necessario che l’oggetto sociale
comprenda in ogni caso l’attività di amministrazione di altre società o anche solo
di patrimoni di altri soggetti”.
Anche con riguardo alla “società amministrata” la prassi notarile non ritiene necessaria l’esistenza di un’apposita clausola che rinvii alla possibilità di nominare
una società quale amministratore (23).
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(10) In dottrina è stato sostenuto che in assenza di designazione, l’incarico deve essere svolto dal rappresentante legale della società nominata amministratrice, così L. Benvenuto La persona
giuridica amministratrice di s.p.a. e di s.r.l., Corr. Trib., 2007, p. 2102. Sempre in dottrina, cfr. G. Chiametti, Società di capitali amministrata da altra società. Luci sulla massima n. 100
del Consiglio notarile di Milano, in Impresa Commerciale Industriale, 2007, p. 847
e ss., è stato evidenziato come per persona appartenente alla “propria organizzazione” si deve intendere persona ben nota alla società nominata ad amministrare. Inoltre, la persona deputata
a svolgere effettivamente la fase gestionale, non deve essere solo conosciuta, ma deve far parte dell’organizzazione della società amministratrice. Va da sé che quindi è richiesta non solo
la conoscenza fisica della persona, ma anche qualcosa di più, vale a dire il conoscere le sue attitudini professionali, la sua conoscenza tecnica, professionale e lavorativa e l’appartenenza
all’organizzazione. La nomina, pertanto, dovrebbe ricadere su persona che già ha svolto funzioni lavorative a favore della “società-amministratore”, avendo già magari svolto ruoli gestionali
nell’ambito organizzativo della stessa e godendo, quindi, di rispetto e fiducia. Secondo tale Dottrina, pertanto, condivisibilmente “deve sussistere il rapporto di fiducia diretto fra società
amministratrice e persona fisica e, quindi, non può essere nominato un “mandatario” chiunque, ma una persona le cui origini provengono da un quadro gerarchico del personale della società amministratrice.“D’altro canto, per completezza, chi scrive ritiene corretto, anche al lato pratico, che il nominativo della persona che verrà nominata a ricoprire tale ruolo, venga sin
dal suo nascere conosciuto ed apprezzato anche
dalla “società-amministrata“, ciò per evitare che possano sorgere problemi in futuro.
(11) Così anche N. Villa, La nomina di una società quale amministratore, in Gestione straordinaria delle imprese, Eutekne, n. 1 del 2016.
(12) Cfr. N. Villa, op. cit.
(13) Così V. Salafia, op. cit.
(14) Peraltro, tale conclusione viene raggiunta in virtù di un’applicazione analogica del disposto di cui all’art. 5 del d.lgs. 240 del 1991 in tema di G.e.i.e..
(15) Ed, infatti, come correttamente sottolinea N. Villa, op. cit., normalmente “nel caso di inadempienza degli obblighi di amministrazione, la responsabilità è imputabile alla società nominata che ne risponde con il proprio patrimonio avendo poi la possibilità di rivalersi nei confronti del designato quale autore della condotta materiale. Tale conclusione, che pare quella
maggiormente in linea con le norme attuali, a prima vista non sembra comportare conseguenze differenti da quelle che si possono verificare nel caso di nomina di una persona fisica. Così
come la società amministratrice, anche la persona fisica amministratore può essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio personale.“
Nello stesso senso G. Pescatore, op. cit., pp. 122 e ss. il quale ritiene non condivisibile quanto sostenuto sul punto nella massima n. 100 in tema di responsabilità solidale tra “societàamministratore” e la persona fisica da essa designata.
(16) Nello stesso senso G. Chiametti, S.r.l. amministrata da una società di capitale (Parte seconda) in Impresa Commerciale Industriale, 2006, pp. 1615 e ss. e N. Villa, op. cit.
(17) Peraltro, come correttamente sottolineato da N. Villa, op., cit. il mandato conferito alla persona fisica non cessa in modo automatico di fronte alla revoca della società amministratrice (se
ciò non viene espressamente stabilito tra le parti) anche se in tal caso la cessazione diviene sostanzialmente un’opzione obbligata in quanto la revoca comporta il venir meno o comunque
l’impossibilità di perseguire quello che era l’oggetto del mandato attribuito al designato.
(18) G. Chiametti, op. ult. cit.
(19) Cfr. in tal senso, anche G. Chiametti, op. ult. cit.
(20) Massima dell’ 8 novembre 2010 emessa dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.
(21) Cfr. per tutti, N. Villa, op. cit.
(22) V. Salafia, cit., p. 1325.
(23) Cfr. sia il commento alla Massima numero 100 del Consiglio notarile di Milano che la massima dell’8 novembre 2010 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.
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rapporto di amministrazione alle persone giuridiche (24).
4.
LE OPPORTUNITà
Così sinteticamente tratteggiata la disciplina, vi è ora da chiedersi quali possano
essere la motivazione che spingano ad adottare una tale soluzione.
Nella prassi operativa, tali necessità sono spesso propiziate da un contesto di gruppo
di società. Infatti, una società capogruppo potrebbe avere interesse ad assumere essa
stessa la carica di amministratore in una o più società controllate. In tal modo, la
società capogruppo potrebbe evitare sia la duplicazione di costi di amministrazione,
sia il rischio di dover risarcire i danni al soggetto persona fisica altrimenti designato
a rivestire il ruolo di amministratore nella controllata, in ipotesi di revoca senza
causa dello stesso. Inoltre, la capogruppo potrebbe avere convenienza ad istituire
all’interno del gruppo una o più società di management services; cioè società,
diffuse nella prassi anglo-americana, specializzate nella erogazione di servizi di
gestione ed amministrazione, alle quali affidare il compito di razionalizzare la
conduzione del gruppo nel suo insieme ed, in particolare, l’attuazione di politiche
di direzione e coordinamento di una o più società controllate.
Peraltro, tale orientamento potrebbe essere seguito anche al di fuori del contesto
di gruppo: infatti si potrebbe fare ricorso a società specializzate nella erogazione
di servizi di gestione ed amministrazione. Società che potrebbero trovare un certo
“mercato” in risposta ad una sempre maggiore accentuazione della complessità
della funzione amministrativa. Inoltre, vi potrebbero essere motivazioni sottese
alla scelta, qui in esame, legate alla gestione del grado di rischio e responsabilità
legate alla carica di amministratore. Come noto, infatti, capita spesso all’interno
dei gruppi societari il verificarsi di una fattispecie, per certi versi, assimilabile a
quella analizzata: ovvero la nomina di una persona di fiducia della controllante
nell’organo amministrativo di società controllate e/o collegate.
È evidente che tale persona, assumendo l’incarico, assume anche tutte le responsabilità tipiche dello stesso sia nei confronti della società che dei terzi.
Qualora invece, nel caso di nomina della società-amministratore con designazione
di una persona fisica, fosse possibile ritenere (per quanto sopra esplicitato alla fine
del paragrafo 3.3.) che la responsabilità - quale amministratore - rimanga in capo
alla società, salvo diritto di “rivalsa” della stessa verso la persona fisica designata,
le due soluzioni non risulterebbero del tutto sovrapponibili.
Nel caso di società-amministratore, infatti, nei confronti della compagine sociale
e dei terzi potrebbe rispondere solo la stessa; mentre il soggetto designato risponderebbe solo nei confronti della società che gli ha concesso il mandato.
Infine, tale scelta può essere motivata anche da lecite finalità di natura fiscale. Basti
pensare ai casi in cui le società capogruppo stipulino con le controllate contratti
generici di servizi amministrativi e gestionali con addebito di compensi, spesso di
importo anche rilevante, a titolo di “management fees” o simili: spesso tali addebiti (soprattutto se provenienti da società estere(25)) non risultano particolarmente
documentati e formalizzati con il sorgere di importanti rischi di contestazione in
caso di verifica. In tali circostanze, la società capogruppo (o la società di management services) potrebbe assumere direttamente la carica di amministratore ed
addebitare detti servizi con la diversa (e probabilmente più corretta) configurazione:
ovvero a titolo di compenso amministratore per l’opera prestata. Certo, anche tale
voce potrebbe risultare oggetto di contestazione, come noto, in ipotesi di asserita
non congruità della stessa; tuttavia, prescindendo dalla diatriba giurisprudenziale
sulla legittimità o meno di tale eventuale rilievo, ben si comprende come potrebbe
risultare sicuramente più “difendibile” (fiscalmente parlando) tale impostazione.
5.
LA QUALIFICAZIONE FISCALE
A favore della società amministratore può ben essere stabilito un compenso; a tal
fine, il dubbio principale è se il compenso pattuito debba sottostare, ai fini della sua
deducibilità, al principio di cassa, o se invece debba essere regolato dall’ordinario
criterio di competenza (trattandosi di società).
La soluzione che sembra corretto accogliere è quella sintetizzata dalla norma di
comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti n. 182 del mese di
novembre 2011, la quale sostiene che “il compenso che una società commerciale,
a fronte di apposita deliberazione dell’organo competente, riconosce ad un’altra
società commerciale nominata amministratore, costituisce, ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, costo deducibile per la società erogante e ricavo imponibile
per la società percipiente nel periodo d’imposta di competenza”.
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Infatti, il compenso non può che qualificarsi come componente del reddito d’impresa in forza delle previsioni ai fini IRES, dell’art. 81 del TUIR.
Pertanto, sembra corretto ritenere che, per la “società amministratore” il compenso
sia da qualificare come ricavo che concorre alla formazione del reddito in base al
principio di competenza di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR e, correlativamente, costo deducibile per competenza per la “società amministrata”.
Il compenso, infatti, trova la sua fonte nel rapporto sinallagmatico che si instaura,
in forza della nomina, tra le due società e rappresenta la controprestazione della
prestazione di servizi resa nell’esercizio di impresa commerciale dalla società
nominata amministratore.
Peraltro, sul punto si può richiamare anche la risoluzione dell’Agenzia Entrate
n.56/E del 4 maggio 2006 in cui si è sostenuto “che non possano sorgere dubbi
circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato
art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di
essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria. Nel
caso delle «società di ingegneria» oggetto della presente istanza, in altre parole,
non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse
prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del
semplice presupposto soggettivo”.
D’altra parte, il disposto dell’art. 95 comma 5 del TUIR, che disciplina, tra le altre,
la regola della deducibilità per cassa dei compensi spettanti agli amministratori,
trova la sua applicabilità alle “Spese per prestazioni di lavoro”. Nel caso in esame,
invece, si è di fronte a spese riconducibili al reddito d’impresa e non ad un reddito
di lavoro. Infine, la disposizione dell’art. 95 comma 5 del TUIR detta una deroga
esplicita al criterio generale previsto nel reddito d’impresa secondo cui i componenti
positivi e negativi concorrono a formare il reddito nel periodo di competenza. La
stessa è stata introdotta al fine di evitare che i diversi principi (competenza e cassa),
che normalmente sottostanno alla determinazione del reddito del soggetto “pagatore”
(la società) e del soggetto “percipiente” (l’amministratore persona fisica), generino
una divergenza tra periodo di deduzione in capo all’erogante e di tassazione in capo
al percipiente. Al contrario, in questo caso la società che percepisce un compenso
di tale natura, determina il proprio reddito imponibile in base al criterio di competenza e, pertanto, se si applicasse l’art. 95 comma 5 del TUIR in capo all’erogante,
si giungerebbe ad un risultato opposto a quello per cui la norma è stata introdotta.
Inoltre, come anticipato, secondo la norma di comportamento, il compenso è rilevante nella determinazione della base imponibile IRAP per competenza sia per
la società che lo eroga che per quella che lo percepisce.
Ancora, in relazione all’ambito IVA, ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 lett. a) del
DPR 633/1972 sono esistenti i due presupposti (oggettivo e soggettivo) che portano
a comprendere tale prestazione nel campo di applicazione dell’IVA (prestazione che
risulta, quindi, imponibile per il percettore “società amministratore” e detraibile per
la “società amministrata”). Infine, in merito alla questione dell’applicabilità delle
ritenute, l’AIDC evidenzia che il compenso corrisposto ad una società residente
in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente,
non è soggetto alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 24, comma 1-ter, e art. 25 del
D.P.R. n. 600/1973, poiché tale ritenuta risulta applicabile ai soli redditi contemplati
dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
tra cui anche quelli connessi all’incarico di amministratore ), e all’art. 53 del
T.U.I.R.(redditi di lavoro autonomo) e non ai redditi d’ impresa .
Diverse considerazioni valgono, invece, per il compenso corrisposto ad una
società non residente senza stabile organizzazione in Italia, che è da qualificare
nella fattispecie di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), del T.U.I.R. (in pratica, non
produce reddito d’ impresa ) e pertanto, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R.
n. 600/1973, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento, salvo diversa
misura stabilita dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove applicabili.
6.
CONCLUSIONI
Come si è cercato di evidenziare il tema in analisi risulta ancora dibattuto soprattutto nei suoi termini pratici ed operativi vista l’assenza di un tessuto normativo
regolante espressamente la fattispecie.
Tuttavia, pare a chi scrive, come il quadro risulti ormai sufficientemente delineato
grazie, principalmente, al prezioso lavoro ermeneutico effettuato dagli studi del
notariato e, per i profili fiscali, dagli approfondimenti dell’AIDC di Milano.
Pertanto, tale istituto può essere ben valutato nella prassi operativa e, si ritiene,
potrà sempre più prendere piede nel prossimo futuro: soprattutto alla luce della sua
duttilità nel risolvere situazioni, a volte, anche critiche (il pensiero va all’ambito
fiscale ed ai gruppi, ma non solo).
L’augurio è che l’ottimo lavoro svolto dagli studiosi nel far si che tale opzione trovi
terreno fertile, anche in termini di competitività del nostro sistema giuridico, possa
resistere alle possibili tentazioni di operatori eccessivamente spregiudicati che,
con le parole di Salafia, vadano a compiere “le operazioni più ardite ed irregolari
senza subirne le conseguenze”. (alessandro.bampo@bampo.it)

(24) Nello stesso senso N. Villa, op. cit., G. Pescatore, pp. 101 e ss.. Di seguito si riportano due mere esemplificazioni di clausole da adottare negli statuti della “società amministrata”. Il
primo esempio si allinea sostanzialmente al contenuto della massima n. 100 del Notariato di Milano rinviando alla necessità di designare una persona fisica nell’ambito dell’”organizzazione”
della “società amministratore” e di estendere la responsabilità solidale tra società-amministratore e persona fisica designata nei termini che seguono: “Potranno essere nominate alla carica
di amministratore anche una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche salvi i limiti o requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.
In tal caso, ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il
quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.
Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’ amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.” Il secondo
esempio, invece, richiede, più restrittivamente, che la persona fisica designata sia il legale rappresentante della “società amministratore” e non viene fatta alcuna menzione esplicita in termini
di responsabilità solidale (nulla toglie, comunque, che le opzioni potrebbero essere “miscelate” in modo diverso): “Potranno altresì essere nominate alla carica di amministratore una o più
persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche. In tal caso, ogni amministratore che sia una persona giuridica, deve designare, per l’esercizio delle proprie funzioni, un “rappresentante
persona fisica”. Questo sarà individuato nel proprio rappresentante legale. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore
persona giuridica che della persona fisica da essa designata. La sostituzione, per qualsiasi motivo, del rappresentante legale della persona giuridica che svolge la funzione di amministratore, può
costituire giusta causa di revoca dall’incarico di amministratore. Tali clausole, si ripete, del tutto esemplificative, potrebbero essere ulteriormente integrate con previsioni di dettaglio in termini
ad esempio di: (i) requisiti che deve possedere la persona giuridica amministratrice nonché le persone fisiche da essa designata; (ii) ipotesi di decadenza o di revoca dell’amministratore persona
giuridica, (ii) modalità operative con le quali l’amministratore persona giuridica debba coordinarsi con la società amministrata in relazione alla persona fisica designata (ad esempio, in termini
di flusso informativo circa la permanenza o meno, in capo alle suddette persone fisiche, dei requisiti statutariamente previsti, ecc.).
(25) Secondo la dottrina prevalente, cfr. G. Pescatore, op. cit., pp. 78 e ss. non vi è ragione che non possano assumere la carica di amministratore società residenti nell’Unione Europea (in
ossequio ai diritti di libertà di stabilimento, di libera circolazione dei capitali e prestazione dei servizi nell’Unione), nonché nei paesi che abbiano stipulato accordi sulla reciproca protezione
e promozione degli investimenti, nonché, infine, in base all’art. 16 delle preleggi al codice civile, nei paesi in cui sia riconosciuto il principio generale di reciprocità con il nostro Stato.
Peraltro, anche se in modo molto stringato, sembra deporre sostanzialmente per tali conclusioni anche il commento alla massima numero 100 da parte del Consiglio Notarile di Milano.
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"AIM Italia", il mercato
borsistico per le PMI
ALBERTO RIGHINI
MATTEO TAMBALO
Ordine di Verona

I

l presente contributo si pone l’obiettivo di
fornire una sintetica panoramica sul merca
to borsistico “AIM Italia”, destinato ad as
sumere una sempre maggior importanza e
notorietà nei prossimi anni, le cui potenzialità,
tuttavia, potrebbero non essere ancora conosciute
appieno da parte della nostra categoria professionale. L’articolo è stato predisposto mediante
l’elencazione delle principali domande che un
collega potrebbe porsi con riguardo a tale mercato,
fra le quali, peraltro, si è voluto anche fornire uno
spunto sul possibile ruolo che gli appartenenti alla
nostra categoria potrebbero svolgere nel corso del
processo di quotazione su AIM Italia.
Cos’è AIM Italia?
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana rivolto
alle piccole e medie imprese “ad alto potenziale
di crescita”. Nasce il 1 marzo 2012 per effetto
dell’accorpamento dei mercati AIM Italia e
MAC, al fine di offrire alle PMI la “possibilità
di accedere in modo efficiente ad una platea
selezionata di investitori focalizzati sulle small
caps”. Trattandosi di un MTF (Multilateral
Trading Facility o sistema multilaterale di
negoziazione), non rientra nella definizione di
“mercato regolamentato”, così come prevista
dalla Direttiva MiFID, non essendone pertanto
sottoposto alla relativa disciplina ma venendo
assoggettato ai regolamenti emanati da Borsa
Italiana, in particolare il Regolamento Emittenti
ed il Regolamento Nomad.
Quali sono le principali semplificazioni rispetto
alla quotazione sul mercato principale?
In estrema sintesi, le principali semplificazioni
sono rappresentate da:
- rapidità del processo di quotazione;
- semplicità degli adempimenti necessari per
l’accesso e ridotta documentazione richiesta.
Infatti, si evidenzia che in fase di ammissione
non è richiesta la pubblicazione di un prospetto
informativo ai sensi della direttiva prospetti ma
esclusivamente di un “documento di ammissione” (di dimensioni e complessità assai minori)
e, successivamente, non è obbligatoriamente richiesta la pubblicazione dei resoconti trimestrali
di gestione. Non è peraltro richiesta l’esistenza
della società da un determinato numero di anni
né una capitalizzazione minima, mentre viene
richiesto un flottante minimo del 10%.
- è richiesta la revisione di un solo bilancio
ante-quotazione (se esistente) anziché dei bilanci
riferiti ai tre esercizi ante-quotazione, come
avviene sul mercato principale;
- i bilanci di esercizio annuali possono essere
predisposti utilizzando anche i principi contabili italiani, a differenza di quanto avviene sul
mercato principale ove è richiesto l’utilizzo dei
principi IAS/IFRS.
- non è obbligatoriamente richiesta - tuttavia è
fortemente consigliata - l’adozione di particolari
requisiti inerenti la governance societaria.
Quali sono le tempistiche del processo
di quotazione sul mercato AIM Italia?
Borsa Italiana evidenzia che il processo di

ziazione come l’AIM (agevolazione in attesa di
quotazione presenta indicativamente una durata approvazione a livello europeo).
complessiva di circa 24 settimane. In particolare, - miglioramento della visibilità sul mercato rafvengono indicate, nello specifico, le seguenti forzando la credibilità nei confronti degli staketempistiche:
holders aziendali, anche a livello internazionale;
- nelle 24-12 settimane antecedenti la quotazio- - consentire l’adozione di sistemi di governance
ne, prende avvio la fase di “preparazione” alla e di assetti organizzativi maggiormente struttuquotazione, che comprende (i) la nomina del rati, garantendo una maggiore efficienza della
Nomad, del collocatore e degli altri consulenti struttura societaria;
coinvolti, (ii) la definizione del piano di lavoro - favorire l’introduzione di piani di incentivaSolidoro
con il Nomad, (iii) l’avvio dellaAlessandro
predisposizione
zione per manager e dipendenti;
del Documento di Ammissione (iv) la struttu- - offrire agli azionisti esistenti una via di uscita
razione di una Equity Story e (v) l’avvio delle dal capitale e la possibilità di realizzare i loro
due diligence;
investimenti, facilitando peraltro i passaggi
- nelle 12-6 settimane antecedenti la quotazio- generazionali;
ne vengono portate a termine le due diligence - favorire l’adozione di sistemi di reporting e
(finanziaria, di business, legale e fiscale), viene di previsione dei risultati economico-finanziari;
finalizzato il documento di ammissione e predi- - garantire alla società una valutazione oggettiva
sposta la presentazione per gli investitori;
del mercato.
- nelle 6 settimane precedenti la quotazione ha
luogo l’attività di Roadshow e di Bookbuilding; Chi è il NOMAD?
- nell’ultima settimana vengono presentate la Il Nomad è il soggetto responsabile nei confronti
domanda di pre-ammissione e la domanda di di Borsa Italiana - di cui deve obbligatoriamente
ammissione, per poi addivenire alla definitiva dotarsi la società quotanda - incaricato inizialammissione sul Mercato AIM Italia.
mente di (i) valutare l’appropriatezza della
Si ritiene opportuno evidenziare che le tempisti- società ai fini dell’ammissione sul mercato e
che possono allungarsi qualora la società, prima (ii) gestire l’intero processo di quotazione, ed in
di dare avvio all’intero processo, necessiti di seguito di assisterla, guidarla ed accompagnarla
rilevanti attività di riorganizzazione interna quali, per tutto il periodo di permanenza sul mercato.
a titolo di esempio, la strutturazione ex novo di A norma del relativo regolamento, il Nomad deve
un efficace sistema di controllo di gestione.
possedere i seguenti requisiti:
- essere una banca o un’impresa di investimento
Quali sono i principali vantaggi derivanti
comunitaria o un’impresa appartenente a una rete
dall’ammissione sul mercato AIM Italia?
di società di revisione legale di cui all’articolo 1,
Tra i principali vantaggi e benefici derivanti dalla lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
quotazione, si possono individuare i seguenti, a n. 39. Questa ultima deve essere una società di
titolo meramente esemplificativo:
capitali che ha costituito un consiglio di ammini- opportunità di raccogliere capitali per favorire strazione e nominato un collegio sindacale, nota
la crescita e lo sviluppo dell’emittente;
al mercato e con adeguata professionalità;
- ampliamento e diversificazione della compa- - sottoporre il bilancio al giudizio di un revisore
gine azionaria;
legale o di una società di revisione legale;
- riduzione della dipendenza dal sistema cre- - avere esercitato attività di corporate finance
ditizio;
per un periodo di tempo adeguato (che sarà di
- aumento della credibilità della società emit- norma pari ad almeno due anni) e avere un’espetente per effetto della presenza nella compagine rienza adeguata nel fornire consulenza professociale di investitori qualificati;
sionale in relazione ad operazioni di corporate
- possibilità di usufruire della disciplina del
c.d. “Super ACE”, essendo stata estesa dal D.L.
91/2014 la sua utilizzabilità anche a soggetti
che si quotano su sistemi multilaterali di negoSEGUE A PAGINA 8
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finance (avendo effettuato un numero di operazioni rilevanti);
- avere un numero di dipendenti sufficiente per
svolgere le attività richieste;
· avere key executives, dotati di adeguata professionalità ed esperienza comprovata da un
adeguato numero di operazioni rilevanti e di
un’adeguata competenza tecnica in corporate
finance e in pratiche di mercato. Detti soggetti
devono inoltre avere una solida comprensione
del quadro legale e regolamentare relativo alle
attività di corporate finance e conoscenza del Regolamento Nomad e del Regolamento Emittenti;
- avere in essere adeguati controlli e procedure
al fine di rispettare il Regolamento Nomad. Per le
banche e le imprese di investimento viene precisato che questo criterio si intende già soddisfatto.
I soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di
NOMAD sono iscritti in un apposito registro
consultabile sul sito di Borsa Italiana.
Quali sono gli altri consulenti coinvolti nel corso
del processo di quotazione su AIM Italia?
Global Coordinator: intermediario che partecipa
ai mercati di Borsa Italiana con il compito di collocare i titoli della società sul mercato, dopo aver
definito con quest’ultima la tipologia di investitori target, il prezzo più adeguato e la strategia
di investor relations da adottare. Svolge peraltro
un ruolo di coordinamento di tutta l’operazione
in collaborazione con il Nomad.
Specialist: tale soggetto svolge la funzione di
liquidity provider, dovendo sostenere la liquidità
del titolo ed esporre in modo continuativo, sul
mercato, le proposte di acquisto o di vendita. Il
ruolo di Specialist, Global Coordinator e Nomad
può essere svolto dallo stesso soggetto se in
possesso dei requisiti richiesti.
Advisor legali e fiscali: intervengono nel processo di quotazione sia per coadiuvare la società
emittente sia per assistere gli altri attori coinvolti,
quali il nomad ed il global coordinator. In linea
generale, a tali consulenti è attribuito il compito
di consigliare i propri clienti in merito agli aspetti
legali, fiscali e contrattuali connessi al processo
di quotazione, predisponendo in particolare il
documento di ammissione ed effettuando le due
diligence legali e fiscali.
Advisor finanziari: coadiuvano la società nella
valutazione di fattibilità dell’intera operazione
oltre che nella realizzazione del business plan e
del sistema di controllo di gestione aziendale, gestendo peraltro i complessivi rapporti da tenersi
con Borsa Italiana e con gli altri attori coinvolti
nel processo di ammissione sul mercato.
Società di revisione: la società di revisione, oltre
ad un’attività di audit sull’ultimo bilancio della
società quotanda, effettua un’attività di verifica
sull’attendibilità del contenuto del business plan
ed una valutazione della solvibilità dell’emittente
mediante l’emissione di un apposito report sul
capitale circolante netto.
Quali sono i costi legati alla quotazione
su AIM Italia?
A seguito di un’analisi dei vari documenti di
ammissione ed all’esito di colloqui effettuati
con esponenti di società quotate e di advisor
operanti sul mercato AIM Italia, è emerso che la
quotazione comporta un costo, per una società
di medie dimensioni, ricompreso fra i 400.000
e 600.000 Euro, a fronte di raccolte che mediamente si attestano fra i 5 e i 10 milioni di Euro;
a detti costi debbono aggiungersi le commissioni
di collocamento, pari al 5/6% della raccolta. Si
evidenzia che, all’aumentare delle dimensioni
della società quotanda, aumentano conseguen-

temente anche i costi di quotazione, venendo
richiesto il coinvolgimento di un maggior numero di consulenti.
Quali attività di due diligence vengono effettuate
nei confronti delle società quotande?
A norma del punto AA2 della Scheda Tre del
Regolamento Nomad, al fine di valutare l’appropriatezza di un emittente per l’AIM Italia,
il Nomad deve sovrintendere ai controlli e alle
verifiche di due diligence.
In particolare, nell’adempiere a quanto sopra
indicato, il Nomad dovrà:
verificare che sia stata svolta un’adeguata due diligence finanziaria, fiscale e legale
da parte di una o più strutture professionali
appropriate dove:
*
la due diligence finanziaria deve
includere ogni aspetto riguardante la struttura
finanziaria dell’emittente, ivi inclusa la composizione della posizione finanziaria netta, le
verifiche sul capitale circolante (sulla base delle
verifiche effettuate da soggetti terzi) e l’esistenza
di covenants sul debito, ogni aspetto riguardante i
debiti scaduti di natura commerciale, finanziaria,
tributaria e previdenziale, i crediti commerciali
scaduti e i contratti derivati;
*
la business due diligence (avvalendosi
eventualmente di due diligence tecnica specialistica) deve prevedere un’analisi dell’emittente e
del proprio gruppo, del mercato di riferimento,
del posizionamento competitivo e della strategia
nonché il Business Model;
*
la due diligence fiscale deve includere
la verifica della documentazione relativa all’ultimo esercizio definito ai fini delle imposte dirette
e indirette, la valutazione del contenzioso fiscale
in essere, gli eventuali avvisi di accertamento
notificati e le verifiche fiscali in corso, le perdite riportate a nuovo a fini fiscali, politiche di
transfer pricing, nonché le esenzioni/riduzioni/
agevolazioni d’imposta di cui l’emittente abbia
goduto nell’ultimo triennio;
*
la due diligence legale deve far riferimento ai documenti societari prodotti nell’ultimo
anno (verbali del consiglio di amministrazione,
assemblea ordinaria e straordinaria, collegio
sindacale, altri eventuali comitati interni), le
autorizzazioni e i rapporti con le autorità; la
verifica del contesto regolamentare; i documenti
relativi ad operazioni straordinarie (es. fusioni
e acquisizioni) degli ultimi tre anni; i contratti
rilevanti in essere, il contenzioso in corso, i procedimenti pendenti o minacciati, i beni materiali
ed immateriali (inclusi gli immobili), la proprietà
intellettuale, i marchi e brevetti, i dipendenti e il
rapporto di lavoro e la privacy, le assicurazioni,
le questioni ambientali e sicurezza, le operazioni
con parti correlate.
Il Nomad deve inoltre verificare se sia necessaria
una due diligence commerciale, specialistica (ad
esempio sulle proprietà intellettuali) e/o tecnica.
Nell’espletamento della attività di due diligence, il Nomad dovrà valutare i rapporti e le
comfort letters rilasciati dai propri consulenti
specializzati nonché quelli di cui si è avvalsa
la società emittente, prestando attenzione ad
ogni significativa criticità sollevata, alle azioni
raccomandate, o a qualsiasi aspetto negativo
evidenziato; in questo ambito dovrà verificare
che azioni appropriate siano state intraprese per
risolvere le criticità emerse ovvero concludere
che tali criticità non siano tali da influenzare
l’appropriatezza dell’emittente che richiede
l’ammissione sull’AIM Italia.
Quale ruolo potrebbe essere svolto
dal Dottore Commercialista già consulente
della società quotanda?
Una domanda che giustamente un appartenente
alla nostra categoria professionale potrebbe porsi, arrivato a questo punto della lettura, è “ma in
tutto questo, io, a parte portare il cliente, quali

attività posso svolgere?”.
In linea generale, il coinvolgimento del Dottore
Commercialista può avvenire in tre specifiche
fasi1: (i) attività ante-quotazione; (ii) attività nel
corso del processo di quotazione; (iii) attività
nella fase post-quotazione.
Con riguardo all’attività ante-quotazione, si
evidenzia che il dottore commercialista consulente della società quotanda può, da un lato,
coadiuvare quest’ultima nella scelta dei diversi
consulenti (NOMAD, Advisor, ecc.), e, dall’altro, considerate le competenze acquisite dalla
nostra categoria professionale, può prestare esso
stesso la propria consulenza nello svolgimento
di alcune attività propedeutiche alla quotazione,
quali la redazione del piano industriale, l’implementazione di un sistema di controllo di gestione, l’effettuazione di operazioni straordinarie
eventualmente necessarie, la redazione di bilanci
pro-forma, la predisposizione delle modifiche
statutarie e degli assetti di governance ecc.
Relativamente alle attività nel corso del processo
di quotazione, il dottore commercialista può innanzitutto rappresentare il punto di riferimento
del NOMAD nei rapporti con la società quotanda, coadiuvandolo nel coordinamento di tutti i
soggetti partecipanti all’operazione, ed inoltre
può effettuare o collaborare alle attività di due
diligence (legale, contabile e fiscale) da svolgersi
sulla società quotanda, oltre che predisporre la
parte del documento di ammissione relativa agli
aspetti fiscali, agli investimenti, ai dati finanziari
degli ultimi esercizi, ai rischi aziendali ed ai
rapporti con parti correlate.
Con riferimento infine alle attività nella fase
post-quotazione occorre evidenziare che a seguito dell’ammissione sul mercato, la società
quotata si troverà ad affrontare nuove esigenze
operative ed ulteriori adempimenti, pertanto il
dottore commercialista avrà ulteriori possibilità
di consulenza, essendo necessario provvedere ad
attività quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza
nel rispetto degli obblighi informativi periodici,
la collaborazione alla predisposizione e pubblicazione dei rendiconti periodici od anche l’assistenza alla definizione ed al rafforzamento (i) di
procedure organizzative interne (ii) del sistema di
controllo interno, di risk management e di internal
audit e (iii) del sistema di controllo di gestione.
è peraltro evidente che, in presenza di competenze specifiche, il dottore commercialista può
essere chiamato a svolgere direttamente il ruolo
di advisor (finanziario, fiscale, legale ecc.) anche
in operazioni nelle quali non siano coinvolte
direttamente società già clienti dello stesso.
Come si è cercato di evidenziare - ancorché
brevemente - nel presente contributo, considerata
l’ormai cronica difficoltà di reperire finanziamenti, attraverso il sistema bancario, volti al
sostenimento di piani di crescita aziendali, il
mercato AIM Italia può rappresentare un’importante alternativa da valutare per lo sviluppo
delle PMI italiane, tenuto conto dei ridotti
adempimenti richiesti per la quotazione e della
possibilità di ottenere, oltre ai benefici sopra
descritti, anche un importante ritorno di immagine per la società quotata, elemento di notevole
rilievo come evidenziato, direttamente, da alcuni
soggetti già quotati con i quali si è avuto modo
di interloquire. Nel contempo, la possibilità di
partecipare attivamente alle attività prodromiche
alla quotazione su AIM Italia, rappresenta una
sfida per la nostra categoria professionale; infatti, considerate le sempre maggiori competenze
acquisite nel corso della sua storia, la nostra
categoria può senza dubbio svolgere, in modo
efficace e competente, un’attività di consulenza e di supporto alle società quotande in tutte
le fasi del processo di quotazione, aprendosi
conseguentemente nuovi orizzonti e possibilità
di coinvolgimento per i colleghi specializzati in
tali tematiche.

La questione è stata approfondita anche in Saf-Commissione Finanza e Controllo di Gestione ODCEC Milano, “Patrimonializzare e sostenere la competitività delle
PMI italiane: la quotazione su AIM-Italia” Milano, 2011, p. 63 e ss.
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La cessione totalitaria delle partecipazioni
può essere riqualificata
in un'operazione esclusa da IVA?

I

recenti e numerosi interventi legislativi
alcuni anche di carattere interpretativo - non
hanno riguardato la vexata quaestio ine
rente all’applicazione in misura fissa o
proporzionale dell’imposta di registro sui trasferimenti di azienda attraverso gli share deal (i.e.
cessione delle partecipazioni). L’interesse agli
share deal rispetto agli asset deal (i.e. cessione di
azienda o rami di essa) non è meramente fiscale
ed invero, per l’acquirente l’acquisto dell’azienda sotto forma di partecipazioni viene suggerito
per ragioni extrafiscali. Basti pensare che i valori
di iscrizione degli assets nella società conferitaria
ereditano i valori fiscali pre-conferimento, senza
alcun riconoscimento fiscale del “plusvalore”
che l’acquirente ha pagato al venditore delle
partecipazioni. Solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva si realizza il “trasferimento”
del plusvalore della partecipazione sugli assets
dell’azienda.
Dunque, la supposta tassazione proporzionale
dell’imposta di registro sui trasferimenti di
partecipazioni, precedute da operazioni di
conferimento di azienda, incide negativamente
sull’acquirente, che già sconta il mancato riconoscimento fiscale dei valori dell’azienda conferita
nel veicolo societario.
Come è noto sul punto non vi sono orientamenti condivisi e l’incertezza è dettata da un
“vivace” contrasto giurisprudenziale tra Corte
di Cassazione e Commissioni tributarie. Invero, l’orientamento consolidato della Corte
di Cassazione è per la riqualificazione della
cessione di partecipazioni in un trasferimento
di azienda; all’opposto la giustizia di merito,
con motivazioni argomentate, ha accolto la tesi
più accreditata in dottrina e quindi, è prevalente
l’orientamento per la tassazione in misura fissa
dei trasferimenti di azienda mediante cessione
delle partecipazioni.
Diversamente, le motivazioni giuridiche alla
base dell’orientamento della Corte di Cassazione
non sono univoche e, per certi versi, non sono
coerenti.
A volte, infatti, all’art. 20 (1) del D.p.r. 131/1986
(testo unico registro) viene conferita una funzione antielusiva e pertanto, al contribuente è data
la possibilità di dimostrare le ragioni extrafiscali
dell’operazione. Altre volte, invece, la Corte
esclude una funzione anti elusiva della predetta
norma e riqualifica tout court dette operazioni in
un trasferimento di azienda.
Tale andamento oscillante sulla interpretazione
dell’art. 20 produce a danno dei contribuenti
una sensibile sperequazione nelle difese, salvo
che i contribuenti non adottino nei propri atti
processuali una difesa a tutto campo.
Con la recente codificazione dell’abuso del diritto tale problematica dovrebbe definitivamente

ENRICO BRESSAN
Ordine di Venezia
comporsi, nel senso che l’elusione dei tributi può
essere fatta valere dall’amministrazione finanziaria solo attraverso atti motivati e preceduti
dal contraddittorio, secondo quanto prescritto
dall’art. 10 bis della Legge 212/2000 (2).
Un importante contributo nei termini appena
indicati arriva direttamente dalla Corte di Cassazione che, con una recentissima pronuncia (sent.
n. 9582 dell’11.5.2016), ha confermato l’applicazione dell’art. 10 bis della Legge 212/2000

a tutti i tributi, comprendendo anche l’imposta
di registro.
In particolare, secondo i giudici “… l’art. 20
D.p.r. 131/1986 non è disposizione che dal legislatore sia stata predisposta al recupero di imposte “eluse”, questo perché l’istituto dell’”abuso
del diritto” d’imposte in attualità disciplinato
dalla L. 27.07.2000, n. 212, art. 10 bis presuppone una mancanza di “causa economica” che
non è invece prevista per l’applicazione dell’art.
20 D.p.r. 131/1986".
L’importante principio, tuttavia, non ha portato
ad un ripensamento con riferimento alla “riqualificazione”; per i giudici l’art. 20 “… impone, ai
fini della determinazione dell’imposta di registro,
di qualificare l’atto o il “collegamento” negoziale in ragione del loro “intrinseco”. E cioè in ragione degli effetti “oggettivamente” raggiunti dal
negozio o dal “collegamento” negoziale, come
per es. può avvenire con il conferimento di beni
in una società e la cessione di quote della stessa
che se “collegati” potrebbero essere senz’altro
idonei a realizzare “oggettivamente” gli effetti
della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro
corrispettivo del pagamento del prezzo.”

Invero, l’imposta di registro ha ad oggetto gli
effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non i suoi effetti economici. Ciò
trova conferma nella evoluzione storica dell’art.
20 che, rispetto alla formulazione originaria
(quella contenuta nell’allora art. 8 del R.D.
30.12.1923, n. 3269), non fa più generico riferimento agli “effetti” degli atti ai fini della loro
interpretazione, bensì agli “effetti giuridici”.
Come documentato dallo studio n. 95/2003 del
Consiglio Nazionale del Notariato, con la legge
di registro del 1923 “si era a lungo discusso se
gli effetti cui faceva riferimento la norma fossero
quelli giuridici, ovvero quelli economici dell’atto

(ossia il trasferimento di ricchezza); la riforma
tributaria accogliendo la tesi della dottrina più
autorevole, ha optato per la prima soluzione”.
Dunque, se il Legislatore avesse voluto dare
rilevanza al collegamento negoziale e, quindi,
spostare l’attenzione dall’analisi degli effetti
giuridici del singolo atto a quella degli effetti
economici del predetto collegamento negoziale
di una pluralità di atti, non avrebbe scritto che
l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura
e gli effetti giuridici degli atti di volta in volta
presentati per la registrazione (e, quindi, non di
altri atti).
Ciò anche per il fatto che i singoli atti di conferimento d’azienda e di cessione della partecipazione sono assistiti da una causa autonoma ed il
trasferimento di partecipazioni porta ad effetti
giuridici differenti da quelli che vi sarebbero nel
caso di cessione d’azienda.
Vi sono poi delle ulteriori considerazioni da
svolgere che riguardano il rapporto tra il regime
Iva e l’imposta di registro ed in particolare, il
principio di alternatività che ha reso l’imposta
SEGUE A PAGINA 10

L’articolo recita “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente“.
In base all’art. 10 bis “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi
fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili allamministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto
conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
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LA RUBRICA DI "BANQUO"

Niccolò Machiavelli ed Equitalia

N

el Principe (cap VII) Nicolò Machiavelli narra che il Valentino
(cioè Cesare Borgia) aveva conquistato la Romagna, ma l’aveva
trovata in uno stato di illegalità e corruzione, in preda a banditi.
Pensò allora che era necessario affidarla a qualcuno dai modi sbrigativi
e brutali e scese per tale incarico un certo Ramiro de Lorqua, al quale
diede i più ampi poteri. Questo Ramiro esercitò i suoi poteri con grande
efficacia. In poco tempo la Romagna divenne una provincia tranquilla ed
in regola con i pagamento dei tributi, ma per fare questo dovette agire
con severità e crudeltà e questo aveva alienato gli animi nei confronti
dell’esattore, ma anche del suo mandante.
Per conquistare il consenso dei suoi sudditi e dimostrare che i metodi
crudeli applicati erano un’iniziativa del Lorqua e non ordinati da lui,
il Borgia fece trovare un giorno, sulla pubblica piazza di Cesena, il
povero Ramiro squartato e con la testa mozza, “la ferocità del quale

Cesare Borgia,
detto il Valentino

spettacolo fece quegli popoli in un tempo
rimanere satisfatti e stupìdi”, commenta
il Machiavelli.
Non dubito che Matteo Renzi abbia letto il Principe e penso che l’annunciata
soppressione di Equitalia segua la stessa
logica del Valentino.
Equitalia ha fatto pagare, o cercato di
far pagare, le imposte agli italiani. Il
suo comportamento non poteva risultare
gradito.
E’ probabile che anche Equitalia venga
squartata e decapitata, come il povero
Ramiro. E gli italiani saranno soddisfatti

La cessione totalitaria delle partecipazioni
SEGUE DA PAGINA 9

eccezioni stabilite dalla legge (3).
1)
La cessione diretta di azienda sopporta
sì l’imposta di registro proporzionale, ma consente al cedente di detrarre l’IVA relativa ai costi
sopportati per l’operazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 co. 3 lett. c) e 2
co. 3 lett. b) del D.P.R. 633/1972. La detrazione
dell’Iva, che non spetta sugli acquisti di beni e
servizi afferenti operazioni “esenti o comunque
non soggette all’imposta” (art. 19 comma 2), è
fatta salva laddove l’operazione non soggetta sia
un’operazione esclusa da Iva avente ad oggetto
la cessione di un’azienda o ramo d’azienda. Al
contrario, la cessione di azienda c.d. indiretta
(tramite conferimento e successiva cessione di
quote) sconta l’imposta di registro in misura
fissa ma non ammette, ex art. 19 co. 2 D.P.R.
633/1972, la detrazione dell’IVA relativa ai costi
sopportati in relazione a tali operazioni.
2)
Come noto la cessione d’azienda non
sconta l’IVA in virtù dell’espressa esclusione
dal regime dell’imposta sul valore aggiunto
contenuta nell’art. 2, co. 3, lett. b) del D.P.R.
633/1972. Tale norma precisa infatti che “Non
sono considerate cessioni di beni: (…) le cessioni (…) che hanno per oggetto aziende o rami
d’aziende”. La deroga legislativa al regime
ordinario dell’imponibilità delle cessioni è stata
prevista in esecuzione degli artt. 5 n. 8 della
sesta Direttiva n. 77/388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/CE, i quali hanno previsto per gli
Stati membri la possibilità di escludere da IVA
le cessioni di universalità di beni, quali sono, appunto, le aziende. La Corte di Giustizia ha avuto
modo di chiarire che l’aver escluso dalle cessioni
rilevanti ai fini IVA le operazioni riguardanti una
universalità di beni “…persegue unicamente un
obiettivo di semplificazione amministrativa e di
protezione della tesoreria dei soggetti passivi”
(par. 24 della sentenza del 27.11.2003, Causa
C-497/01). Pertanto, secondo la stessa Corte di
Giustizia l’esclusione da IVA delle cessioni di
azienda ha natura agevolativa e sovvenzionale,
non solo perché favorisce i processi di riorganizzazione aziendale ridimensionando l’elemento di
scambio (azienda-partecipazione), ma anche perché è finalizzata ad evitare il “peso” finanziario
3

dell’anticipazione dell’Iva assolta dal cessionario
al momento dell’acquisto dell’azienda. Invero, il
pagamento dell’imposta costituirebbe solo una mera
anticipazione, in quanto il tributo sarebbe poi recuperato con il meccanismo della detrazione dell’imposta,
oppure attraverso la richiesta di rimborso all’Erario,
che però potrebbero richiedere tempi lunghi ed
esporre così il soggetto ad una situazione di squilibrio
finanziario non sempre sopportabile, o comunque
non senza conseguenze economiche (elettivamente
sotto forma di interessi passivi).
Le cessioni d’azienda sono pertanto “ontologicamente” assoggettate ad Iva trattandosi
certamente di cessioni di beni poste in essere da
soggetti esercenti imprese, ma possono essere
escluse per effetto di una scelta dei singoli Stati
(opzione che lo Stato Italiano ha esercitato) - dal
regime di tale imposta proprio in virtù dell’agevolazione concessa dal Legislatore comunitario
e recepita da quello italiano all’art. 2 co. 3 D.P.R.
633/1972. Tali operazioni scontano in tal caso
l’imposta di registro in via residuale, in virtù
del noto principio di alternatività di cui all’art.
40 D.P.R. 131/1986.
La Corte di Giustizia nella sentenza C-29/08 ha
avuto modo di osservare che la cessione di un intero
pacchetto azionario è “assimilabile al trasferimento
dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai
sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388",
ma ciò nonostante la cessione del pacchetto azionario deve essere esente dall’imposta sul valore
aggiunto, in forza dell’art. 13, parte B), lett. d), punto
5) della sesta direttiva.
Questo significa che da un punto di vista economico (e non giuridico) lo “share deal” (cioè
il trasferimento di una organizzazione produttiva
sotto forma di cessione delle quote della società
proprietaria di tale organizzazione) è già di per
sé un trasferimento di azienda.
I giudici della Corte hanno correttamente
ritenuto che la cessione della partecipazione
resti comunque un’operazione rilevante ai fini
dell’Iva, ancorchè l’operazione sia esente. Infatti,
l’esenzione dall’Iva prevista per la vendita delle
azioni ha una sua ragione di prevenzione di ogni
“possibile frode, evasione ed abuso”, come si
apprende facilmente dal testo dell’art. 13, parte
B, della sesta direttiva (oggi dir. 2006/112, art.

Invero, il predetto principio subisce delle eccezioni, ad esempio, nei trasferimenti riguardanti gli immobili.

131). Mentre la scelta dello Stato Italiano di non
assoggettare ad Iva la cessione dell’azienda trova
una sua ratio agevolativa, come più volte è stato
sancito dalla Corte di Giustizia
La mancata applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale è determinata dal
principio di alternatività e, più in particolare,
dalla prevalenza del regime Iva nelle operazioni
economiche compiute tra gli imprenditori.
Invero, se il Legislatore italiano avesse voluto
sottoporre le operazioni di share deal (trasferimento di quote societarie) all’imposta di registro
proporzionale, ben avrebbe potuto introdurre
una disposizione in tal senso, dato che la sesta
Direttiva IVA non impedisce agli Stati membri
di introdurre qualsiasi imposta indiretta che non
abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari
(art. 33 par. I della medesima Direttiva), anche
nei casi in cui tale imposta si cumuli all’IVA
(Corte di Giustizia UE, sentenza del 11.10.2007,
cause C-283/06 C-312/06) e anche nei casi in
cui l’operazione economica rientri nel campo di
applicazione dell’IVA ma sia esente (in tal senso,
Corte di Giustizia UE, sentenza del 20.03.2014,
controversia C-139/12).
In conclusione, i contrastanti orientamenti giurisprudenziali rendono particolarmente incerto il
regime fiscale, ai soli fini delle imposte indirette,
applicabile ai trasferimenti di azienda tramite la
cessione delle partecipazioni.
In un tale contesto pertanto sussistono tutti i
presupposti per la non applicazione delle sanzioni da parte degli Uffici finanziari, ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs. 472/1997. E’ prassi, invece, applicare addirittura la sanzione stabilita
per l’omessa registrazione degli atti e quindi,
la sanzione proporzionale dal 120% al 240%.
Conseguentemente, non resta che rivolgersi al
giudice per chiedere la disapplicazione delle
sanzioni, ai sensi anche dell’art. 8 del D. Lgs.
546/1992 e in via ulteriormente subordinata, la
“rideterminazione” della sanzione nella misura
del 30% dell’imposta non versata.
Quanto al merito, l’applicazione dell’imposta di
registro in misura proporzionale si scontra con il
principio di alternatività Iva/registro, nonché con il
principio di diritto della certezza del diritto, più volte affermato ed applicato dalla Corte di Giustizia.
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Il credito artigiano alla luce delle evoluzioni
normative e giurisprudenziali intervenute

L

’ art. 36, comma 1, D.L. n. 5 del 09.02.2012
convertito in L. n. 35 del 04.04.2012 ha
modificato l’art. 2751 bis n. 5 del Codice
Civile2, relativo ai soggetti ammessi al privilegio
artigiano; detta modifica, insieme con quella
apportata dall’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 169
del 12.09.2007 (limiti di non fallibilità) ha creato ulteriore confusione di fronte ai dubbi già
esistenti. La nuova formulazione dell’art. 2751
bis, c. 1 n. 5 c.c. non ha natura interpretativa
autentica per cui non trova applicazione per i
crediti dell’artigiano sorti prima della sua entrata in vigore (9.02.2012). Necessita pertanto
analizzare il trattamento del credito artigiano ai
fini del riconoscimento della sua ammissione in
privilegio, in termini distinti tra quanto previsto
prima e dopo la riforma.
A. Precedente formulazione
dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. (ante 09.02.2012)
Nella precedente formulazione l’iscrizione
all’Albo delle Imprese Artigiane non ha avuto
alcuna influenza sull’ammissione in privilegio
del credito artigiano, dovendosi previamente far
riferimento al criterio generale dell’art. 2083 c.c.
in tema di identificazione del “piccolo imprenditore”, al quale si indirizza anche la Sentenza delle
SS.UU. della Cassazione n. 5685 del 20.03.2015,
di cui si parlerà in seguito. La ratio della norma
prelatizia previgente si è concentrata sulla tutela del credito da lavoro dell’artigiano rispetto
al credito di aziende dichiaratesi artigiane ma
esprimenti con la loro organizzazione un’attività
aziendale più propriamente tesa al conseguimento di un profitto.
La Legge quadro n. 443 dell’08.08.1985 e successive modifiche (in seguito L.Q.) è intervenuta al
fine di poter inquadrare i parametri identificativi
dell’Impresa Artigiana in termini prettamente
operativi e al fine di ammettere l’impresa al
riconoscimento delle agevolazioni finanziarie e
contributive, ma nulla ha inteso definire in merito
al riconoscimento del Privilegio di cui all’art. 2751
bis n. 5 c.c..
Il pregio della L.Q. che principalmente si è
soffermata sull’entità delle unità lavorative impiegate nel ciclo di produzione, è stato di aver
individuato nell’attività artigianale due nuovi elementi soggettivi ed un terzo elemento oggettivo:
- l’istituzione dell’iscrizione all’Albo delle
Imprese Artigiane presso le Camere di Commercio (art. 5): tale requisito è stato nel prosieguo
ritenuto anche dalla Giurisprudenza di merito
un presupposto necessario, ma non sufficiente,
- l’individuazione di specifici settori dell’attività
di produzione (art. 4): tale differenziazione attiene alla diversità della tipologia di attività propria
svolta dall’imprenditore artigiano, elemento non
presente nella definizione di cui all’art. 2083
c.c., che può richiedere un impiego di fattori di
produzione e di manodopera diversi per attività

ROBERTO BORTOLIN 1
Ordine di Pordenone

In pratica allora la S.C. con una decisione sino
a poco tempo fa non superata, riguardante il
ricorso di una S.n.c. operante nel settore della
manutenzione ed installazione di impianti eleta tutti gli effetti artigiane;
- l’estensione della qualifica di imprenditore trici, ha inteso segnalare agli operatori del diritto
artigiano anche alle società commerciali, quali le che l’elaborazione dei dati contabili caratteristici
S.a.s., le S.r.l., le S.r.l. Unipersonali e le Società delle Imprese dichiaratesi artigiane e richiedenti
Cooperative, con esclusione delle S.p.A. e delle il riconoscimento del relativo privilegio, deve
S.a.p.A., purché la maggioranza dei soci, con essere intesa con riguardo alla struttura interna
esclusione di uno in caso di società con due soci, propria dell’azienda in funzione del prodotto
caratteristico, ovviamente premiando sempre le
abbiano la qualifica di imprenditore artigiano.
Gli elementi distintivi dettati dalla L.Q., seppur attività con preponderante apporto del fattore laconsiderati necessari non hanno soddisfatto le voro, che non sempre in termini numerici potrebanalisi intervenute e le decisioni dettate dalla be essere superiore al capitale consumato per la
Giurisprudenza di merito, la quale in una prima produzione. Tanto in quanto il termine “capitale
fase si è espressa individuando per il riconosci- impiegato” dev’essere assunto più propriamente
quale entità annuale di “capitale consumato” per
mento del privilegio, tre distinti requisiti:
- la preminenza del fattore lavoro sul capitale l’ottenimento del prodotto.
In ordine cronologico è intervenuta la recente
investito,
- la prevalenza del lavoro personale del titolare decisione della Corte di Cassazione Sezioni
Unite Civili, n. 5685 del 20.03.2015, riguardanall’interno del fattore lavoro,
- una quasi unanime esclusione del privilegio te l’esame dell’ammissibilità al riconoscimento
per le Srl, dettata dalla non obbligatorietà di del privilegio artigiano per crediti sorti in epoca
iscrizione di tali società al registro delle Imprese anteriore all’entrata in vigore dell’art. 36, comArtigiane, necessario invece per ditte individuali ma 1 del D.L. n. 5 del 09.02.2012. Tale sentenza
pone fine per il momento all’assunzione di oriened S.n.c.
Non è mai stata preso seriamente in conside- tamenti non sempre concordanti ed uniformi da
razione quale elemento distintivo, il limite di parte degli operatori del diritto, essendo questi a
fatturato annuale per l’ammissione al regime di volte attratti dall’impostazione parametrica della
contabilità semplificata disposto dall’art. 18 del L.Q. sull’Artigianato, perché utilizzata dalle CaD. Lgs. 600/1973: euro 400.000,00 - per le im- mere di Commercio ed a volte da un’impostazioAlessandro
Solidorone su basi statistico-matematiche indirizzate ad
prese aventi per oggetto d’attività
la prestazione
di servizi ed euro 700.000,00 - per altre attività. un risultato numerico quasi unitario della vasta
Prima della recente sentenza delle SS.UU., la tipologia delle attività artigiane. Come già detto,
Corte di Cassazione con decisione n. 6221 del l’inserimento in questo contesto sia dell’art.
02.06.1995, aveva stabilito, fermo l’art. 2083 e 1, comma 1 del D. Lgs. n. 169 del 12.09.2007
recependo anche alcuni elementi propri della (limiti di non fallibilità) e dell’ art. 36, comma
L.Q., che “la funzione preminente del lavoro sul 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35
capitale, può essere intesa, in una preminenza del 04.04.2012 (nuova formulazione dei soggetti
di “funzione”, non solo in senso quantitativo, ammessi al privilegio artigiano) ha contribuito
con riferimento alla preponderanza del ruolo a rendere ancor meno chiari gli elementi distindi un fattore produttivo sull’altro, ma anche in tivi per il riconoscimento prelatizio, ragion per
senso funzionale e qualitativo in rapporto alla cui la decisione delle SS.UU. ha posto ordine
natura del bene prodotto o del servizio reso, definitivo sui principi ai quali gli operatori del
date le caratteristiche strutturali fondamentali diritto devono orientarsi per il riconoscimento del
dell’impresa artigiana. D’altronde se il lavo- privilegio artigiano. Il limite di tale decisione sta
ro dell’artigiano deve assumere una marcata nel fatto che la stessa si riferisce a crediti sorti
preponderanza nell’attività di impresa, il bene ante 09.02.2012.
prodotto ed il servizio reso, possono conservare
il segno caratteristico e distintivo del suo auto- La sentenza della Cassazione SS.UU. Civili
re. In questo modo si conciliano i due criteri di n. 5685 del 20.03.2015
“prevalenza” e di “preminenza”, in quanto se Il caso origina dal ricorso di un’impresa ammessa
la prevalenza deve essere valutata in termini di allo Stato Passivo senza il riconoscimento del
partecipazione preponderante al processo pro- privilegio richiesto, operante nel settore delle
duttivo e la preminenza in termini di quantità lavorazioni per le imprese edili, priva di persoe funzionalità, non vengono escluse dalla cate- nale dipendente, che documentava il suo credito
goria artigiana quelle categorie caratterizzate nei confronti della fallita, dimostrando altresì la
dall’opera qualificante dell’imprenditore o dei natura artigiana del credito dato dalla prepondesuoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di ranza dell’apporto di lavoro da parte del titolare
una limitata organizzazione, abbiano bisogno
SEGUE A PAGINA 12
strutturalmente di un certo impiego di capitali.

Membro della Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Pordenone. Il presente lavoro è stato presentato nell’ambito di una Lezione di Approfondmento presso la CCIAA di
Pordenone in data 3 dicembre 2015
2
Art. 2751 bis n. 5 (ante modifica apportata dall’art. 36, comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35 del 04.04.2012): Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti….5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Art. 2751 bis n. 5 (come modificato dall’art. 36, comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35 del 04.04.2012): Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti….5)
i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti (ndr: legge quadro), nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi
dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
1
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guito negli anni precedenti un fatturato superiore
ai limiti di cui all’art. 1 della L.F. (il solo fatto che
la ricorrente avesse superato i limiti di fatturato
per la fallibilità, non poteva essere considerata
impresa artigiana).
Motivi della decisione:
1. le SS.UU. risolvono come prima problematica
il differente trattamento da adottare a seguito
della riforma dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. (art. 36,
comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito
in L. n. 35 del 04.04.2012), stabilendo (per il
periodo anteriore al 09.02.2012) che l’iscrizione
all’Albo delle Imprese Artigiane di cui all’art. 5
della L.Q. non esplica alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio artigiano, dovendosi
ricavare la nozione di Impresa Artigiana dall’art.
2083 c.c. (rif.ti a: Cass. n. 11154/2012 Cass.
n. 11024/2013 Cass. n. 18966/ 2013 Cass. n.
1166/2014), consentendo in tal modo al Giudice
Fallimentare di accertare di volta in volta la reale
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per il riconoscimento del privilegio.
2. le SS.UU. indicano che a seguito dell’introduzione dei limiti di fallibilità di cui all’ art. 1
R.D. n. 267 del 16.03.1942 (modificato dall’art.
1, comma 1 del D. Lgs. n. 169 del 12.09.2007
in vigore dall’01.01.2008), non sussiste più un
rapporto tra la condizione di “piccolo imprenditore” e condizione di fallibilità, per cui si
deve escludere ogni rapporto tra l’art. 1 L.F. e la
sussistenza della natura dell’impresa artigiana
desumibile dai criteri stabiliti per l’individuazione del piccolo imprenditore, accertato altresì che
l’artigiano è un normale imprenditore commerciale sottoponibile ad una procedura concorsuale,
in particolare quando la sua attività risulta organizzata in modo industriale tale da far perdere
al titolare dell’impresa una funzione essenziale
e principale. In tali termini risulta determinante
che l’attività venga svolta con la prevalenza di
lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia,
rispetto al capitale ed al lavoro altrui, mentre il
“volume d’affari” da solo non è sufficiente per
escludere la natura artigiana dell’impresa.
3. Il primo parametro da considerare è l’incidenza del lavoro del titolare dell’impresa e dei suoi
familiari nello svolgimento dell’attività in relazione ai dipendenti utilizzati. Un consistente
apporto esterno di forza lavoro comporterebbe
l’esistenza di una organizzazione di dimensioni
tali da escludere la prevalenza dell’attività lavorativa del titolare e familiari.
4. Il secondo parametro necessario è la determinazione del Capitale investito nell’impresa sia
in termini di macchinari che di materie prime, quest’ultime con un distinguo, poiché un
capitale di entità rilevante porterebbe ad escludere la prevalenza del lavoro umano del titolare.
L’entità delle materie prime utilizzate porta
di per sé ad un corrispondente incremento
del fatturato, da cui il motivo di inidoneità
del “solo” volume d’affari quale indicatore
di riconoscimento del privilegio.
5. Nel rapporto tra costo delle materie utilizzate
per la produzione e fatturato si deve considerare
il guadagno effettivo dell’imprenditore, riconoscendo il privilegio solo nel caso in cui il

risultato dell’utile non assuma i connotati di
un profitto invece che di remunerazione del
lavoro del titolare.

B. La nuova formulazione dell’art. 2751 bis n.
5 c.c.
Con l’inserimento nell’art. 2751-bis n. 5 c.c. del
termine “definita ai sensi delle disposizioni
vigenti”, il privilegio artigiano dev’essere riconosciuto dal 09.02.2012 oltre che in presenza
degli elementi certificanti di cui alla L.Q., date le
modifiche soggettive che la stessa ha comportato,
anche su basi sostanziali. Alla luce del novellato
disposto dell’art. 2751-bis n. 5 occorre approfondire se il riferimento alle “disposizioni
vigenti”, più chiaramente alla L.Q., possa
significare che al fine del riconoscimento del
privilegio artigiano siano sufficienti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e la
verifica della prevalenza del lavoro personale
nel processo produttivo, dovendosi ora a differenza di prima aver riguardo alle previsioni
della L.Q. e non all’art. 2083 c.c..
Tenuto conto che mentre nella sentenza delle
SS.UU. n. 5685 del 20.03.2015 viene stabilito
che le disposizioni della L.Q. restano una condizione necessaria ma non sufficiente, ritorna
invece d’obbligo rileggere ora i contenuti degli
artt. 2 e 3 della L.Q., ove all’art. 2 viene definito
“Imprenditore Artigiano colui che svolge prevalentemente il proprio lavoro anche manuale
nel processo produttivo”, mentre all’art. 3 viene
in estensione definita “Impresa Artigiana……
costituita ed esercitata in forma societaria
anche cooperativa……a condizione che la
maggioranza dei soci ovvero uno in caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale
anche manuale nel processo produttivo e che
nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
Secondo alcuni autori (in Il Fallimentarista
04.06.2015 L. Jeantet e L. Martino in commento
della decisione del Tribunale di Ravenna-Sez.
Fallimentare del 23.12.2014), considerato che
la definizione degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del processo produttivo viene rilasciata dalle SS.UU nella citata sentenza (quali:
attività svolta, capitale impiegato, entità dell’impresa, numero dei lavoratori, entità e qualità della
produzione, finanziamenti ottenuti), il legame
del testo novellato con la L.Q. comporterebbe ai
fini del riconoscimento privilegiato del credito
artigiano sorto in data posteriore al 09.02.2012,
che mentre per l’Impresa Artigiana esercitata
in forma individuale si debba far riferimento
alla “prevalenza del lavoro dell’artigiano nel
processo produttivo”, per la stessa Impresa
Artigiana esercitata nella forma societaria
consentita, si debba far riferimento oltre che
alla “prevalenza del lavoro personale dei soci
nel processo produttivo” anche alla “funzione
preminente del lavoro sul capitale”.
La citata decisione della Sez. Fallimentare del
Tribunale di Ravenna del 23.12.2014 riguardante
l’istanza di ammissione in privilegio del credito
di un’impresa artigiana costituita come Srl, conclude, premessa la distinzione testuale del testo
di cui all’art. 2751-bis n. 5 ante e post riforma,
che “poiché l’istante dimostra valori contabili
da cui è possibile desumere una considerevole

prevalenza dei fattori economici, organizzativi
e gestionali sul costo del lavoro nell’esercizio
in cui è maturato il credito di cui alla domanda
giudiziale in valutazione e neppure ha dimostrato di poter aspirare al più elevato limite di cui
all’art. 4 lett. a) della L. 443/89 (ndr: anche se
non ha indicato l’ulteriore possibilità di ampliare
il costo del fattore lavoro)……il credito azionato
va ammesso allo S.P. ma in chirografo”.
Questa distinzione tra impresa artigiana esercitata in forma individuale oppure collettiva,
assumerebbe secondo questi autori, connotati
rilevanti e sostanziali, in quanto si potrebbe
indirettamente evincere che non risponderebbe
alla logica economica l’esercizio di un’impresa
in forma individuale mediante l’investimento di
un capitale e di fattori esterni superiori al lavoro
del titolare e familiari, mentre tanto rientrerebbe
nella normalità per l’esercizio in forma collettiva. Si potrebbe giungere alla stessa conclusione
affermando che qualora un’impresa individuale
venga esercitata con l’impiego di un capitale e
di fattori in un processo produttivo i cui valori
risultano superiori al lavoro del titolare e familiari, allora quell’azienda non è più artigiana, in
quanto a differenza dell’impresa esercitata in
forma societaria, viene omessa in tale definizione
“la funzione preminente del lavoro sul capitale”.
Da notare altresì che per entrambe le forme
individuale e societaria non viene precisato se
il lavoro del Titolare e familiari oppure dei Soci
debba risultare preminente sul totale della componente Lavoro.
Tale impostazione potrebbe portare ai fini di
cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. riformato, a considerazioni e decisioni fuorvianti in merito al
riconoscimento privilegiato del credito, stante
la necessità di fornire in tale sede una qualificazione unitaria e chiara dell’Impresa Artigiana, in quanto nell’attuale contesto economico
l’esercizio dell’Impresa Artigiana nella forma
individuale oppure collettiva non costituisce più
di per sé elemento di pregiudizio ai fini del riconoscimento privilegiato del credito, risultando
invece e comunque necessaria e dirimente la
presenza del limite della prevalenza del lavoro
personale del titolare o dei soci in un processo
produttivo che di per sé dev’essere imperniato
sul loro lavoro, rispetto ad un processo produttivo esprimente un superiore impiego di
capitale e di fattori esterni e più propriamente
impostato, in base ai dati contabili e aziendali,
sul conseguimento di un profitto.
A questo punto la preminenza del lavoro del
Titolare o dei Soci sul totale della componente
Lavoro non può che costituire una sottospecie di
per sé ammissibile.
Non a caso il legislatore ha inserito il privilegio
artigiano nell’ambito dell’art. 2751 bis dedicato
alla preminenza del credito da lavoro rispetto ad
altri crediti, infatti in tale ambito risultano le imprese esercitate anche nella forma consentita dalla L.Q. e le Cooperative di produzione e lavoro.
Purtroppo allo stato, dato il breve tempo intercorso dalla riforma dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.
non risultano decisioni della Suprema Corte in
relazione al riconoscimento privilegiato di crediti
di imprese artigiane insorti dopo il 09.02.2012,
ma è certo che non può essere una semplice data
a rendere differentemente trattabili i crediti sorti
prima e dopo il 09.02.2012.
Alcuni parametri indicativi
In considerazione che a seguito della sentenza
delle SS.UU. il privilegio artigiano trova due
SEGUE A PAGINA 13
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Le SS.UU. stabiliscono al fine di accertare la
ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore
due parametri di riferimento che necessitano di
un successivo sviluppo:
1. incidenza del lavoro del titolare dell’impresa e
dei suoi familiari nello svolgimento dell’attività
in relazione ai dipendenti utilizzati,
2. determinazione del Capitale investito nell’impresa sia in termini di macchinari che di materie
prime.
Per entrambe le entità le SS.UU. premettono
considerazioni diverse in base al settore in cui
l’impresa si trova ad operare, recependo anche
in parte l’impostazione logica iniziale della L.Q.:
Attività svolta: Settore della produzione di beni
o servizi in cui opera l’impresa: la sentenza ha
posto particolare attenzione alle caratteristiche
intrinseche del settore economico in cui l’impresa artigiana si trova ad operare recependo anche
una certa impostazione della L.Q. (es. nell’attività edile di subappalto l’impiego di personale è
elevato e non è determinante l’apporto di mezzi
ad alta tecnologia, mentre nelle lavorazioni meccaniche in subfornitura non viene più richiesto un
impiego elevato di personale bensì di macchinari
a controllo automatico manovrati a volte dal solo
titolare e familiari, ecc.).
1. Incidenza del lavoro del titolare dell’impresa
e dei suoi familiari nello svolgimento dell’attività
in relazione ai dipendenti utilizzati:
Gli elementi da prendere in considerazione sono:
- il numero e costo dei dipendenti: Retribuzioni, ratei, contributi e quota TFR; la sommatoria
fornita dai dati della situazione contabile annuale assestata va poi integrata con il numero
dei dipendenti rilevabile dalla dichiarazione dei
sostituti d’imposta;
- il numero e costo dei lavoratori interinali:
il numero va rapportato al periodo annuale di
utilizzo, mentre il costo va rilevato dalla situazione contabile annuale assestata eliminando il
compenso richiesto dalla società fornitrice;
- il numero e costo dei collaboratori: sono tali
i familiari per le imprese familiari (partecipano
solo agli utili e non alla perdite), il coniuge per
l’impresa in comunione (partecipa all’utile al
pari del titolare) ed i soci amministratori nelle società di persone che percepiscono un compenso
(data la loro determinazione, si tratta di dati che
mal potrebbero adattarsi ad essere confrontati
con i corrispondenti del personale dipendente);
- il numero e costo degli associati con apporto
di solo lavoro: la remunerazione consiste in una
quota del risultato economico, per cui anche
per tale dato valgono le considerazioni per i
collaboratori;
- il numero e remunerazione dei soci: per le Srl
viene espresso dal compenso annuo ed accessori,
mentre l’utile non prelevato non sarebbe altro che
un costo da reinvestimento per il rinnovo della
struttura organizzativa;
- il confronto fra il lavoro del titolare e suoi familiari rispetto al lavoro dei dipendenti utilizzati
dev’essere di prevalenza del primo su secondi,
nonché:
a) va verificato sia sulla base delle unità impiegate (Titolare e/o Soci lavoratori e collaboratori
familiari rispetto al numero dei dipendenti e
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DIRETTORE RESPONSABILE
Germano Rossi
Via Municipio, 6/a - 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 Fax 583033
email rossi@advisagroup.it
VICE DIRETTORE
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088
email info@studiobusato.it
BASSANO DEL GRAPPA
Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel.0424 - 228106 Fax 232654
email michele.sonda@catena-sonda.it
BELLUNO
Alessandro Bampo
Via Garibaldi, 3 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-941019 Fax 943160
email alessandro.bampo@bampo.it
BOLZANO
Luciano Santoro
Via Mendola, 3 - 39100 Bolzano
Tel. 0471-052235
email luciano@studiols.bz.it
GORIZIA
Alfredo Pascolin
2. determinazione del Capitale investito
Piazza della Repubblica, 15 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481-413048 Fax 411529
nell’impresa sia in termini di macchinari che
email alfredopascolin@hotmail.com
di materie prime (ndr: con rapporto di prevaPADOVA
lenza del lavoro del titolare e familiari)
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Con l’affermarsi della valutazione/accertamento
Tel. 049-655140 Fax 655088
in base al tipo di “attività svolta” e del concetto
email info@studiobusato.it
di Capitale investito quale “Capitale consumato
PORDENONE
o impiegato”, hanno perso una relativa validità
Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
sia l’entità del Fatturato, che va considerato di
Tel. 0434-541790 e Fax 030193
volta in volta in base alla natura dell’attività,
email eridmori@tin.it
sia l’utilizzo in proprietà dell’unico immobile
Emanuela De Marchi
Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)
dell’impresa, atteso che solo poche attività
Tel. 0434-871020 Fax 86111
possono essere svolte presso luoghi diversi che
email emanuela.demarchi @carusoedemarchi.it
non siano fissi o propri (es. presso i cantieri per
ROVIGO
Filippo Carlin
le imprese edili) oppure in locali di terzi (es. le
Alessandro
Solidoro Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Cooperative di produzione e lavoro
per lavoraTel. 0426 321062 fax 323497
zioni in appalto presso il committente).
email filippocarlin@studiocla.it
TRENTO E ROVERETO
Il Capitale consumato o utilizzato è dato dal
Silvia Decarli
costo dei seguenti fattori:
Corso Buonarroti, 13 - 38122 TRENTO
a) Costo del Personale: come determinato al
Tel. e Fax 0461- 835949
precedente sub-1,
email silvia.decarli@studiouber.com
TREVISO
b) Costo delle Materie impiegate: tale entità deve
Alberto De Luca
riferirsi più propriamente all’utilizzo sia di tutte
Viale Italia, 203 - 31015 CONEGLIANO (TV)
le Rimanenze Iniziali (materie prime, semilavoTel. 0438 - 400075
email adeluca@delucacommercialisti.com
rati e prodotti finiti) che agli acquisti sostenuti
TRIESTE
nel periodo, per cui il reale costo di utilizzo verrà
Laura Ilaria Neri
rettificato con la “variazione delle Rimanenze”,
Via degli Artisti 9 - 34121 Trieste
Tel. e Fax 040 4702090
c) Costo delle lavorazioni esterne, ivi comprese
email laurailaria.neri@studioneri.info
le Fatture da ricevere al netto di resi,
UDINE
d) Ammortamenti, Fitti passivi per locazioni/
Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
noleggi e Canoni leasing dei Beni Strumentali,
Tel. 0432 - 504201 Fax 506296
tali da indicare il consumo dei beni in proprietà
email giaccajag@arkimede.it
o in locazione, attesa anche per gli immobili la
VENEZIA
necessità di un sito ove svolgere l’attività,
Luca Corrò
Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)
e) Costo delle manutenzioni e riparazioni “ordiTel 041-971942 Fax 980015
narie” per il funzionamento dei Beni strumentali.
email luca@lucacorro.it
VERONA
Claudio Girardi
Il punto 2 delle SS.UU. dev’essere verificato:
Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA
- sia nella prevalenza del Costo complessivo
Tel. 045 - 596450 Fax 591411
del lavoro come determinato al precedente subemail girardi.claudio@avpassociati.it
Giordano Franchini
1, rispetto al Costo del Capitale consumato o
Via Custoza, 26 - 37069 Villafranca (VR)
utilizzato, come ora definito,
Tel. 045-6303688 Fax 045-6303423
- che nella prevalenza del Costo complessivo del
email giofrank@mduevr.com
VICENZA
lavoro rispetto al Fatturato depurato/integrato
Adriano Cancellari
dal costo dei materiali utilizzati come rettificato
Via degli Alpini, 21
con la Variazione delle Rimanenze.
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Il Costo complessivo del lavoro dev’essere a sua
Tel. 0444-381912 Fax 381916
email cancellari@euraaudit.it
volta costituito prevalentemente dal costo del

figure esterne simili) che dei rispettivi costi, il
cui presupposto per un calcolo di effettivo confronto, è l’utilizzo di un parametro di costo che
rispetti l’omogeneità tra le due categorie (Titolare/Collaboratori familiari/Soci) e (Dipendenti/
Interinali/Associati),
b) il parametro che può essere validamente utilizzato per i soggetti lavoratori non dipendenti
(Titolare/Collaboratori familiari/Associati) può
essere dato dal costo annuale per il Dipendente
con la qualifica più elevata e con la maggior
durata del rapporto di lavoro, in quanto rispetta
un dato caratteristico interno dell’impresa,
c) il Fatturato, secondo le SS.UU. va depurato
del costo Materie utilizzate, in modo che il Costo complessivo del lavoro risulti preponderante
sul Fatturato così determinato, eliminando i casi
in cui le materie prime utilizzate siano di costo
superiore agli altri fattori di produzione.

lavoro del Titolare/Soci e Collaboratori familiari.
A conclusione si allegano nella pagina successiva
schemi per il calcolo dei Parametri.

REDAZIONE
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Incidenza del lavoro del Titolare dell’impresa e dei suoi Familiari nello svolgimento dell’attività
in relazione ai Dipendenti utilizzati
1.- (N. Soci + N. Collaboratori) > (N. Dipendenti + N. Lavoratori Interinali + N. Associati)
(E + C) > (A + B + D)
A.- numero Dipendenti
a tempo pieno e parziale assunti a tempo determinato o indeterminato
rilevabili dal modello 770 e dal Libro Matricola
B.- numero Lavoratori Interinali
C.- numero Collaboratori
Collaboratori coordinati e continuativi Soci e Collaboratori dell’impresa familiare
rilevabili dal modello UnicoPF e UnicoSP e dal modello 770
D.- numero Associati con apporto di solo lavoro
rilevabili dal modello UnicoPF e UnicoSP e dal modello 770
E.- numero Soci
che prestano direttamente il lavoro in Azienda
rilevabili dal modello UnicoPF e UnicoSP
2.- (Retribuzione figurativa annua Soci + Retribuzione annua Collaboratori) >
> (Costo annuo Dipendenti ed Interinali + Compenso Associati)
(E + C) > (A + B + D)
A.- Costo annuo Dipendenti
Retribuzioni lorde, contributi previdenziali ed assicurativi, Ratei, quota TFR
rilevabili dalla Situazione contabile assestata, dai modelli UnicoPF e UnicoSP, quadri RS e dal modello770
B.- Costo annuo Lavoratori Interinali
rilevabile dalla Situazione contabile assestata annuale e dal modello (IRAP PF e IRAP SP)
C.- Retribuzione annua Collaboratori (Soci e Familiari)
per i Collaboratoti Coordinati e Continuativi per compenso Amministratori Soci nelle S.P.:
rilevabile dalla Situazione contabile assestata annuale e dal modello 770
per i Collaboratori dell’Impresa Familiare art. 230bis c.c.:
rilevabile dal modello (UnicoPF e UnicoSP, quadro RS)
per omogeneità con i dipendenti: pari al Costo annuo del dipendente con la qualifica più elevata e con la maggior durata
di rapporto di lavoro.
D.- Compenso annuo Associati con apporto di solo lavoro
rilevabili dal mod.lo (UnicoPF e UnicoSP, quadri RF), e dai mod.li (IRAP PF e IRAP SP) e dal (mod.lo 770)
E.- Retribuzione figurativa annua Soci
solo per i Soci che prestano direttamente il lavoro in Azienda
per omogeneità con i dipendenti: pari al Costo annuo del dipendente con la qualifica più elevata e con la maggior durata
di rapporto di lavoro.

3.- Costo complessivo del lavoro > Fatturato netto Costo materiali utilizzati
(A+ B + C + D + E) > (F + G +/-H)

F.- Ricavi Totali
rilevabili dalla Situazione contabile assestata, comprese le Fatture da emettere al netto di resi
G.- Costo acquisto Materie Prime e Sussidiarie
rilevabili dalla Situazione contabile assestata, comprese le Fatture da ricevere al netto di resi
H.- Variazione Rimanenze
comprende tutte le Rimanenze di Materie prime, Prodotti Finiti e Semilavorati
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Giudizio civile e certezza del diritto:
il pagamento del compenso
del Consulente Tecnico d'Ufficio

e in ambito penale il dibattito relativo alla
certezza della pena è acceso ed attuale,
nel senso che spesso, come si sente, lo
stato di diritto (ovvero la condanna)
non corrisponde poi allo stato di fatto (ovvero
alla necessità che la pena venga effettivamente
scontata), in ambito civile le cose, probabilmente,
non cambiano di molto.
Anche i non “addetti ai lavori”, i non abituali
frequentatori della aule del Tribunale, hanno una
certezza: vinta la causa, vinte le spese. Cioè, in
ragione del principio della soccombenza ed in
linea generale, salvo diversa e motivata decisione
del giudicante, alla vittoria della causa corrisponde anche la condanna al pagamento delle spese
di lite, oltre alle altre eventuali spese affrontate
nel giudizio, come quelle relative al compenso
del CTU, al quale il
Giudice abbia ritenuto di far ricorso,
magari proprio su
impulso di parte.
Accade spesso, infatti, che nel corso
del giudizio occorra
chiedere l’intervento di un “consulente” che coadiuvi il
giudice, e fors’anche
le parti processuali,
nell’esame di fatti e
circostanze che, per
la loro particolare
tecnicità, debbano
essere corroborate dal parere di un
“esperto del settore”.
Il lavoro del Consulente d’Ufficio,
spesso beneficiario di un lauto compenso, proprio
in ragione delle conoscenze tecniche che egli offre al processo, durante la pendenza del giudizio
è regolato da un decreto di liquidazione emesso
dal Giudice, che ne pone il pagamento a carico
solidale di tutte le parti processuali, ovvero di
una parte soltanto (normalmente, quella che ne
ha chiesto, o suggerito, l’intervento).
In questa fase, il decreto di liquidazione è
provvisorio; soltanto all’esito del giudizio, le
spese di CTU saranno regolate definitivamente
in sentenza e, in linea generale, anche dette spese
seguiranno il principio della soccombenza.
Vinta la causa, dunque, vinte, tra l’altro, anche le
spese di CTU, che dovranno essere pagate dalla
parte soccombente.
Eppure così non è, e la riflessione non può che
cadere nuovamente sul tema della certezza.
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata
sul tema e, richiamando l’ormai consolidato
orientamento di legittimità, ha così propugnato:
se il Ctu non ha ricevuto il proprio compenso
dalle parti obbligate “a seguito dell’emissione

LARA SETTANNI
Avvocato in Trento
di decreto provvisorio di liquidazione”, avendo
inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati
nel decreto stesso, secondo le percentuali ivi
stabilite, “le parti sono solidalmente obbligate
a corrisponderlo, a prescindere dalla diversa
ripartizione delle medesime spese stabilita nella
sentenza che ha definito la controversia” (Cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8
ottobre 12 novembre 2015, n. 23133 - Presidente
Piccialli Relatore Bianchini).
Infatti, continuano gli Ermellini, “poiché la
consulenza tecnica d’ufficio rappresenta non un
mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio

per il giudice e, quindi, un atto necessario del
processo che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle
parti in virtù di un mandato neutrale, il regime
del pagamento delle spettanze del medesimo prescinde dalla ripartizione dell’onere delle spese tra
le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla
base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non
è opponibile all’ausiliario”.
Ne consegue, secondo il Palazzaccio, “che le
parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che
la controversia, durante la quale il consulente
ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con
sentenza, sia definitiva sia non ancora passata
in giudicato, a prescindere dalla ripartizione
di dette spese nella stessa stabilita e, quindi,
altresì, ove tale ripartizione sia difforme da
quella in precedenza adottata con il decreto di
liquidazione emesso dal giudice” salvo un’unica
eccezione, rinvenibile nell’emissione di un provvedimento incidentale di revoca o modifica del

decreto prima dell’emissione della sentenza a
regolazione definitiva delle competenze del Ctu,
poiché in tal caso rimane intatto il suo diritto di
proporre opposizione.
In conclusione, posta l’efficacia esecutiva del
decreto di liquidazione provvisorio nei confronti
della parte nello stesso indicata, l’ausiliario,
finchè la controversia non è decisa con sentenza
che statuisca pure sulle spese di lite, è tenuto
prima a proporre la sua domanda nei confronti
della parte obbligata e laddove questa resti inadempiente potrà agire nei confronti delle altre.
Una volta che la controversia sia stata risolta
con sentenza che pronunci sulle spese (ndr. e
dunque una volta che la certezza del diritto dovrebbe essere baluardo della giustizia) il perito
dell’ufficio può fare valere le sue ragioni, invece, direttamente
nei confronti di
ogni parte in
virtù della loro
responsabilità
solidale, indipendentemente
dalla definitiva ripartizione
dell’onere delle
spese stabilita
dal giudice”.
In siffatto modo,
anche la parte
definitivamente
vittoriosa sarà
tenuta ad onorare il compenso
del CTU, magari
oltremodo salato, non potendo
invocare, quivi,
il mancato rispetto della regola, cui prima s’è fatto cenno, secondo la quale la parte vittoriosa non
può essere condannata al pagamento delle spese.
Con la sentenza in esame, la Corte ha infatti
affermato che detta regola non è in specie applicabile, ben potendo la parte vittoriosa, che
abbia corrisposto l’onorario al CTU, rivalersi
nei confronti del soccombente.
E se il soccombente è incapiente o fallito o in
grave stato di indigenza economica, come oggi
sempre più spesso accade? O se ancora il soccombente non intenda semplicemente pagare?
In siffatta ipotesi, la parte vittoriosa, che senz’altro potrà in diritto ritenersi tale… sarà comunque
costretta ad accollarsi oneri e spese che secondo
la regola certa del diritto dovrebbero essere pagate dalla parte soccombente ma che, di fatto,
rimangono in carico a chi, sostanzialmente, è in
grado di pagare.
Come precisato in incipit, dunque, il tema della
certezza è un tema ampio, che abbraccia molti
settori del diritto, oltremodo attuale e sempre
discusso1.

Si ritiene utile segnalare alcuni precedenti sui temi trattati: in particolare, sulla non opponibilità della ripartizione delle spese contenuta in sentenza al Consulente
d’ufficio: Cass., Sez. 2, n. 23586 del 15 settembre 2008, Rv. 605201; Cass., Sez. 1, n. 22962 del 7 dicembre 2004, Rv. 578471; Cass., Sez. 1, n. 6199 dell’8 luglio 1996,
Rv. 498416; Cass., Sez. 1, n. 573 del 2 marzo 1973, Rv. 362639. Sul provvedimento incidentale di revoca o modifica del decreto prima dell’emissione della sentenza a
regolazione definitiva delle competenze del Ctu: Cass., Sez. 6 - 3, n. 25179 dell’8 novembre; 2013; Cass. Sez. 6-3 n. 23522 del 5 novembre 2014
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Il ravvedimento delle omesse
comunicazioni relative al Transfer Pricing

P

uò capitare, in sede di verifica fiscale in
materia di Transfer pricing, che pur aven
do la società correttamente predisposto la
documentazione prevista dall’art. 1 c. 6 del D.
Lgs. n. 471/97 ci si sia scordati di barrare l’apposita casella del Modello Unico, con la quale si
attesta il possesso della documentazione medesima. In tal caso, secondo una rigida interpretazione letterale della norma in questione, l’omissione
potrebbe addirittura portare all’applicazione
delle sanzioni dal 90 al 180% della maggiore
imposta accertata previste per l’infedele dichiarazione, non operando l’esimente, specificamente
dettata dal medesimo comma 6 nella sua prima
parte, per avere il soggetto accertato consegnato
la documentazione nel corso del controllo.
Come difendersi, chiedendo quanto meno la
disapplicazione delle sanzioni proporzionali,
qualora una tale fattispecie si dovesse verificare?
Per inquadrare correttamente l’argomento è
necessario partire dall’art. 1 c. 2 del D. Lgs.
471/97, il quale, come detto sopra, dispone che:
“Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della
produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante,
si applica la sanzione amministrativa dal novanta
al centoottanta per cento della maggior imposta
dovuta o della differenza del credito utilizzato”.
Il medesimo art. 1, al comma 6, prevede inoltre
che: “In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle
operazioni di cui all’ articolo 110, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione
di cui al comma 2 non si applica qualora, nel
corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni
all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente deve darne apposita comunicazione
all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta
comunicazione si rende applicabile la sanzione
di cui al comma 2".
A questo punto, sembrerebbe in effetti che, pur
avendo la società tempestivamente consegnato
<<all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati>>
nel corso della verifica, il solo fatto di non avere
barrato l’apposita casella nel relativo Modello
Unico renda comunque applicabili le sanzioni
previste dal comma 2 per l’infedele dichiarazione, quantificabili, come già visto, dal minimo
del 90% al massimo del 180% della maggiore
imposta oggetto di accertamento.
Va però a questo punto considerato il contenuto del comma 5-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n.

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

472/97, in base al quale: “Non sono (inoltre)
punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e
non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell’imposta e sul versamento del
tributo”, norma in osservanza della quale si deve
inquadrare la semplice violazione consistente
nell’avere inavvertitamente omesso di barrare
la casella della dichiarazione dei redditi relativa
al possesso della documentazione in materia di
Transfer pricing, violazione che di per sé non è
certamente tale da incidere <<sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo>>; così come il fatto di
avere tempestivamente consegnato <<all’Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire
il riscontro della conformità al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati>> è invece
certamente tale da avere evitato ogni <<pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo>>.
In tale ottica è pertanto molto importante far
dare atto ai funzionari addetti alle operazioni di
verifica, già in sede di verbale giornaliero, della
tempestiva consegna della documentazione.
In conclusione, la fattispecie di cui trattasi potrà
a questo punto senz’altro ritenersi rientrante nella
causa di non punibilità espressa dal comma 5-bis
sopra citato ovvero, al più, sanzionabile ai sensi
del comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 471/97, in
base al quale (ved. parte in grassetto): “Fuori
dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale
sulle attività produttive o dell’imposta sul valore
aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta
e completa dati rilevanti per l’individuazione
del contribuente e, se diverso da persona fisica,
del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure (se in essa) non
è indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei
controlli, si applica la sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000".
Di talché, ribadito che il non aver barrato la casella relativa al possesso della documentazione

sul Transfer pricing non costituisce di per sé
fattispecie tale da incidere <<sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo>> e che, al contrario,
il fatto di avere tempestivamente consegnato
<<all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati>>
è elemento certamente tale da avere evitato ogni
<<pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo>>, la violazione in questione potrebbe al
più essere sanzionata da un minimo di euro 250
a un massimo di euro 2.000.
Vi è a questo punto da aggiungere che l’art.
13 c. 1 lett. b ter del D. Lgs. n. 472/97 prevede
che la sanzione è ridotta fino <<ad un sesto del
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche incidenti sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, avviene oltre il
termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello nel corso
del quale è stata commessa la violazione>>,
riduzione applicabile, giusto il comma 1 ter del
medesimo articolo <<salva la notifica degli atti
di liquidazione e di accertamento, comprese le
comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni>>; dal
che consegue come, in presenza del solo P.V.C., la
regolarizzazione dell’omessa barratura della casella attestante il possesso della documentazione
sul Transfer pricing, in presenza della tempestiva
consegna della documentazione medesima nel
corso della verifica fiscale, sarebbe sanabile con
la sanzione minima ridotta ad un sesto (€ 41,67)
fino all’emissione dell’avviso di accertamento.
In conclusione, tenuto anche conto dei principi
espressi nell’art. 8 c. 1 della Legge n. 23/2014
(Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale piu’ equo, trasparente e orientato alla crescita), improntati alla <<revisione
del regime della dichiarazione infedele e del
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di
meglio correlare, nel rispetto del principio di
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità
dei comportamenti>>, tale contesto si appalesa
del tutto coerente con il passaggio, tratto dalla
Circolare n. 58/E del 15-12-2010, secondo cui
il regime degli “oneri documentali” in materia
di Transfer pricing è volto a premiare i contribuenti che <<in buona fede, predispongono la
documentazione con l’effetto di agevolare, in
sede di controllo, il riscontro della conformità
al valore normale delle operazioni infragruppo
realizzate. Pertanto, l’adozione di tale regime
appare configurarsi come vero e proprio indice
segnaletico della presenza di un atteggiamento
cooperativo, trasparente e in buona fede [..]>>,
del che potrà prendere atto, qualora non lo
dovesse fare l’Agenzia delle Entrate in sede di
emissione dell’avviso di accertamento, quanto
meno il giudice tributario.
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I titoli esecutivi
a formazione privata
Strumenti esecutivi per la consegna di mobili ed il rilascio di immobili
1. Premesse
Nel complesso ed articolato orizzonte della giustizia e del fisco, succede che, a volte, vi siano
disposizioni particolarmente convenienti che,
tuttavia, non sono né conosciute né utilizzate.
Una di queste è, certamente, la novella procedurale introdotta dal D.L. 35/05 e successive
modifiche. Nell’occasione venne interessato
l’art. 474 c.p.c. che indica quali siano i titoli
esecutivi secondo il seguente articolato:
“art. 474 - Titolo esecutivo. [I]. L’esecuzione
forzata non può avere
luogo che in virtù di un
titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce
espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di
somme di denaro in esse
contenute, le cambiali,
nonché gli altri titoli di
credito ai quali la legge
attribuisce espressamente
la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
dalla legge a riceverli.
[III]. L’esecuzione forzata per consegna o
rilascio non può aver
luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto
deve contenere trascrizione integrale, ai sensi
dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del
secondo comma.”
La parte della disposizione che si è evidenziata,
ha introdotto un’importante novità in tema di esecuzione forzata per gli obblighi di “consegna di
beni mobili o rilascio di beni immobili” secondo
la distinzione di cui all’art. 605 c.p.c.
In pratica, volendo qui anticipare e riassumere
quanto si dirà di seguito, per gli obblighi contenuti nei contratti redatti nella forma pubblica
- esclusa, quindi, la scrittura privata a firme
autenticate - è possibile accedere alla materiale
esecuzione, diretta ad ottenere la restituzione
dei beni. Ciò sulla base del contratto medesi-

LADISLAO KOWALSKI
Avvocato in Pordenone
mo evitando, in toto, la fase giudiziale diretta
all’ottenimento del provvedimento che legittima
la pretesa. Evidente, in questo caso, l’ampia
economia di costi e tempi.
Precisiamo subito, ad evitare il primo equivoco,
che per il recupero delle somme di denaro era già

prevista la possibilità di agire in via esecutiva,
per il caso di mancato adempimento, sulla base
dei contratti che contenevano l’obbligo di pagamento a carico del debitore. Ciò poteva avvenire
ed è questa l’importante differenza, sulla base di
sole scritture private a firme autenticate ex art.
2703 cc. Oggi, anzi dal 01/03/06, al contrario, si
può anche procedere con la pretesa di consegna
e rilascio purchè, come detto, quegli obblighi
siano contenuti in contratti redatti nella forma
pubblica ex art. 2699 c.c.
2. La tutela dei diritti quale principale funzione dell’ordinamento giuridico
Molti utenti della giustizia lamentano la lentezza
di questa importante funzione pubblica. Senza
qui avere la pretesa di affrontare compiutamente
l’argomento, è tuttavia opportuno dare degli

elementi di base che aiutino a comprendere l’iter
necessario per addivenire alla tutela dei propri
diritti. L’ordinamento, infatti, è particolarmente
garantista e valuta sempre, con diligente attenzione, la posizione di tutte le parti del procedimento
compresa quella del debitore.
La tutela dei diritti, infatti, passa, secondo un
concetto di civiltà giuridica maturato nei secoli,
attraverso tre distinte fasi:
- il diritto, che è l’aspetto sostanziale;
- il titolo, che è l’aspetto
formale;
- l’esecuzione, che è
l’aspetto operativo.
Ogniqualvolta, pertanto,
il creditore insoddisfatto
perché non ha ricevuto la
prestazione, debba procedere per un recupero
coattivo della medesima
(sia un pagamento in denaro, sia l’esecuzione di
un obbligo, sia la consegna di un bene ….), deve
necessariamente accertare
il proprio diritto. Ciò
facendo avrà individuato
l’obbligazione che è a suo
favore ed a debito di altri.
3. Le obbligazioni
Ricordiamoci che le obbligazioni comportano determinate caratteristiche:
- devono avere una valutazione economica e corrispondere ad un interesse
ex art. 1174 c.c.;
- rispetto alle stesse sia
il debitore ma anche il creditore, sono tenuti
a comportamenti di correttezza secondo l’art.
1175 c.c.;
- possono riguardare anche interessi non patrimoniali, i c.d. danni morali che, tuttavia, sono
ammissibili solo nei casi previsti ex lege. Un
tempo ciò era previsto per solo i reati. Oggi
anche per la violazione dei diritti di derivazione
costituzionale.
Le obbligazioni, inoltre, trovano la loro fonte in
una pluralità di ipotesi: il contratto di qualsiasi
tipo e natura (preliminare, vendita, locazione,
mutuo, affitto, comodato …..), il fatto illecito
e, pertanto, comportamenti che siano di carattere colposo o addirittura doloso nonché altre
SEGUE A PAGINA 18
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situazione patologica, che da quanto precede può
derivare in senso negativo, è l’inadempimento.
Tale ultimo, pertanto, dà origine alla necessità
di esecuzione della pretesa.
4. Il titolo
Alla base di tale attività sta il titolo, quale atto
che legittima l’esecuzione per arrivare al soddisfacimento del proprio diritto. Ovvio, pertanto,
che tale atto deve avere, quantomeno in linea di
principio, le caratteristiche della incontestabilità
e della determinazione del suo contenuto. Insomma deve essere, come si dice, certo, liquido,
esigibile a fronte di un obbligo che è scaduto e
dovuto e, pertanto, richiedibile nel senso che può
essere anche coattivamente escusso.
I titoli, secondo la citazione fatta all’inizio
dell’art. 474 c.c., sono i provvedimenti giudiziali
ai quali viene attribuita l’efficacia esecutiva. Si
pensi alle sentenze, alle ordinanze, ai verbali
giudiziali di conciliazione e, oggi, di mediaconciliazione, dei lodi arbitrali ….
5. Atti pubblici
Tuttavia, quelli che qui interessano ai fini della
consegna o del rilascio, sono gli atti ricevuti
dal notaio o da pubblico ufficiale autorizzati a
riceverli. Tali atti, come abbiamo già anticipato,
possono assumere la forma della scrittura privata
autenticata o dell’atto pubblico:
*
la scrittura privata autenticata è regolata
dall’art. 72 della legge notarile n. 89/13 e succ. e
dell’art. 2703 cc. In questo caso il notaio si limita
a verificare l’autenticità delle firme, ad eseguire
un controllo di legalità del contenuto dell’atto,
il quale deve comunque e sempre rispettare i
principi del buon costume e dell’ordine pubblico
e dei poteri di rappresentanza qualora l’atto sia
posto in essere da enti che agiscono a mezzo
il proprio rappresentante. Inoltre è previsto,
sempre a carico del notaio, un generale obbligo
di informazione circa la possibilità di errore, di
violenza o dolo a cui le parti possono risultare
assoggettate. Tale scrittura, attesa l’indicata
caratteristica, non fa fede pubblica nel senso
che, le dichiarazioni contenute, sono delle parti.
Il documento è redatto dalle stesse (anche se,
spesso, i notai redigono scritture, definite come
private, di proprio pugno limitandosi poi alla sola
certificazione delle firme) tant’è che non viene
neanche conservato tra gli atti del notaio, salvo il
caso debba essere registrato. Questo tipo di atto,
anche qui come anticipato, ha una funzione esecutiva che, tuttavia, è limitata esclusivamente al
pagamento delle somme di denaro che dovessero
lì risultare da corrispondere;
*
l’atto pubblico, al contrario, è atto integralmente predisposto e redatto dal notaio. Lo
stesso, quindi, trasfonde, nell’atto medesimo,
quanto le parti intendono tra loro concludere e
sulla base di quanto hanno a lui detto. Pertanto,
in questo caso, vi è un vero e proprio controllo
di merito nel contenuto dell’atto che, per tale

motivo, fa fede pubblica. Tale titolo, ed è questo
l’oggetto del presente intervento, a decorrere dal
01/03/06, è divenuto idoneo al fine di ottenere
l’esecuzione degli obblighi di consegna o di
rilascio lì previsti.
6. Atto pubblico e obbligazioni
Ne consegue, ad evitare che l’atto sia privato della sua importante funzione esecutiva, la necessità
si strutturare il medesimo in modo adeguato.
Dovrà, pertanto, necessariamente il contratto,
prevedere l’obbligo di consegna e rilascio che
non può essere desunto solo per l’eventuale
inadempimento. Ciò deve essere, come detto,
espressamente indicato quale dovere a carico
dell’inadempiente. Bisognerà, inoltre, ad evitare
opposizioni in sede esecutiva, che sia fissato: il
termine per l’esecuzione dell’obbligo; come ciò
debba avvenire ed ogni altra utile indicazione
per la materiale esecuzione del medesimo. Va
poi posta particolare attenzione alla descrizione
della cosa oggetto dell’obbligo in modo che
non si generino dubbi sulla sua individuazione.
Altrettanto si dovrà fare per le persone che risulteranno parti del processo esecutivo.
Si sottolineano con particolare rigore gli aspetti
sopra richiamati. Vi è, infatti, il rischio, qualora
non si provveda in quel senso, di vedersi opporre
l’eccezione della indeterminatezza o della inesistenza dell’obbligo. Addirittura, peggio, del
fatto che le frasi usate abbiano quello che viene
considerato un esclusivo significato di “stile”,
non sufficiente a realizzare la finalità voluta.
Pertanto, l’atto pubblico di cui abbiamo detto, è
divenuto un titolo particolarmente importante.
Lo stesso, infatti, permette di ottenere, in via
pressochè diretta ed immediata, gli obblighi
che derivano da una serie di contratti quali: la
vendita, la locazione, il comodato, l’affitto, gli
atti divisionali ecc. Si pensi che, in precedenza,
sulla base di quell’atto, si doveva ricorrere ad
un ordinario procedimento giudiziale al fine di
ottenere la sentenza di accertamento del diritto
e di condanna all’adempimento.
7. L’efficacia esecutiva dell’atto pubblico
per consegna o rilascio
Quanto sopra, tuttavia, merita un’ulteriore precisazione. Abbiamo molto sottolineato l’importanza di definire, nell’atto, i termini delle pretese
che le parti potranno far valere. Le obbligazioni
scaturenti dallo stesso, pertanto, devono avere
il carattere della certezza e devono essere determinate. Vanno quindi indicati tutti gli elementi
essenziali ad evitare il sorgere di dubbi sul contenuto dell’obbligo.
In questo caso, infatti, l’Ufficiale Giudiziario,
quale organo chiamato a dare esecuzione al
titolo, si troverà nelle condizioni di dover sospendere la propria attività a seguito della eventuale
rilevata indeterminatezza. Tale precisazione ha
aperto, sin dall’entrata in vigore della novella, un
problema interpretativo di non facile soluzione.
L’attualità, l’efficacia e l’esecutività dell’obbligo,
infatti, potrebbero dipendere dal verificarsi di

determinate condizioni od essere assoggettate
a disposizioni normative. Ipotesi, tale ultima,
che escluderebbe l’esecutività del titolo atteso
che, lo stesso, non conterrebbe l’indicazione
dell’obbligo da eseguire. Nel primo caso, al
contrario, si può ipotizzare: l’obbligo di rilascio
dell’immobile conseguente all’inadempimento
del conduttore oppure la consegna dell’azienda
a seguito dell’inadempimento dell’affittuario.
Ma si pensi anche, per esempio, per le locazioni
ad uso abitativo, alle norme di tutela previste
dall’ordinamento quale il c.d. “termine di grazia”
previsto dal combinato disposto degli artt. 5 e
55 della L. 392/78 (equo canone) per il caso di
morosità nonché dell’obbligo di rinnovo delle
locazioni ad uso diverso ed abitativo alla prima
scadenza contrattuale.
Gli interpreti, infatti, sin dai primi momenti,
hanno considerato che, gli obblighi andavano
eseguiti tout court (es.: se la compravendita
immobiliare prevede il rilascio dell’immobile a
favore dell’acquirente ad una data prestabilita,
l’obbligo andrà eseguito…).
Più delicata, al contrario e come detto, l’ipotesi in
cui l’obbligo sia conseguente all’inadempimento.
Situazione, quest’ultima, quanto mai frequente
nella pratica quotidiana. Come spesso avviene,
sulla questione, non vi è stata unicità di opinioni.
Secondo un orientamento, infatti, i presupposti
che determinano il diritto a pretendere l’adempimento dell’obbligo contrattualmente previsto,
andrebbero accertati. Ciò, conseguentemente,
comporterebbe il venir meno dell’immediata
efficacia esecutiva dell’atto. L’obbligo lì previsto,
infatti, risulterebbe eseguibile esclusivamente
dopo il preventivo accertamento (mancato
pagamento dei canoni, esercizio del termine
di grazia, accertamento dei gravi motivi legittimanti il diniego di rinnovo alla prima scadenza
contrattuale ….).
Secondo un orientamento meno rigoroso, al
contrario, la soluzione sarebbe diametralmente
opposta. Ciò nel senso che l’obbligo va eseguito
in via immediata e diretta. Gli eventuali motivi
di opposizione, infatti, sarebbero demandati ad
apposito successivo accertamento. Il principio
è stato così espresso “… Non richiede, invece,
forma autentica l’accertamento di circostanze
estranee alla nascita del vinculum iuris, come
ad esempio l’inadempimento del debitore, poiché
è pacificamente il debitore a dover provare di
avere adempiuto all’obbligazione (prova che può
essere fornita in sede di opposizione all’esecuzione); di conseguenza, un contratto notarile di
finanziamento costituisce titolo esecutivo idoneo
anche in relazione alle obbligazioni scaturenti
da clausola penale, o da clausola risolutiva
espressa salva l’esigenza che l’obbligazione sia
esigibile nel momento in cui l’azione esecutiva
è promossa. …” (G. Petrelli, Atto pubblico,
scrittura privata autenticata e titolo esecutivo,
Notariato n. 5/2005). Evidente che, tale principio, ancorchè riferito ad un contratto notarile
di finanziamento, è parimenti riportabile anche
a diverse figure contrattuali, quali l’affitto e la
locazione, che più interessano ai fini della presente trattazione.
8. L’esecuzione
Passiamo ora all’esecuzione atteso che, sempre
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nell’ambito di una civiltà giuridica fortemente
radicata, il procedimento di adempimento non è
lasciato, indiscriminatamente, alla libertà delle
parti, ma prevede un suo preciso e puntuale iter
procedurale.
Qualsiasi esecuzione e, nel caso, quella per consegna o rilascio, deve essere preceduta da un atto,
come previsto dall’art. 480 c.p.c., chiamato atto
di precetto. Tale ultimo intima, in via definitiva
sulla base del titolo di cui si è detto, al debitore,
di adempiere alla propria obbligazione e ciò nel
termine di 10 giorni dalla notifica.
Trascorso il termine, il creditore può dare seguito alla esecuzione chiedendo l’intervento
dell’ufficiale giudiziario. A tale figura, infatti,
l’ordinamento demanda lo svolgimento dell’attività esecutiva (ricercare i beni da sottoporre a
pignoramento presso l’abitazione del debitore,
nel caso di credito da soddisfare con la vendita
coatta del patrimonio; sovraintendere all’adempimento degli obblighi di fare e di non fare;
apprendere il bene da consegnare ….).
Per il procedimento di rilascio di immobile
l’ufficiale giudiziario e, conseguentemente la
parte creditrice, vengono gravati di un ulteriore
adempimento. Ciò sempre nell’ambito di quella
particolare attenzione che l’ordinamento pone
non solo a favore di chi chiede ma anche a
carico di chi deve.
Dovrà, infatti, l’Ufficiale Giudiziario notificare,
successivamente al precetto, un ulteriore atto con
il quale comunica, alla persona tenuta al rilascio,
la data nella quale si presenterà in luogo per dare
corso all’adempimento. In quella data inizieranno le vere e proprie azioni di sgombero e rilascio
(ancorchè, nella prassi, gli Ufficiali Giudiziari,
prima di agire coattivamente, mediano sempre
tra le parti e fissano più di qualche accesso al fine
di rendere più fluida l’esecuzione).
9. Formula esecutiva
Abbiamo ampiamente parlato del titolo il quale,
per essere utilizzato, va preventivamente dotato
della c.d. formula esecutiva. Si tratta dell’adempimento previsto dall’art. 475 del cpc. I titoli,
per valere nella necessaria forma esecutiva, devono portare, in calce, il comando agli ufficiali
giudiziari di dare corso al contenuto degli stessi.
La formula esecutiva, pertanto, assicura più cose
tra cui l’unicità del titolo ad evitare una sua
duplicazione. Salva la possibilità del duplicato
a fronte di una apposita e argomentata istanza
ex 476 c.p.c.
Ciò che a noi interessa, a questo punto e ai fini
della presente questione - oltre a considerare
che la formula esecutiva è unica, deve essere
riconoscibile ed emessa solo a favore della
parte titolare dell’azione esecutiva - è chi, come
e quando appone tale definitivo suggello. Per gli
atti giudiziari vi provvede il cancelliere. Per gli
atti notarili, ovviamente, vi provvede il notaio
che ha rogato l’atto, giusta la citata disposizione
di cui all’art. 475 c.p.c. oggetto della presente
trattazione.

10. Benefici
Arrivati a questo punto possiamo, finalmente,
trarre il senso della profonda utilità della disposizione a cui ci siamo riferiti. Tale ultima, infatti,
dà efficacia di titolo esecutivo agli atti notarili,
nella forma pubblica, ai fini della consegna o del
rilascio. Pertanto, nel caso di adesione alla seconda ipotesi formulata al precedente punto 7 (esecutività indipendente da circostanze estranee),
viene esclusa la fase giudiziale di accertamento e
condanna. Si potrà, quindi, dare seguito ad un rilascio di immobile o di un compendio aziendale,
senza la necessità di dare corso al procedimento
di accertamento del diritto: sia esso nella forma
della causa ordinaria o nella forma speciale dello
sfratto. Ciò determina, com’è di tutta evidenza,
un consistente risparmio di tempi e costi.
Sul punto si ricorda, tuttavia e come appena
detto, quanto al precedente punto 7 in ordine
alla tesi che sostiene la necessità di preventivo
accertamento giudiziale dell’inadempimento
dell’obbligo . sul punto dovremo ancora attendere i pronunciamenti della giurisprudenza.
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Anche in quel caso il creditore ha una posizione
agevolata, rappresentata dal particolare rigore
probatorio dei documenti in sue mani ex art. 633
e succ. c.p.c. Ciò gli permette di avere un titolo
che, a volte, può essere anche immediatamente
esecutivo e, comunque, competerà al “ritenuto”
debitore proporre l’eventuale opposizione per
contestare il presunto credito.
Il debitore, inoltre, nell’ambito dell’ordinamento
che, come abbiamo sottolineato, tende a mantenere posizioni di equilibrio nella tutela delle
parti tutte, ha altro e contestuale strumento che
azionerà nel caso di specie. Si tratta, ovviamente,
della istanza di sospensione della esecuzione al
fine di cristallizzare la fase esecutiva e di rimettere ogni decisione all’ordinario processo.
Sulla sospensione deciderà il giudice della causa
valutando i gravi motivi posti a fondamento
della richiesta sospensiva e ciò ai sensi dell’art.
624 c.p.c.

***
L’ultima annotazione procedurale è quella limitata, anche qui come anticipato al precedente punto
7, alle locazioni abitative ed uso diverso. Per le
prime, infatti, sulla base del combinato disposto
degli artt. 5 e 55 L. 392/78, è data facoltà al conduttore e per ben tre volte, qualora sia citato per
morosità, di chiedere il c.d. termine di grazia.
Si tratta di un istituto diretto a sanare il debito
locativo con la conseguenza che, soddisfatto lo
11. Aspetti processuali
Ultime osservazioni di tipo procedurale. E’ ov- stesso nel termine dato, la locazione proseguirà
vio che la parte esecutata dovrà pur sempre essere senza interruzione.
posta nelle condizioni di difendersi contestando L’ipotesi, invero, è più scolastica che reale.
l’azione contro di lei promossa. Sull’argomento Presumibile, infatti, che salvo casi particolari
eravamo già intervenuti al precedente punto 7. (per es. immobili abitativi di particolare pregio
Potrebbe, infatti, verificarsi l’ipotesi in cui la per i quali si concordi un canone elevato …),
stessa abbia motivo, a sua volta, di contestare risulterà improbabile, attesi i costi, la stipula di
Alessandro
Solidoroun contratto di locazione nella forma notarile.
l’inadempimento che le viene imputato
o contestare a sua volta, al creditore, un inadempimento Ad ogni buon conto, verificandosi la possibilità
ritenuto a suo carico: si pensi alla locazione di applicazione delle citate disposizioni conserquando l’immobile presenta condizioni di ina- vative della locazione, è ipotizzabile anche in
gibilità tali da giustificare la sospensione totale questo caso, l’opposizione da parte dell’esecuo parziale del pagamento del canone (ancorchè, tato al fine di sanare la morosità o di ottenere,
sulla autoriduzione, la giurisprudenza abbia ai medesimi fini, il termine per il pagamento.
sempre manifestato forte perplessità); si pensi Analoga situazione si avrà anche per le locazioni
all’affitto quando il conduttore contesti, al locato- ad uso diverso ed anche per le abitative a seguito
re, le caratteristiche dell’azienda per inefficienza della legge 431/98 che ha introdotto le locazioni
o mancata funzionalità; nella vendita quando 4+4. Si ricorderà, infatti, che, alla prima scadenil venditore contesti l’inadempimento dell’ac- za contrattuale delle stesse, vi è l’obbligo di
quirente per il quale era prevista l’immediata rinnovo. Laddove, quindi, il locatore proceda
con lo sfratto adducendo l’intervenuta scadenza,
restituzione dell’immobile.
Tanto per citare alcune ipotesi. In tali casi com- il conduttore potrà, a tutela del proprio diritto,
peterà, alla parte esecutata, la possibilità di pro- promuovere l’opposizione al fine di accertare la
porre opposizione, alla esecuzione ex artt. 615 illegittimità dell’azione contro di lui promossa.
e segg. cpc. In quel procedimento si contesterà
al presunto creditore, il diritto che, a quel punto, 12. Conclusioni
risulta solo “apparentemente” esistente rispetto Da quanto sopra ne deriva l’opportunità, quantomeno per i contratti di affitto di azienda, per
alla contestazione proposta.
Nel caso di specie, pertanto, avremo una sorta i quali è prevista la forma dell’atto pubblico o
di inversione delle posizioni delle parti. Abitual- della scrittura autenticata, di utilizzare la prima
mente è il creditore che agisce in sede giudiziale considerato che, comunque, vi è un obbligo di
per ottenere l’accertamento dei propri diritti da passaggio notarile con i relativi costi.
far eseguire successivamente. Nel caso di specie, Per quanto riguarda le locazioni, la valutazione
al contrario, il creditore passerà direttamente sarà da fare in ordine, come detto prima, agli
alla fase esecutiva rimanendo, il debitore, one- indicati costi di stesura dell’atto pubblico.
Innegabile, tuttavia, che la previsione di una
rato dell’accertamento del proprio diritto alla
contestazione ed alla opposizione. Non è né la esclusione della fase giudiziale di accertamento
prima né l’unica volta che il nostro ordinamento e condanna al rilascio, determina un forte incenconosce posizioni di questo tipo. Si pensi, per tivo ad utilizzare la disposizione di cui abbiamo
esempio, al procedimento per decreto ingiuntivo. qui parlato.
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Intangibles e capitale intellettuale:
il knowledge capital
MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
1. Il monitoraggio delle informazioni non finanziarie e delle risorse intangibili
Per competere efficacemente sul mercato e ottenere dei vantaggi competitivi
duraturi nel tempo occorre saper gestire non solo le risorse materiali o finanziarie
a disposizione, che sono sempre limitate, ma soprattutto le attività intangibili od
immateriali. I beni intangibili sono risorse non fisiche, che si possono suddividere
principalmente in quattro categorie:
capitale umano (ad es. competenze personale dipendente e manageriali,
know-how che può essere codificato oppure incorporato o tacito);
proprietà intellettuale (come invenzioni industriali, brevetti, marchi,
know-how, software e programmi tutelati legalmente);
capitale organizzativo o strutturale (processi gestionali, modelli organizzativi, sistemi informativi aziendali, tecnologia disponibile);
capitale relazionale (in particolare, immagine aziendale e reputazione;
rapporti con la clientela e gli stakeholders; marketing; forza del brand).
I beni intangibili si possono anche così classificare ai fini economico-aziendali:
intangibili specifici (ad es. brevetti, marchi, know-how industriale), cioè
dotati di una propria identificabilità e tutela giuridica, aventi una utilità pluriennale
per l’azienda e costituenti beni cedibili a terzi;
oppure generici (ad es. l’avviamento o goodwill, i costi di ricerca e
sviluppo, le spese di pubblicità), che non hanno le caratteristiche di cui sopra, non
essendo separabili dall’azienda;
i beni intangibili possono avere, inoltre, una durata determinata oppure
indeterminata, in relazione al periodo di utilità previsto nel contesto aziendale.
Stimare e valutare correttamente i beni intangibili è particolarmente utile non
solo per la corretta formazione del bilancio, in base ai principi contabili nazionali
ed internazionali, ma anche per poter misurare in modo adeguato le performance
economiche e a scopo di informazione volontaria o extra-contabile.
I beni intangibili possono essere acquisiti all’esterno (pagando un prezzo o costo
di acquisizione) oppure possono essere generati internamente. La valutazione
autonoma (o capitalizzazione) dei beni immateriali o intangibili è possibile alla
condizione che i beni stessi possiedano:
- un’utilità pluriennale misurabile;
- siano trasferibili o cedibili a terzi (derivazione da diritti contrattuali o legali).
Gli intangibili acquisiti vengono contabilizzati in base al loro prezzo di acquisizione
e, secondo i principi contabili internazionali IAS, sono soggetti ad ammortamento
se hanno una vita utile definita o all’Impairment test annuale se la loro durata è
indeterminata (in questo caso non possono essere ammortizzati).
Più precisamente, con l’impairment Test si verifica annualmente il valore del goodwill (o avviamento) e degli intangibili specifici di durata indeterminata (come
ad es. i marchi), al fine di ridurne, se del caso, il relativo valore contabile che non
può mai superare il valore realizzabile o recuperabile dell’attività: ove non si verifichino queste condizioni, cioè il valore contabile superi il valore recuperabile,
occorre, pertanto, imputare a conto economico una perdita al fine di evidenziare
la riduzione intervenuta nel valore corrente rispetto al valore contabile.
2.
La stima dei beni intangibili: obiettivi e finalità
Stimare e valutare correttamente i beni intangibili è di fondamentale importanza
per una serie di motivi:
- per misurare in modo adeguato la performance economica (risultato economico
di periodo confrontato con quello contabile);
- per la valutazione delle effettive attività patrimoniali a disposizione delle aziende;
- per la corretta formazione del bilancio in base ai principi contabili nazionali ed
internazionali;
- per la determinazione del capitale economico aziendale in caso di operazioni
straordinarie (cessioni-conferimenti d’azienda, scissioni-fusioni societarie);
- a scopo di informazione volontaria o extra-contabile.
Il bilancio del capitale intellettuale, nella cosiddetta società della conoscenza,
rappresenta uno strumento di lavoro essenziale ed utile per le imprese, che dovrebbe essere maggiormente approfondito e utilizzato dai manager. A parere di chi
scrive è, dunque, necessario introdurre e diffondere il più ampiamente possibile le
tematiche economico-aziendali connesse alla gestione, alla contabilizzazione, alla
rappresentazione, alla valutazione ed alla comunicazione economico-finanziaria
del capitale intangibile (avvalendosi anche di appositi indicatori). Per governare
e gestire il cambiamento è importante sviluppare il know-how e la conoscenza,
incrementando, al contempo, la formazione del capitale umano, che rappresenta
una delle leve fondamentali del business e dei processi di crescita aziendale.
Per fare un esempio, il gruppo assicurativo svedese SKANDIA ha già da diverso
tempo sperimentato una serie di strumenti per la valutazione e la misurazione del
capitale intellettuale, che si può scomporre nello schema sopra riportato (cosiddetto
“Skandia Value Scheme”).
È necessario, però, evitare di duplicare valori e asset, soprattutto nell’ipotesi in cui
si proceda ad una separazione degli intangibili in numerose classi distintive, errore
che potrebbe generare una sopravvalutazione di alcune attività immateriali aventi
natura ibrida, o caratteristiche in parte comuni: ad es., i costi di ricerca e sviluppo
risultano in parte affini ai costi sostenuti per ottenere il rilascio di brevetti, così
come i costi di pubblicità incidono direttamente sulla valutazione del marchio.
3. La misurazione della performance economica attraverso
la variazione dei beni intangibili
Negli ultimi decenni si è avvertita sempre più la necessità di integrare i risultati con-

tabili periodici tenendo conto della variazione
nel tempo delle risorse intangibili, superando
il concetto di materialità dei beni attraverso
una adeguata valutazione degli asset immateriali a disposizione delle realtà aziendali.
È, infatti, evidente che i costi collegati all’acquisizione o creazione interna degli
intangibili si sostengono con un certo anticipo (di alcuni anni) rispetto ai ricavi da
essi generati: i riflessi, pertanto, sulla redditività aziendale non sono immediati, ma
differiti nel tempo. Appare, quindi, di fondamentale importanza saper misurare i
beni intangibili, poiché forniscono delle informazioni utili sulla capacità di innovare
da parte dell’impresa. Si possono, infatti, produrre utili in termini contabili anche
“distruggendo” valore intangibile (e viceversa).
La dottrina aziendalistica ha elaborato la seguente formula per determinare il
Risultato Economico Integrato o effettivo dell’azienda1:

Mediante l’analisi storica delle variazioni dei beni intangibili nel corso del
tempo si può porre in evidenza la reale innovazione dell’azienda, ovverosia l’attività di creazione (o distruzione) di intangibili specifici. In tal modo è possibile
valutare con maggiore precisione le cause dell’andamento economico prospettico
dell’azienda, in quanto una diminuzione di valore degli intangibili nel corso del
tempo può comportare un serio peggioramento delle capacità reddituali aziendali
per i futuri esercizi.
Baruch Lev, noto studioso in materia di management, per misurare la performance economica di un’azienda ha elaborato nel 1999 una formula matematica che
consente di calcolare il valore del cosiddetto capitale della conoscenza (in inglese
knowledge capital)2:
La performance economica è data dal contributo congiunto delle risorse fisiche
(immobilizzazioni materiali o beni tangibili), delle risorse finanziarie e delle
risorse intangibili secondo una diversa incidenza percentuale misurata dal fattore
moltiplicativo percentuale ë, ð e ä.
Dopo aver individuato e stimato le attività materiali e le attività finanziarie, ipotizzando di poter attribuire un tasso di rendimento medio atteso, o normalizzato, ai
coefficienti ë e ð, che sono rispettivamente correlati alle risorse fisiche e alle risorse
finanziarie, si può quantificare, in via residuale, l’incidenza sulla performance
economica complessiva derivante dalle attività intangibili.
Risolvendo l’equazione di cui sopra, si ricava il KCE (o, in inglese, il knowledge
capital earnings), ossia il contributo fornito dalle risorse intangibili alla redditività
aziendale:

Da cui si può ottenere la quantificazione economica delle risorse intangibili attraverso il seguente rapporto:
dove:

La formula di cui sopra, pur avendo una valenza alquanto semplificata, o sommaria,
può divenire utile anche per procedimenti di attualizzazione attraverso una previsione dei redditi futuri medi attesi, previo utilizzo di un idoneo tasso di sconto o
di attualizzazione attribuibile alle risorse intangibili3.

Si cita in proposito: L. Guatri e M. Bini, Impairment, Gli Intangibili specifici, pagg. 36 e ss., Università Bocconi Editore 2003.
Cfr. a tal riguardo: B. LEV, Seeing is believening - A better approach to estimating knowledge capital, in CFO Magazine - 1999.
Per un esame e un approfondimento più analitico delle problematiche connesse alla valutazione e all’analisi dei beni intangibili mi sia consentito citare le seguenti pubblicazioni, da cui si è preso in parte spunto:
- M. Orlandi, Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione e misurazione, Franco Angeli - Milano - 2012; - M. Orlandi, Come fare… L’analisi di bilancio, - IPSOA - Wolters Kluwer Milano - 2016.
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Il sistema Paese
GIACOMO BREDA1
Ordine di Vicenza
MAURIZIO DECINTI2
Ordine di Roma
1.
Trading commerciale internazionale3
Il Sud Africa è ‘tra i primi cinque operatori economici nell’Africa sub-sahariana.
L’esportazione attraverso i quattro principali porti richiede circa cinque documenti,
dura in media 16 giorni per un container di misura media di 6 metri di lunghezza
e di 2,5 metri di larghezza. L’importazione richiede circa sei documenti e dura in
media 20 giorni. I lunghi tempi di sosta nei porti e costi elevati di trasporto interni
sono i principali ostacoli al pieno sviluppo nel commercio internazionale in Sudafrica. Le dogane Sudafricane hanno riformato negli ultimi anni la procedura con
l’introduzione di dati elettronici dei sistemi di interscambio e lavorazione in linea
di documenti. La tematica dei dazi è stata notevolmente modificata . L’adesione
del Sudafrica al WTO ha determinato, dal 1994 in poi, una notevole diminuzione
dei dazi doganali alle importazioni imposti dal Governo Sudafricano. Il numero di
aliquote si è ridotto dalle 80 del passato alle 8 di oggi e sono comprese tra lo 0% e
il 30% del valore doganale delle merci. Il valore medio della protezione doganale
è, oggi, del 7%, rispetto a una media del 27% del passato.
2.
Andamento economico generale
Fino al 1994, la politica dell’apartheid ha determinato l’adozione di misure protezionistiche in economia e la presenza di strutture monopolistiche in quasi tutti
i settori. Nel Sudafrica postapartheid, nonostante la liberalizzazione economica,
i settori del trasporto, delle telecomunicazioni, dell’elettricità e delle risorse idriche continuano a essere influenzati dall’intervento pubblico diretto o indiretto.
Nella scorsa legislatura (2009-2014) è stato approvato il MTSF4 che persegue il
raggiungimento di diversi obiettivi economici e sociali. Il Sudafrica è una nazione
con reddito medio più alto tra quelli africani che si attesta nello scaglione alto dei
redditi dei Paesi BRICS. Secondo il WEF5, il Sudafrica è un Paese-mercato emergente con un abbondante approvvigionamento di risorse naturali; ben sviluppato
finanziariamente e legalmente, dotato di buone reti di comunicazioni, trasporti e
di un vasto mercato nel settore energetico. La JSE Limited6 è la piazza finanziaria
più grande di tutta l’Africa, come numero di società quotate, ed è la 15esima
nel mondo per volume di negoziazioni medie annue. Anche se il Paese possiede
moderne infrastrutture che supportano una distribuzione relativamente efficiente
delle merci nei grandi centri urbani ed in tutta la regione, alcune zone sono in netto
ritardo. L’economia sudafricana ha cominciato a rallentare nella seconda metà del
2007 a causa di una crisi di energia elettrica. La società a partecipazione statale per
la gestione delle risorse naturali, Eskom, ha avuto problemi logistici e gestionali.
Successivamente, la crisi finanziaria globale ha ridotto i prezzi delle materie prime
e della domanda mondiale. La Eskom ha costruito due nuove centrali elettriche ed
attuato l’installazione di nuovi programmi di gestione della domanda di energia
per migliorare l’affidabilità della rete di alimentazione. Il PIL è sceso di quasi il
2% nel 2009, ma ha recuperato da allora sino ad oggi. La disoccupazione, la povertà e le disuguaglianze restano una sfida per questa terra giovane e ricca, con la
disoccupazione ufficiale a quasi il 25% della forza lavoro. La politica economica
del Sudafrica si è concentrata su l’obiettivo monetario di “inflazione di controllo”,
tuttavia, il Paese ha avuto deficit di bilancio significativi che limitano la sua capacità di affrontare pressanti problemi economici. L’attuale governo deve affrontare
una crescente pressione da parte di diverse categorie sociali che chiedono di poter
utilizzare le imprese statali per fornire i servizi di base alle aree a basso reddito al
fine di aumentare la crescita di posti di lavoro.
3.
Quadro normativo e giuridico
Le fonti primarie di diritto sudafricano sono il diritto commerciale romano-olandese
e il diritto di derivazione inglese, soprattutto nella prassi commerciale.
Le principali fonti del diritto sono la Costituzione della Repubblica Sudafricana

del 1996, la common law in uso con tipiche consuetudini, la giurisprudenza basata
sui precedenti e le leggi di emanazione parlamentare dal 1910 ad oggi7.
4.
Forme di investimento
L’imprenditore straniero può operare in Sudafrica attraverso diversi strumenti di
investimento, i quali possono essere di natura indiretti o diretti.
4.1 Investimento indiretto
Senza una presenza stabile nel territorio, mediante;
Alessandro
Solidoro
1.
vendita diretta
dall’Italia,
2.
tramite intermediari locali come distributori o agenti.
Il Sudafrica non ha aderito alla Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980, ratificata invece dall’Italia nel 1986. Il Sudafrica
perciò rimane, insieme a Regno Unito, Brasile e India, uno dei principali Paesi a
non aver aderito alla Convenzione. Esiste una importante legge8, in vigore dal 1°
Aprile 2011, per la disciplina della garanzia da prodotto difettoso. Il contratto deve
essere scritto con un linguaggio semplice e chiaro; in difetto, il venditore/fornitore
può essere ritenuto colpevole di abuso di diritto e sanzionato. La legge prevede che,
nell’interpretare il contratto, l’autorità giudiziaria debba preferire l’interpretazione
più favorevole al consumatore. Nella normativa di garanzia per vizi9, il consumatore
continua ad avere titolo per agire contro qualsiasi soggetto facente parte della catena
distributiva (produttore, importatore, distributore, dettagliante), ma, a differenza
di quanto accadeva in passato, con il Consumer Protection Act non è più dovuta la
prova, un tempo a carico del consumatore, della colpa del produttore/importatore/
distributore/dettagliante. Le clausole non esonerano più il venditore dalla garanzia
per vizi, sia che quest’ultimi siano palesi o occulti. Gli importatori ed esportatori
locali e stranieri sono tenuti a registrarsi presso la SARS10. L’importazione è soggetta
a controlli doganali e limitazioni solo per alcune categorie di beni e materie prime ed
in determinati casi sono richieste specifiche licenze. Una figura più snella è l’agente
con mandato. Questa figura professionale può svolgere attività di sdoganamento,
ma in tal caso l’agente è responsabile in proprio alla stessa stregua del fornitore
straniero per la violazione delle norme all’importazione.
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Già membro del South African Institute of Professional Accountants.
Già membro del Chartered Certified Accountant UK e del South African Institute of Professional Accountants.
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4
Medium Term Strategic Framework.
5
World Economic Forum, summit 2014.
6
Johannesburg Stock Exchange Limited.
7
A partire dal 1910 con l’unificazione, il Sudafrica ha avuto un proprio parlamento che ha approvato leggi specifiche per il Sudafrica, costruendole su quelle precedenti delle singole colonie
membri..
8
Consumer Protection Act 68/2008.
9
Vizi riconducibili a un utilizzo normale del bene e non imputabili a colpa grave del consumatore.
10
South African Revenue Service, ovvero l’equivalente della Agenzia delle Entrate Italiana.
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4.2 Investimento diretto
Una forma molto utilizzata di investimento diretto è l’apertura di una c.d.”branch”
o la costituzione di una società controllata, c.d. “subsidiary”.
La normativa commerciale di base, di recente modificata e rinnovata11, ha semplificato le procedure di costituzione di una società rispetto al passato. I passi da
seguire sono i seguenti;
1.
Registrazione della società presso la CIPC12. La richiesta viene presentata
unitamente alla seguente documentazione, cui è anche subordinata la registrazione
della società:
1.1.
Modulo per la prenotazione del nome,
1.2.
Notice of incorporation,
1.3.
Memorandum of Incorporation (Mol)13,
1.4.
Indicazione della sede legale, dell’indirizzo postale della società, dati del procuratore e degli amministratori,
2.
Apertura del conto corrente e versamento del capitale sociale sottoscritto,
3.
Registrazione presso il SARS ai fini fiscali e Imposta sul valore aggiunto,
4.
Registrazione dei dati societari per i fini di assicurazione sul lavoro e
assicurazione sociale14.
E’ assai importante definire che tutte le società devono dar prova di essere in grado
di far fronte alle proprie obbligazioni, attraverso il “solvency and liquidity test”15.
5. I soggetti giuridici stranieri
In riferimento alla normativa Sudafricana locale, qualora uno o più sudafricani
residenti (escluse le società di sede), direttamente o indirettamente, possiedano o
controllino oltre il 50% dei diritti di voto o di partecipazione in una società estera,
sarà tale società estera valutata come una società estera controllata (CFC) in relazione a quei residenti. In questa specifica casistica, il reddito di una CFC è imputato
ai titolari di controllo in proporzione alla loro partecipazione, a determinate esclusioni e/o a crediti di imposta (se previsti e rientranti a stingenti casistiche). Tutti
i dividendi esteri sono interamente imponibili ai soggetti residenti in Sudafrica.
Ai sensi della normativa sudafricana, la sede legale di una società è il luogo in
cui una società è considerata gestita realmente e in molti casi corrisponde a dove
è residente a fini fiscali. Leggendo e interpretando una nota di approfondimento
rilasciata dalla Sars16, si delinea e si fornisce una guida sul significato di una “gestione reale efficace”. La nota di approfondimento conduce una “indagine a tre
stadi” nel determinare in pratica la reale e non fittizia residenza:
1. Quando le funzioni di gestione di una società sono effettuate in un unico luogo,
allora quella localizzazione sarà il luogo in cui l’azienda è gestita in modo reale
e efficace,
2. Se le funzioni di gestione sono svolte in più posizioni, ad esempio, tramite l’uso
della videoconferenza o e-mail, la sede di direzione effettiva è dove le operazioni
e le attività commerciali regolari o giorno per giorno vengono eseguite e dove le
decisioni operative e commerciali sono implementate,
3. Nel caso in cui le funzioni di gestione e le operazioni siano svolte da varie
posizioni; in tal caso la sede di direzione effettiva è il luogo con il “forte nesso
economico”.
Ci sono circostanze in cui non è necessario tenere conto di tutte queste considerazioni, ad esempio quando una società estera è effettivamente gestita in Sudafrica.
6. I soggetti giuridici domestici
I soggetti giuridici domestic, ovvero le società sudafricane, posso essere di due
tipi; la Public Company (Ltd) e la Private Company (Pty Ltd).
6.1 Public Company (Ltd)
Minimo un socio e minimo un organo composto da tre amministratori. Ciascun
incorporator/subscriber di una società ne diviene automaticamente il suo primo
amministratore. I successivi amministratori vengono nominati dalla maggioranza
dei soci in assemblea per una durata indeterminata o per quella fissata dallo Statuto.
Questo può anche prevedere sistemi di cooptazione per il caso di assenza di uno
o più membri del consiglio di amministrazione. Da precisare che non è prevista
una soglia minima di capitale sociale. Annualmente è necessaria la redazione di
un bilancio contabile17 e di una procedura di auditing. Necessaria è pure la nomina
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di un company secretary18 e di una auditing committee19 composta da tre amministratori non esecutivi.
6.2 Private Company (Pty Ltd)
Per costituire una Pty Ltd è necessario minimo un socio e minimo un amministratore. Non è prevista una soglia minima di capitale sociale. Ciascun Incorporator/
subscriber di una società ne diviene automaticamente il suo primo amministratore. I successivi amministratori vengono nominati dalla maggioranza dei soci in
assemblea per una durata indeterminata o per quella fissata dallo Statuto. Questo
può anche prevedere sistemi di cooptazione per il caso di assenza di uno o più
membri del consiglio di amministrazione. L’auditing è obbligatorio nei casi stabiliti
da regolamento ministeriale, ovvero quando il Pis20 della società, relativo all’anno
finanziario in corso, equivale o è superiore a 350. Il Pis si determina in base ai
seguenti fattori:
*
media di dipendenti nel corso di un anno finanziario;
*
passività di esercizio (1 punto per ogni milione di rand);
*
fatturato di esercizio (1 punto per ogni milione di rand);
*
numero di soci-persone fisiche alla fine dell’anno finanziario (1 punto
per ogni socio).
*
per le società con PIS fino a 350, è possibile avere una certificazione
del bilancio più semplificata denominata “indepedent review” che viene fornita
da soggetti professionisti abilitati;
*
Per le società che si qualificano come “owner managed” (tutti i soci sono
anche amministratori) con un PIS inferiore a 350 non vi è alcun obbligo di bilancio
certificato (auditing o independent review).
7. Le problematiche delle società di sede
Cercando di sintetizzare, senza annoiare il lettore, una società di sede è una società
residente che è sostanzialmente detenuta da azionisti non residenti con almeno l’80
per cento del valore totale degli asset sia attribuibile a:
1.
alcuna partecipazione,
2.
qualsiasi importo anticipato o prestato,
3.
qualsiasi proprietà intellettuale che viene concesso in licenza da tale società,
4.
qualsiasi società estera in cui la società residente, da sola o in collaborazione
con qualsiasi altra società facente parte dello stesso gruppo di società, detiene almeno
il 10 per cento delle quote di capitale e dei diritti di voto.
5.
qualsiasi società straniera in cui tale società tenersi almeno il 10 per
cento delle quote di capitale e dei diritti di voto.
a condizione che nel determinare il totale attivo della società non siano presi in
considerazione qualsiasi somma in contanti o sotto forma di un deposito bancario
pagabile su richiesta21.
Nella normativa sudafricana c’è una serie di esenzioni sui redditi da CFC. Il caso
tipico può essere quando il reddito è attribuibile a interessi, canoni, noleggi, o
reddito di natura analoga, ricevuti da una CFC.
8. Accordi economici generali
Nell’ultimo decennio il Sudafrica ha firmato diversi accordi di libero scambio
con Paesi africani, con Paesi europei e con la stessa Unione Europea (l’ASSC,
ovvero Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione22). Tale ultimo accordo instaura un regime commerciale preferenziale tra l’UE e il Sudafrica, con
la creazione progressiva di una zona di libero scambio per la circolazione delle
merci. L’accordo prevede la liberalizzazione del 95% delle importazioni dell’UE
provenienti dal Sudafrica nell’arco di 10 anni e dell’86 % delle importazioni del
Sudafrica provenienti dall’UE nell’arco di 12 anni. Per tutelare i settori più sensibili, alcuni prodotti sono esclusi dal regime di libero scambio. Per l’UE, si tratta
soprattutto dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda il Sudafrica, si tratta invece di
prodotti industriali, come alcuni prodotti dell’industria automobilistica e determinati
prodotti tessili e capi di abbigliamento. L’accordo definisce le norme di origine
per garantire che i prodotti che beneficiano del regime preferenziale provengano
unicamente dal Sudafrica o dall’UE.
Il Sudafrica è pure membro del SADC, SACU, ACP, G-24, GATT, IAEA, IBRD,
ICAO, ICC, ICSID, IFAD, ILO, IMF, Interpol, IOM, ISO, UN, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, WCO, WHO, WIPO e WTO.
Questi i 14 mercati emergenti: Australia, Canada, Russia, Messico, Cina, Polonia,
India, Corea, Brasile, Sudafrica, Colombia, Cile e Argentina.
Il Sudafrica ha il secondo posto per il mercato finanziario più sofisticato, secondo
posto per il livello di imposte sugli affari più basso, il quarto posto per la facilità
di accesso al capitale e il quarto posto per il costo del capitale.
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New Companies Act 2008.12 Companies and Intellectual Property Commission.
Le disposizioni contenute nel MoI prevalgono, in caso di conflitto, su quelle contenute in un eventuale Shareholders’ Agreement.
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Per essere precisi presso il Department of Labor, per la Unemployment Insurance e presso l’Ente di compensazione.
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Per essere concisi e riassuntivi il Solvency test verifica che l’attivo societario superi le sue obbligazioni e questa è una verifica che si può fare solo come verifica compiuta sul bilancio.
Invece il Liquidity test verifica che la società sia in grado di pagare i propri debiti quando questi divengano esigibili = verifica compiuta sul conto economico aggiornato su una situazione
contabile economica.
16
Nota 6, Sars 2002.
17
Annual financial statements.
18
Che deve essere residente.
19
Che si aggiunge all’auditor.
20
Public interest score.
21
Dal 2013 è stato aggiunta una ulteriore condizione: la società non deve avere beni con un valore di mercato complessivo di 50.000 Rand.
22
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9. Zone di sviluppo industriale e produttivo
Il Sudafrica ha quattro zone franche denominate Industrial Development Zones
(IDZ), dove la produzione viene agevolata.
1.
Coega (vicino a Port Elizabeth) una zona d’investimenti nella provincia del
Eastern Cape, ideale per industrie che hanno prospettive di distribuzione mondiale;
2.
East London hub industriale dell’industria automobilistica (Eastern
Cape);
3.
Richards Bay terminal hub per esportazioni carbonifere (KwaZuluNatal);
4.
Johannesburg International Airport (Gauteng), situato nel centro economico del paese presso l’aeroporto internazionale Tambo dove si è costituita una
zona industriale di trasformazione per aumentare la competitività dell’industria
manifatturiera della provincia.
L’obiettivo delle Zone per lo Sviluppo Industriale è quello di fornire agli investitori
delle aree che collegano direttamente ai porti internazionali e che offrono la possibilità di importare beni e merce esenti da dazi e da IVA per svolgere l’attività. Ogni
zona offre assistenza specifica per eseguire le formalità doganali e per presentare
la documentazione richiesta all’attività di produzione. Le IDZ sono adatte alla
produzione orientata verso l’export.
10. Incentivi governativi
La National Planning Commission è una nuova iniziativa del Governo. La Commissione è presieduta dal Ministro delle Finanze, presso la Presidenza per la Pianificazione Nazionale il cui mandato è di sviluppare una visione a lungo termine
e un piano strategico per il Sudafrica. La National Planning Commission ha come
obiettivo di costruire uno Stato che possa far crescere l’economia, ridurre la povertà
e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Ci sono importanti incentivi di investimento per l’industria manifatturiera. Essi
sono compresi nel programma quadro del MCEP che rappresenta una forma di
finanziamento fornito dal Ministero dell’Industria e del Commercio Sudafricano
Altri programmi degni di nota sono
il programma EIP, che concede un finanziamento a fondo perduto alle
aziende manifatturiere locali che vogliono stabilire un nuovo impianto di produzione
o sviluppare un impianto esistente nel settore tessile e dell’abbigliamento
il FIG, destinato alla compensazione dei costi di trasferimento di macchinari e attrezzatura nuova dall’estero per gli investitori stranieri aventi diritto.
l’IDZ, zone franche per la produzione e l’esportazione con esenzione
IVA per la fornitura di beni e servizi nel territorio sudafricano e importazione
duty-free di materie prime ed input per l’esportazione.
il LF&TPI, ovvero un programma di incoraggiamento per i produttori di
grandi film e prodotti televisivi che vogliono contribuire allo sviluppo economico
del Sudafrica e migliorare l’immagine internazionale del paese oltre ad aumentare
gli investimenti diretti esteri.
il BPO & I. I., ovvero un finanziamento a fondo perduto per stabilire un
sistema di outsourcing del servizio clienti o dei servizi di gestione aziendale.
il CIP, ovvero un finanziamento a fondo perduto da utilizzare per principi
di manifattura di classe mondiale, formazione, rapporti e benessere del personale,
innovazione del prodotto, integrazione della catena di produzione, ingegneria
industriale, aumento della competitività, gestione dei processi commerciali.
il PI, mirato ad aiutare l’industria manifatturiera a migliorare i processi, i
prodotti e il personale. Questo incentivo è particolarmente dedicato ai produttori di
abbigliamento, produttori tessili, operatori di taglio e cucito, produttori di calzature
e produttori di pellami e pelle di calzaturiero e accessori.
L’AIS, un finanziamento a fondo perduto del 20% del valore dell’investimento in beni produttivi per i produttori e assemblatori di automobili e per i
produttori di componenti per l’industria automobilistica.
11. Cenni sugli aspetti fiscali
11.1 Residenza
Il Sudafrica applica un sistema di tassazione mondiale: questo significa che i
residenti del Paese sono tassati sul loro reddito percepito a livello mondiale.
Tuttavia un credito di imposta è concesso per imposte estere pagate sul reddito da
lavoro, ma tale compensazione è possibile solo fino a concorrenza dell’importo
dell’equivalente fiscale sudafricano. L’effetto sui non residenti consiste nel fatto che
qualsiasi reddito ottenuto da una fonte del Sudafrica sarà imponibile in Sudafrica.
Una persona fisica può qualificarsi come residente in uno dei due modi seguenti:
Essendo ‘abitualmente residente’ in Sudafrica.
Ovvero in rispetto alla legge Sudafricana, “E ‘il luogo che può più giustamente
essere descritto come vera casa della persona”.
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Con la qualificazione del test di presenza fisica.
Una persona che non trascorre più di 182 giorni in Sudafrica in un anno non potrà
mai beneficiare del test presenza fisica.
Una società è considerata residente se è costituita, stabilita o ha la sua sede di
direzione effettiva in Sudafrica.
Se un residente rende servizi al di fuori del Sudafrica nel corso del rapporto di
lavoro per un periodo complessivo di 183 giorni o più nel corso di un periodo di
12 mesi, di cui almeno 60 giorni sono continui, il compenso ricevuto sarà esente
dall’imposta sul reddito in Sudafrica. Si tratta di una deroga importante per la
tassazione dei residenti sul reddito mondiale.
11.2 Aliquote fiscali
Le società sono tassate con un’aliquota fissa del 28 % sul reddito imponibile. La
ritenuta sui dividendi è del 15%, ma ha diverse esenzioni.
Le persone fisiche pagano le imposte in base ad aliquote suddivise in scaglioni,
con un tasso marginale massimo del 41%. I trust convenzionali sono tassati ad un
tasso del 41% su tutti i redditi loro imponibili.
11.3 Imposte Dirette ed Indirette
- Imposta sulle plusvalenze
In Sudafrica vi è una imposta sulle plusvalenze (CGT). I residenti sudafricani sono
soggetti a CGT sui loro guadagni in tutto il mondo. I non residenti sono soggetti
soltanto alla CGT su beni immobili situati in Sudafrica, o attività detenute attraverso
una stabile organizzazione in Sudafrica.
Le minusvalenze possono essere compensate solo con le plusvalenze. Se in un
anno le perdite superano i guadagni, la differenza viene portata in avanti fino a
quando non ci saranno futuri guadagni23. Sono esenti dall’imposta sulle plusvalenze i primi 2.000.000 rand (circa 118.000 euro) di guadagno dalla vendita di
immobile costituente la primaria residenza del contribuente. Così pure sono esenti
anche i primi 40.000 rand (circa 2.352 euro) di altre plusvalenze imponibili nette.
Nell’anno della morte del contribuente, i primi 300.000 rand (circa 17.833 euro)
di imponibile sul capitale del contribuente saranno esenti24.
La legge sull’imposta sul reddito contiene anche disposizioni volte a combattere
prezzi di trasferimento tra parti collegate attraverso operazioni internazionali.
11.4 Ritenute d’acconto
I canoni pagati ai non residenti attraggono una ritenuta alla fonte del 15%. Una
ritenuta alla fonte compresa tra il 5% e il 10% è deducibile dai proventi della vendita
di beni immobili da parte di un non residente, a meno che non si riferisca come
destinatario ad una attività di una stabile organizzazione sudafricana.
Una ritenuta alla fonte del 15 % è riscossa sui dividendi distribuiti da società
residenti. Una ritenuta alla fonte del 15% sugli interessi pagati ai non residenti si
applica dal 1 marzo 2015. I dividendi non sono soggetti a limitazioni al rimpatrio
di dividendi. Dal 1 aprile 2012 i dividendi pagati a soggetti non residenti sono
sottoposti ad una ritenuta del 15%.
Importante e utile ricordare che tra Italia e Sudafrica vige la Convenzione bilaterale
Solidoro sul reddito firmata a Roma il 16 novembre 1995 e
controAlessandro
le doppie imposizioni
ratificata con legge n. 473 del 15 dicembre 1998, in vigore dal marzo 1999.
La Convenzione fiscale tra Italia e Repubblica del Sudafrica si applica a:
* l’imposta normale, ossia l’imposta sul reddito;
* l’imposta sugli azionisti non residenti, ossia l’imposta sui dividendi.
In conformità alla sopracitata Convenzione Italia-Sudafrica l’imposta non può
eccedere:
1.
il 5% dell’ammontare lordo dei dividendi, se l’effettivo beneficiario è
una società che ha posseduto almeno il 25% del capitale della società e che paga
i dividendi per un periodo di 12 mesi e che termini il pagamento per la data di
delibera di distribuzione dei dividendi;
2.
il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi;
3.
l’imposta secondaria sulle società, abolita dall’1 aprile 2012 e sostituita
dalla ritenuta sui dividendi.
In base alla Convenzione, danno luogo ad una “stabile organizzazione”: una sede
di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera,
un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse
naturali, un cantiere di costruzione, d’installazione o di montaggio e le connesse
attività di supervisione la cui durata oltrepassi i 12 mesi.
11.5 Dividendi ed interessi
I dividendi locali ricevuti da un contribuente sono al netto della ritenuta del 15%,
che viene trattenuta dalla società interessata. I dividendi esteri percepiti da residenti
sono generalmente imponibili in Sudafrica, a determinate esenzioni e con un tasso
massimo del 15 % (o all’aliquota ridotta in base ai patti bilaterali per evitare la
doppia imposizione).
11.6 Imposta sul valore aggiunto
L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere applicata e pagata dai fornitori
di beni e servizi. L’aliquota ordinaria attuale è del 14% (dal 1993). Tutti i fornitori
di beni e servizi che hanno un fatturato annuo attualmente superiore a 1.000.000
(circa 60.000 euro) sono obbligati a registrarsi come soggetti IVA, debbono
indicarlo in fattura e addebitare l’imposta. Le aziende con un fatturato inferiore

Per la legge Sudafricana il guadagno o la perdita in ogni caso è la differenza tra il costo di base del bene ed i proventi derivanti dalla cessione.
Questo guadagno è la differenza tra il costo di base e il valore di mercato di ciascuna attività alla data del decesso.
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NORME E TRIBUTI

Il versamento dei conferimenti in denaro
in sede di costituzione di S.r.l.
Alla luce delle recenti massime notarili

L

a recente massima n. 148 emanata dal
Consiglio Notarile di Milano lo scorso 17
maggio ci consente di ritornare ad esaminare la tematica concernente le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in occasione
della costituzione di s.r.l.
Preliminarmente, appare utile ricordare che, come
noto, nel momento in cui i soci decidono di costituire una s.r.l., stabilendo l’ammontare del capitale sociale, debbono sottoscrivere l’intero capitale innanzi al notaio, dichiarando di conferire il
relativo valore, in denaro o mediante altri beni, al
fine di divenire soci e titolari di una partecipazione della costituenda società; a norma dell’art.
2464, c. 1, c.c., il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale sottoscritto.
Contestualmente alla sottoscrizione del capitale
sociale, i soci debbono eseguire i conferimenti
innanzi al notaio. Sul punto, appare utile ricordare che la tipologia di conferimenti e la loro esecuzione si differenziano a seconda che:
sia costituita una s.r.l. che abbia un capitale sino ad Euro 9.999 (sia essa una s.r.l. ordinaria di cui all’art. 2463, c. 4, c.c. ovvero semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c.)
sia costituita una s.r.l. che abbia un capitale pari o superiore ad Euro 10.000.
Infatti, qualora i soci decidano di costituire una
s.r.l. con capitale sino ad Euro 9.999 (sia essa una
s.r.l. ordinaria di cui all’art. 2463, c. 4, c.c. ovvero
semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c.) i
conferimenti possono essere effettuati esclusivamente in denaro e debbono essere versati integralmente alle persone cui è affidata l’amministrazione.
Nel caso in cui, invece, i soci decidano di costituire una s.r.l. con capitale pari o superiore ad
Euro 10.000, possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, c. 2, c.c.), e quindi:
denaro: il relativo conferimento non deve
necessariamente essere integrale, ciascun socio,
ai sensi dell’art. 2464, c. 4, c.c., deve infatti versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro e
l’intero sovrapprezzo all’organo amministrativo
nominato nell’atto costitutivo;
beni in natura e crediti: a fronte di tale
conferimento il socio è tenuto a presentare una
relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c.;
prestazioni d’opera o di servizi a favore
della società: la prestazione deve essere garantita per l’intero ammontare mediante una polizza
assicurativa od una fideiussione bancaria, apponendo a tale garanzia un termine coincidente con
il termine di scadenza della prestazione garantita.
Se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società
(art. 2464, c. 6, c.c.)
qualsiasi altro elemento considerato utile
allo svolgimento dell’attività sociale, purché esso
possa essere valutato economicamente (marchi,

MATTEO TAMBALO
Ordine di Verona
brevetti, know-how ecc.).

E

ffettuate le suddette considerazioni
introduttive, veniamo ora ad analizzare le
indicazioni notarili riguardanti le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in
sede di costituzione di una s.r.l..
La necessità di formulare specifiche precisazioni
sul tema è sorta a seguito dell’introduzione del
nuovo comma 4 dell’art. 2464 c.c., come
riformulato dall’art. 9 d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013, il quale non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato mediante deposito vincolato presso una
banca - come tuttora previsto in sede di costituzione di s.p.a. - bensì dispone che “alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l’intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare”, aggiungendo peraltro che “i mezzi di pagamento
sono indicati nell’atto”, sicché si sono poste,
sin dall’indomani dell’emanazione della novella
normativa, alcune questioni concernenti
l’individuazione (i) dei mezzi di pagamento ammessi e ritenuti idonei ad effettuare il versamento dei conferimenti in denaro e (ii) dei soggetti
destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei
predetti mezzi di pagamento utilizzati dai soci
fondatori.
Orbene, sull’argomento si sono susseguite, nell’ordine, la Nota del Consiglio Nazionale del
Notariato del 4 settembre 20131, la massima I.A.14
del Comitato Notarile Triveneto pubbl. 9/14 e la
citata massima 148 del Consiglio Notarile di Milano del 17 maggio 2016. Tale ultima massima precisa in particolare che:
Alla luce del nuovo testo dell’art. 2464, comma
4, c.c. (introdotto all’art. 9, comma 15 bis, D.L.
76/2013, convertito dalla L. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro
da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:
(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi
mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;
(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di
pagamento o la loro esecuzione a favore di uno
degli amministratori nominati dall’atto
costitutivo o anche a favore di persona a ciò
delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio
rogante.
(c) possa essere eseguito mediante il deposito
presso una banca, con vincolo a favore della
costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a.
Sulla prima problematica oggetto di analisi, rela-

tiva all’individuazione dei mezzi di pagamento
ritenuti idonei per effettuare il versamento dei
conferimenti in denaro, gli orientamenti notarili
menzionano le seguenti modalità di pagamento:
versamento in contanti, entro i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore
vigente; i notai milanesi precisano che qualora il
versamento venga effettuato secondo tale modalità sarà sufficiente indicare nell’atto
costitutivo che il versamento avviene “in contanti”, senza necessità di alcun elemento
identificativo delle monete o delle banconote
consegnate;
versamento mediante assegni circolari,
che rappresenta di norma la modalità maggiormente utilizzata; i notai milanesi rilevano che tale
strumento è idoneo a garantire l’effettività del
capitale sociale in quanto, quale “titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a
ciò autorizzato dall’autorità competente, per
somme che siano presso di esso disponibili al
momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente” (82 R.D. 1736/1933), può essere emesso
solo da una banca e ad esso deve corrispondere
la provvista per l’effettuazione del relativo pagamento;
versamento mediante bonifico bancario,
i cui estremi debbono essere indicati nell’atto
costitutivo; con riguardo a tale strumento di pagamento, i notai milanesi correttamente rilevano
che occorre chiarire quali siano i presupposti affinché esso presenti le caratteristiche di certezza
della provvista e di disponibilità a favore degli
amministratori: infatti, non si pone alcuna
problematica qualora, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, il bonifico risulti già accreditato
sul conto corrente del soggetto beneficiario,
mentre maggior attenzione merita la situazione in
cui al momento della sottoscrizione dell’atto il
bonifico non risulti ancora accreditato sul conto
corrente del beneficiario; in tal caso, i notai milanesi ritengono necessario che il bonifico non sia
più revocabile da parte del disponente, potendo
altrimenti venire meno la disponibilità del denaro
in mano agli amministratori, per mera volontà del
socio conferente;
deposito presso una banca, con vincolo
a favore della costituenda società, con modalità
e regole corrispondenti alla previgente disciplina delle s.r.l. (e tuttora vigenti per la costituzione
di società per azioni); i notai milanesi hanno precisato che, seppur tale modalità di versamento
del capitale sociale non sia effettuata direttamente
“all’organo amministrativo”, come letteralmente
richiede la norma, esso attribuisce comunque la
facoltà per l’organo amministrativo (e solamente
ad esso) di disporre del denaro oggetto di deposito, una volta costituita la società, parimenti a
quanto avviene mediante la consegna agli amministratori di un assegno circolare intestato alla
costituenda società2;
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N. Atlante, Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie, in Studi e materiali, Nota pubblicata il 4
settembre 2013 su CNN Notizie.
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versamento mediante assegno bancario:
in merito a detta modalità di versamento occorre
effettuare alcune precisazioni in quanto la citata
Nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 4
settembre 2013 considerò tale mezzo di pagamento non idoneo, in quanto “esso non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire
l’effettività dei conferimenti che devono essere
eseguiti al momento della sottoscrizione del
capitale”3; tuttavia, contrariamente a quanto
sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato,
i notai milanesi ritengono l’assegno bancario un
sistema utilizzabile per costituire una Srl: infatti,
la massima 148 evidenzia che, in base all’articolo
3 del regio decreto 1736/1933, “l’assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre”; perciò, a detta della
citata massima, un assegno bancario regolarmente emesso si rende in ogni caso qualificabile come
un “mezzo di pagamento” idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso
menzionata, pur in assenza di un’azione diretta
esercitabile dal prenditore nei confronti della banca trattaria. I notai milanesi ritengono quindi superati i dubbi esposti dal Consiglio Nazionale del
Notariato sull’utilizzabilità dell’assegno bancario,
dubbi che come anticipato potrebbero sorgere per
il fatto che detto strumento contiene un ordine di
pagamento da parte del traente (e cioè colui che
sottoscrive l’assegno) rivolto a una banca (in qualità di trattario), la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto all’ordine
del quale l’assegno è tratto (prenditore)4.

C

on riguardo alla seconda problematica
oggetto di discussione, concernente
l’individuazione dei soggetti destinatari
della consegna (o dell’esecuzione) dei mezzi di
pagamento utilizzati dai soci fondatori, i notai
milanesi affermano che, non essendo più necessario, come anticipato, effettuare i conferimenti
in denaro mediante deposito presso una banca,
vincolato a favore della società sino alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma dovendosi
effettuare il versamento in favore dei nominati
amministratori, i diversi mezzi di pagamento
utilizzabili dai soci possano avere come

2
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beneficiari: (i) la stessa società costituenda, divengono con ciò depositari, sorgendo a favoladdove ciò sia tecnicamente possibile, e quindi re della società unicamente un diritto di credito.
ad esempio in caso di emissione di un assegno Per tale motivo viene ritenuto che il disposto
circolare ma non in caso, chiaramente, di effet- dell’art. 2464, comma 4, c.c. richieda unicamente
tuazione di un bonifico bancario5 oppure (ii) uno di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deo più degli amministratori nominati nell’atto posito dei conferimenti in denaro, e non anche
costitutivo6, oppure (iii) una o più persone da l’intervento in atto dell’ “organo amministrativo” per rilasciare quietanze.
essi incaricate.
Con riguardo a tali aspetti la massima 148 precisa In caso di assenza di tutti i nominati componenti
ulteriormente che non è strettamente necessario dell’organo amministrativo, la consegna del deche gli amministratori siano presenti al perfezio- naro può avvenire prima del perfezionamento
namento dell’atto costitutivo, e tantomeno che dell’atto costitutivo (a favore di uno degli ammiessi compaiano come parti dell’atto notarile di nistratori o di persona da essi delegata) oppure
costituzione della società, essendo compito del contestualmente all’atto costitutivo a una pernotaio dar conto nell’atto costitutivo dell’avve- sona delegata dagli amministratori. In entrambi i
nuta consegna dei mezzi di pagamento. Qualora casi, se il destinatario della consegna è persona
la consegna dei mezzi di pagamento sia stata ef- designata dagli amministratori, questi agirà in
fettuata prima della sottoscrizione dell’atto qualità di procuratore degli stessi, in forza di una
notarile, i notai milanesi specificano che è compi- procura all’uopo rilasciata anche da uno solo dei
to del notaio riportare nell’atto costitutivo la di- nominandi amministratori e provvede a ritirare i
chiarazione con cui si dia atto dell’avvenuta con- mezzi di pagamento (assegni o contanti) per consegna dei mezzi di pagamento, i quali comunque to dell’amministratore delegante.
dovranno essere descritti nell’atto costitutivo, Il delegato al ritiro dei mezzi di pagamento, infine,
senza, viene precisato, necessità di allegare, men- può anche essere lo stesso notaio rogante, come
zionare o esibire alcuna formale ricevuta della precisato sia nella massima 148 dei notai milanesi
che nella massima I.A.14 del Comitato Notarile
consegna.
Peraltro, considerato che la norma fa riferimento Triveneto: in tal caso al notaio vengono affidati,
espressamente ad “organo amministrativo” qua- in sede di atto costitutivo, i mezzi di pagamento
le soggetto cui deve essere versato il capitale funzionali alla liberazione del capitale sociale ed
sociale, la massima 148 precisa che debba esclu- il notaio dovrà annotare nel registro Somme e
dersi che tale riferimento normativo richieda una Valori sia la ricezione delle somme/titoli, sia il sucformale costituzione dell’organo o una sua atti- cessivo rilascio all’organo amministrativo. Nella
vità collegiale (qualora esso abbia tale natura). È massima 148 si ritiene che tale annotazione non
infatti sufficiente che i mezzi di pagamento siano sia necessaria qualora il notaio riceva le somme
ricevuti da almeno un esponente dell’organo prima della costituzione della società, con l’incaamministrativo: il generico riferimento normativo rico di ottenere l’emissione di un assegno circoall’”organo amministrativo” viene ritenuto il frut- lare intestato alla costituenda società, da conseto di una scelta semantica finalizzata ad gnare a uno degli amministratori, per conto dei
evidenziare il “destinatario” del versamento ma soci, in vista del perfezionamento dell’atto
non a caratterizzare di necessaria pluralità la con- costitutivo o contestualmente ad esso.
creta attività della custodia del denaro. Analogamente la massima I.A.14 del Comitato Notarile
n conclusione, si ritiene che, alla luce delle
Triveneto ritiene che tale passaggio normativo
indicazioni notarili sopra esaminate, possa
debba essere interpretato in senso
sostanziale,
Alessandro
Solidoro considerarsi ormai delineato con sufficiente
poiché altrimenti sarebbe di impossibile applica- chiarezza il quadro generale concernente sia le
zione, considerato che:
modalità di versamento dei conferimenti in denaa) in sede di costituzione non esiste ancora l’or- ro in sede costitutiva delle s.r.l., e sul punto pargano amministrativo, il quale si costituirà sola- rebbe che possano considerarsi superati – per le
mente con l’iscrizione della società nel registro ragioni sopra esposte - anche i dubbi riguardanti
imprese e, comunque, dopo che i suoi membri la possibilità di effettuare il versamento a mezzo
abbiano accettato l’incarico;
assegni bancari, sia i profili soggettivi riguardanti
b) gli organi delle persone giuridiche non sono coloro che debbono essere individuati come
dotati di una propria personalità o soggettività, destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei
non essendo pertanto “capaci” di essere mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori,
depositari di somme né di rilasciare quietanze.
sicché dovrebbe ora potersi consolidare la speIl versamento, precisa la massima I.A.14 deve, rata semplificazione, in tema di costituzione di
conseguentemente, essere fatto agli amministra- s.r.l., che rappresentava l’obiettivo perseguito
tori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne dalla novella legislativa del 2013.

I

Con riguardo a tale modalità di versamento, tuttavia, A. Busani, in Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari, Il Sole 24 Ore, 5.9.2013,
osservava che “Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire
un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta
nel Registro imprese. A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”
3
Si espresse inizialmente in senso analogo, ancorché con formula dubitativa, anche A. Busani, Per le Srl costituzione in salita, Il Sole 24 Ore, 4.9.2013: “per inciso, se si tratta
di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007), e altro non resta che immaginarne un versamento
mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società). È dubbio che però possa trattarsi di un assegno bancario: non essendone garantita la copertura, è difficile
pensare che sia in tal caso rispettata la norma secondo cui «alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che
è una “condizione” per poter procedere alla costituzione della società (articoli 2329, 2463 e 2464 del Codice civile)”.
4
Cfr. A. Busani, Per costituire una Srl è idoneo anche un assegno bancario, Il Sole 24 Ore, 2.6.2016
5
Cfr. A. Busani, Costituzione anche con bonifici, depositi e assegni circolari, Il Sole 24 Ore, 1.6.2016. Sul punto nella citata Nota del Consiglio Nazionale del Notariato era stato
evidenziato che “L’assegno o il versamento in contanti non potrebbero essere sostituiti da un bonifico bancario alla società per la difficoltà pratica di intestarlo o eseguirlo in
favore di un soggetto il cui procedimento costitutivo non è ancora concluso. Nonostante, infatti, l’art. 2331 c.c. legittimi implicitamente gli amministratori a compiere atti
giuridici in nome e per conto della società non ancora iscritta nel registro delle imprese, quest
’ultima acquista la personalità giuridica soltanto al momento dell’iscrizione, con conseguente impossibilità per la stessa di disporre di un conto corrente bancario già prima della
stipula dell’atto costitutivo“.
6
Sul punto tuttavia, A. Busani, in Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari, cit., con riguardo all’intestazione di un assegno in favore di un nominando
amministratore, correttamente rilevava: “Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a
“Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto
dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento
effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche
per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si
dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che
agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di
intestare l’assegno alla “costituenda società“.
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Accertamenti fiscali e Terzo Settore:
il gettito passa anche per gli enti associativi
ENRICO SAVIO
Ordine di Bassano del Grappa
ROBERTO DISSEGNA
Avvocato in Milano

N

el trattare il tema dei controlli fiscali rivolti alle associazioni
senza scopo di lucro non si può trascurare un aspetto “sta
tistico” fondamentale: il Terzo Settore, fino a poco tempo fa
sostanzialmente sconosciuto agli occhi del Fisco, è diven
tato negli ultimi anni assiduo frequentatore degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Questo crescente e improvviso interesse
dell’Erario verso il mondo non profit ha indotto gli operatori del settore a
interrogarsi sulle effettive ragioni di un così repentino cambio di atteggiamento (gli osservatori più critici, stigmatizzando i c.d. “controlli a strascico”, sono giunti addirittura a domandarsi se gli Uffici non siano mossi
anche da mere “esigenze di gettito”, oltre che dalla condivisibile lotta all’evasione). Ciò premesso, con il presente contributo si intende analizzare
brevemente alcuni aspetti degli accertamenti fiscali aventi ad oggetto le
associazioni non lucrative.
Gli indirizzi 2016
L’Agenzia delle Entrate, in data 28 aprile 2016, ha inviato agli Uffici periferici i nuovi indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione
aventi a oggetto anche il settore degli enti non commerciali. Attraverso la
circolare n. 16/E/2016, emessa dalla Direzione Centrale Accertamento, si
sono affrontate, tra l’altro, anche le modalità con le quali il mondo non
profit dovrebbe essere sottoposto a controllo da parte del Fisco. Nel documento di indirizzo si sottolinea la necessità di focalizzare l’attenzione verso
<<i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit”, ma in
realtà svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente
commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e spettacolo, ecc... Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere rivolta ai soggetti che pongono in essere
transazioni immobiliari sospette o frodi mediante l’utilizzo di false fatturazioni>>. Pertanto, dalla lettura della circolare, ben si comprende che
negli accertamenti verso il non profit gli organi accertatori dovranno abbandonare le tecniche finora applicate (spesso adattamenti di procedure
destinate ai soggetti lucrativi) potendosi avvalere ora anche di specifici
applicativi a ciò preposti. Gli stessi Uffici dovranno, inoltre, evitare di accertare enti di modeste dimensioni e/o che operano in settori aventi una
certa rilevanza sociale1, concentrandosi, invece, sui fruitori di particolari
regimi agevolativi, su coloro che hanno registrato atti a rilevante contenuto patrimoniale ovvero che abbiano effettuato movimenti di denaro da e
per l’estero così come comunicati dagli operatori finanziari.
I controlli del Fisco
Analizzando nel merito l’attività ispettiva dell’Amministrazione Finanziaria
si rileva, con una certa frequenza, che gli accertatori confondono tre concetti ben distinti:
scopo di lucro;
attività commerciale;
attività de-commercializzata.
L’ente associativo può essere definito come un’organizzazione stabile di
individui che perseguono uno scopo condiviso di natura non lucrativa. Tale
organismo collettivo, composto dall’insieme degli associati, nasce e opera
per il perseguimento dello scopo sociale, autoregolamentandosi attraverso il
proprio statuto e dotandosi di propri organi (solitamente di matrice elettiva).
La struttura dell’ente dovrà, quindi, essere tendenzialmente aperta, prevedendo la possibilità di ammettere come “associato” qualsiasi soggetto che,
dotato dei requisiti previsti in statuto, presenti la c.d. “domanda associativa”. Il carattere collettivo dell’ente e la presenza di scopi extra-economici,
spesso di pubblica utilità, comporterà necessariamente l’onere di garantire
una gestione trasparente del sodalizio, sia verso l’interno (associati) che
verso l’esterno (fornitori, finanziatori, sovventori, istituzioni, ecc.).
L’essere considerati degli enti “non profit” comporterà per il sodalizio l’im-

possibilità di distribuire (anche indirettamente) ricavi, utili, riserve, capitale
o qualsiasi altra utilità tra i soggetti che ne fanno parte, ma non anche il
divieto di svolgere attività d’impresa, in primis per scopi di
autofinanziamento. Infatti, pur rappresentando le associazioni non lucrative
degli enti collettivi privi dello scopo di lucro non è alle stesse precluso lo
svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica commerciale, tanto più
se tali iniziative imprenditoriali sono pure de-commercializzate per legge.
Quanto sopra ci permette di comprendere come non sussista, nel nostro
ordinamento, alcun impedimento per gli enti non commerciali di svolgere
attività lucrative, se non nei limiti di essere subordinate o comunque strumentali al finanziamento dalla prevalente attività istituzionale.
L’attività istituzionale rappresenta l’insieme delle iniziative, normalmente
caratterizzate dalla partecipazione dei propri componenti, che l’ente associativo pone in essere nel perseguimento degli scopi indicati nello statuto
e nell’atto costitutivo.
L’attività commerciale (o meglio “l’attività corrispettiva”) può essere, invece, identificata come l’attività svolta a favore dei Terzi in cambio di un
compenso, la quale, salvo casi normativamente previsti (esempio: Onlus,
Organizzazioni di volontariato, ecc.), dovrà essere sempre assoggettata a
tassazione. In posizione intermedia tra l’attività istituzionale e quella commerciale si colloca l’attività c.d. “de-commercializzata per legge” ex artt.
148, comma 3, TUIR e 4, comma 4, D.P.R. 633/72.
Il legislatore ha introdotto, in quest’ultima ipotesi, una specifica previsione a favore del mondo non profit garantendo la c.d. de-commercializzazione
per determinati tipi di entrate e, di conseguenza, la piena neutralità fiscale
sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.
Per effetto di tale agevolazione non sono tassate2 ,in capo all’ente che le
incassa, le somme versate a titolo di “corrispettivo specifico” dagli associati dell’associazione percipiente ovvero dagli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dai semplici tesserati (pur non associati) delle rispettive organizzazioni nazionali, in cambio della partecipazione alle attività inerenti agli
scopi istituzionali. L’applicazione dell’agevolazione in oggetto risulta tuttavia subordinata al verificarsi di un duplice presupposto, soggettivo e
oggettivo. Sotto il primo aspetto è necessario circoscrivere la possibilità di
de-commercializzare i corrispettivi specifici esclusivamente nell’ambito delle
attività svolte da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
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1
Circolare 16/E/2016, pag. 14: <<Pertanto, occorre evitare di perseguire situazioni di minima rilevanza economica e tenere comunque conto del contesto sociale in cui operano, come nei
casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale sia rivolta ad anziani, a soggetti svantaggiati oppure riguardi la formazione sportiva per ragazzi (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ecc.)>>
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formazione extra-scolastica della persona. Tali enti dovranno, inoltre, aver
previsto nei propri atti costitutivi o statuti (requisito oggettivo) determinate clausole di legge3.
Ciò premesso, dall’esame di un numero significativo di casi concreti, soprattutto riguardanti gli enti sportivi dilettantistici, emerge la tendenza degli organi
verificatori di considerare come “commerciale” lo svolgimento delle “attività
de-commercializzate” di cui sopra con conseguente perdita – ingiusta - delle
agevolazioni fiscali (applicazione dell’IVA e tassazione reddituale sulle quote
dei corsi, natura commerciale dell’ente e decadenza dalla L. 398/91, ecc.).
In alcuni casi, per lo più relativi a palestre, piscine, scuole di danza, tennis,
ecc. (caratterizzate da un elevato numero di frequentatori) risulta frequente
la contestazione rivolta alla stessa natura sportiva dell’attività svolta (retrocessa a mera disciplina individualistica finalizzata al benessere fisico)
mancando in capo al frequentatore il senso di appartenenza al sodalizio.
Il comportamento dei verificatori
L’iter seguito dall’Amministrazione finanziaria nelle attività di accertamento verso il Terzo settore si sostanzia in due fasi, ove il controllo formale
precede, l’eventuale, controllo sostanziale.
Infatti, introdotta la verifica con la richiesta della documentazione contabile e fiscale, l’Ufficio è solito concentrare l’attenzione sulla sussistenza dei
requisiti formali che permettono di qualificare l’ente quale “associazione
senza scopo di lucro” e, quindi, di fruire delle relative agevolazioni fiscali e
semplificazioni contabili-amministrative.
La presentazione dello statuto sociale, del bilancio (e dei verbali di approvazione), del modello EAS, ecc. rappresenteranno quindi solo l’anticipazione di quello che sarà l’accertamento vero e proprio: i soggetti verificatori,
valutati gli aspetti formali, come una sorta di primo step, procederanno
nella quasi totalità dei casi al successivo e più approfondito accertamento
sostanziale.
Le contestazioni più frequenti
La contestazione riguardante l’omessa tenuta delle scritture contabili (anche se spesso non sussiste alcun obbligo di legge in tal senso) così come
lo svolgimento prevalente di attività commerciale e/o la distribuzione diretta/indiretta di utili rappresentano senza ombra di dubbio il filone contestativo
più frequente; in quest’ultimo caso, i rilievi possono riguardare l’entità dei
compensi riconosciuti al Presidente e/o ai Consiglieri nell’ambito delle attività “sportive” o di altra natura dagli stessi svolte (violazione del divieto di
distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione) ma anche la pratica di
tariffe differenziate in funzione del servizio reso ai praticanti associati/
tesserati, gli sconti e le convenzioni sulle tariffe praticate, (considerate
sovente espressione di logiche commerciali inconciliabili con lo spirito
proprio di un ente non profit), ecc.
A questo proposito, in merito alla presunta incompatibilità tra lo status di
ente non profit e la logica “commerciale” di gestione delle attività così
come prospettata dal Fisco, si ritiene opportuno precisare quanto segue: i
verificatori tendono a dimenticarsi che la differenziazione delle tariffe è
insita nel concetto stesso di “corrispettivi specifici” (dovendosi intendere
come tali, a mente degli stessi artt. 148, comma 3, TUIR, e 4, comma 4, D.P.R.
633/72, i prezzi differenziati praticati in base alle specifiche attività fruite
dall’associato e/o tesserato pagante) rappresentando gli stessi delle entrate commerciali de-commercializzate per legge.
A quanto sopra possiamo aggiungere poi le contestazioni aventi a oggetto
l’adozione di forme di pubblicità dei servizi offerti, ritenuta dagli accertatori
un mezzo per conseguire maggiori ricavi affermando il nome dell’associazione sul mercato e non, invece, un reale veicolo di divulgazione dello
spirito associativo e di promozione della cultura sportiva (come se il ricorso alla pubblicità fosse prerogativa esclusiva delle attività commerciali e
non potesse portare alla promozione delle iniziative sportive dell’associazione soprattutto nell’intenzione di attrarre nuovi iscritti nell’ottica di garantire la diffusione della cultura sportiva ed il proselitismo associativo).
Inoltre, ammesso e non concesso che tali iniziative configurino una “attività
commerciale” a tutti gli effetti, a sostegno delle ragioni dei sodalizi sportivi pare
utile richiamare l’ultimo comma dell’art. 149, Tuir ove viene sancita
l’inapplicabilità del comma 1 (<<Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta>>).
Concludendo si sottolinea come molti dei rilievi sopraccitati vengono spes2
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so contestati congiuntamente, e il quadro che ne emerge è posto a base del
disconoscimento, per il sodalizio, dello status di “associazione senza scopo di lucro”, con il conseguente recupero a tassazione dei proventi per
corrispettivi specifici riscossi, accertando un maggiore reddito d’impresa
imponibile e l’IVA presumibilmente evasa.
Inoltre, nel caso si trattasse di enti sportivi dilettantistici le conseguenze
sanzionatorie potrebbero essere ulteriori, con effetti particolarmente pesanti soprattutto sotto il profilo dei compensi e rimborsi spese forfettari
corrisposti ad atleti, allenatori, istruttori e collaboratori amministrativo
gestionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir essendo ben possibile
che venga rilevata non solo la mancata effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme corrisposte ma anche più gravi accertamenti contributivi legati alla riclassificazione dei rapporti in essere.
Conclusione
Considerato che gli enti associativi non lucrativi possono (per legge) svolgere, anche a pagamento, le proprie attività istituzionali a favore dei propri
associati, degli associati di altre associazioni affiliate al medesimo ente
nazionale nonché dei tesserati dello stesso, fruendo della piena esenzione
fiscale (IVA ed IRES) per gli eventuali proventi ricevuti, non si comprende
la contestazione del Fisco relativa alla perdita dello status di ente non
profit per aver svolto in prevalenza tali attività.
A sostegno delle ragioni dei sodalizi, le iniziative sportive, culturali, formative
e ricreative potranno essere sicuramente caratterizzate da prezzi diversificati e commisurati al servizio prestato sia dalle più varie forme pubblicitarie
essendo, in tuto e per tutto, attività corrispettive (e quindi commerciali) decommercializzata per legge!
Infine, si ricorda come la fattispecie in questione si semplificata ulteriormente per i contribuenti costituiti sotto forma di società sportive dilettantistiche in quanto trattandosi di enti commerciali, seppur senza scopo di
lucro, tutte le attività svolte dalle stesse devono configurarsi, necessariamente, come attività di natura commerciale.

CV

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

Direttore Responsabile: GERMANO ROSSI (Treviso)
Vice Direttore: EZIO BUSATO (Padova)
Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ALESSANDRO BAMPO
(BL) - LUCIANO SANTORO (BZ) - ALFREDO PASCOLIN (GO) - EZIO BUSATO
(PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN
(RO) - SILVIA DECARLI (TN) - LAURA ILARIA NERI (TS) - ALBERTO DE
LUCA (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO
CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI, GIORDANO FRANCHINI (VR)
Hanno collaborato a questo numero: ROBERTO BORTOLIN (PN) - GIACOMO
BREDA (VI) - ENRICO BRESSAN (VE) - GIORGIO MARIA CAMBIÉ (VR) M AURIZIO DECINTI (RM) - R OBERTO DISSEGNA (MI) - L ADISLAO
KOWALSKI (PN) - P AOLO LENARDA (VE) - MARCO ORLANDI (TV) NICOLA ORLANDI (TV) - CLAUDIO POLVERINO (GO) - ALBERTO RIGHINI
(VR) - E NRICO SAVIO (B ASSANO ) - L ARA SETTANNI (TN) - M ATTEO
TAMBALO (VR) - GIANCARLO TOMASIN (VE)
INSERTO A CURA DI CARLOTTA BEDOGNI (VICENZA)
Redazione commercialistaveneto@giornate del triveneto.org
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
Fondatore: DINO SESANI (Venezia)
Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)
Stampa: CHINCHIO, Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, 35030 Rubano (PD)
Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta
33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono
prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati
riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 23 agosto 2016 - Tiratura 12.300 copie.

Seguici anche su:
SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com
Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Per tali attività, infatti, l’ente che riceve il provento non sarà assoggettato a tassazione e nemmeno all’obbligo di emissione della ricevuta o di altro documento fiscale (o non
fiscale) che giustifichi l’entrata: tuttavia, per motivi di trasparenza, sarà comunque opportuno rilasciare una ricevuta non fiscale con indicati gli estremi di legge che permettono
la de-commercializzazione del provento.
3
Gli atti costitutivi e statuti dovranno essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e dovranno indicare le clausole previste dagli
artt. 148, comma 8, TUIR e 4, comma 7, D.P.R. 633/72.

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016

29

NORME E TRIBUTI

I profili fiscali del lavoro dipendente
prestato all'estero
Premessa
Lo Stato italiano, così come la maggior parte dei Paesi
industrializzati, adotta un criterio di tassazione secondo il quale il prelievo tributario è strettamente connesso alla residenza fiscale dell’individuo percettore
del reddito. Infatti, in base al cosiddetto word wide
principle, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono
assoggettati a tassazione sui redditi ovunque prodotti.
In questi termini, il lavoratore dipendente che presta
servizio oltre i confini nazionali, mantenendo in Italia
la residenza fiscale, verrà tassato anche sui redditi prodotti all’estero.
Ciò premesso, il presente contributo intende offrire
un quadro di sintesi della normativa tributaria nazionale ed internazionale in relazione al lavoro subordinato svolto in un Paese straniero, anche alla luce delle
recenti modifiche introdotte dalla giurisprudenza e dalla
prassi amministrativa. A tal fine, sono stati individuati
tre punti chiave su cui poggia l’intera trattazione: la
determinazione delle retribuzioni convenzionali ex art.
51, comma 8-bis del TUIR, le regole di tassazione
contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione, la gestione del credito d’imposta.
L’imposizione basata
sulle retribuzioni convenzionali
Il legislatore nazionale prevede un regime convenzionale ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF, che
prescinde dalla determinazione analitica del reddito di
lavoro dipendente prestato oltre i confini nazionali.
L’art. 51, comma 8 bis, del TUIR, stabilisce che ‹‹in
deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito
di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni
è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministero e
della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1 del
d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398››.
In sostanza, le condizioni richieste per usufruire di
tale regime impositivo sono lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero in via esclusiva e continuativa,
per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Di converso, qualora non siano soddisfatti
detti requisiti, risulta applicabile la regola generale di
tassazione che si basa sulle retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente. In particolare, si dovrà
fare riferimento ai commi 5 (trasferta), 6 (trasfertismo),
7 (trasferimento) e 8 (assegni ed indennità di sede)
dell’art. 51, del TUIR i quali si riferiscono agli importi
percepiti dal lavoratore a titolo d’indennità.
Dal punto di vista operativo, per beneficiare di quanto
disposto dal comma 8 bis dell’art. 51 del TUIR, è irrilevante che il lavoro sia svolto a tempo indeterminato, o
determinato, in quanto si deve fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro all’estero, che deve essere esclusiva e continuativa1.
Per quanto riguarda il requisito della esclusività è necessaria la collocazione del dipendente in uno speciale ‹‹ruolo estero›› e la stipula di uno ‹‹specifico contratto›› che

NICOLA ORLANDI
Praticante Ordine di Treviso

la stabilita forfettariamente in base all’art. 51, comma 8
bis. In merito, l’Agenzia delle Entrate non ritiene
derogabile il regime impositivo previsto dal comma 8
bis, e pertanto il soggetto sarà tassato anche in questa
situazione sulla base delle retribuzioni convenzionali6.
La dottrina7, in modo unanime, ha sottolineato che la
posizione assunta dall’Agenzia potrebbe sollevare
qualche dubbio dal punto di vista del rispetto del principio di capacità contributiva contenuto nell’art. 53
della Costituzione, in quanto ‹‹il legislatore non può
spingere la sua richiesta contributiva oltre le possibilità effettive del contribuente››8.
A sostegno di questa tesi la C.T. Prov. Macerata con la
sentenza del 3 marzo 2015 n. 67/2/2015 ha affermato,
per la prima volta, la derogabilità delle retribuzioni
convenzionali qualora la loro applicazione leda il principio di capacità contributiva stabilito dall’art. 53 della Costituzione. Nel caso di specie, la Commissione
ha ritenuto derogabile il regime di tassazione di cui
all’art. 51, comma 8 bis, considerato che la tassazione
su base convenzionale risulta superiore alla retribuzione effettivamente percepita dal contribuente. L’interpretazione dei giudici di merito coincide peraltro
con la ratio della L. 342/2000, la quale, introducendo il
comma 8 bis all’ art. 51 del TUIR, mirava ad agevolare
il dipendente inviato all’estero e non certo a penalizzare
tale categoria di lavoratori.

preveda lo svolgimento della prestazione in via esclusiva in un altro Stato2.
La continuità, invece, deve essere intesa nel senso della stabilità e permanenza ovvero della non saltuarietà
del soggetto al di fuori del territorio italiano. Tale requisito si concretizza nella permanenza all’estero per
un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici
mesi. L’amministrazione finanziaria ha precisato3 che
il computo dei 183 giorni può essere verificato anche a
cavallo di due periodi di imposta e non è necessario
che tali giorni siano consecutivi.
Ad esempio, qualora un soggetto fiscalmente residente in Italia si rechi a lavorare all’estero dall’1 settembre
2010 al 30 aprile 2011, realizzerà un periodo di permanenza a cavallo di due anni solari, per un totale di
243 giorni. In questo caso il reddito verrà imputato
dall’1 settembre al 31 dicembre 2010 sulla base delle
retribuzioni convenzionali stabilite per tale periodo e
dall’ 1 gennaio al 30 aprile 2011 sarà imputato al periodo d’imposta 2011, sempre applicando le relative
retribuzioni convenzionali.
Esse devono essere individuate di anno in anno, utilizzando le tabelle allegate al decreto ministeriale contenente le retribuzioni convenzionali specifiche per ciaLe convenzioni contro la doppia imposizione
scuna categoria di lavoratori. Gli elementi fondamenCome detto in apertura del presente contributo, un
tali da tenere in considerazione sono il settore di aplavoratore dipendente che mantiene la residenza fiscapartenenza, la qualifica del lavoratore e la retribuzione
le in Italia è assoggettato a tassazione sulla base del
nazionale. Quest’ultima viene stabilita dividendo per
word wide principle e, dunque, anche sui redditi prododici la retribuzione annua lorda prevista dalla condotti all’estero. A ciò va aggiunto che lo stesso lavoratrattazione collettiva nazionale applicabile, comprentore è tassato anche nel Paese straniero ove il reddito è
Alessandro
Solidoro
siva degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le
effettivamente prodotto, in conformità con il principarti con esclusione dell’indennità estero4.
pio di territorialità. Si tratta pertanto di capire se la
Successivamente, utilizzando le tabelle allegate al decredisciplina convenzionale contro le doppie imposizioto ministeriale, si compara tale importo con la fascia
ni preveda qualche rimedio al fine di prevenire la
retributiva di riferimento che costituirà la base imponibiduplicazione del prelievo fiscale, regolando il potere
le per la determinazione delle imposte dovute in Italia.
impositivo fra gli Stati coinvolti. La disciplina internaLa base imponibile così individuata, non tenendo conto
zionale afferente il lavoro dipendente è contenuta nel
della retribuzione effettivamente percepita, include
Modello OCSE di Convenzioni contro la doppia imforfettariamente anche i benefits concessi al dipendente,
posizione – su cui si basa la maggior parte delle Coni quali non subiscono alcuna tassazione autonoma. Si
venzioni stipulate dall’Italia con gli altri Paesi – all’art15.
potrebbe, pertanto, addirittura approfittare del tempoTale articolo, nel secondo paragrafo, prevede una possiraneo invio all’estero del lavoratore per attribuirgli elebile esenzione nello Stato in cui viene svolta l’attività
menti straordinari di retribuzione5, usufruendo del regilavorativa, con la conseguente tassazione esclusiva nelme convenzionale previsto dalla normativa vigente.
lo Stato di residenza, qualora siano rispettate tre condiGiova sottolineare che sono esclusi dal regime delle
zioni. Nel dettaglio la norma recita: ‹‹Nonostante le diretribuzioni convenzionali: i pubblici dipendenti, i lavoratori non residenti, i quali sono tassati solo in relazione
sposizioni del comma 1, le remunerazioni che un resial reddito di lavoro dipendente prestato nel territorio
dente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
dello Stato, ovvero i soggetti che svolgono l’attività
un’attività di lavoro dipendente svolta nell’altro Stato
lavorativa in settori per i quali il Decreto non ha definito
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
la retribuzione convenzionale. In quest’ultimo caso, se
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periil settore economico di pertinenza non fosse specificato
odo o periodi che non oltrepassino in totale i 183 giorni
nel Decreto Ministeriale, il lavoratore dovrà presentare
in ogni periodo di dodici mesi che abbia inizio o termine
la dichiarazione dei redditi in Italia sulla base del reddito
nel corso dell’anno fiscale considerato b) le
effettivamente percepito.
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore
Da ultimo, si vuole mettere in evidenza l’ipotesi – non
poco frequente – in cui la remunerazione effettivamente percepita dal lavoratore all’estero sia inferiore a quel-
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1
Di conseguenza, non sono inclusi i dipendenti in trasferta in quanto mancano i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’attività di lavoro
all’estero derivanti da un contratto specifico.
2
Sul ‹‹ruolo estero››, tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che ‹‹non si tratta di un libro fiscale obbligatorio previsto dalle norme di riferimento ma costituisce una formalità
resa operativa con una Circolare del Ministero delle Finanze›› (Commissione tributaria centrale n. 3558 del 18 aprile 1988).
Ciò che rileva, dunque, è l’effettivo svolgimento dell’attività all’estero, mentre lo speciale ‹‹ruolo estero›› e lo ‹‹specifico contratto›› rappresentano validi elementi per
l’accertamento delle condizioni di legge ma non per questo strumenti di prova vincolanti.
3
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 207/E del 16 novembre 2000.
4
Circolare INPS n. 72 del 21 marzo 1990.
5
Tale interpretazione, è bene evidenziare, si presta a comportamenti elusivi in tutti i casi in cui il datore di lavoro e il dipendente si accordino per “mascherare“ parte della
retribuzione fissa in retribuzione accessoria, potendo usufruire di una fascia retributiva inferiore.
6
Tecnicamente, occorre segnalare che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, par. 5.6, ha previsto la possibilità di riproporzionare la
determinazione del reddito su base convenzionale nelle ipotesi di contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.
7
Per tutti, Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, Milano 2008 e Della Valle E., Perrone L., Sacchetto C., Uckmar V. (a cura di),
La mobilità transazionale del lavoratore dipendente, profili tributari, Padova, 2006.
8
Così Uckmar V., Diritto tributario internazionale: manuale, Padova, 2009, pag. 222.
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Giornate sulla neve 2016

La vincitrice indiscussa è Carlotta Cabiati
Caro Collega, spett.le Redazione,
sono Carlotta Cabiati, Commercialista iscritta all’Ordine di Trieste.
Stavo leggendo con piacere l’articolo da te scritto su Il Commercialista
Veneto in merito alle giornate sulla neve 2016, cui partecipo sempre molto
volentieri quando posso e alle quali ho partecipato anche quest’anno.
Volevo segnalare, purtroppo, che è stato scritto che la vincitrice della gara
di slalom gigante è stata Paola Borghi di Busto Arsizio, mentre la vincitrice
sono stata io, con il secondo tempo assoluto tra uomini e donne...a Paola
Borghi ho dato un distacco di circa 11 secondi...Buon lavoro!
Carlotta
Cara Carlotta,
grazie della Tua segnalazione, che mi ha costretto ad andare a rivedere
le classifiche delle Giornate 2016.
Ti chiedo veramente SCUSA ma non mi ero accorto del tuo strepitoso
tempo nello slalom:58.96, il tempo migliore di tutte le donne!
Non solo, ma anche di tanti colleghi uomini!! Diciamo che la Paola
Borghi te la sei mangiata!

Complimenti Carlotta. Hai fatto benissimo a farmelo presente; non me ne
sarei accorto! Ti ri-chiedo scusa. Per la verità avevo in mente di rilevare
lo strapotere di Busto Arsizio che dispone di una squadra forte ma
soprattutto … folkloristica e tu, considerata anche la velocità della tua
sciata, mi sei scappata…
Sei obbligata a venire alle Giornate del 2017. Ti assicuro che mantenendo i tempi agonistici che hai, sarai riscattata! Pregandoti di accettare il
tono scherzoso, ti mando un caro saluto.
Giampaolo Capuzzo

I profili fiscali del lavoro dipendente prestato all'estero
SEGUE DA PAGINA 29
di lavoro che non è residente nell’altro Stato c) l’onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro
Stato››.
È importante precisare fin da subito che, per poter
ottenere l’esenzione nello Stato di produzione del reddito e subire il prelievo unicamente nel Paese d’origine, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono
ricorrere congiuntamente.
Procedendo con ordine, per quanto concerne le modalità di conteggio dei ‹‹giorni utili›› il Commentario adotta
il ‹‹metodo della presenza fisica››, precisando che ‹‹il
calcolo del periodo di 183 giorni si basa sull’effettivo
soggiorno››. A tale proposito, sono inclusi il giorno di
arrivo e di partenza e tutti gli altri giorni trascorsi
nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, ad
esempio il sabato e le domeniche, le feste nazionali, i
giorni di ferie, le interruzioni o i giorni di malattia.
Diversamente, non devono essere conteggiati i giorni
interi trascorsi al di fuori dello ‹‹Stato di attività›› per
vacanze, viaggi di lavoro o qualsiasi altro motivo.
La seconda condizione – art. 15, par. 2, lett. b) – prevede, per evitare una potenziale tassazione concorrente, che ‹‹le remunerazioni siano pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non sia residente
nell’altro Stato››. In buona sostanza, il soggetto che,
direttamente o indirettamente, corrisponde la retribuzione non deve essere residente nel Paese in cui viene
svolta l’attività lavorativa.
Il terzo ed ultimo requisito – art. 15 par. 2, lett. c) – è
che ‹‹l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto
da una stabile organizzazione o da una base fissa che
il datore di lavoro ha nell’altro Stato››. Sul punto, il
Commentario specifica che se il datore di lavoro ha
una stabile organizzazione nel Paese in cui l’attività
lavorativa viene esercitata, è possibile avvalersi dell’esenzione solo nel caso in cui il costo del lavoratore
non sia sostenuto dalla stabile organizzazione stessa.
Infatti, il termine ‹‹borne by››9 deve essere letto alla
luce della finalità della norma convenzionale, la quale
vuole evitare l’applicazione dell’esenzione fiscale a
quelle remunerazioni che possono dar diritto a deduzione da parte della stabile organizzazione situata nello Stato ove l’attività è svolta. Di qui, secondo le
puntualizzazioni contenute nel Commentario, la condizione può ritenersi soddisfatta anche se il datore di
lavoro decide di non richiedere la deduzione del costo
9

in capo alla stabile organizzazione.
La gestione del credito d’imposta
Il legislatore italiano ha cercato di eliminare la
duplicazione del prelievo in capo al medesimo soggetto sia da parte dello Stato di residenza sia da parte
dello Stato della fonte, introducendo una specifica disposizione normativa. Come noto, infatti, l’art. 165
del TUIR prevede il riconoscimento di un credito d’imposta da scomputare dalle imposte dovute in Italia –
secondo certi limiti e condizioni – in corrispondenza
ai tributi pagati nello Stato estero.
Lo stesso credito d’imposta trova applicazione anche
in riferimento al reddito di lavoro dipendente determinato in misura convenzionale, ex art. 51, comma 8 bis
del TUIR. L’applicazione di tale modalità di imposizione del reddito prodotto oltre confine aveva suscitato, sia nella prassi che in dottrina, alcuni dubbi e perplessità circa le modalità di determinazione del credito
spettante al contribuente.
In sintesi, ci si chiedeva se la misura dell’imposta estera detraibile dall’imposta italiana – in presenza delle
retribuzioni convenzionali – dovesse essere calcolata
secondo la modalità indicata nel comma 1 dell’art. 165,
ovvero se trovasse applicazione il comma 10 del medesimo art. 165, il quale disciplina il credito d’imposta
relativo ai redditi prodotti all’estero che concorrono
parzialmente alla determinazione del reddito complessivo. In quest’ultima ipotesi, infatti, il credito per l’imposta scontata oltre i confini nazionali dovrebbe essere riconosciuto in modo proporzionale. La questione è
stata risolta definitivamente con l’introduzione dell’art.
36, comma 30, del D.l. n. 223 del 2006. Si tratta di una
norma di interpretazione autentica che ha esteso le
disposizioni contenute nel comma 10 dell’art. 165
anche al credito d’imposta relativo ai redditi di cui al
comma 8 bis, art. 51 del TUIR. Di conseguenza, in
caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura
ridotta, il lavoratore dipendente può usufruire di un credito non pieno ma proporzionale al reddito determinato
ai sensi del predetto art. 51, comma 8-bis10. In altre parole, per il calcolo del credito d’imposta, si ritiene che i
tributi pagati all’estero in via definitiva debbano essere
ridotti in proporzione al rapporto tra la base imponibile
in Italia – ovvero la retribuzione convenzionale – ed il
reddito estero di lavoro dipendente11.
Stante quanto precede, sembra quanto mai opportuno
soffermarsi sulla nozione di “reddito estero”, tenendo
presenti le recenti precisazioni disposte dall’Agenzia

delle Entrate circa la modalità di applicazione del
comma 10, art. 165. Fino al periodo di imposta relativo all’anno 2011, il reddito estero – da rapportare alle
retribuzioni convenzionali – era quello risultante dalla
dichiarazione fiscale straniera o dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro non residente. Ciò è stato
contraddetto dall’Amministrazione finanziaria, in particolare con la risoluzione n. 48/E dell’8 luglio 2013 e
successivamente con la circolare n. 9/E del 5 marzo
2015. In tali documenti si precisa che, in caso di applicazione del comma 10, art. 165, i tributi pagati all’estero a titolo definitivo devono essere ridotti in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe tassato in via ordinaria – ai sensi dei commi da 1 a 8 dell’art.
51 del TUIR – in Italia. Orbene, sulla scorta del citato
chiarimento dell’Agenzia, il reddito estero deve essere rideterminato sulla base delle regole fiscali italiane,
come se la prestazione lavorativa fosse eseguita in
Italia. In questo modo, il credito d’imposta spettante
al contribuente non dovrebbe risentire degli effetti
distorsivi e discriminatori derivanti dalle diverse caratteristiche del sistema tributario di ogni singolo Stato. Infatti, precisa l’Agenzia delle Entrate, rapportare
il reddito prodotto all’estero in misura convenzionale
con il reddito determinato in base alla normativa fiscale del Paese della fonte, porterebbe ad una detrazione
di imposta che risente inevitabilmente del livello di
generosità con cui ciascun Paese sottopone a tassazione la categoria dei redditi di lavoro subordinato.
Giova evidenziare che riqualificare il reddito estero in
base all’art. 51 del TUIR, ad esclusione del comma 8
bis, vuol dire conoscere dettagliatamente tutte le voci
che compongono la retribuzione corrisposta al lavoratore. Ciò risulta particolarmente complesso nei casi
in cui il lavoratore presti il proprio servizio in forza
di un contratto locale con un’azienda straniera. Così,
ad esempio, nello Stato estero il benefit auto potrebbe essere valutato secondo il suo valore di mercato,
mentre in base al riproporzionamento tale componente retributiva dovrà essere calcolata in funzione al
relativo “costo ACI”, ai sensi del quarto comma
dell’art. 51, del TUIR.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria, quindi, non sembra certamente diretto a semplificare le
regole relative alla determinazione del credito d’imposta, appesantendo i profili della tassazione del reddito
dei lavoratori dipendenti che si trovano a svolgere la
propria attività al di fuori del territorio italiano.

In inglese la lett. c) dell’ art. 15, par. 2 recita ‹‹the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State››.
Giova segnalare che, la disposizione di cui al comma 10, art. 165 del TUIR,dovrebbe sempre essere coordinata con quanto previsto dalle Convenzioni
contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli altri Stati. Infatti, nel caso in cui una simile previsione normativa non sia contenuta nella Convenzione applicabile alla
fattispecie concreta, oppure la stessa Convenzione preveda una disciplina fiscale più favorevole al contribuente, la norma di diritto interno non potrebbe essere applicata, posto
che, come noto, il diritto convenzionale prevale sulla legge nazionale.
11
Nell’ipotesi in cui un contribuente venga tassato sulla base delle retribuzioni effettive poiché inferiori a quelle convenzionali, eglipotrebbe fruire dell’intero credito per le
imposte pagate all’estero. Infatti, in siffatta circostanza, non si ritiene applicabile il “taglio del credito“ previsto dall’art. 165, comma 10 del TUIR.
10
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

Ci salveranno
le monete alternative?
ATTUALMENTE, per sovvenire alle
mancanze delle monete principali (euro,
dollaro, ecc.) sono nate “monete alternative” che vengono utilizzate normalmente da più o meno grandi gruppi di
persone che accettano di usarle.
Più o meno come accade per i normali
biglietti di banca che non hanno alcun
valore intrinseco, se non quello
forzosamente accettato.
Tali “ monete “ si affiancano alle monete
normali; come avevano fatto gli assegnetti
bancari quando erano sparite le monete
metalliche o come le AM-Lire emesse
dal comando alleato al tempo dell’ occupazione dell’ Italia nel dopoguerra.
I nomi si sprecano: da Bitcoin, che è già
riuscito ad avere una pessima nomea per
le perdite procurate ai suoi utenti, ad
altri come il Lombard Ideato dalla giunta della regione Lombardia per aggirare i
limiti evidenziati dall’euro e agganciare
più rapidamente la ripresa internazionale. In Sardegna un gruppo di giovani
con la passione per l’informatica ha ideato il Sardex . A Napoli è stato messo in
circolazione lo Scec allo scopo di “contribuire all’economia locale responsabilizzando l’individuo che ne accetta l’uso
e chiamandolo a svolgere un ruolo attivo
per la velocizzazione della crescita della
comunità.” Anche all’estero vi sono
monete alternative, come il Bristol pound
che si affianca alla tradizionale possibilità di pagare in sterline e viene accettato
attualmente da circa 600 imprese.
Quello che ci interessa maggiormente è
l’iniziativa lanciata nel 2003 a Monaco
di Baviera con i Chiemgauer i quali sono
messi a disposizione dei soci dell’ associazione “ad hoc” con un cambio alla
pari con l’euro ed un’ aggiuntiva commissione del 5% che serve a coprire le
spese di funzionamento del circuito e la
stampa della moneta. I Chiemgauer vengono spesi negli esercizi commerciali che
accettano tale valuta. Una particolarità è
che la valuta si deprezza nel tempo nella
misura del 2% ogni tre mesi e tale meccanismo di deprezzamento è stato ideato
per favorire la rapidità degli scambi ed
evitare l’accumulazione dei Chiemgauer.
Quest’ultima moneta alternativa ci ricorda molto da vicino quella proposta
negli anni 30 in Austria dall’ economista
Gesell e realizzata come prova dal villaggio tirolese di Wörgl.
Preso atto che la tendenza di qualsiasi

ERRATA CORRIGE
Il dottor Vittorio Tison, dell'Ordine di Belluno, non è
praticante, come erroneamente riportato a p- 5 del CV
230, ma è iscritto all'Albo dal
25 ottobre 2011. Ci scusiamo con l'interessato e con i
lettori

moneta è normalmente quella di perdere valore “Invece d’ una svalutazione
automatica e caotica Gesell propose una
svalutazione regolare legale. Propose di
compensarla a beneficio del pubblico,
cioè creando una marca del valore di
1% del valore nominativo del
bigliettoche, doveva essere incollata al
biglietto il primo giorno di ogni mese:
“è chiaro che alla fine di otto anni e quattro mesi lo Stato avrà incassato una somma uguale alla somma della moneta
emessa nel primo anno del sistema…
Quando un governo onesto compra solamente il necessario o spende in modo

sano a beneficio della nazione, potrebbe pagare con questa moneta nuova; e
dalla fine degli otto anni e quattro mesi,
tutta questa massa di potenza d’acquisto si sarebbe cancellata, lasciando il
popolo senza debiti.” (E. Pound -Orientamenti-Venezia- Casa editrice delle edizioni popolari-1944)
Non sappiamo quale sia stato il risultato della “moneta prescrittibile” di
Wörgl, ma è singolare che oltre mezzo

secolo più tardi molte delle sue caratteristiche le ritroviamo nel Chiemgauer.
Il nascere di queste monete dimostra
come in economia, quando sorge un bisogno, la “ mano invisibile” entri in azione per creare strumenti adatti a risolvere i problemi contingenti.
Giorgio Maria Cambié
(Ordine di Verona)
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FUORI CAMPO IVA

IL MANIFESTO DI VENTOTENE

S

I PARLA DI EUROPA IN CRISI: l’Inghilterra vuole uscire, vogliono
mandar fuori la Grecia, non sappiamo cosa sta succedendo e c’è chi
mette in discussione una conquista che è costata fatica e sacrificio.
Non è male ricordare che da settant’anni non c’è una guerra.
In un mondo globalizzato che peso avrebbe la nostra lira, che peso avrebbe la moneta di ogni singolo Paese?
Facciamo un mestiere che ci porta a vivere
e lavorare con la parte più vivace e sensibile della società, con quelle imprese che operano oggi, ma hanno un piede nel futuro e
hanno bisogno di una situazione tranquilla
e prevedibile per definire i loro progetti.
E, allora, mi è venuto di ripensare a come è
nata l’idea dell’Europa, perché, questa volta, in via incruenta, potrebbe concretizzarsi,
dopo i fallimenti dei Romani, di Carlo
Magno, del Barbarossa, delle ultime dittature europee.
Mi è venuto in mente di andarmi a rivedere
il manifesto di Ventotene.
Eravamo nel pieno del fascismo e della seconda guerra mondiale.
Erano anni difficilissimi e Mussolini non poteva accettare oppositori interni. Con una decisione che, forse, ha segnato la storia, manda quelli che
riteneva il maggior pericolo per la sua dittatura in un isolotto che, già in
precedenza, era stato usato come prigione: Ventotene, al largo di Napoli.
Sono uomini di studio e di pensiero, guardano al futuro e già vedono dopo
la guerra, dopo le dittature: vedono l’Europa, la pace, la cooperazione dei
popoli, l’unità.
Si trovano assieme, hanno origini e idee diverse ma un unico fine.
Studiano e pensano: Sandro Pertini, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Umberto
Terracini e molti, molti altri.
Altiero Spinelli (1907/1986) aveva 17 anni quando nel 1924 è stato assassi-

nato Giacomo Matteotti. Si iscrive subito al Partito Comunista. Fa 10 anni
di carcere e sei di confino di cui due a Ponza e quattro a Ventotene.
Ernesto Rossi (1897/1967) liberale di formazione mazziniana, docente di
economia politica negli istituti tecnici di Firenze, frequentava l’ambiente
della Bocconi dove divenne amico di Luigi
Einaudi. Viene arrestato nel 1930 come dirigente di “Giustizia e Libertà”. Nel 1939 è
mandato al confino a Ventotene.
Sono loro due, con cultura e idee diverse,
ma con un chiaro unico disegno che, con la
collaborazione di altri pensatori detenuti
politici stendono un documento di una ventina di pagine “per un’Europa libera e unita.
Progetto di un manifesto” quello che oggi
noi conosciamo come “il manifesto di
Ventotene”
Il “progetto d’un manifesto” inizia con un
esame della crisi della civiltà moderna: l’organizzazione di ciascuna nazione, la concorrenza con le altre, la diversa crescita all’interno di ciascun paese, la limitazione dei diritti
politici, la crescita delle classi inferiori, la minaccia di vecchi privilegi, l’avvento delle dittature. L’analisi continua nei capitoli secondo e terzo con i
“compiti del dopoguerra” verso l’unità europea e la “riforma della società”.
Ci sono moltissime edizioni con commenti diversi ed interessanti.
Ma il fascino e la bellezza è in quelle poche pagine del testo, e non servono
tante spiegazioni. Andatele a leggere, le trovate anche su internet. Non
sono di facile lettura, ma sembrano scritte ieri, per i giorni nostri.
Il testo è uscito nel 1941.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Luigi Einaudi in una foto del 1948.

