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LA PASSIONE E L'ORGOGLIO

C

irca tre anni orsono, in un sabato di
fine estate, una collega mi scrisse una
lettera, destinata alla
“Bocha de Leon”, la
nostra storica rubrica di
domande, riflessioni e dialoghi.
“Caro Direttore, mi spieghi che mestiere è il nostro? Anni di studi, di
formazione, di sacrifici, per prepararsi a rispondere con competenza
alle istanze dei nostri clienti, per
poterli accompagnare nel loro cammino, condividendo la loro crescita
ed il loro entusiasmo, e poi – d’un
tratto – tutto finisce…. Ci sarebbe
bisogno di speranza, di avvenire!
Ma cosa può dire o fare un Dottore
Commercialista? Me lo dici tu?”
La lettera, sensibilmente più lunga
ed articolata nella versione integrale, non l’ho mai pubblicata.
L’ho letta e riletta, l’ho osservata,
quasi aspettando che le parole che
conteneva cambiassero davanti ai
miei occhi, che fosse lei stessa a
suggerirmi la risposta che non riuscivo a trovare.
La vita corre veloce, si sa, e così – nell’attesa - è
volato anche il mio tempo alla direzione del nostro
giornale, che si conclude con questo numero.
Un periodo intenso, che si aggiunge ad oltre due
lustri di esperienza da redattore, durante il quale
ho avuto non solo il privilegio di conoscere e
frequentare colleghi di grande spessore umano e
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professionale, ma anche il grande onore di accompagnare il Commercialista Veneto al traguardo dei suoi primi 50 anni di pubblicazione: un
momento particolarmente significativo, che ci ha
portati a ripercorrere la storia recente della nostra Professione, ed a riflettere sulle sue prospettive future.
Devo dire che le cose che mi hanno colpito di più
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in questo cammino sono stati senz’altro l’entusiasmo e la passione che caratterizzano i professionisti del nostro Territorio.
Soprattutto la passione.
Per il proprio lavoro, prima di tutto:
una passione permeata di curiosità,
di desiderio di comprendere e risolvere i problemi, di voglia di esser
parte attiva dei progetti più o meno
ambiziosi di chi si affida a loro.
Ma anche passione per lo studio,
per l’approfondimento, per la ricerca delle interpretazioni più corrette
delle norme spesso astruse con cui
quotidianamente ci dobbiamo confrontare.
E passione per lo stare insieme, per
un certo modo “sociale” di vivere la
professione, che accomuna i giovani ed i diversamente giovani.
Quanta fiducia nel futuro, quante
idee, quante iniziative….
E quanto coraggio: qualche giorno
fa, in occasione della Prima Giornata della stagione formativa della nostra ADCEC delle Tre Venezie, mentre ascoltavo relazioni che profetizzavano un destino non esattamente roseo per la nostra Professione, dicendo che stavolta "non andrà come
le altre volte", ho avuto un momento di perplessità; poi ho osservato la platea: centinaia di colleghi
attenti ad ogni parola, che poco dopo già stava
progettando i propri personali correttivi per affrontare un futuro che “no! non è già scritto!”.
I dubbi se ne sono andati rapidamente.
Sono certissimo che il futuro che ci attende
continuerà a vedere i Dottori Commercialisti in
prima fila nel settore dei servizi professionali,
pur in un contesto che, rispetto al passato,
richiederà più elevati standard di qualità tecnica e di specializzazione, che ci imporrano strade non facili, fatte di aggregazioni, di Alta Formazione e di sviluppo anche tecnologico delle
nostre strutture. Strade che però ci porteranno
in un territorio privilegiato, ove potremo ritrovare i tratti distintivi ed i riconoscimenti che in
passato hanno caratterizzato la nostra Professione.
Una Professione che il nostro giornale continuerà a raccontare, senza fretta, con la sua fisicità ed
il suo formato insolito, lasciandosi accarezzare
dai suoi attenti lettori, che ritroveranno sempre
in lui un amico fedele e discreto, nel quale potranno riconoscersi ed identificarsi.
Che mestiere è il nostro?
Ora posso risponderti, cara collega.
E’ un mestiere fantastico, che ci consente di vivere una profonda e strettissima relazione con il
nostro Territorio e la sua Gente, di contribuire al
suo futuro ed al suo benessere, di esser parte –
magari silente e nascosta – della vita di un intero
Sistema Sociale.
Un mestiere unico ed insostituibile, del quale tutti
noi possiamo e dobbiamo essere Orgogliosi.
Non dimentichiamolo mai.
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Consigli di Disciplina:
bilancio di una nuova esperienza
GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia
I Consigli di Disciplina sono stati previsti dalla legge delega 138/2011 ed istituiti
con il D.Lgs 137/2012 e sono entrati in funzione nel 2013. Il Presidente del Consiglio di Disciplina di Venezia traccia alcune considerazioni sulla base dell’esperienza maturata nel corso del primo mandato, che scadrà il 31 dicembre 2016.
Premessa: Deontologia e disciplina
Per meglio inquadrare la materia dobbiamo preliminarmente chiederci che cos’è
l’etica (o deontologia) professionale e perché la disciplina.
“S’intende per etica professionale quell’insieme di regole di condotta cui si debbono considerare sottoposte la persone che svolgono una determinata attività e che
generalmente differiscono dall’insieme delle norme della morale comune o per
eccesso o per difetto, vale a dire perché impongono ai membri della corporazione
obblighi più rigidi oppure perché li esentano da obblighi impraticabili, come quello
di dire la verità nel caso del medico di base di fronte al malato di una malattia
incurabile. Nulla vieta di chiamare le etiche professionali morali singolari nello
steso senso in cui si parla nella teoria giuridica di diritti singolari, tanto più che gli
stessi utenti amano attribuire a esse un nome specifico e particolarmente impegnativo per la sua solennità: deontologia” (Norberto Bobbio, Etica e Politica).
Ovviamente per dare un senso al sistema deve esistere un organo che controlli che
tali disposizioni siano rispettate dai componenti la professione ed applichi le
sanzioni a chi non le rispetta. Per ogni convivenza umana non è solo necessaria
l’esistenza di regole di condotta ben fondate, ma altresì la loro osservanza.
Per disciplina si intende l’insieme delle procedure per l’applicazione di sanzioni a
chi non rispetta tali disposizioni.
Oggetto dell’attività dei Consigli di Disciplina è l’accertamento della commissione,
da parte di un iscritto, di “azioni od omissioni che integrino violazione di norme di
legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque in contrasto con i
doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto
esercizio della professione” (art 49 D.Lgs 139/2005). Il successivo art 50 comma 6
precisa peraltro che “il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche
per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria”.
In concreto sono sempre perseguibili le infrazioni in materia deontologica commesse nell’esercizio della professione, mentre altre infrazioni sono perseguibili solo se
hanno riflessi sulla reputazione professionale o compromettono l’immagine e la
dignità della categoria.
Le sanzioni, e lo stesso procedimento potranno essere evitati nel caso di tenuità
dell’infrazione, tenuto conto dell’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 25/2015) e dell’art 5 comma 3 Codice Sanzioni.
Della natura, struttura e finalità dei Consigli e dei collegi di disciplina;
Tradizionalmente il controllo del rispetto delle norme deontologiche da parte dei
partecipanti ad una data professionale e la conseguente applicazione di sanzioni (la
“disciplina”) era svolta dagli stessi Consigli degli Ordini (o collegi).
Una modifica si è avuta con il decreto legge 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che
ha voluto affidare l’intera materia della disciplina professionale, e cioè del controllo del
rispetto della deontologia da parte degli iscritti ad organi diversi dai Consigli degli
Ordini. Non deve stupire che tale modifica sia stata apportata con un documento
legislativo rubricato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo” nell’ambito del titolo II denominato “Liberalizzazioni, privatizzazioni ed
altre misure per favorire lo sviluppo”. Infatti obiettivo del provvedimento è stato
quello di favorire la concorrenza e la concorrenza comporta il rispetto delle norme:
abbiamo infatti visto che l’autorego-lamentazione dei mercati è un mito.
L’intenzione del legislatore (cfr. art. 12 preleggi) è stata quindi da un lato quella di
affermare l’importanza della funzione disciplinare nell’ambito dell’esercizio delle
libere professioni e, dall’altro, quella di sottrarre questa materia ad organi oggetto di
periodiche elezioni (non di rado assai combattute) e ciò per garantire una maggiore
indipendenza e libertà di giudizio.
Lo stesso legislatore ha voluto precisare che è attribuita ai nuovi organi, e cioè ai
Consigli di disciplina, l’intera materia, nei suoi due momenti, dell’istruzione (che
rappresenta la proiezione sul piano amministrativo della funzione inquirente del
piano giudiziario) e della decisione (corrispondente alla funzione giudicante).
Ne consegue che tutte le attribuzioni che l’Ordinamento conferiva ai Consigli degli
Ordini in materia di disciplina ai sensi del Capo V, sono ora attribuite ai Consigli di
Disciplina. I Consigli di Disciplina sono quindi organi autonomi, indipendenti e di
pari grado dei Consigli degli Ordini.
Con D.P.R.137/2012 il legislatore delegato ha meglio delineato la relativa disciplina.
La nomina dei componenti i nuovi organi è demandata ai presidenti dei Tribunali
competenti, ancorché su liste presentate dai Consigli degli Ordini.
Sulla composizione numerica dei Consigli di Disciplina la previsione di “un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti
professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli di dell’ordine o collegio
territoriali presso cui sono istituiti” è stata intesa, in occasione della prima nomina
dei consigli di disciplina, da qualche Ordine come riferita a quelle “commissioni di
disciplina” che presso la generalità degli ordini svolgevano la funzione istruttoria
nei procedimenti disciplinari, mentre da altri ordini è stata intesa come riferita
all’intero Consiglio, titolare della funzione decisoria.
Anche per uniformità di indirizzo è opportuno che in futuro venga accolta questa
seconda interpretazione e quindi i consigli di disciplina siano composti da un numero
di consiglieri pari al numero di consiglieri componenti il consiglio dell’ordine corri-

spondente. Sempre per garantire maggiore indipendenza e libertà di giudizio, tenuto
conto dei possibili casi di incompatibilità o ricusazione, è stato poi statuito che i
Consigli di Disciplina si articolino in collegi (corrispondenti alle sezioni degli organi
giudiziari) e quindi che le decisioni siano assunte da questi ultimi.
La costituzione di collegi è quindi obbligatoria. Quanto alla composizione dei singoli collegi il suddetto legislatore delegato ha statuito che “sono comunque composti da tre consiglieri”. A seguito dell’ambigua dizione “da minimo tre componenti”,
contenuta nel Regolamento approvato dal CN l’8 novembre 2012, molti consigli di
disciplina, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, hanno costituito
collegi composti da un numero superiore di consiglieri.
Anche per uniformità di indirizzo è opportuno che in futuro i collegi di disciplina
siano composti da tre consiglieri, con la precisazione che, nel caso di consigli di
disciplina composti da un numero di membri non multiplo di tre, uno o due collegi
di disciplina saranno composti da quattro componenti, e ciò per il principio di
ragionevolezza, dal momento che non possono esistere consiglieri senza incarichi.
L’esonero dall’istituzione dei collegi nel caso di Consigli di Disciplina composti da
meno di sei consiglieri non dovrebbe trovare più applicazione se si perverrà a
Consigli di Disciplina composti da un numero di consiglieri pari a quello dei Consigli degli Ordini.
Quanto alla natura degli organi in parola è pacifico che trattasi di organi amministrativi, e ciò ancorché il punto sia chiaramente indicato dal legislatore delegato solo con
riferimento ai procedimenti disciplinari dinanzi ai consigli nazionali (D.P.R. 137/
2012 art. 8 comma 7). Da tutto questo deve desumersi l’”intenzione del legislatore”
(art. 12 preleggi) di dar vita ad organi in grado di meglio garantire il rispetto dei
principi deontologici da parte dei professionisti, e ciò nell’interesse sia delle rispettive categorie che della collettività
Dell’esercizio dell’azione disciplinare
Il Procedimento Disciplinare è legislativamente disciplinato dal Capo V del d.lgs
139/2005 portante l’Ordinamento della professione (in seguito: Ordinamento)
Va ricordato che il Consiglio Nazionale, avvalendosi dei poteri conferitogli dall’art
29 lett c) Ordinamento, ha emanato, in data 18/19 marzo 2015 il Regolamento per
l’esercizio della funzione disciplinare. Ha poi approvato, in data 20/21 maggio
2015 il Regolamento per alcune specifiche infrazioni, sul quale si tornerà in seguito.
Va poi ricordato che, sempre in base alla citata delega contenuta nell’art 29 citato,
ha emanato un nuovo Codice Deontologico ed un Codice delle Sanzioni.
Il procedimento disciplinare ha inizio “d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso il tribunale nei cui circondario ha sede il Consiglio ovvero su richiesta
degli interessati” (art 50 Ordinamento).
L’intervento del Pubblico Ministero si è rivelato desueto.
L’avvio del procedimento d’ufficio (e cioè su iniziativa dello stesso Consiglio di
disciplina) è considerato come preminente dall’Ordinamento, ma è scarsamente
applicato. Esso si basa su notizie comunque pervenuto a conoscenza del Consiglio,
ovvero di singoli consiglieri, per esperienza diretta, per notizie diffuse sui media o
in modo anche informale.
Si pone il problema delle informazioni (lettere) anonime.
Le comunicazioni anonime vanno, in linea di principio, cestinate. Se peraltro esse
sono circostanziate fa carico al Consiglio assumere caute informazioni per accertarne la fondatezza. Tutto questo nel rispetto della normativa corrente in materia di
privacy ed avendo cura di non danneggiare l’iscritto oggetto della comunicazione.
Diverso è il caso di segnalazioni delle quali è noto il mittente, ma questo non può
essere considerato “interessato”. La segnalazione va tenuta presente per dar luogo,
ove ne ricorrano i presupposti, ad un procedimento d’ufficio.
Più frequente è la richiesta degli interessati, e cioè la comunicazione di un fatto o di
un comportamento asseritamente in violazione dei principi deontologici da parte di
un iscritto all’Ordine e, di solito, lesivo degli interessi dell’esponente.
La lettera che contiene siffatta doglianza, e che può essere indirizzata al Consiglio
di Disciplina, ma anche all’Ordine o al Consiglio dell’Ordine (spesso nelle persone
dei rispettivi Presidenti) va prontamente trasmessa al Consiglio di Disciplina.
Se la doglianza si desume da una comunicazione inviata all’Ordine, con un contenuto anche di competenza del Consiglio dell’Ordine, è opportuno che la lettera venga
fotocopiata, con gli allegati, ed i due esemplari vengano consegnati ai rispettivi
organi, per gli espletamenti di competenza.
Della formazione del contraddittorio e del diritto
alla difesa; l’utilizzo dei testi
La necessità del contraddittorio nell’azione disciplinare è esplicitamente richiesta
dall’art. 49 Ordinamento.Va peraltro rilevato che mentre il diritto alla difesa dell’incolpato è chiaramente indicato e tutelato, non è chiaro, o comunque non è esplicitamente regolato l’esercizio dell’accusa (comunque denominata), senza la quale
non si comprende come possa attuarsi il contraddittorio.
E’ quindi necessario che tale contraddittorio si realizzi nell’ambito della funzione
istruttoria espressamente indicata nel citato dl 138/2011, sempre all’interno del
Consiglio di disciplina. Il nostro Regolamento per la funzione disciplinare non fa
cenno alla separazione delle due funzioni, istruttoria e decidente, separazione che è
invece prevista dall’omologo Regolamento forense.
L’attuale struttura non va considerata illegittima, dal momento che trattasi di un
procedimento amministrativo e la netta separazione delle due funzioni è prevista
dall’art 111 Cost. solo per i procedimenti giudiziari.
Sia nei procedimenti d’ufficio che in quelli su richiesta degli interessati (art 50
comma 2 Ordinamento) il contraddittorio si realizza quindi nel confronto fra l’inSEGUE A PAGINA 3
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colpato e l’istruttore. Va tenuto presente che l’esponente non è parte del procedimento, ma assume una funzione paragonabile a quella di un teste.
Il diritto alla difesa è tutelato in vari modi. L’incolpato deve essere ascoltato in tutte
le fasi del procedimento. Va peraltro tenuto presente che l’obbligo di adempiere alle
legittime richieste degli organi della professione può valere, in materia disciplinare,
solo per gli iscritti informati dei fatti, ma non per l’incolpato, per il quale prevale il
diritto alla difesa (nemo tenetur contra se edere). In concreto l’incolpato ha il
diritto, ma non l’obbligo, di presentarsi, ovvero di rendere dichiarazioni.
La disposizione “per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura civile” (art 49 comma 3 D.Lgs. 138/
2006) non deve far dimenticare che mentre il giudice civile deve attenersi rigorosamente al petitum, e quindi a quanto esposto e richiesto dalle parti, il Consiglio di
Disciplina può e deve operare anche d’ufficio (art 50 comma 2 D.Lgs. 139/2005),
a prescindere da quanto indicato e richiesto dagli interessati (esponenti).
Va inoltre tenuto presente che l’incolpato ha diritto di accedere agli atti (in sostanza, il fascicolo del procedimento) e ciò ai sensi della legge 241/1990 (articoli 2-3 e
22-25). Si ritiene che analogo diritto spetti all’esponente
Sempre a proposito della legge 241/1990 (art 5) è necessario che venga designato il
relatore. I testi rappresentano spesso un elemento utile, e non di rado determinante,
per una corretta gestione del procedimento disciplinare.
Secondo il Regolamento generale “possono essere altresì sentiti l’esponente ed altri
soggetti informati dei fatti, ai quali può essere chiesta l’esibizione di documenti” (art
11 comma 3). Tenuto conto della natura e delle finalità dei Consigli di Disciplina è
da ritenere che questi possano essere convocati, ed utilizzati, ancorché non richiamati dall’accusato, ovvero dall’esponente. A questo proposito va tenuto presente
che nel procedimento disciplinare l’esponente non è parte, ma va considerato come
un teste, ancorché in una posizione particolare. E’ previsto che “l’incolpato può
farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell’Albo di qualunque Ordine
territoriale” (art. 14 comma 3 Regolamento). Si è notato che l’assistenza da parte
di altro iscritto è, di fatto, desueta. Essa andrebbe invece utilizzata.
Della natura e misura delle sanzioni
L’Ordinamento prevede tre tipi di sanzioni, e cioè:
la censura;
la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo sino a due anni;
la radiazione.
Il diritto alla difesa (dell’incolpato) non è specificamente menzionato, ma ad esso si
ispirano specifiche indicazioni procedurali (v. art. 50 comma 7)
L’Ordinamento non fornisce indicazione né sulla natura, né sulla misura (nel caso di
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale) delle sanzioni applicabili in
relazione alle singole infrazioni. Si limita ad una enunciazione che potremmo chiamare di “civiltà giuridica” (per usare una locuzione usata dalla Corte Costituzionale) e cioè che “del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione
dell’eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità
dei fatti contestati ed alle conseguenze dannose che possono essere derivate dai
medesimi” (art. 50 comma 5 Ordinamento).
A questo deve aggiungersi il richiamo, contento nell’art 49 comma 2, ai principi
dell’imparzialità e del contraddittorio.
A questa evidente carenza dell’ordinamento il Consiglio Nazionale ha di recente
cercato di porre rimedio l’emanazione di un Codice delle Sanzioni, che entrerà in
vigore il 1 gennaio 2017. Su tale documento vanno fatte alcune considerazioni.
1- Viene opportunamente chiarito che la sanzione della censura e la sanzione della
radiazione si applicano per le infrazioni rispettivamente meno gravi e per quelle di
assoluta gravità.
2 - Opportunamente una particolare attenzione viene data alla misura della sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale che l’Ordinamento
prevede fino a 2 anni. In proposito il Codice usa costantemente la formula “fino a
…”, lasciando quindi spazio alla modulazione della sanzione a seconda degli elementi soggettivi, al riconoscimento della colpa o del dolo, al danno effettivamente
arrecato. In concreto il Codice delle Sanzioni, salvo casi specifici - e cioè l’infrazione di cui all’art 24, commi 3, 4 e 5 Codice Deontologico (per i quali è prevista un
minimo di sanzione) – indica solo i limiti massimi della sanzione.
3 - Il Codice fa ampio riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, le quali
non solo intervengono per la determinazione della sanzione fra il minimo (da intendersi come l’irrogazione di una sospensione di pochi giorni) ed il massimo, ma
consentono anche una diversa forma di sanzione, e cioè la censura al posto della
sospensione dall’attività nei casi di particole tenuità e la radiazione il luogo della
sospensione temporanea in casi di particolare gravità. Non è espressamente disciplinato il concorso di circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.
4 - Della tenuità dell’infrazione si fa riferimento all’art 5, con l’indicazione che la
decisione va motivata (il che è intuitivo), ma anche accompagnata “dalla verbalizzazione
di un richiamo all’interessato”, che – ovviamente - non costituisce una sanzione (se lo
fosse risulterebbe violata la norma contenuta nell’Ordinamento), ma avrà valore di
precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura.
5 - Per la carenza di crediti formativi non è stata applicato un criterio matematico
(una sospensione per un numero di giorni rapportati al numero di crediti non
conseguiti), ma si è ripetuta la formula “fino a …”, ancorché parametrata alle varie
fasce di carenze.
6 - Sempre in materia di carenza di crediti formativi appaiono due previsioni, alle
quali è difficile non riconoscere la natura di sanzioni, ancorché indirette. Ci riferiamo al divieto di accogliere tirocinanti (per il quale il Codice fa riferimento al decreto
MIUR n. 149/2009 art 1, comma 5) ed il divieto di inserimento in particolari elenchi
per l’assegnazione di incarichi (per il quale non è indicata alcuna precedente fonte
normativa). Entrambe le previsione suscitano dubbi sulla legittimità di una
normazione secondaria (in tale fattispecie ricade anche il decreto del MIUR) rispetto ad una normazione primaria (il decreto legislativo portante l’Ordinamento) per
la possibile violazione dei principi di razionalità e proporzionalità.
Non si vede infatti perché un iscritto che ha coltivato una particolare specializzazione
(si pensi alla revisione degli enti locali ovvero alle procedure fallimentari) ed abbia
maturato numerosi crediti formativi in tali materie non possa essere inserito nei
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relativi elenchi solo per non aver maturato, nel complesso, i 90 crediti formativi
prescritti. E’ comunque opportuno che, nell’applicare la sanzione, venga chiarito il
periodo per il quale scatta il divieto al tenere praticanti ovvero ad essere iscritto in
particolari elenchi.
Del procedimento semplificato per alcune fattispecie di infrazioni
Il CN ha approvato, nella seduta del 20-21 maggio 2016, una procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, e cioè il mancato conseguimento di crediti
formativi, il mancato versamento del contributo annuale di iscrizione, la mancata
attivazione o l’irregolare uso della PEC e la mancata stipula di idonea polizza
assicurativa. Il procedimento speciale differisce da quello ordinario, in quanto –
sostanzialmente - viene eliminata la fase istruttoria.
Stupisce che non vengano qui esplicitamente riprese le disposizioni contenute nel
Capo II del Regolamento generale, sulla natura e composizione dei Consigli e dei
collegi, sulle relative competenze e sulle cause di astensione e ricusazione. Trattandosi peraltro di disposizioni di razionalità e di rispetto dei principi generali, esse
devono essere implicitamente richiamate e di esse deve tenersi conto.
Perplessità suscita la previsione dell’art 6 comma 5 “nei confronti dell’iscritto,
qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfetario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio
dell’Ordine”, previsione che non compare nel Regolamento generale.
Dal momento che il procedimento speciale è più semplice di quello generale consegue che esso da luogo ad un minor dispendio di tempo e di costi per l’Ordine.
Ne consegue che tale disposizione può essere considerata contraria a ragionevolezza, a meno che non si intenda come conferma di un principio generale, da applicare
anche – ed a maggior ragione – nel caso di applicazione del Regolamento generale.
Sulla disposizione di cui all’art 8 (Conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo formativo) si è parlato a proposito delle sanzioni.
Sulla relazione fra procedimento disciplinare e procedimento penale
L’art. 2 comma 3 Ordinamento prevede che “se il procedimento disciplinare ha
luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il
termine di prescrizione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Si è dunque in presenza di un caso di interruzione del procedimento.
Quanto agli effetti del giudicato penale potranno verificarsi i seguenti casi:
1.- Se il processo si estingue per insussistenza del fatto ovvero perché questo non
è stato commesso dall’imputato (nel nostro caso l’incolpato) anche il procedimento disciplinare va archiviato;
2.- Se il processo si chiude con l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato,
l’azione disciplinare dovrà proseguire per accertare se il fatto in parola non comporti violazioni delle norme deontologiche;
3.- Se il processo si conclude con la condanna dell’imputato, il procedimento
disciplinare dovrà aver corso, facendo peraltro attenzione a rispettare il principio,
a più riprese fatto presente dalla Corte di Giustizia Europea, del ne bis in idem.
L’art 4 del Protocollo 7 della CEDU prevede infatti che “nessuno può essere
perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza
definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
La disposizione ha quindi introdotto l’istituto cosiddetto “ne bis in idem” in materia penale, e cioè il divieto di sanzionare due o più volte un soggetto per lo stesso
Alessandro
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fatto penalmente
rilevante.
Ancorché trattasi di una prescrizione di natura penale,
si ritiene che tale disposizione valga – per il principio di prevalenza della sostanza
sulla forma - anche per i procedimenti di natura amministrativa (come sono pacificamente i Consigli di Disciplina), quando la sanzione incide sulla libertà personale
del soggetto, ed in tale concetto rientra anche la libertà di esercitare una professione.
A questo proposito ci si deve chiedere qual è il limite di durata oltre il quale la
sospensione dall’attività professionale configura una lesione della libertà personale
dell’individuo. Ancorché la giurisprudenza della CEDU non sia univoca si può
affermare che una sospensione di due o tre mesi non configuri siffatta lesione,
mentre una sospensione di durata superiore ai cinque mesi lo configura.
E’ inoltre opportuno tenere presente (e fare presente nella decisione) le diverse
finalità dei due tipi di sanzione, e cioè che la sanzione penale si propone di tutelare
i diritti della collettività, mentre la sanzione disciplinare è volta a tutelare i diritti
della categoria professionale e dei clienti di questa.
Considerazioni propositive
Si ritiene che, al fine di garantire un corretto funzionamento dei Consigli di Disciplina e conseguire quindi l’obiettivo che il legislatore del dl 138/2011 chiaramente si
propone, sarebbe opportuno un intervento correttivo ed integrativo da parte del
legislatore. Quanto al numero di componenti i collegi, è da ritenere che, una volta
che i Consiglio di Disciplina siano composti da un numero di consiglieri pari al
numero dei componenti i Consigli degli Ordini, un numero di collegi fino a cinque
sia ridondante. Per questo motivo sarebbe auspicabile una modifica legislativa che
prevedesse che, nel caso di Consigli di Disciplina composti da più di undici consiglieri, i collegi siano composti da cinque consiglieri.
Dovrebbe essere meglio delineata la funzione istruttoria (cfr art 3 comma 5 lett f) dl
138/2011), anche per realizzare una terzietà del decidente, ovvero per rendere possibile il contraddittorio con la difesa (dell’incolpato). Se venissero legittimati collegi
composti da cinque consiglieri, ad uno o due di essi potrebbe essere attribuita la
funzione istruttoria; questi consiglieri non potrebbero votare nella funzione decisoria.
Nel frattempo, nei Consigli di Disciplina composti, ad esempio, da quindici componenti, a tre di essi potrebbe essere attribuita la funzione istruttoria; ne risulterebbero quindi solo quattro collegi decidenti.
Andrebbe poi meglio regolamentata la funzione disciplinare a livello di Consiglio
Nazionale. L’attuale norma non ne chiarisce l’ambito applicativo
Sul piano regolamentare è poi necessario che venga meglio chiarito il procedimento
disciplinare dinanzi al CN. Il Regolamento per la Funzione Disciplinare dovrebbe
riferirsi ad entrambe le fasi (dinanzi ai CdD territoriali e dinanzi al CN), analogamente a quanto previsto dei codici di procedura (civile e penale).
Ancora sul piano regolamentare andrebbe previsto che, nel caso di ricorso al CN, la
sanzione venga sospesa. Meriterebbero poi una meditazione istituti quale la determinazione della sanzione su richiesta dell’incolpato (anche per evitare un eccesso
di ricorsi al Consiglio Nazionale) e la possibilità di evitare la sanzione mediante il
pagamento di una somma (oblazione).

4

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016

NORME E TRIBUTI

L'opposizione agli avvisi di addebito INPS
a seguito di avvisi di accertamento tributario
Aspetti di riflessione e valutazioni critiche/empiriche
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Ordine di Venezia
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1.
Premessa
L’istituzione dei c.d. “accertamenti unificati”1 ha determinato la nascita di
accertamenti caratterizzati da una duplice natura: fiscale e previdenziale.
Infatti, qualora dall’attività accertativa svolta da Agenzia delle Entrate nei
confronti dei lavoratori autonomi/imprenditori che soggiacciono anche all’obbligo contributivo (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti
alla gestione separata) emergano asseriti maggiori redditi ai fini fiscali che
comportino il superamento della soglia del reddito minimale ai fini
previdenziali, l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria espliciterà sia l’asserito debito tributario che quello contributivo.
Gli Uffici previdenziali, recependo integralmente l’atto accertativo emesso
dall'Agenzia delle Entrate (senza emanare un proprio autonomo atto di
accertamento), richiedono quindi al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall’Amministrazione finanziaria.
È tematica di stretta attualità quella di verificare che cosa accada nell’ipotesi in cui il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento (nel quale
vengono richiesti anche asseriti maggiori contributi previdenziali) decida
di impugnare l’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria contestandone la legittimità in punto di diritto e/o di merito.
Può cioè l’INPS emettere, in pendenza di ricorso tributario, l’avviso di
addebito con il quale intima il pagamento dei maggiori contributi
previdenziali? L’interrogativo è d’obbligo posto che è evidente che l’eventuale rideterminazione in sede contenziosa delle somme da corrispondere
all’Erario può avere delle conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione
previdenziale, potendo quest’ultima finanche essere azzerata nel caso, ad
esempio, di annullamento (in via definitiva) dell’atto accertativo2. Già da
queste preliminari considerazioni si comprende come la verifica giudiziale
della legittimità dell’atto accertativo emesso dall'Agenzia delle Entrate sia
pregiudiziale rispetto alla riscossione dei contributi previdenziali da parte
dell’INPS.
Nella prassi l’Ente di previdenza procede tramite la notifica di un avviso di
addebito (avente valore di titolo esecutivo, ex art. 30, comma 1, del D.L. n.
78/2010, convertito in L. n. 122/2010) alla riscossione dei maggiori contributi
previdenziali accertati dall’Amministrazione Finanziaria non solo senza
effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti (rispetto a quelli condotti da
Agenzia Entrate) e semplicemente recependo quanto riportato nell’atto
impositivo, ma viepiù senza attendere l’esito definitivo del giudizio tributario.
Il presente articolo si propone di analizzare in maniera critica, la disciplina
vigente in materia, gli strumenti che l’ordinamento pone a tutela del contribuente, nonché lo stato della giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.

L’emissione dell’avviso di addebito:
responsabilità e disciplina di riferimento
Un primo importante interrogativo si impone: l’introduzione del c.d. “accertamento unificato” di cui in premessa, esenta tout court l’Ente
previdenziale dal controllo sulla legittimità della maggiore richiesta di contributi emergente dall’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate?
A giudizio di chi scrive la risposta non può che essere negativa.
E ciò sulla base di due considerazioni.
Una prima risposta (negativa appunto) a tale quesito pare infatti essere
fornita dalla stessa (approfondita) lettura degli avvisi di addebito che vengono notificati ai contribuenti. In essi, infatti, si può leggere: «Il responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica del presente

avviso di addebito è il Sig. …». Ebbene l’indicazione del responsabile del
procedimento, come statuito (in materia di cartella di pagamento, ma analoghe conclusioni devono ravvisarsi anche per gli avvisi di addebito) dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 377/2007 e n. 58/2009 «lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento
e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art.
97, primo comma, Cost.».
I termini «formazione», «emissione» e «notifica» lungi dal rappresentare
sinonimi, esprimono concetti (e, sono parole della Corte costituzionale,
«responsabilità») specifiche e diverse fra loro. Il legislatore sembra dunque aver voluto che l’INPS sia responsabile della emissione (ossia del
contenuto dell’avviso di addebito) e quindi non solamente della sua mera
stampa (e quindi quella addebitabile all’INPS non parrebbe essere una
mera attività meccanica quale potrebbe essere la stampa, ma una attività
accertativa che investe anche l’an e il quantum della pretesa contributiva).
In quanto responsabile dell’emissione, l’INPS non potrebbe dunque limitarsi a recepire acriticamente l’accertamento espletato dall’Amministrazione Finanziaria, ma dovrebbe svolgere adeguati ed autonomi poteri istruttori per verificare se la richiesta di maggiori contributi avanzata nei confronti
del cittadino sia o meno fondata.
La seconda ragione è rinvenibile sotto il profilo più prettamente
“processuale”. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con le sentenze n.
22862/2010, n. 12108/2010, n. 19762/ 2008 e, più recentemente, n. 14965/
2012 ha chiarito che nel giudizio di opposizione all’avviso di addebito che,
come vedremo, si instaura dinanzi al Giudice (ordinario) del lavoro, il contribuente/opponente assume la veste (solo) formale di attore e la veste
sostanziale di convenuto, mentre l’INPS assume la veste formale di convenuto ma sostanziale di attore, con conseguente riparto dell’onere probatorio.
Così si esprime la Suprema Corte: «nel giudizio promosso da una società
per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso
dall’INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto
previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai
quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L’opposto indirizzo
giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l’onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/
2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti,
conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell’onere della
prova di cui all’art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione
di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un’azione di
accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative
stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci
della controparte; (…) poichè l’attore in accertamento negativo non fa
valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale, ma, al contrario,
ne postula l’inesistenza, è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto
all’azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva
delle regole di distribuzione dell’onere della prova di cui ai due
commi dell’art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla
posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale
relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e
all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo
all’iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri
previsti dalla legge per la distribuzione dell’onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi impo-
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D.Lgs. n. 241/1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”) ed il D.Lgs. n. 462/1997 (“Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento).
2
Si segnala che in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con la recente circolare
140 del 2 agosto 2016 ha riepilogato le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne ha illustrato l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi
previdenziali.
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nendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso
assai difficile». Secondo l’orientamento della Suprema Corte, dunque la
prova della sussistenza del credito previdenziale incombe sull’INPS, mentre l’opponente (attore formale) deve allegare e provare i fatti estintivi,
impeditivi e modificativi della pretesa dell’Ente previdenziale.
Ciò premesso e come anticipato, il contribuente che intenda contestare l’avviso di addebito notificatogli dall’INPS deve presentare ricorso d’innanzi al
Giudice del Lavoro. Vi è dunque una discrasia tra verifica della legittimità
dell’accertamento tributario per il quale sussiste la giurisdizione del giudice
tributario e la verifica della legittimità dell’accertamento dei maggiori contributi previdenziali per il quale vi è la giurisdizione del giudice ordinario.
La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 26/02/1999,
n. 46 il quale, all’art. 24, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali”, così dispone:
«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in
forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo,
unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla
data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti
effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario
al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla
data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale
avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene
definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a
ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25,
l’iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista
per il versamento.
3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato
dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall’articolo 25.
5. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione
al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito
della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462».
Il successivo art. 25 D. Lgs. 46/1999, rubricato «Termini di decadenza per
l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali» così prescrive al comma 1 lett. b):
«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti
in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: (…) b) per i contributi o premi
dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per
quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
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Gli art. 24 e 25 D. Lgs. 46/1999 che parlano espressamente di iscrizione a
ruolo e non di avviso di addebito, vanno coordinati con l’art. 30 D.L. n. 78/
2010 che, come noto, ha introdotto per l’INPS un nuovo strumento di
recupero per il credito, ossia proprio il c.d. avviso di addebito, con valore di
titolo esecutivo. Tale norma, che interviene sul piano sostanziale eliminando per l’INPS la fase di iscrizione a ruolo, non incide sui mezzi di opposizione che restano quelli previsti per il ruolo e per le cartelle. Di più, è lo stesso
comma 14 dell’art. 30 sopramenzionato a disporre che «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella
di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione
ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per
il recupero agli agenti della riscossione».
Ne deriva dunque l’automatica estensione all’avviso di addebito di tutti i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e, conseguentemente, anche
degli artt. 24 e 25 D. Lgs. 46/1999.
3.
L’importanza di una tempestiva impugnativa dell’avviso di addebito
L’abrogazione del ruolo e l’introduzione dell’avviso di addebito – che ora
è formato e notificato direttamente dall’INPS – fa sorgere in capo al
destinatario dell’atto impositivo l’interesse ad impugnare il medesimo. Non
solo «interesse ad agire», ma, sembra più corretto parlare (seppur impropriamente) di «dovere di agire». E ciò sulla base dell’orientamento (ormai
pressoché costante3) della giurisprudenza di legittimità che è ferma nel
riconoscere la perentorietà del termine indicato dall’art. 24 comma 5 D.
Lgs. 46/1999, nonché nel riconoscere in caso di suo decorso senza che sia
esperita l’azione giudiziale, l’incontrovertibilità della pretesa previdenziale:
a giudizio della Cassazione (sentenza n. 17978/2008) il titolo stragiudiziale,
qual è l’avviso di addebito, diviene definitivo «con effetti analoghi a quelli del giudicato».
Ciò significa che il destinatario dell’avviso di addebito che scientemente
decide di non impugnare lo stesso d’innanzi la competente autorità
giudiziaria entro il termine perentorio previsto dalla legge perde la possibilità di far valere successivamente sia i vizi formali, che quelli inerenti il
merito della pretesa.
È dunque evidente l’interesse di ogni contribuente che riceve un avviso di
addebito inficiato da errori formali e/o sostanziali ad impugnare il medesimo
per far valere i relativi vizi e contrastare la pretesa contributiva illegittima.
Quello che è importante segnalare, ancorché in diritto ciò rappresenterebbe un “assurdo”, riguarda il fatto che se l’avviso di addebito INPS non
viene impugnato, ancorchè successivamente si vinca nel merito in
contenzioso tributario con sentenza passata in giudicato, ebbene sembrerebbe Alessandro
(il condizionale
è d’obbligo stante la magmaticità della questione), che
Solidoro
la non tempestiva impugnazione dell’avviso di addebito imponga il pagamento della maggiore richiesta contributiva ancorché, come anticipato, la
fonte di genesi della richiesta INPS – avviso di accertamento tributario –
risulti essere venuta meno con sentenza passata in giudicato. Pertanto, se
tutto ciò fosse corretto, appare di vitale importanza la tempestiva doppia
impugnazione giudiziale (sia in sede tributaria contro l’avviso di accertamento, sia davanti il giudice ordinario contro l’avviso di addebito INPS).
4.

La diversa natura dei vizi da far valere in sede di impugnazione
determina i diversi termini per impugnare l’avviso di addebito
Una ulteriore questione sulla quale riflettere e che deve essere tenuta in
debita considerazione dal difensore che si appresta a impugnare l’avviso
di addebito, attiene ai vizi che lo stesso intende far valere. La Suprema
Corte ha infatti chiarito (Cassazione n. 4506/2007) che il termine previsto
dal D.Lgs. n. 49 del 1999, art. 24, comma 5, è il termine accordato per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, e quindi per l’instaurazione
di un normale giudizio di cognizione diretto all’accertamento della fondatezza
della pretesa contributiva. Con l’azione ex art. 24, comma 5 è dunque posSEGUE A PAGINA 6

3
Cfr. Cassazione 23.10.2012, n. 18145, Cassazione 07.4.2011, n. 7959, Cassazione nn. 6674 e 17978/2008, Cassazione n. 14692/2007, Cassazione, n. 4506/2007 la quale ha
chiarito quanto segue: «Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (vedi Cass. n. 21863 del 2004), quello prescritto dal quinto comma dell’art. 24 cit. è il termine
accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della
fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente
previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Alla natura perentoria del termine in esame non osta
la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che sebbene l’art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono
ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz’altro
escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che
adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998). Il principio affermato da questa
Corte ha valenza generale a prescindere dalla fattispecie concreta (in materia di procedimento fallimentare) in occasione della quale è stato formulato. Alla perentorietà del
termine in esame non è neppure di ostacolo il fatto che l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale. L’ordinamento non
ignora titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette
ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall’avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Non è senza
significato che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo
normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Nessun parallelo è di conseguenza possibile con il
procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima
dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame. Si aggiunga che il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito
iscritto a ruolo».
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sibile contestare il diritto di credito azionato in via esecutiva, cioè il solo
merito della pretesa. Diversamente, i vizi formali (vizio di notifica/mancanza
di indicazione del responsabile del procedimento/vizio di motivazione4)
devono essere invece contestati in termini più stringenti (ossia nel termine
perentorio di 20 giorni), essendo regolati dall’art. 617 ss. c.p.c., giusto il
richiamo dell’art. 29 D. Lgs. 46/1999.
5.

L’impugnazione dell’accertamento tributario costituisce
impedimento/preclusione all’emissione dell’avviso di addebito?
La giurisprudenza di merito e di legittimità appare oggi quasi unanime nel
sancire che l’impugnazione dinnanzi la Commissione Tributaria competente
dei risultati dell’accertamento fiscale dal quale scaturisca una maggior pretesa a titolo di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 24 comma 3 D.Lgs.
n. 46 del 1999 costituisca impedimento alla emissione e notifica dell’avviso
di addebito, con la conseguenza che lo stesso (ove comunque emesso) è
da ritenersi illegittimo e va pertanto annullato (giocoforza, però, che se
l’avviso di addebito è stato emesso, lo stesso deve essere impugnato per
poter essere dichiarato illegittimo).
La ragione di siffatte conclusioni discendono dal tenore testuale e dalla
collocazione sistematica: l’art. 24, comma 3, a mente del quale «Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria,
l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del
giudice» non può essere considerato applicabile (come sosterrebbe l’INPS)
ai soli casi di impugnazione, dinanzi al giudice del lavoro, dei verbali di accertamento redatti dagli organi ispettivi degli enti previdenziali, ma è improntato
a garantire, più in generale, al debitore una tutela in via anticipata atta a
paralizzare l’attività di riscossione qualora l’accertamento della situazione
fattuale o reddituale posta a base della pretesa contributiva sia sub iudice e
ciò, indipendentemente dall’identità del soggetto (sia esso l’INPS o l'Agenzia delle Entrate) che abbia eseguito quell’accertamento.
Conferma di tale interpretazione pare potersi rinvenire anche nella complementare disciplina concernente i termini utili all’iscrizione a ruolo dei crediti
previdenziali. L’art. 25 comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 46 del 1999, infatti, indica,
quale termine entro il quale «contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici» possono essere iscritti a ruolo, il 31 dicembre
successivo alla data di notifica del provvedimento, ma eccettua a questa
regola proprio per il caso in cui si tratti di accertamenti «sottoposti a gravame giudiziario», individuando il relativo termine ultimo nel 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Dalla norma appena richiamata pare possibile dedurre tali conseguenze:
per il solo fatto della contestazione giurisdizionale della pretesa contributiva accertata o dei suoi presupposti, il credito contributivo non può essere
iscritto a ruolo (ed oggi, con la riforma del D.L. 78/2010 art. 30, non può
essere notificato l’avviso di addebito), salvo che in forza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo. La norma sembra dunque tratteggiare
una vera e propria preclusione all’emissione dell’avviso di addebito, funzionale ad assicurare una previa verifica giurisdizionale dei presupposti
della pretesa contributiva. La «questione fiscale» del resto, è «propedeutica»
all’accertamento dell’eventuale credito contributivo.
Tali conclusioni, sono state espresse dalla Suprema Corte di Cassazione
con le sentenze “gemelle” n. 8379 del 9/4/2014 e n. 8451 del 10/4/2014
con le quali i giudici di legittimità hanno così statuito: «In tema di iscrizione
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24, comma 3, del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito
previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del
giudice, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia
impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico
come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità
a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza
dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario».
Nel ricorso per Cassazione che ha originato dette importanti pronunce,
l’INPS prospettava che il comma 3, del citato art. 24 (il quale, come detto,
inibisce l’iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l’accertamento su

IL COMMERCIALISTA VENETO
cui si fonda è impugnato davanti all’autorità giudiziaria), fosse da riferirsi
esclusivamente a quello eseguito da tale Istituto, o, che comunque l’inibizione fosse subordinata alla conoscenza da parte dell’Istituto della pendenza del giudizio.
La tesi dell’INPS è stata rigettata “su tutti i fronti” dalle sentenze gemelle
della Cassazione: a detta della Corte «la norma non distingue affatto tra
accertamento eseguito dall’Istituto previdenziale e accertamento operato
da altro ufficio, nè esclude l’inibizione all’emissione del ruolo nell’ipotesi
in cui l’accertamento, su cui il credito dell’ente previdenziale si radica, sia
impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la
non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l’ente previdenziale abbia
dell’impugnazione dell’accertamento davanti alla autorità giudiziaria.
La lettera della legge,infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell’ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a
ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle
normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione
della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa,
non è consentita nel nostro ordinamento giuridico».
Tali conclusioni sono avallate anche dalla giurisprudenza di merito.
In particolare, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sez. lavoro n.
1934/2014 del 30.12.2014 ha statuito che «… il recupero delle somme a
titolo di contribuzione previdenziale operato dall’I.N.P.S. viene attuato
sulla evoluzione di un rapporto debitorio che trova il suo fondamento in
un accertamento fiscale di maggiore base imponibile; per cui, venendo
meno la sussistenza dell’accertamento di natura tributaria, a cascata,
viene meno la base imponibile sulla quale vengono automaticamente
calcolati anche i contributi previdenziali per i quali si adopera l’I.N.P.S.».
Il Tribunale prosegue evidenziando che «la frettolosa emissione di un
accertamento previdenziale (con conseguente cartella – ora avviso di
addebito) successivo all’accertamento fiscale, espone senza dubbio di
sorta l’Istituto previdenziale a soccombenza e responsabilità nel caso in
cui l’accertamento di base (il presupposto anche per il recupero di contributi previdenziali) venga annullato ad opera della Commissione tributaria competente».
Nel medesimo senso si sono espressi: Tribunale di Catanzaro, sez. I
dell’11.5.2010, Corte d’Appello di Firenze, sez. lav. n. 294/2011
dell’8.3.2011, Tribunale di Milano – Sez. Lavoro del 05.5.2015, Trib. Udine
Sez. lavoro, Sent., 11.02.2016, Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, sentenza n. 700/2016 del 15.9.2016 che, si rileva, ha condannato l’ente
previdenziale al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00
oltre oneri accessori di legge.
Nella sentenza sopra riportata, quindi, i Giudici del lavoro fissano questi
importanti principi:
se la pretesa contributiva trova la fonte di genesi nell’accertamento
tributario, allora la “caduta” dell’accertamento tributario determina il venir
meno della pretesa contributiva;
la volontaria emissione “ante” termini di legge da parte dell’INPS
dell’avviso di addebito espone l’Istituto previdenziale medesimo alla
soccombenza ed alla responsabilità nei confronti del contribuente il quale
ha diritto di vedersi ristorato dei danni subiti.
Il Giudici di merito sottolineano, in ossequio ai predicati dei Giudici di
legittimità, che la norma in esame, concernente «tutti i crediti degli enti
previdenziali iscrivibili a ruolo e non solo quelli emergenti dagli accertamenti eseguiti dai loro organi ispettivi», tratteggia una vera e propria
preclusione, funzionale ad assicurare una previa verifica giurisdizionale
dei presupposti della pretesa da riscuotere attraverso avviso di addebito.
Il Tribunale di Venezia, con la recentissima sentenza n. 548/2016 pubblicata in data 23.9.2016, dopo aver affermato di aderire alla più recente
giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 4032/2016 e Cassazione n.
8379/2014) e statuito che «l’avviso di addebito qui opposto, in quanto
emesso e notificato in pendenza di impugnazione giudiziaria avverso
l’avviso di accertamento fiscale, non avrebbe dovuto essere emesso e va
annullato», puntualizza che «né vi è l’obbligo per il giudicante di decidere comunque nel merito la questione della debenza o meno dei contributi ivi azionati, considerato che tale questione dipende direttamente
dalla decisione che verrà assunta in sede di giustizia tributaria».
Per completezza espositiva si rammenta che alcuni giudici di merito interpretando con meno “rigore” la disciplina in esame, propendono, su istanza
dell’Ente previdenziale, per la sospensione giudiziale ex art. 295 c.p.c. del
contenzioso inerente l’impugnazione dell’avviso di addebito in attesa della
definizione (con sentenza passata in giudicato) del giudizio in sede tributaria
(cfr ordinanza Tribunale di Venezia 13.5.2016). Si ritiene di non condividere
tale soluzione, posto che il rimedio, come detto, è stato previsto a priori dallo
stesso legislatore con la disciplina dell’art. 24, comma 3 D. Lgs. 46/1999.

4
Sull’impugnazione dell’avviso di addebito per dedurre vizi di motivazione si richiama la recente sentenza della Cassazione, 19-10-2015, n. 21080 resa in tema di cartella di
pagamento, ma le cui conclusioni, come esposto al paragrafo 2 vanno estese anche per l’avviso di addebito: «In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non
tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un’opposizione agli
atti esecutivi di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto
esecutivo, sicché, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un
estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973».
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Riforma della Revisione: principali
novità introdotte dal D. Lgs. 135
FRANCESCO BALLARIN
Ordine di Treviso
Premessa
Con il Decreto Legislativo 135 del 17 luglio 2016,
l’Italia ha formalmente recepito le modifiche richieste dagli aggiornamenti apportati dalla direttiva 2014/56/UE (e dal Regolamento 537/2014 relativo ai requisiti specifici relativi alla revisione
legale degli Enti di Interesse Pubblico) alle
direttive 2008/30/CE e 2013/34/UE relative alla
revisione contabile.
Nei ventisette paesi dell’Unione Europea le nuove regole per la revisione contabile sono divenute applicabili il 17 giugno scorso, tuttavia, allo
stato attuale, la riforma è stata recepita integralmente solo da Spagna, Portogallo e Slovacchia;
il termine ultimo per l’adeguamento di tutti i paesi è il 2017, a partire dal quale subentreranno le
funzioni di coordinamento e monitoraggio degli
organismi sovranazionali.
La finalità dichiarate della Riforma, come riporta
il sito della Commissione Europea sono di “contribuire al corretto funzionamento dei mercati elevando l’integrità e l’efficacia dei bilanci, la cui
importanza è riflessa nell’obbligo legale della revisione per alcune tipologie di società”.
La Riforma Europea si prefigge di migliorare alcune carenze su alcuni aspetti con particolare
riguardo a:
carenze informative nelle relazioni di revisione;
dubbi sulla credibilità ed affidabilità dei
bilanci di banche e istituzioni finanziarie sottoposti a revisione, emersi nel periodo di crisi;
un’eccessiva familiarità tra il management
dei soggetti sottoposti a revisione e la società di
revisione stessa, i rischi connessi di conflitto di
interesse, le minacce alla indipendenza dei revisori che possono mettere in discussione l’abilità
del revisore ad esercitare il proprio “scetticismo
professionale”2;
la scarsa possibilità di scegliere tra le società di revisione ed il rischio sistemico legato
alla dominanza di pochi grandi player (le c.d. Big
Four) sul mercato della revisione.
La Riforma3 vuole inoltre migliorare la qualità della
revisione e riportare fiducia degli investitori sull’informativa finanziaria, considerata un “ingrediente fondamentale per la crescita economica e
l’investimento”.
In sintesi, le principali novità della riforma riguardano:
una miglior informativa agli investitori,
attraverso una relazione di revisione più chiara e
trasparente ed una relazione aggiuntiva rivolta al
comitato per la revisione per gli Enti di Interesse
1

Pubblico (EIP);
un sistema di controllo dell’indipendenza
più restrittivo, a partire dall’accettazione dell’incarico;
un sistema di requisiti, competenze e sanzioni imposto a chi svolge la professione di revisore legale.

Il Decreto Legislativo n.135 del 17 luglio 2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio scorso, modifica direttamente il testo del D.Lgs. n. 39
del 27 gennaio 2010 di prima attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che

Il Decreto Legislativo n.135 del 17 luglio 2016
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Articolo

Contenuto

Decorrenza disposizione

5
2,3,6,7,8

Formazione continua
Abilitazione-Tirocinio- iscrizione nel registro- contenuto del
registroconferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del
contratto

1 gennaio 2017
21 gennaio 2017

13

9

Deontologia e scetticismo professionale

9 bis

Riservatezza e segreto professionale

10,c1-3;c 5-7;c13

Indipendenza e obiettività-

Alessandro Solidoro
10,c.12
10 bis
10 ter
10 quater
10 quinquies
11

Indipendenza e obiettività- principi di indipendenza
Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per
l’indipendenza
Organizzazione interna
Organizzazione del lavoro
Revisione legale del bilancio consolidato
Principi di revisione

12
14, c 1-5 +7
16
17
18
19
19 bis
19 ter

Abrogato
Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
Enti di interesse pubblico
Indipendenza
Relazione di trasparenza
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Enti sottoposti a regime intermedio
Disciplina applicabile agli Enti sottoposti a regime intermedio

20
21
21 bis
22
23
24
24 bis

Controllo di qualità
Competenze e poteri del mef
Svolgimento dei controlli della qualità da parte del MEF
Competenze e poteri della CONSOB
Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio
Provvedimenti del MEF
Sospensione cautelare

dal 21 gennaio 2017, modifica del D.M.
n. 261 del 2012,
con riferimento agli esercizi sociali delle
società sottoposte a revisione in corso alla
data di entrata in vigore del decreto
(2016)
Saranno
elaborati
da
Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF),
associazioni e ordini professionali i
principi di deotologia, per i quali deve
essere
sottoscritta
una
apposita
convenzione
Devono essere elaborati dal MEF, dalle
associazioni e ordini professionali i
principi per i quali deve essere sottoscritta
una convenzione.
A partire dal prossimo esercizio sociale
del revisore legale o della società di
revisione
A partire dal prossimo esercizio sociale
del revisore legale o della società di
revisione

Continuano ad utilizzarsi i principi
adottati con la determina del 23 dicembre
2014 sino ad approvazione dei principi
internazionali da parte della Commissione
Europea
A partire dal prossimo esercizio sociale
del revisore legale o della società di
revisione
A partire dal prossimo esercizio sociale
del revisore legale o della società di
revisione

Componente della Commissione di Studio di Contabilità Finanza e Controllo dell’Ordine di Treviso.
In base al nuovo art. 9 del D.Lgs. 39/2010, per “scetticismo professionale” si intende un attegiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta ad un errore o ad una frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente la revisione.
3
Per approfondire il tema della riforma della revisione legale in Europa, si rimanda all’articolo de Il Commercialista Veneto n.211 (Sett/Ott 2014) “La Riforma Europea della
Revisione Legale” di Stefano Bianchi e Francesco Ballarin.
2
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abrogava la direttiva 84/253/CEE.
Entrata in vigore
Il Decreto è entrato formalmente in vigore il 5
agosto scorso; per la maggior parte degli articoli
la data di entrata in vigore è rinviata al 2017 e
sono richiesti ulteriori interventi normativi.
La tabella nella pagina precedente riepiloga per
ogni articolo del D.Lgs. 39/2010, così come modificato dal D.Lgs. 135/2016, la decorrenza delle
relative disposizioni.
Le principali novità
La maggior parte delle novità fanno riferimento
all’organizzazione di chi svolgerà la professione
di revisore legale poiché sarà richiesto, fin dal prossimo gennaio 2017, sia ai revisori persone fisiche
che alle società di revisione di introdurre un sistema di monitoraggio e controllo della qualità.
A partire dal primo gennaio 2017 infatti, tutti dovranno garantire, attraverso un sistema di formazione continua, di possedere i requisiti di competenza su materie specifiche caratterizzanti la revisione, ovvero:
- la gestione del rischio ed il controllo interno,
- i principi di revisione nazionali ed internazionali,
- la deontologia e scetticismo professionale,
- l’indipendenza e la tecnica professionale,
così come previsto dal secondo comma del nuovo art.5 del D.Lgs. 39/2010.
Devono tuttavia ancora essere definite le convenzioni tra il MEF, gli ordini professionali, le
associazioni e le società di revisione che consentiranno a questi ultimi di accreditare la formazione che già nella prassi erogano ai propri associati e dipendenti, analoga a quella in uso per i
dottori commercialisti, ma orientata a materie diverse; pertanto, si desume, che dovrà essere prevista una formazione ad hoc.
In base al nuovo art. 5 bis del D.Lgs. 39/2010, i
soggetti che si occuperanno invece di svolgere i
controlli di qualità, dovranno invece possedere
specifici requisiti e svolgere un programma
formativo dedicato.
Per quanto attiene all’organizzazione di cui si dovranno dotare revisori legali e società di revisione,
si evidenzia come il quarto comma del nuovo art. 10
“Indipendenza e obiettività”, preveda l’obbligo di
documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per l’indipendenza, nonché le misure adottate
per limitare tali rischi, fin dalla fase precedente l’accettazione dell’incarico di revisione.
Ne deriva che ogni singolo incarico dovrà essere
attentamente valutato in termini di rischi di indipendenza e di obiettività di tutto il personale che
effettuerà la revisione, e di ogni persona fisica i
cui servizi sono messi a disposizione del revisore, o è ad esso collegata, anche se tali rischi sono
solo potenziali.
Successivamente all’accettazione, il nuovo art.
10 del D.Lgs. 39/2010, prevede che l’indipendenza debba sussistere “durante il periodo cui si
riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione”;
l’articolo fornisce la lista di attività che rappresentano limitazioni di indipendenza per qualsiasi
tipo di incarico, cui si aggiungono ulteriori servizi specifici per i soggetti EIP, declinati dall’art.17.
Revisori Legali e società di revisione dovranno
quindi raccogliere le informazioni sensibili e aggiornarle, conservardone la documentazione a
supporto, perché potrà essere oggetto di esame
4

durante i controlli di qualità che verranno orga- solo della sua coerenza con il bilancio4.
nizzati dal MEF con cadenza sessennale; Dal lato Per gli stakeholders e per le stesse società sottodelle società sottoposte a revisione, dovrà esse- poste a revisione, questa nuova forma di relaziore data adeguata tutela alla riservatezza delle in- ne dovrebbe consentire una lettura più traspaformazioni raccolte.
rente dell’operato del revisore e delle motivazioMerita inoltre un richiamo la nuova categoria degli ni che lo portano ad esprimere un determinato
enti sottoposti a regime intermedio, introdotta giudizio. La relazione infatti esporrà nella parte
dal nuovo articolo19 bis, tra i quali rientrano le iniziale il giudizio espresso, a cui seguiranno le
Società di Intermediazione (SIM), le Società di motivazioni che hanno indotto il revisore ad espriGestione del Risparmio (SGR), le società di ge- mersi, o non esprimersi sul bilancio, e quindi a
stione di strumenti finanziari, gli Istituti di Mone- dichiarare se è stato in grado di raccogliere eleta Elettronica (IMEL), gli Istituti di pagamento, le menti probativi sufficienti per raggiungere un giuSICAV e le SICAF, le società emittenti strumenti dizio, ovvero ha avuto limitazioni al procedimenfinanziari diffusi; in quanto ad essi non si appli- to di revisione, da non poter esprimere alcun giucano più i requisiti dell’art.16, ed in particolare dizio, ovvero ancora gli errori o le incertezze
cambia la durata dell’incarico, che si riduce a tre evidenziate sono tali da esprimere un giudizio
anni come per i soggetti non EIP.
negativo o con rilievi.
Per quanto riguarda il concetto di deontologia e Si darà quindi conto delle rispettive responsabiscetticismo professionale; la definizione fornita lità: che la società è responsabile della preparadall’art.9 charisce che il revisore deve “esercita- zione del bilancio secondo il quadro normativo
re lo scetticismo in particolare durante la revisio- di riferimento, e di disegnare un sistema di conne delle stime fornite dalla direzione riguardanti: trollo interno sull’informativa finanziaria tale da
il fair value, la riduzione di valore delle attività, predisporre un bilancio corretto, che il revisore è
gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la responsabile di esprimere un giudizio di
capacità dell’impresa di continuare come un’en- reasonable assurance.
tità di funzionamento.
Una novità riguarderà anche la relazione di reviPer quanto attiene alla Relazione di revisione il sione sul bilancio delle società EIP, per le quali si
nuovo art.14 recepisce, le novità introdotte dai applicherà il principio di revisione internazionale
principi di revisione internazionali, prevedendo ISA 701 - Key Audit Matters (KAM) emesso
che la Relazione comprenda:
dall’International Federation of Accountant
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bi- (IFAC). La necessità di dare evidenza dei “key
lancio di esercizio o consolidato sottoposto a audit matters” nasce dall’intenzione di aumenrevisione legale e il quadro normativo sull’infor- tare il valore della relazione di revisione per i suoi
mazione finanziaria applicato alla sua redazione; utilizzatori fornendo in modo più chiaro informab) una descrizione della portata della revisione zioni su come si è svolta la revisione.
legale svolta con l’indicazione dei principi di re- Nella definizione dell’IFAC i KAM sono quegli
visione osservati;
aspetti, oggetto di comunicazione con la
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramen- governance aziendale, che, a giudizio del revite se questo è conforme alle norme che ne disci- sore, sono di particolare importanza per la reviplinano la redazione e se rappresenta in modo sione del bilancio del periodo. A titolo di esemveritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi- pio possono rappresentare KAM aree di bilannanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
cio di rischio di errore significativo, aree oggetto
d) eventuali richiami di informativa che il reviso- di stima e di incertezza, gli effetti derivanti da
re sottopone all’attenzione dei destinatari del bi- transazioni o eventi significativi occorsi nel pelancio, senza che essi costituiscano rilievi;
riodo. Non rientrano tra essi invece le
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla problematiche connesse a incertezze sulla contigestione con il bilancio e sulla sua conformità nuità aziendale che trovano allocazione specifialle norme di legge. Il giudizio contiene altresì ca nel giudizio. Il paragrafo dovrà contenere la
una dichiarazione rilasciata sulla base delle co- descrizione di tali aspetti, ma non un giudizio su
noscenze e della comprensione dell’impresa e del di essi, in quanto il giudizio deve riferire al bilanrelativo contesto acquisite nel corso dell’attività cio nel suo complesso.
di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla Conclusioni
gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni Le modifiche introdotte dalla riforma potrebbero
sulla natura di tali errori;
rappresentare un salto di qualità sia per i revisof) una dichiarazione su eventuali incertezze si- ri, siano essi persone fisiche o società di revisiognificative relative a eventi o a circostanze che ne, oltre che per le società oggetto di revisione,
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla ca- nei limiti in cui si riuscirà a mettere in atto tutta
pacità della società sottoposta a revisione di quella parte di regole operative ancora mancanti
mantenere la continuità aziendale;
entro il 2017, per consentire all’Italia di essere
g) l’indicazione della sede del revisore legale o
francesco.ballarin@bdo.it
della società di revisione legale.
A partire dalle revisioni
iniziate dal 1 gennaio
Anche per l’anno 2016 saranno premiati i tre migliori giovani autori di
2016 il nuovo art. 14 del
articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nell’iscrizioD.Lgs.39/2010 prevede
ne gratuita ad un percorso formativo proposto da enti collegati all’Asquindi che il revisore
sociazione, oltre ad un premio in denaro per l'articolo primo classificato, e saranno riservati agli autori di età anagrafica non superiore a 35
esprima anche un giuanni. Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi espressi dai compodizio sulla conformità
nenti del Comitato di Redazione de “Il Commercialista Veneto”.
alle norme di legge [art.
Collaborate con il giornale, e prendete contatto con il redattore del
2428 c.c.] della relazioVostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
ne sulla gestione e non

PREMI PER I GIOVANI AUTORI

Ricordiamo a tale proposito che, con la Determina della Ragioneria dello Stato del dicembre 2014, erano stati introdotti due principi di revisione aggiuntivi, l’SA Italia 250B
e l’SA Italia 720B quest’ultimo relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. L’SA Italia 720B verrà rinnovato e ripubblicato, in quanto la versione
del 2014 non evidenziava la valutazione della conformità alla norma di legge.
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La cessione di fabbricati da abbattere
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
1 - Introduzione
La questione della cessione di fabbricati da demolire, dal 2008 fiscalmente
considerata cessione di area piuttosto che cessione di immobile, era finalmente giunta al vaglio della Corte di Cassazione, nel 2014. Infatti con la
sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014, la Cassazione si è espressa a favore
del contribuente, orientamento poi confermato anche dalla successiva sentenza n. 15629 del 9 luglio 2014. E’ stata anche subito presentata una nuova
interrogazione parlamentare, la n. 5-03220 del 15 luglio 2014, la quarta sul
tema, che però non ha fornito una soddisfacente risposta1.
La Cassazione era anche intervenuta, in ambito di imposta di registro; con
la sentenza n. 24799 del 21 novembre 2014 aveva confermato la possibilità
per l’Amministrazione Finanziaria di riqualificare, ai fini dell’imposta di registro, l’atto di cessione di immobile da demolire in cessione di area
edificabile, qualora ne sussistano i presupposti ex art. 20 del D.P.R. n. 131/
1986 (possibilità che ai fini IVA è invece sempre stata negata dalla stessa
Amministrazione Finanziaria). La successiva recente sentenza del 13 giugno 2016 (la n. 12062) ha confermato la tesi. Infine, nell’ambito delle imposte dirette, abbiamo la sentenza di Cassazione n. 16983 del 19 agosto 2015
la quale, senza fare alcun riferimento alle due precedenti sentenze del 2014,
contrariea, sposa la tesi dell’Amministrazione Finanziaria. Ma il caso era
particolare. La questione non pare comunque definita, e la riprova ne è data
dal copioso contenzioso in essere.
2 – Il caso
Trattiamo una questione che si verifica frequentemente, nella pratica: la
vendita di un fabbricato da demolire.
Si tratta di un’operazione non sempre facile da inquadrare, sotto l’aspetto
tributario, quando il venditore è un privato.
Ai fini delle imposte indirette, abbastanza pacificamente si ritiene trattarsi
di cessione di fabbricato, come in realtà è, e quindi non si pongono problemi particolari. Si applicano, dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro nella
misura del 2% in caso il trasferimento abbia ad oggetto la prima casa (escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), ovvero del 9% in
tutti gli altri casi, con imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di
Euro 50,00 ciascuna2.
Ai fini delle imposte dirette, invece, si potrebbe essere in presenza di cessione di terreno, e non di fabbricato, con le conseguenze che esamineremo.
È benvero che questo aspetto riguarda esplicitamente il venditore, ma in
una compravendita l’assoggettamento ad imposta necessariamente influisce sul prezzo. E proprio la tesi della equiparazione cessione fabbricati da
demolire a cessione di terreno, è stata più volte confermata dall’Amministrazione Finanziaria, dal 2008. Si può ritenere che le motivazioni che stanno alla base vanno ricercate soltanto nell’esigenza di assicurare gettito.
Si tenga conto che ai fini delle imposte dirette, nel caso di cessione di
fabbricato, il possesso ultraquinquennale o la provenienza successoria
escludono l’intento speculativo, rendendo così neutra l’operazione, mentre per la cessione di area edificabile c’è sempre l’intento speculativo, al di
là del periodo di possesso e della provenienza. Ben si comprende, dunque,
la rilevanza dell’inquadramento dell’operazione.
Ciò che preoccupa gli addetti ai lavori non è tanto la Risoluzione n. 395/E del
2008, quella che appunto ha dato origine a tutto, e che qui avremo modo di
commentare compiutamente, quanto piuttosto le successive, continue, numerose e reiterate conferme da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e non solo.
La Cassazione ben due volte, con la sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014,
e la n. 15629 del 9 luglio 2014, ha confermato quanto la dottrina fin da subito
ha sostenuto: non si può considerare cessione d’area una cessione di
fabbricato, solo per questioni che esulano dall’atto stesso.
Ma, come vedremo, tutto ciò non è stato sufficiente a far cambiare idea
all’Amministrazione Finanziaria. Tra l’altro in parte corroborata da due sentenze, sempre di Cassazione, relativamente però all’imposta di registro (la
n. 24799 del 21 novembre 2014 e la n. 12062 del 13 giugno 2016).
1

3 – La nostra critica
3.1 Premessa
Commentiamo l’interpretazione ministeriale data dalla Risoluzione n. 395/E
del 2008. L’Amministrazione Finanziaria, nella sua impostazione, fa un salto
logico, che non è, a nostro avviso, legittimata a fare. Se la cessione riguarda fabbricati, la stessa cessione dovrà essere trattata in modo
consequenziale, e non sulla base di costruzioni che di giuridico non hanno
nulla. Il valore, o meglio la determinazione del valore, non può ovviamente
essere elemento caratterizzante l’inquadramento giuridico dell’atto.
Nel caso esaminato l’Amministrazione Finanziaria afferma che non si vendono “i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l’area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla
potenzialità edificatorie (sic) in corso di definizione. Al riguardo, è significativa la circostanza che lo schema di convenzione predisposto ha già
stabilito le cubature ammesse in relazione alle varie tipologie di edifici
realizzabili (residenziali, produttivi e destinati ad uffici e commercio).
Dal predetto schema di convenzione risulta, inoltre, che l’area sarà sottoposta ad interventi di trasformazione urbana che comporteranno modifiche
all’aspetto, alla consistenza e alle funzioni insediate, e che per la realizzazione degli edifici residenziali e uffici previsti sarà necessaria la preventiva
demolizione degli edifici esistenti.
Ad avviso della scrivente, concordemente a quanto ritenuto dalla Direzione Regionale, la fattispecie in esame appare riconducibile alla lettera b),
trattandosi di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria”.
Si tratta di una affermazione illogica, non coerente; si vende un fabbricato,
non si vende un terreno. In ogni caso l’atto di compravendita è riferito ad
un fabbricato, che come tale dovrà essere in regola da un punto di vista
urbanistico (altrimenti l’atto sarà nullo), anche in base alle disposizioni.
Trattandosi di un fabbricato, ha dei dati catastali ben determinati e precisi,
ha una scheda catastale sua propria, che tra l’altro dovrà anche essere
relativa alla realtà effettiva, dovrà avere il riferimento alla classe energetica
dell’edificio. All’atto non è allegato certamente il certificato di destinazione
Alessandro
Solidoro
urbanistica,
che è relativo
solo ai terreni. In presenza di attività commerciali
locate a terzi, poi, ben potrebbero anche esserci diritti di prelazione da parte
degli affittuari, diritti non esistenti in caso di vendita di terreno edificabile.
Ma se anche tutto ciò non bastasse, ai fini delle imposte indirette si avrà
l’applicazione delle imposte relative al bene ceduto, fabbricato, non terreno.
È evidente come la tesi delle Entrate generi una serie di dubbi interpretativi
di difficile soluzione circa la corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 67, co. 1, lett. a) e b), TUIR. Si finirebbe, infatti, per individuare
il regime fiscale delle cessioni di immobili, non in relazione alla tipologia del
bene oggetto di trasferimento, ma con riferimento alla natura dell’intervento edilizio che sarà realizzato dall’acquirente3.
La dottrina è pressoché unanime nel bocciare tale interpretazione.
Unico intervento a sostegno della tesi ministeriale è quello di due collaboratori dell’amministrazione stessa4.
In tale articolo venivano segnalate la sentenza della Commissione Tributaria di Ravenna (n. 228/2002), già analizzata in altra parte del presente intervento, ed altra sentenza, inedita (Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna, Sez. III, n. 161/03/10 del 19 novembre 2010).
Secondo tale ultima sentenza, il prezzo dichiarato delle parti risulta essere
“tipico delle aree fabbricabili della zona”.
Non si sa se questa fosse l’unica motivazione. Ove così fosse, il ragionamento sarebbe facilmente smontabile: non può essere certamente un prezzo che qualifica un atto, sotto l’aspetto tributario.
Nella fattispecie, il valore del terreno risultava essere sensibilmente più
elevato di quello della costruzione. Ma potrebbe anche non essere, ed
allora? Se il prezzo dell’area fosse uguale, o addirittura se fosse inferiore al
SEGUE A PAGINA 10

Ne avevamo già trattato nell’articolo Cessione di immobili da demolire: la Cassazione fa nuova chiarezza ne ICV n. 222 di novembre/dicembre 2014.
Fino al 31 dicembre 2013, l’imposta di registro era dovuta nella misura del 7% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 3%, salvo l’applicazione dell’1%
in presenza di un piano di intervento (cosiddetto PUA).
3
Cfr. A. Busani, Trasformazione fiscale da fabbricato a terreno, ne Il Sole 24 Ore, 08/11/2008, dove si legge: “Quando la legge fiscale dispone la tassazione della plusvalenza nel
caso di cessione di “terreno suscettibile di destinazione edificatoria”, il presupposto della norma non può che essere la natura del bene venduto, ma non certo l’intenzione
dell’acquirente”
4
A. Albano - P. Stellacci, Profili interpretativi in materia di cessione di fabbricati da demolire che insistono su area fabbricabile, ne Il Fisco n. 17 del 2011, p. 2675.
2
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4.2 Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 829
del 23 giugno 2016, Rel. Daniele Corletto
valore del fabbricato, l’atto sarebbe pur sempre inquadrabile come cessioIl caso riguardava la cessione di un fabbricato unifamiliare con area scone di fabbricato e non di area? Appare quantomeno labile, il solo riferimenperta per il quale la proprietà aveva richiesto, ante cessione, il rilascio di
to al prezzo. In senso assolutamente critico si è pronunciato anche il
una autorizzazione a costruire, previa demolizione.
Notariato, con lo Studio n. 24/2012/T pubblicato il 20 dicembre 2012 ove
L’acquirente a sua volta aveva ottenuto tale autorizzazione, sempre ante
l’autrice, Maria Pia Nasti, così si è espressa: “La tesi ad oggi sostenuta che
acquisto dell’immobile.
equipara la cessione di un fabbricato che sarà demolito dall’acquirente a
La Commissione ha ritenuto “che il concreto inquadramento di una
cessione di area solo ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini delle imposte
fattispecie ai fini della determinazione del corrispondente regime fiscale
indirette si tratterebbe, invece, di una cessione di fabbricato appare al- vada fatta in ogni caso alla luce di una valutazione sostanziale che, ispiranquanto opinabile. Infatti, una cessione realizzata attraverso un unico atto, dosi al principio di verità, porti ad individuare la effettiva funzione econonon può essere considerata cessione di area ai fini delle imposte dirette e
mica e giuridica che un comportamento od un negozio venga ad assumere,
invece cessione di fabbricato ai fini delle imposte indirette considerato che
nel quadro dei correnti rapporti economici e sociali”.
ai fini del rogito notarile è richiesta la regolarità edilizia, i dati catastali e non
Nel caso specifico le istanze edilizie proposte riguardavano “la demolizioci sarà un certificato di destinazione urbanistica”.
ne di un fabbricato uni familiare e la nuova costruzione di due fabbricati
Ovviamente siamo dello stesso avviso.
collegati da un portico” aventi sedime, giacitura, altezza, cubatura, destinazione d’uso del tutto differenti e superiori rispetto a quelli dell’esistente
3.2 Cassazione n. 16983 del 19 agosto 2015
fabbricato con un considerevole aumento di volumetria”.
In questo caso la Cassazione, andando contro le due precedenti sentenze, Così conclude la Commissione: Il prezzo di cessione pattuito risulta consila n. 4150/2014 e la n. 15629/2014, che peraltro stranamente non richiama, derevolmente più elevato rispetto a quello corrente per immobili di analoga
riqualifica l’atto di cessione di immobile da abbattere come cessione di aree
collocazione, tenendo conto che l’edificio era da qualificarsi come inabitafabbricabile. Nella fattispecie in ogni caso il terreno era stato classificato
bile, e comunque abbisognevole di significativi interventi per poter essere
come “area fabbricabile” e le parti nell’atto avevano indicato, quale oggetutilizzato”. Peraltro, contrariamente alla decisione della Commissione Trito del contratto, la cessione di un “area di terreno con in parte sovrastanti
butaria Provinciale di Vicenza con sentenza 878/07/14 del 29 dicembre 2014,
fabbricati”. Elementi, questi, che hanno fatto propendere appunto per la
la Commissione Regionale ha riqualificato la cessione dell’immobile da
tesi della riqualificazione dell’atto. Non ci pare quindi che tale sentenza
abbattere in cessione di area edificabile. Invero nella fattispecie, come
possa essere considerata come un revirement del massimo collegio.
evidenziato dalla stessa Commissione, c’era una evidente e molto rilevante
differenza di valore tra il bene ceduto e quanto realizzato.
4 – Altra giurisprudenza
“Sulla base degli enunciati elementi di fatto risulta evidente come l’oggetto
La giurisprudenza su questo particolare caso è ormai molto diffusa.
e la causa effettivi del contratto fossero rappresentati dal trasferimento
Elenchiamo le varie sentenze, più recenti, dal 2015.
delle capacità edificatoria che il bene nel suo complesso era in grado di
Alla fine, ne commentiamo una, quella recente della Commissione Tributaesprimere. Va dunque ritenuto che l’oggetto della compravendita non fosria Regionale del Veneto del 23 giugno 2016.
se da ravvisarsi nel fabbricato, privo di effettivo valore economico o comunque dotato di un valore ben inferiore a quello realizzato con la vendita,
4.1 Sintesi prassi e giurisprudenza
quanto piuttosto, con tutta evidenza, nell’area su cui
lo stesso insisteva e nell’ulteriore scoperto
IMPOSTE DIRETTE
circostante,economicamente pregevole per le sue attuali ed effettive potenzialità di sfruttamento
Cessione Fabbricato
Cessione Area
edificatorio.
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza
Non si tratta nel caso di indagare eventuali intenzioni
n. 189 del 26 gennaio 2015
soggettive delle parti o più ancora eventuali progetti
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza
edificatori concepiti dalla sola parte acquirente, pon. 506 del 6 marzo 2015
sto che l’ulteriore potenzialità edificatoria costituiCommissione Tributaria Regionale di Brescia, sentenza n.
sce, sulla base delle circostanze, un dato fattuale, già
oggettivamente valutabile ed economicamente
1072 del 17 marzo 2015
valorizzabile, e non un elemento futuro ed incerto,
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sentenza
rimesso alle intenzioni degli acquirenti”.
n. 933 del 20 aprile 2015
n. 385 del 4 giugno 2015
SEGUE DA PAGINA 9

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, sentenza

n. 421 del 4 maggio 2015

n. 547 del 10 giugno 2015

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sentenza

Commissione

n. 455 del 26 maggio 2015

sentenza n. 561 del 2 luglio 2015

Commissione Tributaria Regionale di Liguria, sentenza n.

Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano,

91/1/15 (ne Il Sole 24 Ore del 1 giugno 2015)

sentenza n. 98 del 18 agosto 2015

Commissione Tributaria Regionale di Bergamo, sentenza

Corte di Cassazione, sentenza n. 16983 del 19 agosto

n. 455/1/2015, (ne Il Sole 24 Ore dell’8 giugno 2015)

2015

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sentenza

n. 540 del 30 giugno 2015

n. 1006 del 3 novembre 2015

Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, sentenza n.

Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 829 del

260 del 30 giugno 2015

23 giugno 2016

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sentenza
n. 680 del 5 ottobre 2015
Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sentenza
n. 617 del 17 novembre 2015
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, sentenza
n. 665 del 22 novembre 2015
Commissione Tributaria Provinciale di Verona, sentenza
n. 517 del 27 novembre 2015
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sentenza n.
10713 del 1 dicembre 2015

Tributaria

Provinciale

di

Bergamo,

5 – Suggerimenti pratici operativi
Stiamo assistendo, invero un po’ inermi, a una presa
di posizione dell’Amministrazione Finanziaria che non
convince. La tesi ad oggi sostenuta, ovvero
l’equiparazione tra la cessione di un fabbricato che
sarà demolito dall’acquirente e cessione di area, valida peraltro ai soli fini delle imposte dirette, poiché ai
fini delle imposte indirette non si discute, non pare
condivisibile. Il fatto stesso che l’Amministrazione
Finanziaria cambi impostazione, a seconda degli interessi specifici, mina alla radice questa impostazione.
Non si può considerare un atto di cessione, che necessariamente è un atto unico, cessione di area ai fini
delle imposte dirette ed invece cessione di fabbricato
ai fini delle imposte indirette (R.M. 395/E/2008), e ancora, ai fini della contabilizzazione, cessione di fabbricato se il fabbricato è atto all’uso, ancorché appunto da demolire, o di area se si tratti, invece, di un
rudere (Circolare 1/E/2007, paragrafo 7.4).
Sarebbe pura schizofrenia fiscale. Si tenga anche conto
che l’atto notarile è redatto nello schema per le costruzioni, per le quali è richiesta la regolarità edilizia, saranno
indicati i dati catastali, non ci sarà un certificato di destinazione urbanistica, specifica per i terreni, e l’aliquota
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Il collezionista on-line
non paga imposte (finché
non diventa imprenditore)
ANTONIO SACCARDO*
Ordine di Vicenza

SEGUE DA PAGINA 10

dell’imposta di registro è quella per i fabbricati, nel caso di cessione da privato.
Cosa fare, a questo punto? Le alternative non sono molte, in attesa di un
sempre possibile e auspicabile intervento chiarificatore. Le opzioni sono:
- non trattare l’atto, ai fini delle imposte dirette, come operazione speculativa (in questo caso l’accertamento potrebbe essere sicuro, salvo cambiamento di rotta ante accertamento);
- trattare l’atto come cessione di area, ai fini delle imposte dirette, presentando la dichiarazione e contestualmente istanza di rimborso, cui far seguire il ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente avverso il sicuro silenzio/rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, richiamando le due sentenze della Cassazione, la n. 4150 del 2014 e la n. 15629;
- adeguarsi all’interpretazione ministeriale e, in presenza di norme che consentano l’affrancamento delle plusvalenze sui terreni, più volte rinnovate,
rivalutare il fabbricato da demolire, tenendo presente che la perizia dovrà
peraltro riferirsi all’area, non al fabbricato. E anche questo è un aspetto
quantomeno originale. In ogni caso la sentenza della Cassazione n. 4150
del 21 febbraio 2014, la prima della Cassazione dopo la Risoluzione
Ministeriale del 2008, ci ha fatto riguardo la n. 15629 dal 9 luglio 2014,
lasciano ben sperare. Una cessione di un immobile che sarà abbattuto (ma
potrebbe anche non esserlo) è sempre cessione di un fabbricato, non di
terreno, con le conseguenze che ne derivano. Speriamo che non sia necessario continuare ad adire il contenzioso, su questo punto, per far valere
questa semplice tesi: la natura del bene ceduto non può essere variata solo
per questione di gettito.
6 – Conclusioni
Dopo un iniziale ottimismo, vista la sentenza n. 4150/2014 che finalmente
contestava quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in tema di cessione di immobili da demolire, la riconferma con la sentenza n. 15629/2014
lasciava ben sperare in un adeguamento, in tal senso, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ma evidentemente la Cassazione non ha influenzato in alcun modo l’Amministrazione Finanziaria, che prosegue imperterrita nella sua strada della
riqualificazione delle cessioni di immobili da abbattere in cessione di aree
edificabili. In questo senso, vedasi la risposta di all’interpello del 15 luglio
2014. Eppure il tutto appare molto semplice: se l’atto di cessione ha per
oggetto un fabbricato, tale deve essere anche ai fini delle imposte dirette, a
prescindere dalla volontà dell’acquirente di demolirlo o meno o dalla richiesta o meno, da parte del venditore, della concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile.
E’ quello che la dottrina ha da sempre sostenuto: la cessione di un immobile, seppure da demolire secondo le intenzioni delle parti, non può essere
legittimamente riqualificata in cessione di area edificabile, ma deve restare,
ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta, cessione di immobile.
Noi continuiamo a sperare in un revirement dell’Amministrazione Finanziaria, seppur con sempre meno fiducia. C’è anche da augurarsi che intervenga nuovamente la Corte di Cassazione, con pronunce che si esprimano
in accordo con le due precedenti sentenze del 2014, e che il Ministero,
finalmente, le faccia proprie, come preannunciato nella risposta all’interrogazione parlamentare di luglio 2014. Ma invero, del tutto inopinatamente, la
Cassazione è successivamente intervenuta con la sentenza n. 16983 del 19
agosto 2015, ma il caso era proprio riferito ad un’area di terreno con sovrastante fabbricato da demolire. E questo elemento ha fatto propendere per la
tesi poi espressa, peraltro senza mai richiamare le due precedenti sentenze.
Abbiamo poi altre sentenze, ma sono relative all’imposta di registro, e
questa è altra cosa.

Il caso
Un collezionista acquista e vende piccole bottigliette di liquori di antiquariato (c.d.“mignons”) su un noto sito online (“ebay”).
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lucca, gli notifica un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, per imposte (IRPEF-IVA-IRAP) e
contributi INPS, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza.
L’Ufficio ritiene che sussista in capo al contribuente l’esercizio di attività
di impresa (“commercio elettronico indiretto”), avendo riscontrato una
attività di scambio, acquisto e vendita di bottigliette.
Il collezionista presenta ricorso contro l’avviso di accertamento. La C.T.P.
di Lucca (sentenza 155/4/13 del 18/07/2013) accoglie il ricorso del contribuente e annulla l’avviso. L’Agenzia delle Entrate presenta appello alla C.T.R. Toscana.
Le caratteristiche dell’attività del collezionista
nel caso in esame
Vediamo quali erano le caratteristiche dell’attività svolta dal collezionista. Innanzitutto, c’era un numero esiguo di vendite, realizzate per la maggior parte sempre
nell’ambito degli stessi soggetti collezionisti
(presumibilmente tra loro conoscenti). Le bottigliette
erano vendute a prezzi assolutamente inferiori a quelli
di mercato. Provenivano, a loro volta, sempre da altri
collezionisti privati.
Era uno scambio, come afferma la C.T.R. Toscana, volto essenzialmente “ad arricchire la propria collezione”.
Linea di demarcazione tra “collezionista” e “mercante d’arte”
I giudici della C.T.R. Toscana osservano che il settore di cui si discute è
spesso chiamato il “mondo degli scambi”.
In questo variegato mondo, va tracciato il (non facile) confine tra il
“collezionista” e il “mercante d’arte”. Ebbene, secondo i giudici toscani,
la linea di demarcazione è rappresentata dalla presenza o meno dei requiAlessandro
Solidoro
siti
di “commercialità”.
Bisogna distinguere se le operazioni di acquisto/vendita sono state poste
in essere:
1- con finalità speculativa (tipica del “mercante d’arte”), o
2- se il soggetto si è invece limitato ad acquistare i beni solo per tenerseli
per la sua collezione, oppure magari li rivende ed utilizza il (piccolo)
ricavato per l’acquisto di altri mignons che gli piacciono di più.
Ma solo nel primo caso il contribuente è un imprenditore.
La C.T.R. afferma che “il collezionista rimane tale sino a quando non
assume le caratteristiche dell’imprenditore abituale”.
Per qualificare un soggetto come imprenditore bisogna valutare la finalità
da lui perseguita nella sua attività.
La compravendita configura attività d’impresa ed è soggetta agli obblighi
contabili-fiscali solo se viene “realizzata in via professionale e abituale”.
Devono esserci regolarità, sistematicità, ripetitività, “con cui il soggetto
realizza atti economici finalizzati, al raggiungimento di uno scopo”.
Alla luce di tutto ciò, è evidente che il collezionista che compra e vende
oggetti su siti online a fini di collezionismo non svolge alcuna attività di
impresa, e quindi è escluso da tassazione e dagli obblighi contabili e
fiscali.
Le conclusioni della C.T.R.
Concludendo, la C.T.R. della Toscana (sezione 31, sentenza 826/31/16,
depositata il 09/05/2016) ha confermato la sentenza di primo grado, con
l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle
Entrate nei confronti del collezionista.
La C.T.R. ha escluso di riconoscere il contribuente come “imprenditore”
ai fini fiscali, in quanto la sua attività di compravendita di bottiglie
“mignon” su ebay era da ricondurre a quella del collezionista.
Il contribuente non esercitava l’attività di compravendita come professione abituale (era un pensionato!), e non possedeva i requisiti di professionalità,
organizzazione, economicità richiesti dal Codice Civile (art. 2082 c.c.). In
assenza di questi requisiti si deve ritenere che il contribuente non sia
titolare di reddito d’impresa e che quindi non sia assoggettato agli obblighi
contabili e fiscali.
* Socio Ordinario della Società Numismatica Italiana.
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Note intorno alla legge 112/2016
(cosiddetta legge sul "dopo di noi")
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona

D

opo un iter parlamentare durato anni, è stata finalmente approvata in via
definitiva la legge sul dopo di noi. Le attese erano alte e ovviamente una
volta emanata la legge, gli interventi e le valutazioni sono stati numerosi.
Non voglio tuttavia entrare nella discussione se questo provvedimento
sia favorevole o non favorevole alle assicurazioni e ai privati e se risolva o meno il
problema del dopo di noi. Per questo ci sono delle istituzioni a esso preposte, così
come associazioni o liberi cittadini che già hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.
Sul punto, mi limiterò a ritenere condivisibile la posizione del conduttore di MELOG
di RADIO 24, Gianluca Nicoletti, cui vi rimando1:
“Almeno ora parliamo di qualcosa che è scritto in una legge, almeno lo Stato nella sua
proverbiale ignavia nell’affrontare la questione dei nostri figli fantasma ci offre un
appiglio per considerarlo interlocutore informato”.
Ebbene, la legge 22 giugno 2016 n. 112, intitolata “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare” è una legge composta di numero 10 articoli di cui oltre all’articolo 6, che
tratta degli strumenti di protezione del patrimonio, si ritengono importanti i seguenti articoli:
- l’articolo 1, dove sono indicate le finalità perseguite dalla legge;
- l’articolo 2 che individua i LEP (livelli essenziali delle prestazioni);
- gli articoli 3 e 9 che istituiscono il fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave individuando le disposizioni finanziarie per il prossimo triennio;
- l’articolo 4 che detta le finalità del fondo;
- l’articolo 5 che tratta della detraibilità delle spese sostenute per le polizze
assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
mentre i restanti articoli, li potremmo definire di completamento della legge.
Obiettivi perseguiti
L’articolo 1 deve considerarsi quale architrave di questa normativa speciale per il
dopo di noi, articolo dove sono espressamente previsti gli obiettivi della legge e
della normativa: “La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata
dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno
familiare poiché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, e in vista del venir meno del
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”2.
In particolare, l’obiettivo che si pone il legislatore è di evitare l’istituzionalizzazione
del disabile supportando la domiciliarità e a tale proposito si prevede di agevolare
le erogazioni da parte di soggetti privati per la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo
2645 ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a
vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario3.
Sul punto una considerazione di fondo è dovuta: infatti, possiamo ritenere che con
questa legge sia iniziato il ritiro dello Stato dal Terzo Settore con contestuale
riaffermarsi dell’iniziativa privata, determinando una svolta di sistema che coinvolge anche le libere professioni e le istituzioni politiche e non (oltre ovviamente alle
famiglie, alle associazioni di volontariato e al legislatore).
Strumenti di protezione del patrimonio: trust e non solo.
Il contratto di affidamento fiduciario
In ordine agli strumenti di protezione del patrimonio, questi costituiscono la bussola della normativa in esame. Sul punto, ci dobbiamo riportare al testo dell’articolo 1 comma 3 già in precedenza visto: “La presente legge eÌ volta, altresìÌ, ad
agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario …”
Quindi, non solo trust come inizialmente previsto, ma anche polizze assicurative e
fondi speciali sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti d’affidamento fiduciario. Che cosa abbia indotto il legislatore a ciò non ci è dato di
sapere e francamente non ci interessa più di tanto; quello che ci interessa invece
evidenziare da questa prima lettura della legge è il riconoscimento dell’istituto del
contratto di affidamento fiduciario quale strumento di protezione del patrimonio
in concorrenza diretta con il trust4.
Profili fiscali
In ordine alle esenzioni e agevolazioni fiscali, queste sono espressamente discipli1
2
3
4

nate all’articolo 6 e intitolato Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi
speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. In particolare, detto
regime di esenzione e agevolazioni è ammesso a condizione che:
- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario,
ovvero i vincoli di destinazione, siano tutti istituiti in favore di persone disabili
così come definito e accertato dalla legge 104/92 (riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”)5;
- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario,
ovvero i vincoli di destinazione, perseguano come finalità esclusiva l’inclusione
sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità6.
L’articolo prosegue individuando la concorrenza congiunta di alcune condizioni per
essere ammessi a detto regime fiscale di favore ovvero:
a)
l’istituzione del trust, del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico;
b)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti
coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere in modo puntuale la funzionalità e i
bisogni specifici delle persone con disabilità grave, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di
questi ultimi soggetti, comprese “le attività finalizzate a ridurre il rischio
dell’istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave”;
c)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario deve individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del
gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso
deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, nonché i relativi obblighi di rendicontazione
posti a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;
d)
gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario o
del vincolo di destinazione devono essere le persone con disabilità grave;
e)
i beni e i diritti conferiti nel trust o nei fondi speciali o soggetti a vincoli di
destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario devono individuare il soggetto preposto al controllo delle
obbligazioni imposte (…) a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale
soggetto deve essere individuato per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o
del vincolo di destinazione;
g)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario stabiliscono il termine finale della loro durata nella data della
morte della persona con disabilità grave;
h)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario devono stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
Nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge in esame, è quindi prevista la totale
esenzione dall’imposta di successione e donazione sia al momento della disposizione dei beni a favore del disabile7 che nel caso di premorienza del beneficiario rispetto
ai disponenti con conseguente ritorno dei beni ai disponenti8; invece nel caso di
morte del disabile, il trasferimento del patrimonio residuo come individuato nell’atto
istitutivo del trust, del vincolo di destinazione o nel contratto di affidamento fiduciario
sarà assoggettato alla normale imposta di successione e donazione9.
Ulteriori agevolazioni, sono previste in tema di applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale al momento della disposizione dei beni a favore del
disabile10 così com’è prevista la totale esenzione dell’imposta di bollo per gli atti,
i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti,
le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione11, mentre altre agevolazioni, che potremmo definire secondarie o di
minor valore12, sono rinvenibili nella legge.
Conclusioni
In apertura di queste note, mi ero ripromesso di non voler entrare nel merito di
questa legge e questa promessa è mia intenzione mantenerla.
Voglio tuttavia segnalarvi non tanto l’importanza dell’impatto delle agevolazioni
fiscali della legge in esame, che è pari a quello in tema di passaggio generazionale d’impresa (ovvero esenzione totale), ma il criterio orientativo cui la legge
s’informa. Infatti, se il criterio orientativo della legge, è quello di garantire i
disabili, il criterio sottostante e sottointeso ma da evidenziare con forza, è
quello della tutela e del rispetto delle esigenze degli altri componenti della
famiglia (leggasi agevolazioni fiscali come previste nel caso ritorno dei beni ai
disponenti ovvero nel caso di trasferimento del patrimonio residuo ex art. 6
comma 4 e 5). Va da sé, a mio parere, che il rispetto di questo criterio orientativo
secondario rende la legge sul dopo di noi perfettibile ma giusta.

http://www.pernoiautistici.com/2016/06/legge-sul-non-bastera-certo-salvarci-la-vita/
Articolo 1 comma 2.
Articolo 1 comma 2 e 3:
Il contratto di affidamento fiduciario è stato sino ad ora conosciuto come una figura negoziale di elaborazione dottrinale ma con alcune perplessità in ordine alla possibilità di
segregazione del patrimonio ora invece riconosciuta espressamente dalla legge.
5
Art. 6 comma 1.
6
Art. 6 comma 2 che aggiunge come la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo
del vincolo di destinazione.
7
Art. 6 comma 1.
8
Art. 6 comma 4.
9
Art. 6 comma 5.
10
Art. 6 comma 6.
11
Art. 6 comma 7.
12
Per completezza si segnala il comma 9 (sempre dell’art. 6) in tema di erogazioni da parte di privati (che non siano i disponenti) e l’articolo 5 in materia di detraibilità dei premi assicurativi.
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Art Bonus: i benefici fiscali
del mecenatismo culturale

A

i sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83,
“Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/
2014 è stato introdotto un credito d’imposta per le
erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e
dello spettacolo, il c.d. Art bonus.
Il credito d’imposta è destinato a tutti coloro, privati
cittadini oppure imprese, che decidono di effettuare
erogazioni liberali di denaro a sostegno della cultura,
per la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale italiano.
Inizialmente l’Art bonus era nato con natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del
65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel
2015, e del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel
2016. La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre
2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art
bonus”, fissando l’agevolazione fiscale al 65%.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia nella Circolare n. 24/E del 31/7/2014 “la nuova disposizione legislativa … mira … ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni
liberali riguardanti i beni culturali, superando l’attuale
dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che
riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone
fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle
persone giuridiche”.
Di conseguenza, come specificato dall’art. 1, DL n.
83/2014, per dette erogazioni “non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g)”, TUIR che
prevedono rispettivamente la detrazione IRPEF del
19% ovvero la deducibilità dal reddito d’impresa delle
erogazioni effettuate a favore di soggetti che svolgono
attività di valore culturale e artistico e attività nello
spettacolo ai fini della realizzazione di nuove strutture, potenziamento e restauro di quelle esistenti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le suddette
disposizioni fiscali restano, comunque, in vigore per
le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del DL
83/2014 convertito, come ad esempio le erogazioni
liberali per l’acquisto di beni culturali.
Oggetto delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno
diritto al credito di imposta, devono essere riferite,
tassativamente, ai seguenti interventi:
manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto
Legislativo 22/01/2004 n. 42), delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e
potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura
agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali
in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o
affidatari dei beni oggetto di tali interventi.1
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusi-

KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone
vamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall’Art bonus e dal credito di
imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in
favore di un bene culturale se questo è di proprietà
privata, anche senza fini di lucro, compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.

mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97, cioè mediante carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari.
Di conseguenza, nonostante non sia espressamente
chiarito dalla suddetta circolare, le erogazioni liberali effettuate in contanti (teoricamente possibili
per importi inferiori ai 3.000 euro in virtù della normativa antiriciclaggio) sono escluse dall’agevolazione.
Sono, inoltre, escluse le liberalità effettuate in
natura, posto che la norma agevolativa fa riferimento
alle sole erogazioni liberali “in denaro”.

Soggetti beneficiari
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti
Relativamente alle modalità, fermo restando che il
che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della
credito di imposta va ripartito in tre quote annuacultura e dello spettacolo previste dalla norma in comli di pari importo, distinguiamo le seguenti fattispecie:
mento, indipendentemente dalla natura e dalla forma
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività
giuridica.
commerciali fruiscono del credito d’imposta nella diL’agevolazione fiscale del 65% si traduce in uno sconto
chiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire
fiscale così ripartito:
della prima quota annuaA)
per le persone
le del credito di imposta
fisiche ed enti che non
(nella misura di un terzo
svolgono attività comdell’importo maturato)
merciale (dipendenti,
nella dichiarazione dei
pensionati, professioniredditi relativa all’anno
sti), il credito d’imposta
in cui è stata effettuata
è riconosciuto nel limite
l’erogazione liberale. La
del 15% del reddito
quota annuale non utilizimponibile;2
zata può essere riportaB)
per i soggetti
ta in avanti nelle dichiatitolari di reddito d’imrazioni dei periodi di impresa (società e ditte inposta successivi senza
dividuali) ed enti non
alcun limite temporale.
commerciali che esercitano anche attività commerciale
- i soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il
e comprese anche le stabili organizzazioni nel territoAlessandro
Solidoro
credito d’imposta tramite compensazione mediante
rio dello Stato di imprese non residenti,
il credito d’imil modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97,
posta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille
a scomputo dei versamenti dovuti, sempre nei limiti di
dei ricavi annui (si fa riferimento ai ricavi di cui
un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno
all’art. 85 del TUIR e all’art. 57 dello stesso testo
del periodo di imposta successivo a quello di effettuaunico).
zione delle erogazioni liberali.
Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di
La quota corrispondente ad un terzo del credito
impresa, cui il credito d’imposta spetta nel limite del
d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei
5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla
tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il
definizione fornita dall’art.55, comma 1, del TUIR,
limite massimo di fruibilità del credito; in caso di
secondo cui “sono redditi di impresa quelli che
mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo
derivano dall’esercizio di imprese commerciali”,
nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essesia in forma individuale che collettiva. Rientrano,
re utilizzato nel corso dei periodi d’imposta sucquindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge
cessivi, secondo le modalità proprie del credito. 3
attività commerciale (imprenditore individuale) sia le
società e gli enti che svolgono attività commerciale
- Esempi
(società commerciali, enti commerciali ed enti non comSocietà di capitali, quindi soggetta ad IRES, che nel
merciali che esercitano, anche marginalmente, attività
2015 realizza ricavi d’impresa (non reddito) pari a 50
commerciale); tuttavia gli stessi applicano il regime
milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può
agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti
detrarre è pari a 250.000 euro (il 5 per mille dei ricavi),
per le persone fisiche e gli enti che non esercitano
quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali
attività commerciale (15 per cento del reddito imponiagevolabili fino ad una spesa di Euro 384.615 (250.000/
bile) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito
65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 250.000, sarà
della loro attività personale o istituzionale.
da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare
in compensazione a partire dal 1° giorno del periModalità di effettuazione
odo di imposta successivo a quello di effettuazioAnalogamente a quanto previsto per altre erogazioni
ne delle erogazioni liberali.
liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito
Persona fisica, quindi soggetta ad IRPEF, che nel
che anche le erogazioni liberali che stiamo analizzando
2015 realizza un reddito imponibile pari a 200.000
devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente
Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2015
di sistemi di pagamento “tracciabili” ossia di uno dei
è pari a 200.000*15%=30.000 Euro e quindi le
seguenti sistemi di pagamento:
erogazioni liberali agevolabili sono al massimo pari a
tramite banca (es. bonifico);
tramite ufficio postale (es. versamento su conSEGUE A PAGINA 14
to corrente intestato al beneficiario);

1
Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizioni sono entrate in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014, e in questo caso le
agevolazioni fiscali previste dall’Art bonus, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.
2
Tra le persone fisiche si considerano le persone residenti e non residenti nel territorio dello Stato, e, analogamente a quanto previsto dall’art.15, comma 3, del T.U.n.917/86,
per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del T.U. citato ai fini della
imputazione del reddito;
3
Codice tributo per la compensazione del credito d’imposta per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).
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Art Bonus,
i benefici fiscali

Dei diritti... e delle pene!
BRUNO PEZZIN
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30.000/65%=46.154 Euro. Il bonus fiscale, pari ad
Euro 30.000, sarà da scontare in tre rate annue (10.000)
direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione
dell’anno di effettuazione delle erogazioni liberali.
Limiti di utilizzo
Normativamente il credito in questione non incontra limiti di sorta. Infatti, non soggiace:
- ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e quindi può essere fruito anche per importi superiori al limite di 250.000 euro
(fermo restando l’obbligo di indicazione in dichiarazione);
- al limite generale di compensabilità di crediti di imposta
e contributi di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000,
pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Precisa l’Amministrazione Finanziaria che non trova
applicazione neanche la limitazione di cui all’art.
31 del D.L. n. 78 del 2010, che prevede un divieto di
compensazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi
alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti
a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Documentazione da presentare
per beneficiare del credito d’imposta
Per fruire della agevolazione è sufficiente conservare
copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario. Attraverso il sito
www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione liberale effettuata e scaricare dal portale una autodichiarazione contenente
tutti i dati della liberalità, se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al portale l’erogazione
ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge su Art bonus.
Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni
ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus dei nominativi dei
mecenati, che con le loro erogazioni hanno contribuito
al sostegno del Patrimonio culturale pubblico.
Adempimenti richiesti
ai beneficiari delle erogazioni
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i
suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici:
sono tenuti a comunicare mensilmente al
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo (portale www.artbonus.gov.it ) l’ammontare
delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
devono provvedere altresì a dare pubblica
comunicazione, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale
gestito dal medesimo Ministero, dell’ammontare
delle erogazioni ricevute e della destinazione e
dell’utilizzo delle erogazioni stesse. 4
Regime fiscale
Infine si osserva che il credito d’imposta in esame:
non concorre a formare la base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali
regionali e comunali;
non concorre a determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della
quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR.
4

Nel portale www.artbonus.gov.it , ai soggetti destinatari
delle erogazioni liberali sono associati:
tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene;
gli
interventi
di
ristrutturazione
o
riqualificazione eventualmente in atto;
i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso;
l’ente responsabile del bene;
le informazioni relative alla fruizione del bene.

V

icenza, 15 marzo 2016. Si tiene un incontro organizzato dal locale Sindacato dei Ragionieri per parlare di previdenza. Si tratta di simposio originale e, per certi versi, un
po’ anomalo. I relatori, infatti, sono due consiglieri della Cassa di Previdenza dei
Ragionieri, invitati in quanto si era appreso, dalle solite fonti bene informate, che
avevano (assieme ad un terzo consigliere) votato contro l’approvazione del bilancio
in occasione dell’assemblea dei delegati. Bilancio, peraltro, poi largamente approvato dall’assemblea stessa. Il Sindacato vicentino, preoccupato per il futuro previdenziale dei suoi iscritti, aveva
pensato bene di invitare proprio loro perché voleva capire le ragioni di quel dissenso e, soprattutto, perché voleva comprendere se ci fossero altri argomenti di cui preoccuparsi.
Si trattava di un “incontro – dibattito” ed il Sindacato aveva schierato in prima fila 5 – 6 colleghe
che si erano preparate delle domande un po’ pepate. Ad esempio: situazione degli investimenti
alla luce delle note vicende che hanno coinvolto in prima persona l’ex Presidente Paolo Saltarelli;
situazione dei crediti nei confronti degli iscritti; situazione degli immobili e del loro conferimento
ad un fondo che non riesce a venderli, ecc.
Devo dire che, a mio parere, i relatori hanno risposto con competenza, serietà ed onestà ed è così
che è emersa una situazione che, alla fine, ha lasciato i convenuti con una certa dose di preoccupazione. Facce serie, molta attenzione, niente battimani, salvo uno (non molto caloroso) quando
un relatore ha accennato ai... “diritti acquisiti”!
In verità il relatore non ha messo in discussione i “diritti”, ma -come accade spesso in questi ultimi
tempi- per quelli “acquisiti” non si è detto del tutto d’accordo.
Breve applauso dicevo, ma qui salta fuori la questione delle questioni.
Voi sapete che la nostra Cassa è un’associazione alla quale – come professionisti appartenenti ad
un determinato Ordine – l’iscrizione è obbligatoria. Siamo divenuti cioè membri di una associazione non per nostra libera, convinta, sincera volontà di adesione, ma perché una norma di legge
l’impone. Non solo, ma siamo obbligati anche a versare i contributi che – per statuto (e per legge)
– serviranno ad avere la pensione. Nobile intento questo che fa superare d’un balzo la questione
dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa.
Mi sembra chiaro, a questo punto, che ciascuno di noi iscritti ad una associazione di sì nobili
intenti, debba versare con puntualità ed onestà i contributi richiesti perché – in primis – andranno
a nostro stesso beneficio. Mi sembra altrettanto chiaro che ciascuno di noi possa ritenere di avere
diritto ad ottenere – a tempo debito – la pensione. C’è del male, in questo caso, a parlare di
“diritto”? E se dico che quel diritto è un diritto che ho “acquisito” nel tempo e che mi spetta in un
determinato momento della mia vita, dico forse una stupidaggine?
Secondo i giudici che hanno giudicato in oltre 400 cause (tra cui la mia) intentate da colleghi
contro la CNPR è normale, doveroso, legittimo, giusto, far valere la “garanzia costituzionale dei
diritti quesiti”... tenendo conto del pro-rata.
E allora? Siamo proprio tutti certi di voler seppellire i diritti acquisiti?
O dovranno aggrapparsi a loro anche tutti coloro che la pensione non l’hanno oggi ancora
maturata, ma che presenteranno domani la domanda per ottenerla?
La questione potrebbe finire qui ed ognuno rimanere libero di pensare come meglio crede, ma c’è
stato chi, invece, forse riuscendo ad intuire che i “diritti acquisiti” sono solo un “brutto” concetto, è nulla più, l’ha voluto sostituire con un altro ed ha inventato quello, indubbiamente più bello,
dei “diritti sostenibili”. Da contrapporre, ovviamente, a quello dei diritti acquisiti.
Qui, signori miei, cadiamo dalla padella alla brace!
Ho pensato parecchio a questi “diritti sostenibili” e mi son detto che non possono essere intesi
come “sostenibili”, ad esempio, dagli iscritti o, che so io, dallo Stato. Chi ha inventato la parolina
intendeva senz’altro riferirsi ad una sostenibilità della Cassa.
Correggetemi se sbaglio!
L’assunto dovrebbe essere questo: i diritti che gli iscritti si possono veder riconosciuti dipendono, (sono collegati, sono proporzionali) a quanto i bilanci della Cassa possono elargire.
Permettetemi allora di approfondire l’argomento con degli esempi.
Poniamo che la Cassa abbia dieci pensionati e ciascuno di essi abbia maturato una pensione
mensile di mille euro. Quest’anno il bilancio della Cassa non può sostenere una spesa di dodici
mila euro, ma solo di novemila. Domanda: ad ognuno darà (9.000:12) 750 euro?
Se, al contrario, la Cassa può sostenere una spesa di 15.000 euro, darà 1.250 mensili ai suoi 10
pensionati? Oppure si fermerà a mille visto che è quello l’importo maturato da ciascuno di loro? La
sostenibilità, cioè, andrà in una sola direzione, o anche nell’altra? Chi parla di diritti sostenibili
non mi risulta l’abbia specificato. Forse sarà d’uopo avvertire gli iscritti, in questo caso, di ciò che
si intende per sostenibilità. Domanda: la sostenibilità funzionerà come l’acqua nei vasi comunicanti? Ci saranno cioè anni in cui l’assegno potrà essere minore ed anni in cui potrà essere
maggiore compensando così gli anni svantaggiati?
Vediamo un altro esempio:
La Cassa quest’anno, se tutto fosse filato liscio, avrebbe potuto dare ai suoi 10 pensionati
esattamente 1000 euro al mese, ma vai a capire com’è successo, l’avvocato che doveva acquistare
per conto della Cassa un albergo in quel di Milano del valore di 15 milioni, se n’è scappato con
metà del malloppo. Oppure: l’investimento di 600 milioni ad un fondo che doveva gestire quei
soldi al meglio, ne ha persi metà per strada (e magari il Presidente della Cassa è finito in galera
perché ritenuto colluso). O, ancora, un iscritto su due non paga i contributi e la Cassa non riesce
a fare la voce grossa e così, oltre ai mancati introiti di contribuzione si assommano i mancati
introiti dei contributi integrativi (4%). Mi sembra logico pensare che la sostenibilità della Cassa
sia alquanto minata.
Mi domando: si basano su queste ipotesi (non è detto che si verifichino, per carità) i “diritti
sostenibili” sui quali calcolare le pensioni future?
I lettori che mi hanno seguito fino a questo punto avranno capito che i diritti sostenibili sono
“belli” ma che forse è il caso, quando si parla di pensioni, di lasciarli fuori dalla porta perché
potrebbero portare più dolori che gioie, più pene che equità.
Non vorrei che, a lungo andare, riuscissimo a trasformare un diritto in una pena.
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Valore normale dei servizi intercompany:
quando l'OCSE non basta
1.
I contratti intercompany
Il panorama economico mondiale attuale è caratterizzato dalla capillare presenza di gruppi
societari, gestiti ed orientati in ottica unitaria dalla casa madre. Tra tutte le interrelazioni presenti
tra i membri di queste aggregazioni, la casa madre è solita svolgere delle attività che producono
utilità a tutto il gruppo in una prospettiva di economie di scala e/o di scopo: si tratta della
fattispecie dei c.d. servizi infragruppo (o
intercompany), i quali possono essere forniti alle
consociate sia dalla casa madre che da altri membri del gruppo a ciò deputati2. Tali prestazioni
non sono esclusivamente orientate al coordinamento delle attività globali – servizi tendenzialmente amministrativi – ma abbracciano spesso
anche aspetti specifici quali l’assistenza produttiva, commerciale ed organizzativa, arrivando a
costituire un flusso di attività che influenza in
misura sostanziale la gestione imprenditoriale.
Prescindendo dalle caratteristiche che possono
assumere i servizi infragruppo e dai benefici che
ne conseguono, in questa sede si analizzeranno
gli strumenti con cui vengono gestiti questi rapporti, i c.d. contratti intercompany, concentrando l’attenzione sui casi in cui esistano delle concrete difficoltà di applicazione di metodi
“standard” per la definizione del valore normale
del corrispettivo da applicare a tali prestazioni.
Di seguito, quindi, si tenterà di definire alcune
modalità pratiche utili alla corretta costruzione
dei contratti intercompany, con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo, alla luce
dei principi dettati dalle direttive fiscali nazionali
e convenzionali. Ci si calerà, in particolare, in una
situazione in cui risulta molto complesso applicare pedissequamente i criteri definiti dall’OCSE,
i quali prevedono un profondo allineamenti ai
valori di mercato. Caso senza dubbio verosimile
in quanto le valutazioni di mercato risultano spesso impedite da diversi elementi: la società
prestatrice potrebbe erogare i servizi esclusivamente alle consociate; i servizi potrebbero caratterizzarsi di peculiarità talmente specifiche da renderli difficilmente confrontabili con quelli di altre
imprese presenti nel mercato; il corrispettivo potrebbe non essere determinato tramite imputazione diretta. Si vedrà come, a queste condizioni, l’applicazione dei criteri delineati nelle Linee Guida sia
complessa e saranno necessarie alcune particolari analisi al fine di adattare i principi in esse stabiliti
ai fini del rispetto della disciplina fiscale.
2.
Profili fiscali dei contratti intercompany
I contratti intercompany consistono in accordi a
prestazioni corrispettive tra società membri di uno
stesso gruppo d’impresa con cui vengono disciplinati i rapporti e fissati i compensi per la gestione di tali prestazioni. Non si tratta dunque di una
mera ripartizione dei costi tra le consociate in
funzione dei benefici ottenuti, come nei contratti di

più estensiva assunta dall’OCSE, rispetto inter
alia alla norma interna, la quale ammette la sussistenza di un beneficio anche solo prospettico, di
lungo termine, anche se effettivamente non verripartizione di costi (CCA). Questi accordi, invece, rà mai conseguito. Di contro, le stesse considecomportano un vero e proprio trasferimento di ma- razioni non possono essere spese nel caso in cui
teria imponibile tra imprese – spesso localizzate in i benefici siano solo accessori – in cui l’impresa
Stati differenti – il che li rende, proprio per questo, gode indirettamente di benefici generati in capo
ad altri membri – o occasionali – imputabili cioè
soggetti a una particolare disciplina fiscale.
soltanto
In breve, per ciò che concerne la normativa inter- non alla specifica attività erogata ma
4
na, si tratta del combinato disposto dell’art. 109 all’essere parte di un’entità più ampia .
co. 5 del TUIR, il quale impone che il costo Un tanto premesso, è palese come i servizi che
deducibile debba essere correlato a ricavi impo- non garantiscono vantaggi alle consociate
nibili, e dell’art. 110 co. 7 del TUIR, la disciplina percipienti non possano essere definiti
del c.d. transfer pricing, che impone che la de- intercompany. Tra questi, i servizi “per eccellenquelli di regia tipici della
terminazione dei corrispettivi per transazioni in- za” da escludersi sono
5
ternazionali infragruppo debba avvenire a valore funzione di azionista . Parimenti saranno esclusi
normale. In seconda battuta, nel caso di i servizi prestati dalla consociata se semplicefattispecie internazionali, la disciplina interna mente duplicano un servizio di cui il percipiente
deve essere coordinata con quella convenziona- è già dotato, salva la dimostrazione della tempole: all’art. 9 del Modello di convenzione OCSE si raneità della duplicazione o della presenza di dedefinisce, infatti, tale fattispecie, trattata poi pun- terminate peculiarità che differenziano il servizio
tualmente nelle “Linee Guida dell’OCSE sui prez- intercompany. Attenzione particolare meritano
zi di trasferimento per le imprese multinazionali e invece i servizi c.d. on call, i quali potrebbero
configurare un servizio infragruppo nel caso in
le amministrazioni fiscali”.
Nella definizione dei rapporti intercompany, solo cui la mera disponibilità potenziale del6 servizio
sottostando al panorama normativo appena deli- abbia comunque un valore economico .
neato sarà possibile evitare riprese fiscali da par- Dall’esposizione di queste casistiche, appare
te dell’amministrazione finanziaria. In particola- chiaro che per la definizione di quali possano
re, è proprio alla fonte convenzionale, che peral- essere o meno considerati servizi intercompany
tro richiama i principi dettati dai predetti articoli è necessaria un’analisi case by case volta a indidel TUIR, a cui è necessario rivolgere fondamen- viduare i benefici generati in capo al soggetto
Alessandro
tale attenzione ai presenti fini. Al
cap. 7 delleSolidoro
Li- percipiente. Requisito imprescindibile di tale ananee Guida si sancisce che “due questioni sorgo- lisi è che si basi su fatti e circostanze reali. È
no nell’analisi del transfer pricing per i servizi invalida pertanto l’individuazione astratta delle
infragruppo”, la prima delle quali mira a ricercare attività costituenti i servizi infragruppo. All’op“l’effettiva prestazione dei servizi”: in altre pa- posto, sarà necessario dimostrare l’effettiva prerole, sarà necessario individuare, tra tutti gli scam- stazione, requisito assolutamente non necessabi che intercorrono tra le imprese del gruppo, rio – di contro – nei CCA, dove la mera partecipaquelli che possano essere effettivamente consi- zione all’accordo giustifica l’allocazione di un
derati servizi intercompany in senso stresso. costo.
Sempre secondo l’OCSE, cap. 7 delle Linee Gui- Risultato di tale analisi di “effettività” è
da, al fine di determinare l’idoneo corrispettivo l’elencazione puntuale dei servizi che rientreranper il servizio infragruppo3 risulta necessario va- no nel contratto intercompany.
lutare “la conformità al principio di libera conDeterminazione dell’idoneo corrispettivo
correnza dei pagamenti infragruppo per la 4.
Secondo le Linee Guida dell’OCSE, la
prestazione di detti servizi”.
quantificazione del valore normale del
corrispettivo
riconosciuto
a
fronte
3.
Verifica dell’effettiva prestazione
dell’erogazione del servizio intercompany, deve
dei servizi
Per l’identificazione dei servizi, le Linee Guida avvenire tramite uno dei metodi delineati dalle
stabiliscono che il requisito di effettività è verifi- stesse Linee Guida, tra cui i due più utilizzati sono
cato nel caso in cui un soggetto indipendente il metodo del comparable uncontrolled price
sarebbe disposto ad acquistare il medesimo ser- (CUP) e il cost plus method (CPM).
vizio da terzi o a dotarsene internamente; in altri Come già accennato in precedenza, tuttavia, è
termini, il servizio deve aver “contribuito a con- possibile riscontrare in concreto delle situazioni
che impediscono una loro automatica applicaferire […] un vantaggio economico”.
Sulla natura e l’esistenza di tale beneficio in capo zione. Si consideri ad esempio la possibilità che
alla società percipiente vi sono tuttora molte in- una casa madre fornisca dei servizi esclusiva
certezze. Quel che pare opportuno sottolineare
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in questa sede è che sia da prediligersi la visione
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Esperti Contabili delle Tre Venezie
2
Nel prosieguo, al fine di semplificarne la trattazione, si farà riferimento sempre a servizi intercompany erogati dalla casa madre.
3
Nel caso in cui il soggetto prestatore del servizio si avvalesse del c.d. metodo di imputazione diretta, che prevede l’immediata fatturazione della prestazione puntualmente per
ogni servizio prestato, il corrispettivo sarebbe già determinato e sarebbe sufficiente un’analisi di conformità con il principio di libera concorrenza. Tuttavia, la fattispecie
considerata ipotizza che ciò non si verifichi, rendendo necessaria, per la determinazione del corrispettivo
infragruppo, l’applicazione di un metodo indiretto, certamente più complesso e ingenerante un maggiore rischio di ripresa fiscale. Linee Guida § 7.27.
4
Linee Guida § 7.12-13.
5
Linee Guida § 7.10.
6
Linee Guida § 7.17.
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guente relazione:

dere da chi materialmente svolge l’attività.
Dove:

mente alle società figlie e che tali servizi presentino un grado di specificità di un livello tale da
impedirne un’eventuale reperibilità sul mercato
Per il primo metodo considerato, il CUP, la sua
attuazione sarebbe impedita in entrambe le sue
varianti: per il CUP interno, l’impresa eroga i servizi intercompany ma non anche a imprese indipendenti; per il CUP esterno, il servizio presenta
delle peculiarità tali da renderlo incomparabile
con transazioni indipendenti.
Nella situazione considerata, l’unica alternativa
percorribile, in base alle Linee Guida, sembra essere quella del CPM, il quale prevede la definizione dei costi del servizio e l’applicazione di un
idoneo cost plus markup. Anche in questo caso,
però, la particolare casistica considerata è foriera
di alcune difficoltà applicative di non poco conto. Infatti, l’applicazione del metodo CPM prevede tre fasi: l’individuazione di transazioni
comparabili tra imprese indipendenti, la
quantificazione del costo di produzione del servizio e l’individuazione della percentuale di
ricarico mediamente applicata nel mercato in transazioni similari. Come rilevato per il CUP, l’applicazione concreta di tali passaggi risulta complessa nella misura in cui l’individuazione di transazioni comparabili è compromessa dall’elevata
peculiarità dei servizi intercompany prestati. In
subordine, anche la determinazione del costo di
produzione presuppone il possesso di informazioni spesso non disponibili a soggetti terzi.
5.
Un metodo alternativo
Partendo dal metodo del CPM, in questa sezione
si propone una misura alternativa di determinazione del markup che sfrutta un’elaborazione
originale del principio di libera concorrenza, alla
base degli stessi principi OCSE.
5.1. Individuazione delle Funzioni
intercompany
Primo passo per l’applicazione del markup, è la
definizione delle Funzioni che la casa madre svolge
per le imprese appartenenti al gruppo. Le fasi che
qui si consigliano per una tale procedura sono le
seguenti:
individuazione delle unità produttive deputate alla somministrazione dei servizi
intercompany, isolando i valori fondamentali in
termini di costi (diretti ed indiretti) e capitale impiegato7;
ripartizione tra le società percipienti dei
costi e del capitale impiegato per la prestazione
di ogni servizio intercompany8. Le modalità di
ripartizione dei costi devono esprimere l’effettivo utilizzo del servizio da parte del percipiente,
non considerando i costi relativi al sotto utilizzo
di capacità produttiva a disposizione di ogni
business unit. Tale specificazione rappresenta
un’applicazione pratica del principio dell’arm’s
length: in una transazione di mercato tra parti
indipendenti, il rischio derivante dalla inefficienza della struttura produttiva dell’erogatore grava
esclusivamente sulla società prestatrice. Un tanto rappresenta una differenza fondamentale rispetto ai CCA, dove costi, rischi e benefici vengono
ripartiti tra tutte le imprese partecipanti a prescin-

5.2. Determinazione del cost plus markup
L’importanza di applicare il markup ai costi attribuiti ai soggetti percipienti è cruciale; si consideri come la mancanza di un idoneo markup non
solo precluderebbe la corretta applicazione del
metodo CPM (o del valore normale ai sensi
dell’art. 9 TUIR), ma sarebbe incompatibile con
lo stesso principio dell’arm’s length: il soggetto
erogante sostiene i rischi imprenditoriali inerenti
ai servizi prestati, perciò – in condizioni di libero
mercato – pretenderebbe un’adeguata
remunerazione del capitale investito.
Una volta appurata la necessità di un adeguato
markup, resta da determinarne la misura e la base
su cui applicarlo. Come già accennato in precedenza, nel caso in cui l’individuazione di transazioni comparabili sia compromessa risulta fondamentale l’individuazione di metodi alternativi,
purché in linea con l’arm’s length principle9.
A tal fine, partendo dal particolare metodo di
individuazione delle Funzioni intercompany proposto in precedenza, una possibile soluzione
potrebbe consistere nello stabilire una relazione
di mercato tra la redditività complessiva che la
casa madre riesce a generare dalla sua attività di
prestatrice di servizi intercompany ed il valore
capitale investito nella medesima attività. In altre
parole, in una situazione di società indipendente
che opera nel libero mercato, è possibile riscontrare come l’attività svolta, dedotti i costi di produzione, serva a remunerare i fattori produttivi impiegati, ad un tasso che rispetta le condizioni mediamente riscontrate negli specifici settori. In una tale
prospettiva, mancando ogni altro riferimento per
l’applicazione del metodo del CPM secondo i dettami dell’OCSE, è possibile svolgere una verifica
indiretta del markup stabilito tra le parti, verificandone la coerenza con le aspettative remunerative
dell’azienda in un contesto di libero mercato.
Una tale verifica presuppone una serie di attività:
la derivazione del risultato di periodo,
normalizzato rispetto alla presenza di componenti irripetibili, anomale e straordinarie, delle Funzioni intercompany;
la verifica che il risultato atteso sia in linea
con la rendita ragionevolmente ritraibile dall’impiego del capitale investito dalla società per l’esercizio delle varie Funzioni10, pari al costo medio
ponderato del capitale per ciascuna funzione.
Nel processo di valutazione, estraendo i dati di
remunerazione del capitale di rischio di settore e di
costo del debito per la derivazione del W.A.C.C., è
necessario integrare il costo medio di mercato con
il rischio implicito nell’esercizio dell’attività di impresa, rischio, questo, che è funzione di diverse
variabili, quali il tipo di servizi prestati, i soggetti
destinatari, l’attività dagli stessi esercitata, etc.
Una volta determinato tale tasso per ogni servizio,
non sarà difficile arrivare alla determinazione del
corrispettivo da applicare alla transazione
intercompany, individuando il markup in grado di
assicurare una redditività tale da garantire una
remunerazione media normale del capitale investito.
Semplificando a mero scopo illustrativo, presupponendo una redditività illimitata nel tempo, il
presupposto di cui al paragrafo precedente si
intende verificato qualora venga rispettata la se-

:
rappresenta il patrimonio netto
della società, riferibile unicamente alle Funzioni
che svolgono l’attività di servizi intercompany;
:
rappresenta la -esima Funzione
erogatrice di un servizio intercompany;
R
:
rappresenta il reddito medio atteso normalizzato della -esima Funzione;
W.A.C.C.:
rappresenta il costo medio ponderato del capitale per la -esima Funzione;
C
:
rappresenta il costo operativo sostenuto dalla della -esima Funzione per
l’erogazione del servizio intercompany;
m
:
rappresenta il markup applicato per
l’erogazione del servizio della -esima Funzione;
K
:
rappresenta gli elementi di reddito
non operativi (ad esempio, costi e proventi finanziari) riconducibili alla -esima Funzione.
Vale la pena qui ricordare, che il principio di libera concorrenza, nell’approccio presentato, non è
garantito solamente dall’applicazione di tassi di
remunerazione di mercato, ma anche dalla già citata duplice “prospettiva sia del fornitore del
servizio che del beneficiario dello stesso”11. Infatti, si ricorda, il corrispettivo così determinato è
depurato dalle eventuali inefficienze relative
all’erogazione del servizio.
Una volta effettuate e opportunamente documentate le analisi e rettifiche proposte, si avranno a
disposizione gli elementi economici utili alla redazione del contratto intercompany. In particolare,
saranno definite le modalità di calcolo dei
corrispettivi per ogni servizio infragruppo. Modalità che, salvo la periodica valutazione della conformità con l’arm’s length principle, non necessiteranno di modifiche o integrazioni in caso di eventuali nuove adesioni o recessi dal contratto.
6.
Conclusioni
La redazione di contratti intercompany presenta
rilevanti criticità in ordine all’applicazione delle
discipline fiscali di riferimento – su tutte quella
del transfer pricing – le quali rendono necessarie importanti riflessioni su quali siano i servizi
infragruppo e quali siano i corrispettivi idonei a
remunerarli. Con particolare riferimento a questo
ultimo aspetto, nonostante l’OCSE abbia predisposto nelle Linee Guida un apparato fortemente
strutturato in termini di criteri e metodi di calcolo,
risulta difficile una loro pedissequa applicazione
nel caso concreto.
In situazioni di assenza di valori e transazioni di
mercato cui far riferimento, risulta opportuno (e
talvolta necessario) percorrere strade alternative, che permettano una più agevole determinazione del corrispettivo intercompany. Tale scelta, presuppone tutta una serie di analisi case by
case molto profonde e complesse volte a garantire il costante rispetto del principio cardine di
libera concorrenza.
La soluzione qui prospettata riconduce la determinazione del markup a logiche aziendalistiche più
ampie le quali, per il rispetto dell’arm’s length
principle, adottano delle logiche di coerenza di
valore dell’attività svolta, riuscendo in tal modo a
superare le difficoltà applicative del CUP e del CPM
senza prescindere dai principi dettati dall’OCSE.

7
Non è questa la sede per trattare le modalità di allocazione di costi e capitale, in ogni caso si osserva come a tal fine sarà necessario definire idonei cost drivers per ogni voce
considerata. Tale processo è tanto più attendibile quanto più avanzati sono i sistemi di controllo di gestione adottati internamente, si pensi all’activity based costing, piuttosto
che sistemi più tradizionali, come l’absorption cost system o lo standard costing.
8
Il tutto avverrà previa definizione di idonee chiavi di riparto capaci di esprimere al meglio, per ogni servizio, il livello di utilizzo da parte di ogni società percipiente. Anche
in questo caso, la bontà di tale passaggio cruciale dipende dal grado di raffinatezza del sistema gestionale utilizzato, che dovrà essere in grado di monitorare puntualmente ogni
base di ripartizione scelta.
9
Linee Guida § 2.9.
10
Si veda Martone A., La determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany: normativa e metodologie applicabili, Il Fisco, 11/2013 – parte 1, in riferimento alla
Circolare Ministeriale 32/1980.
11
Linee Guida § 7.29.

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016

17

BORSE DI STUDIO 2016

Patent Box: problemi valutativi
e possibili soluzioni
1.
Il regime Patent Box
Con il Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 in Italia,
in coda a molti altri Paesi europei come Spagna, Francia, Olanda e Belgio, è stato reso esecutivo il regime
del c.d. Patent Box, rivolto ai soggetti imprenditoriali
che svolgono attività di ricerca e sviluppo orientata
alla “produzione” di beni immateriali.
Il regime del Patent Box, come quello del credito d’imposta, è promosso dal sistema fiscale italiano per “premiare” i soggetti che svolgono attività di R&S. A differenza di quest’ultimo, però, il regime agevolativo del
Patent Box incentiva non gli investimenti, cioè l’impiego di risorse in attività di ricerca e sviluppo, bensì
il reddito, cioè la capacità di un’impresa di trarre un
risultato economico dall’attività di ricerca e sviluppo.
Una tale peculiarità permette di associare un beneficio
fiscale ad un flusso economico positivo, ma la stima
del reddito in parola è caratterizzata da una certa complessità sia logica che procedurale legata alla concreta
possibilità di determinazione del risultato prodotto da
una attività di R&S (rectius, da un bene immateriale
generato o sviluppato con tale attività).
Per determinare il reddito agevolabile, infatti, il soggetto istante si troverà spesso nella condizione di non
poter stimarne il valore in via diretta, attraverso il
riscontro con, ad esempio, fatture emesse verso terze
parti indipendenti. La condizione in parola sussiste
nei casi in cui l’istante utilizzi direttamente il bene
immateriale o lo conceda a terzi, facenti parte di un
medesimo gruppo di imprese. Proprio per queste
casistiche, non a caso, la norma prevede la possibilità
o addirittura l’obbligatorietà di elaborare un’istanza di
ruling. In questo caso sarà necessario “individuare
per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il
contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa
o la perdita”, ovvero quantificare il contributo apportato dallo specifico bene immateriale attraverso una
valutazione dello stesso secondo procedure
aziendalistiche, che siano contestualmente in grado di
garantire il rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina
fiscale.
Nel prosieguo del lavoro, sulla base di contributi anche di altra natura2 rispetto alla norma e alle pubblicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si mette in evidenza
quali siano i dettati della disciplina fiscale in tema di
valutazione del contributo economico e quali le maggiori problematiche che il consulente si troverà ad affrontare, tentando, infine, di suggerire alcune possibili
soluzioni che rendano il tutto più agevole e soddisfacente agli occhi dei soggetti esaminatori.
2.
I metodi valutativi dettati dalla norma
e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Per la definizione della modalità di valutazione del
contributo economico generato dal bene immateriale,
sia il Decreto, con la relativa Relazione illustrativa,
che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del
2016, individuano in modo chiaro i principi volti ad
orientare l’attività di stima: le “Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali”.

A fronte di un tanto, non a caso l’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di elaborazione di metodi alternativi a quelli proposti dall’OCSE, in quanto è evidente che nella trattazione dei casi concreti, la variabiCome si potrà esprimere più compiutamente in seguilità sia tale da richiedere l’individuazione di metodi
to, il dettato normativo assume i metodi valutativi
specifici. In tali casi, risulta tuttavia fondamentale salproposti dall’OCSE, nei quali si opera un ricorso rilevaguardare i principi che orientano le stesse Linee
vante ai valori di mercato, in relazione alla definizione
Guida: su tutti, l’arm’s length principle, ovvero il prindel ricavo figurativo attribuibile ad un generico operacipio di libera concorrenza, il quale si sostanzia nella
tore economico. Tale è infatti il ricavo da considerare
ricerca del prezzo “normale” al quale sarebbe avvenunella valutazione al quale, per la determinazione del
ta una transazione tra parti indipendenti operanti nel
reddito agevolabile, devono essere sottratti i costi inelibero mercato.
renti ed effettivamente sostenuti. Tale impostazione,
Una possibile soluzione, prospettata dallo stesso
però, risulta essere molto complessa proprio nei casi
OCSE, all’assenza di transazioni di mercato
di utilizzo diretto di un bene immateriale, il quale –
comparabili, consiste nell’applicazione di una variancome nei casi dei brevetti – viene spesso sfruttato
te del PSM, il c.d. Residual Profit Split Method, nel
dall’istante in una specifica e limitata fase del procesquale dal risultato complessivo dell’istante viene deso produttivo.
dotta la redditività astrattamente generata da tutte le
Con la Circolare 11/E, l’Agenzia ha precisato quali tra
funzioni estranee alla gestione bene immateriale. Un
i cinque metodi contenuti nelle “Linee Guida dell’OCsimile approccio presenta il vantaggio di essere coeSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinarente con il dettato del Decreto, la cui relazione illuzionali e le amministrazioni fiscali” siano da considestrativa specifica che l’estrazione, dal reddito comrarsi i due preferibili : il metodo del Comparable
plessivo dell’impresa, del reddito figurativo ascrivibile
Uncontrolled Price (CUP) e quello del Profit Split
allo specifico bene immateriale deve avvenire assu(PSM). Tale impostazione dell’Agenzia delle Entrate
mendo “l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo
risulta certamente efficace nel determinare i prezzi
deputato alla concessione in uso dei beni immateriali
“normali” nel caso di transazioni effettive concluse in
allo stesso contribuente”6.
un contesto non regolato da dinamiche di mercato, ma
L’OIV, a sua volta, suggerisce delle ulteriori metodologie
non risponde alla necessità di determinare ex novo il
utili agli scopi predetti: nel Discussion Paper del 4
valore astrattamente attribuibile ad un utilizzo diretto
dicembre 2015 vengono infatti descritti quattro meto3
di un bene immateriale . Entrambi i metodi, infatti,
di di valutazione idonei a determinare il contributo
presuppongono l’esistenza nel mercato di transazioni
economico del bene utilizzato in via diretta. La proaventi ad oggetto beni immateriali similari: il CUP rispettiva fornita da tali metodi appare di maggior rechiede il confronto del valore di unaAlessandro
transazione con
il
Solidoro
spiro rispetto a quella assunta dell’Agenzia in quanto
prezzo che generalmente è possibile riscontrare nel
non si considera solamente il prezzo al quale il bene
mercato per operazioni quanto più possibile similari;
materiale sarebbe oggetto di concessione ma vi è
il PSM presuppone l’esistenza nel mercato di transaun’apertura al valore economico del bene (su tutti si
zioni confrontabili, dalle quali ricostruire il processo
veda il c.d. criterio del “Reddito Implicito nel valore di
di ripartizione del profitto generato dalla transazione
mercato del bene immateriale”). Nonostante tale apertra i due contraenti, in relazione ai rischi e agli oneri
tura, il riscontro del risultato con i valori di mercato
assunti dagli stessi. Alla luce di un tanto, non è certarappresenta un passaggio imprescindibile in tutti e
mente tendenzioso affermare che, nel caso di utilizzo
quattro i metodi proposti, ciò probabilmente proprio
diretto di un bene immateriale, entrambe le definizioni
al fine di permettere un allineamento al già citato prinappena richiamate non siano di semplice attuazione.
cipio dell’arm’s length.
Considerando il caso di un brevetto industriale, ad
Le fonti trattate, in definitiva, forniscono gli elementi
esempio, è possibile riscontrare come spesso questo
utili all’individuazione della ratio che guida la disciplisia caratterizzato da una specificità elevata – su tale
na alla quale si deve fare riferimento nell’elaborazione
caratteristica si fonda la sua stessa possibilità di tutela
di metodi alternativi per la determinazione del contri– accompagnata da un livello di contribuzione spesso
buto economico, che di seguito verrà illustrata in apmarginale alla redditività generale dell’impresa e da
plicazione ad un caso concreto.
4
un’autonomia operativa generalmente limitata . I metodi proposti dalle Linee Guida OCSE, essendo piut3.
Una soluzione
tosto orientati alla determinazione di valore per le tranPartendo dalla considerazione di come in concreto risazioni aventi ad oggetto beni immateriali che svolgosulti estremamente complesso, se non impossibile,
no un ruolo primario nella determinazione del reddito
applicare pedissequamente i metodi delineati da Agend’impresa, in quanto la funzione addetta alla gestione
zia e OIV, ai fini della determinazione del contributo
dell’intangibile presenta dei contorni chiari e definibili
economico generato dall’utilizzo diretto di un intangi(c.d. PIGA - Primary Income Generating Asset), rivebile, è opportuno fornire qualche spunto risolutivo
lano il rischio di un’applicazione non arbitraria del
basandosi anche su soluzioni pratiche concretamente
metodo, alla luce dell’oggettiva difficoltà
d’individuazione delle transazioni astrattamente
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comparabili o delle ipotetiche parti della stessa5.
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2
Su tutti la Bozza di Discussion Paper presentata il 4 dicembre 2015 dall’Organismo Italiano di Valutazione.
3
Si veda Luca Gaiani, Determinazione del reddito agevolabile con il Patent Box secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Il Fisco 10/2016, pag. 912.
4
Il riferimento al brevetto può essere facilmente esteso ad altre forme di innovazione di processo o prodotto quali disegni, modelli, informazioni aziendali, esperienze tecnicoindustriali, etc. Diverso risulta invece il caso del marchio, il quale può godere di una maggiore autonomia operativa, di un mercato che si estende su più linee merceologiche e di
una contribuzione non marginale alla redditività generale.
5
Tale ostacolo, sebbene rilevante nell’applicazione di tali metodi nella determinazione del contributo economico di un bene utilizzato in via diretta, non è il solo. Si pensi ad
esempio, nel caso del metodo CUP, alla necessità di determinare i ricavi ai quali applicare il tasso di royalty. A tal fine sarà necessario identificare quale sia la quota parte dei ricavi
complessivi che sono stati generati grazie allo sfruttamento del bene immateriale: processo non molto agevole nel caso in cui l’intangibile venga utilizzato in fasi produttive
“distanti” dalla commercializzazione del prodotto finale.
6
Relazione illustrativa al Decreto, pag. 7.
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affrontate.
Il punto di partenza si individua al § 7.2.3 della Circolare 11/E che, rifacendosi alle Linee Guida OCSE7,
ammette l’utilizzabilità di metodi alternativi derivanti
dalla migliore prassi valutativa.
In concreto, e a titolo esemplificativo, sarebbe possibile determinare la redditività incrementale generata
dall’impiego in via diretta dell’intangibile individuando il differenziale tra i risultati prodotti da due rami
d’azienda: uno che sfrutta il bene immateriale ed uno
in una fase anteriore, precedente all’introduzione del
bene immateriale nei processi produttivi dell’impresa.
Tale approccio potrebbe essere considerato una
rielaborazione dei metodi suggeriti dall’Agenzia e
dall’OIV: conformemente al RPSM, si individuerebbero due funzioni/business unit sostanzialmente identiche, tranne che per la presenza dell’intangibile stesso.
Quest’ultimo approccio, analogamente al metodo “With
and Without” proposto dall’OIV8, permette la derivazione dell’utilità economica apportata dal bene – che
frequentemente consiste in un risparmio di costi e/o un
aumento di produttività – mediante un’analisi differenziale tra i risultati prodotti dalle due unità produttive.
Dopo aver quantificato il contributo economico, residua tuttavia l’attività probabilmente più complessa di
tutto il processo valutativo: sarà necessario, dimostrare la coerenza dei risultati conseguiti con il principio dell’arm’s length in modo da garantire il rispetto
degli assiomi valutativi stabiliti dalla norma.
In primis, quindi, è necessario indagare se le grandezze
impiegate nel processo valutativo siano coerenti con
quanto riscontrabile per il generico operatore di mercato. Un simile concetto, sebbene caratterizzato da
una formulazione teorica estremamente semplice, nella pratica può scontrarsi con l’assenza di una base
informativa di quantità e qualità pari a quella utilizzata per la stima del contributo economico. A supporto
dell’analisi svolta per il contribuente, infatti, vengono
tendenzialmente utilizzati i dati forniti dalla contabilità industriale, dotati di un elevatissimo grado di precisione e riservatezza, la cui estrapolazione dalle fonti
informative pubbliche o a pagamento risulta pressoché inverosimile. Risulta pertanto necessario affrontare la problematica da un punto di vista diverso: all’interno del metodo di calcolo per la determinazione
del contributo economico del contribuente è certamente
possibile individuare quali siano le specificità che incidono maggiormente nella determinazione dello stesso,
così da determinare gli elementi contabili che risultano
fondamentali nella differenziazione del prezzo nel caso
di una pluralità di transazioni e definire la relazione tra
questi elementi contabili ed il contributo economico. A
questo punto, estrapolando dal mercato il dato medio
degli elementi contabili definiti in precedenza, è possibile determinare il contributo economico del quale può
godere il generico operatore nel mercato che intenda
acquistare la concessione in uso del bene immateriale,
riscontrando, in tal modo, la concreta possibilità di
commercializzazione dell’intangibile. Un tanto, corrisponde alla verifica che il contributo economico ricavato da un operatore generico sia superiore al contributo
economico di cui gode il contribuente proprietario del
bene immateriale (una sorta di “surplus di mercato”).
Tuttavia, il superamento di questa primo test non è
sufficiente a determinare il rispetto dell’arm’s length
principle, in virtù del quale è garantita la conformità
del modello valutativo adottato con il dettato
normativo. Per comprendere quale possa essere il percorso logico capace di rendere il modello valutativo
impiegato perfettamente rispondente alle previsioni
della norma, è opportuno focalizzare l’attenzione su
quali siano le dinamiche che si instaurano tra due parti
nella determinazione di un prezzo (o una royalty nel
caso di concessione di un bene immateriale). L’elemento di maggiore impatto economico e che certamente va considerato è che entrambe le parti concluderanno la transazione solamente se ne possono ricavare un
7
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profitto in grado di remunerare gli oneri ed i rischi
assunti. Pertanto, se il surplus di mercato rappresenta
l’utilità differenziale che il generico operatore di mercato ricaverebbe dall’utilizzo diretto dell’intangibile,
il prezzo al quale il terzo è disposto ad acquistare la
concessione in uso del bene è certamente inferiore a detto
surplus, per un importo pari alla remunerazione che il
terzo intende ricavare dalla transazione (nel caso di royalty, tale valore prende il nome di “licenza passiva”).
Il rispetto dell’arm’s length principle, per tanto, è
verificabile solamente nei casi in cui il surplus di mercato sia sufficientemente elevato da garantire al cedente (licenziante) una remunerazione almeno pari al contributo economico generato dall’uso diretto del bene
immateriale (la licenza attiva, che dev’essere almeno
pari al reddito oggetto di agevolazione) ed all’acquirente (licenziatario) l’appropriazione di un profitto
almeno pari alla remunerazione degli oneri e dei rischi
assunti (“licenza passiva”). La determinante di cui
non si conosce ancora l’entità, in questo caso, è rappresentata dalla licenza passiva. Pur nella consapevolezza che le possibili determinanti della licenza passiva siano molteplici, una su tutte è senza dubbio dominante: la già citata remunerazione del capitale investito e dei rischi assunti dal soggetto licenziatario.
L’entità della suddetta licenza passiva è quindi
determinabile ricavando dal mercato l’idoneo tasso di
remunerazione dell’investimento richiesto al licenziante, fissando la misura minima di tale capitale investito
nell’entità della licenza attiva (come già riportato, pari
al reddito agevolabile). In altre parole, se da un lato il
licenziante è disposto a concedere a terzi l’uso del
bene immateriale solo a fronte di una royalty almeno
pari al contributo economico generato dall’utilizzo
diretto dell’intangibile, dall’altro il generico operatore
nel mercato è disposto a corrispondere tale royalty
unicamente se il contributo economico che ne ricava è
almeno in grado di remunerare il capitale vincolato a
tale operazione.
Il tasso di remunerazione dell’investimento può essere assunto pari al W.A.C.C. di settore, calcolato sulla
base del tasso di remunerazione del capitale di rischio
(stimato con il metodo C.A.P.M.), del tasso di
indebitamento ottimale per il settore e del tasso di
approvvigionamento del capitale di debito. Nel caso
in cui applicando alla licenza attiva un tasso di
remunerazione pari al W.A.C.C. si stimi una licenza
passiva inferiore al “surlpus di mercato”, è possibile
considerare rispettato l’arm’s length principle: un generico partecipante al mercato, infatti, riconoscerebbe
al licenziatario una licenza di valore non inferiore al
contributo economico definito in capo allo stesso istante, riuscendo contemporaneamente a garantirsi la
remunerazione del proprio investimento.
4.
Conclusioni
Dall’analisi proposta emerge come la determinazione di
un contributo economico valevole ai fini del Patent Box
richieda un importante sforzo valutativo. A ciò si aggiunga la scarsa collaborazione dell’Agenzia delle Entrate che, tramite un richiamo pressoché passivo agli
affermati criteri OCSE, ha perso l’occasione per fornire
un reale contributo in merito ai criteri valutativi adottabili
in caso di utilizzo diretto dell’intangibile, generando
ulteriori complessità nell’approccio alla materia.
È necessario ammettere come la fissazione di criteri
valutativi predefiniti mal si adatti a un processo così
complesso come quello considerato: l’adozione dei
“metodi diversi”, pur integrata dalle idonee analisi di
congruità suggerite, sembra l’unico mezzo non solo
per superare le difficoltà applicative in ordine alla scarsa disponibilità di valori di mercato, ma anche per
garantire il rispetto del principio di libera concorrenza, caposaldo delle Linee Guida OCSE, senza ridurlo
all’applicazione di rigidi schemi preimpostati.
In situazioni complesse come quelle del Patent Box,
un valutatore attento, farà riferimento non tanto agli
specifici criteri da adottare ma presterà un’attenzione
particolare ai principi fondamentali, al fine di operare
l’indispensabile adattamento in grado di salvaguardare
il rispetto della norma e, di riflesso, gli interessi dell’Agenzia e del contribuente.

Si veda in particolare il § 2.9.
In merito all’utilizzabilità dei metodi OIV come “traduzioni pratiche” dei metodi dell’Agenzia si veda Luca Gaiani,
cit., pag. 912.
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Associazioni non riconosciute: la responsabilità
personale e solidale per le violazioni tributarie
Premessa
L’attenzione sempre crescente che il Fisco rivolge alle associazioni non riconosciute offre lo
spunto per esaminare le ipotesi di responsabilità
di soggetti estranei al presupposto imponibile.
Le azioni di controllo sul comparto degli enti non
commerciali, infatti, se da un lato comportano un
valido rafforzamento del contrasto all’evasione
(con conseguenti benefici anche sotto il profilo
della libera concorrenza), dall’altro chiamano ad
un’attenta analisi sulle responsabilità non solo
delle associazioni in quanto tali ma anche dei soggetti che ne hanno assunto
la rappresentanza o che risultano aver
agito per loro conto.
Non di rado, in presenza di un accertamento fiscale nei confronti dell’ente non
commerciale, si assiste ad un “ricorrente” automatismo dell’imputazione delle
pretese erariali associative anche nei
confronti del rappresentante legale.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, in
presenza di enti privi di personalità giuridica, sono soliti considerare i rappresentanti legali alla stregua di soggetti
coobbligati nella pretesa tributaria.
Più nello specifico, l’Amministrazione
Finanziaria usa notificare all’amministratore in carica all’epoca delle presunte
violazioni lo stesso avviso di accertamento emesso nei confronti dell’ente
associativo.
Altre volte, la stessa Agenzia delle Entrate risulta agire in sede giudiziaria richiedendo al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale,
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 472/1997, la concessione delle misure cautelari a carico del rappresentante legale in carica all’epoca dei rilievi
trasfusi nell’apposito processo verbale di constatazione.
In altri casi ancora, può assistersi alla notifica di
una cartella di pagamento nei confronti del legale rappresentante, premessa per porre in esecuzione il titolo ottenuto all’esito del procedimento
condotto nei confronti dell’ente.
Presupposti di responsabilità tributaria
del rappresentante legale
I presupposti per il riconoscimento della responsabilità qui trattata in ambito tributario trovano
fondamento nella disciplina dettata dall’art. 38
del codice civile.2 L’articolo in questione, nel prevedere che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possano far valere i loro diritti sul fondo comune, dispone che dei predetti oneri rispondano, altresì,
personalmente e solidalmente, coloro che risultano aver agito in nome e per conto dell’ente.
In forza di tale disposto, viene ad affermarsi una
sorta di “solidarietà” tra il fondo comune ed il
patrimonio personale degli associati, tant’è che i
creditori, per il soddisfacimento dei propri interessi, hanno titolo di rivolgersi, indifferentemente, all’associazione oppure direttamente a chi ha
agito per essa, senza l’onere di agire
preventivamente sul patrimonio sociale.
Nonostante l’art. 38 fondi la propria ratio nella
tutela dei crediti di terzi nascenti da contratti stipu1

ROBERTO REA 1
Ordine di Vicenza
lati con l’associazione non riconosciuta, un’interpretazione estensiva della regola civilistica ha condotto all’applicazione della responsabilità de qua
anche alle obbligazioni aventi natura tributaria.
Insegna, infatti, la Suprema Corte come <<…Nonostante una qualche ambiguità della formula
legislativa spiegabile con la sua matrice

il principio di matrice giurisprudenziale in forza
del quale la forma di responsabilità qui trattata
trascende dalla posizione astrattamente assunta
dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, dovendosi, piuttosto, ricollegare ad una concreta ingerenza nell’attività dell’ente.
Ciò che rileva, pertanto, non è la titolarità delle
cariche istituzionali bensì l’attività negoziale concretamente esercitata per conto dell’associazione non riconosciuta, attività che si risolve nella
creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i
terzi.
La responsabilità solidale di cui all’art.
38 c.c., in definitiva, deve affermarsi secondo un canone di effettività, criterio
che risponde ad una precisa e puntuale
attività di accertamento.
Ai fini dell’obbligazione tributaria, quindi, risulta imprescindibile un’accurata indagine mirata all’individuazione dell’effettivo centro decisionale delle scelte
gestionali operate, del soggetto, cioè, che
risulta aver <<…diretto la complessiva
gestione associativa nel periodo considerato…>>4.

L’onere probatorio
per l’Amministrazione Finanziaria
Posto ciò, non potendosi ritenere sufficiente il solo richiamo alla carica rivestita all’interno dell’ente, l’Ufficio – soggetto cui, in linea di principio ed in ottica
prettamente negoziale, il criterio non osta cer- sostanziale, incombe, nel processo tributario,
tamente a che, per i debiti d’imposta, che sor- l’onere della prova – dovrà farsi carico di un artigono, non su base negoziale, maAlessandro
ex lege al veriSolidoro
colato onere probatorio al fine di invocare la reficarsi del relativo presupposto, sia chiamato a sponsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c..
rispondere solidalmente - con conseguente sua Occorrerà, quindi, che il Fisco accerti che il sogresponsabilità non solo per le sanzioni pecu- getto ritenuto solidalmente responsabile sia staniarie, ma anche per il tributo omesso - il sog- to effettivamente abilitato a spendere il nome
getto che, in forza del ruolo rivestito, abbia di- dell’associazione (secondo lo schema
retto la complessiva gestione associativa nel dell’immedesimazione organica ovvero della rapperiodo di considerato…>>3.
presentanza) e che abbia, in concreto, esercitato
Pertanto, per quanto l’Amministrazione Finan- attività negoziali.
ziaria non possa qualificarsi come “contropar- Si tratterà di un onere probatorio rigoroso e nette”, la responsabilità personale e solidale delle to, non superabile ricorrendo a elementi indiziari
persone che risultano aver agito in nome e per o ragionamenti presuntivi.
conto dell’associazione rileverebbe anche a fini Qualora, dunque, rimanesse indimostrato il fatto
dell’obbligazione tributaria.
costitutivo della solidarietà impositiva, la pretesa avanzata nei confronti dell’asserito obbligato
Il criterio dell’effettività
responsabile dovrebbe intendersi illegittima.
La regola di diritto valorizzata dall’Agenzia delle Ne consegue, quindi, che la persona fisica
Entrate per legittimare la sussistenza di un’obbli- destinataria di un avviso di accertamento in quagazione solidale, tuttavia, si presta, sovente, a lità di “coobbligato” di un’associazione non riforzature da parte degli Uffici, generalmente soli- conosciuta avrà titolo per liberarsene andando a
ti ad affermare una responsabilità automatica nei dimostrare di non aver minimamente interferito
confronti del rappresentante legale dell’ente non negli atti di gestione, essendosi limitato al mero
commerciale.
compimento di operazioni prettamente “esecutiIn verità, l’attrazione al regime della responsabi- ve” su indicazioni altrui.
lità personale e solidale che qui occupa non può Semmai, pertanto, l’Ufficio non dovesse provare
collegarsi alla mera titolarità della rappresentan- il rapporto di “causa – effetto” sussistente tra
za legale, dovendosi fondare, molto più corretta- l’operato del soggetto agente e l’obbligazione
mente, su un’attività negoziale effettivamente stessa in capo all’associazione non riconosciusvolta e dalla quale far derivare le obbligazioni ta, l’invocata responsabilità, ex art. 38 c.c., doinsorte tra l’ente ed i terzi.
vrebbe intendersi insussistente, con conseguenNon solo, infatti, la norma fa chiaramente riferi- te illegittimità della pretesa avanzata nei confronti
mento a colui il quale esterna la volontà dell’as- dell’asserito coobbligato.
sociazione, indipendentemente dalla carica ricoperta, ma deve assumersi, altresì, come acquisito
roberto.rea@arearea.eu

Intervento realizzato per la Commissione Formazione UGDCEC Vicenza in vista di un prossimo convegno che verrà realizzato a Vicenza.
Art. 38. “Obbligazioni” cc (<<Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione>>).
3
Corte di Cassazione, sentenza del 12 marzo 2007, n. 5.746;
4
Corte di Cassazione, sentenza del 6 settembre 2013, n. 20.485.
2
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La deducibilità delle sanzioni amministrative
Una questione controversa
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
SARA SANTACATTERINA
Praticante Ordine di Vicenza

I

l tema della deducibilità delle sanzioni dal reddito di impresa è abbastanza trascurato. Negli anni si è sviluppato un dibattito che vede
contrapposte argomentazioni in favore della deducibilità (nel tempo
ampiamente sviluppate) e le ragioni del “no”, che al contrario si sono
spesso limitate a dichiarazioni di principio, dando l’impressione di trattare
la questione più su un piano etico che su un piano prettamente giuridico.
Il dibattito trae le sue premesse dall’assenza di uno specifico riferimento
normativo in merito al trattamento da riservare alle sanzioni amministrative,
in sede di determinazione del reddito d’impresa. Si generano così orientamenti differenti che vedono, da un lato, l’Amministrazione Finanziaria e la
giurisprudenza, entrambe orientate verso la negazione della deducibilità delle stesse ai fini fiscali, dall’altro, la dottrina che invece è spesso pervenuta a
conclusioni favorevoli circa la rilevanza fiscale di tale tipologia di costi.
Il principio generale cui occorre far riferimento è l’inerenza: la deducibilità
degli oneri è consentita solo se sopportati per acquisire fattori produttivi
(beni o servizi) funzionali alla produzione di reddito e allo svolgimento dell’attività d’impresa. In sintesi, è necessario verificare se dal comportamento
sanzionato siano derivati o comunque potessero derivare certi redditi.
Peraltro, il problema concerne le sole sanzioni e non anche gli interessi
passivi dovuti alle eventuali dilazioni concesse sul pagamento delle sanzioni medesime, dato che tali interessi passivi rappresentano senza dubbio
il costo strumentale alla realizzazione della scelta imprenditoriale sulla modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie dell’impresa.
Diverso il caso delle sanzioni penali, per le quali esiste invece un’apposita
normativa di riferimento che in alcuni casi ne prevede la deducibilità, in altri
no1. Qui ne trattiamo per cercare di ottenere un ripensamento del punto di
vista della giurisprudenza; la soluzione data, della indeducibilità tout court
delle sanzioni infatti non ci soddisfa. Cioè la sanzione diventa doppia, altro
che sistema premiale, come sostenuto da alcuni. E poi, l’Amministrazione
nega che le sanzioni siano collegate all’attività che produce reddito e quindi la stessa inerenza.
La posizione dell’Amministrazione Finanziaria
Venendo dunque al caso delle sanzioni amministrative, sostenute ad esempio a seguito di illeciti valutari o di tipo finanziario, trasgressioni di norme
tributarie, inosservanza delle norme in materia di tutela della concorrenza,
violazioni del codice della strada, gli uffici finanziari considerano tali oneri
sempre e comunque estranei all’attività aziendale, in quanto conseguenza
di comportamenti illeciti dell’imprenditore, e perciò interamente indeducibili,
a prescindere dalla natura e anche dalla causa generatrice degli stessi.
Si sostiene infatti che, se fosse riconosciuta la deducibilità di tali sanzioni
nella determinazione del reddito d’impresa, si avrebbe che la loro natura
punitiva verrebbe svilita, trasformandole in un risparmio d’imposta.
Tale tema è stato affrontato, per la prima volta, dall’Amministrazione
Finanziaria (si vedano la circ. 17 maggio 2000, n. 98/E2 e la ris. 12 giugno
2001, n. 89/E3) con riferimento al caso specifico delle sanzioni antitrust,
ossia le sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza di cui
alla L. 10 ottobre 1990, n. 287. Si tratta di sanzioni pecuniarie che l’Autorità
garante del mercato e della concorrenza infligge qualora, a seguito di apposita istruttoria, rilevi condotte (come, ad esempio, intese restrittive della libertà

di concorrenza o abusi di posizione dominante) che compromettono e limitano l’altrui diritto di iniziativa economica tutelato dall’art. 41 della Costituzione, restringendo o falsando il gioco della concorrenza sul mercato.
In quella sede, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, essendo tali oneri
dei pagamenti dovuti in virtù di comportamenti illeciti del contribuente, la
rilevanza tributaria degli stessi deve essere esclusa, poiché non sarebbe mai
riscontrabile una correlazione fra costo e produzione del reddito.
Dunque, pur trattando di un problema specifico (quello delle sanzioni irrogate
dall’Antitrust), l’Amministrazione Finanziaria ha affermato un principio più
generale, secondo cui gli oneri sanzionatori di natura punitiva non presentano il requisito dell’inerenza essenziale ai fini della deducibilità fiscale.
E ancora, anche se con riferimento al reddito di lavoro autonomo (ma la
conclusione è evidentemente estendibile, per analogia, al reddito d’impresa), nella circ. 20 giugno 2002, n. 55/E4 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto l’indeducibilità dei costi in questione, in quanto si tratterebbe di oneri
non funzionali alla produzione del reddito. Il quesito posto era: “E’
deducibile dal reddito di lavoro autonomo la sanzione amministrativa comminata dal Ministero del Tesoro a un sindaco di azienda di credito, dottore
commercialista in regime di contabilità ordinaria?”
La risposta è stata negativa, motivando che “un costo può essere considerato
deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del
reddito stesso. Come chiarito con Risoluzione n. 89 del 12 giugno 2001, tale
rapporto di correlazione tra costo e reddito non è riscontrabile, in linea di
principio, con riferimento a quei costi che siano rappresentati dal pagamento di
sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente.
Di conseguenza, i costi in argomento devono essere considerati indeducibili”.
L’Amministrazione Finanziaria è tornata sull’argomento con la successiva
circ. 26 settembre 2005, n. 42/E5. In primo luogo, ha fornito chiarimenti
sull’applicazione del comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003), comma che sancisce l’indeducibilità di costi
e spese riconducibili a fatti, atti o attività illecite sotto il profilo penale; in
secondo luogo, ha ribadito anche l’indeducibilità delle sanzioni amministrative, giacché mancano di qualunque nesso funzionale con l’attività
aziendale, essendo inflitte per punire e reprimere condotte illecite.
L’orientamento della giurisprudenza
Anche la giurisprudenza, specie quella di legittimità, è ormai prevalentemente orientata nel senso di negare la sussistenza di qualsiasi nesso di
inerenza fra le sanzioni pecuniarie e la produzione del reddito d’impresa.
In particolare, nella sentenza della Cassazione 3 marzo 2010, n. 50506 (emessa, con specifico riferimento al caso delle citate sanzioni antitrust), viene
ribadita la funzione punitivo-repressiva della sanzione e respinta la loro
deducibilità onde evitarne lo svilimento. La Cassazione ha poi mantenuto
tale orientamento prima nella sent. 11 aprile 2011, n. 81357 e più tardi nella
n. 18368 depositata il 26 ottobre 20128. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, sezione VI, nel parere n. 1671 del 20 marzo 2001, si tratterebbe di pene pecuniarie connotate da una funzione afflittiva e non
risarcitoria e si configurano come costi che non nascono nell’impresa, “ma
in un atto o fatto, quello antigiuridico, che per sua natura si pone al di là
della sfera aziendale”. D’altra parte, anche la Legge 689/81 attribuisce
generalmente carattere repressivo-punitivo alle sanzioni amministrative.
Risulta invece più ondivago l’orientamento della giurisprudenza di merito,
la quale talvolta ha ammesso la loro deducibilità, sottolineando la loro
funzione ripristinatoria dell’equilibrio economico violato e, pertanto, inerenti ex art. 109 del TUIR; talaltra, ha addotto le medesime argomentazioni
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1
Si veda l’art.14, comma 4 bis, della Legge n. 537/1993, che dispone: "Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente
utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il
giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo
425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di
assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice
fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi
dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo
precedente e dei relativi interessi. (…)"
2
In banca dati Fisconline.
3
In banca dati Fisconline.
4
In banca dati Fisconline.
5
In banca dati Fisconline.
6
In riferimento alla sentenza del 31 maggio 2004 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
7
In riferimento alle sentenze della Commissione Provinciale di Bergamo n. 110/9/02 e della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione bresciana, del 7 novembre 2005
8
In riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 55/31/06, depositata il 23 novembre 2006..
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della Cassazione e ha quindi sostenuto l’impossibilità di dedurre dal reddito d’impresa le sanzioni in argomento.
Nella sentenza n. 370 del 04/04/20019, riguardante un caso sulle sanzioni
antitrust, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ne ha ammesso
la deducibilità, sviluppando la sua motivazione su tre punti principali:
1)
se è vero che il Ministero delle Finanze si era espresso per
l’indeducibilità delle sanzioni come diretta conseguenza del comportamento illecito del contribuente, affermando che “le sanzioni pecuniarie irrogate
dalla UE o da altri organismi non sono deducibili dal reddito d’impresa in
quanto trattasi di oneri non inerenti all’attività d’impresa. L’irrogazione
della sanzione è infatti una conseguenza del comportamento illecito tenuto
dal contribuente”, è anche vero per la Commissione che l’aver tenuto una
condotta antigiuridica non è rilevante per la soluzione della questione della
deducibilità delle sanzioni. Si consideri infatti che anche le sanzioni civili
sono conseguenza di un comportamento antigiuridico, ma lo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione n. 9/174 del 27 aprile 1991 le reputa
deducibili dal reddito d’impresa.
2)
inoltre, la Commissione mette in discussione un’altra argomentazione posta a base della teoria della indeducibilità delle sanzioni, e cioè che
se le sanzioni fossero deducibili dal reddito, esse sarebbero poste a carico
dell’intera collettività in termini di minor gettito fiscale. Ma non si capisce
perché la collettività, così come partecipa al risultato positivo dell’attività
d’impresa, non debba partecipare anche quando questo risultato si riduce,
attività lecita o illecita che sia.
3)
infine, la Commissione sostiene la deducibilità di tali sanzioni perché nel caso opposto il contribuente verrebbe penalizzato due volte: una
prima volta con la sanzione, e una seconda volta riprendendo l’importo
corrispondente alla sanzione in aumento ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale. Violando anche il principio di capacità contributiva,
giacché si andrebbe a tassare un reddito imponibile invece affievolito dalle
sanzioni subite.
A medesime conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di
Milano nelle sentenze10 n. 427/3/2010 del 28.10.2010 e n. 78/03/11 del
02.03.2011, ritenendo che le sanzioni irrogate dall’Antitrust “… hanno
un’incidenza sulla determinazione dell’imponibile, non tanto per la loro
esplicita e diretta connessione ad una determinata componente di reddito, ma ad una attività potenzialmente idonea a produrre reddito...” e
pertanto sono fiscalmente deducibili.
Gli orientamenti della dottrina
Nella dottrina si distinguono due opposte posizioni.
La corrente minoritaria distingue tra le sanzioni con carattere afflittivo (in
nessun caso deducibili) e quelle di tipo risarcitorio (che dovrebbero essere
deducibili). La prevalente dottrina ritiene invece opportuno analizzare se il
comportamento sanzionato sia riferibile all’attività d’impresa e se dunque il
carattere dell’inerenza ex art.109 TUIR sia presente. Se infatti le sanzioni
fossero fiscalmente irrilevanti, l’impresa verrebbe colpita due volte: una prima volta, direttamente, mediante la comminazione dalla sanzione amministrativa prevista per l’illecito compiuto; una seconda volta, in modo indiretto,
per via della asserita indeducibilità della sanzione stessa, violando il principio della legalità della pena ex art. 25 della Costituzione, poiché aggraverebbe irrazionalmente la portata punitiva della pena, oltreché il già citato art. 53
della Costituzione, riguardante la capacità contributiva del contribuente.
Tale corrente esclude, comunque, la possibilità di dedurre le sanzioni per
violazioni tributarie, rappresentando queste ultime la conseguenza di illeciti compiuti dall’imprenditore in veste di contribuente e non nello svolgimento dell’attività aziendale.
Al riguardo, ricordiamo che, in base alla Norma di comportamento n. 138
del 9 aprile 1999 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, le
sanzioni antitrust sono deducibili ai fini della determinazione del reddito
d’impresa in quanto le infrazioni per cui sono irrogate si manifestano nell’ambito dell’attività imprenditoriale e sono finalizzate al conseguimento di
maggiori ricavi rispetto a quelli realizzabili in assenza della condotta illecita
sanzionata.
A sostegno di siffatte argomentazioni si è sostanzialmente pronunciata
anche Assonime nella circ. 24 maggio 2000, n. 39, in cui viene affermato
come sia difficile negare che le sanzioni in parola presentino comunque un
collegamento con la gestione aziendale, ma occorre valutare caso per caso
se sussiste una correlazione con la produzione dell’utile. Assonime prosegue affermando anche che la sanzione costituisce la punizione irrogata
9
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dell’ordinamento e negarne la deducibilità significherebbe ampliarne la
portata negativa sull’impresa, violando fra l’altro il principio della capacità
contributiva.
Deducibilità delle sanzioni antitrust
Posizioni favorevoli.
In giurisprudenza di merito, fra le altre:
- Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 78 del 2 marzo 2011;
- Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 427 del 28 ottobre 2010;
- Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 370 del 4 aprile 2001.
In dottrina, fra gli altri:
- Associazione Dottori Commercialisti di Milano, Norma di comportamento
9 aprile 1999, n. 138
- Assonime, circ. 24 maggio 2000, n. 39.
Posizioni contrarie.
Amministrazione Finanziaria:
- circ. 17 maggio 2000, n. 98/E;
- ris. 12 giugno 2001, n. 89/E;
- circ. 20 giugno 2002, n. 55/E;
- circ. 26 settembre 2005, n. 42/E.
In giurisprudenza di legittimità, fra le altre:
- sent. Cassazione n. 5050 del 3 marzo 2010;
- sent. Cassazione n. 8135 dell’ 11 aprile 2011;
- sent Cassazione n. 18368 del 26 ottobre 2012.
Contravvenzioni al codice della strada
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle sanzioni inflitte a fronte di
infrazioni alle norme del codice della strada, in dottrina l’orientamento assolutamente prevalente disconosce la loro rilevanza come componenti negativi deducibili dal reddito d’impresa, adducendo la loro innegabile funzione punitiva.
Tale posizione dottrinale è d’altronde allineata con la giurisprudenza della
Cassazione, in particolare, con la sent. 29 maggio 2000, n. 707111, in cui la
Corte ha escluso la correlazione di tali sanzioni con la produzione del reddito, ribadendo la loro funzione repressiva di condotte illecite.
Tuttavia, in dottrina non mancano opinioni contrarie. Per esempio, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 1 del 19 gennaio
2010, ha sostenuto la deducibilità della contravvenzione irrogata ad un
autotrasportatore, imprenditore individuale, a seguito di un grave incidente stradale. In quell’occasione, la citata dottrina ha osservato che all’imprenditore era pacificamente riconosciuta la deduzione degli oneri di
dissequestro dell’automezzo e del maggior premio assicurativo dovuto alla
penale applicata dalla compagnia assicurativa; pertanto, “non si comprende perché
non debba
essere deducibile anche la contravvenzione che è
Alessandro
Solidoro
una delle componenti relative all’intera vicenda nella quale è evidente che
l’uso del mezzo di trasporto è avvenuto nell’ambito dell’attività d’impresa
ordinariamente esercitata dall’imprenditore”.
Ad ogni modo, parte della dottrina, sottolineando l’evidente inerenza all’attività d’impresa delle contravvenzioni riferite a beni strumentali, come sono
gli autoveicoli utilizzati per fornire, produrre, commercializzare, ha giustamente rilevato che, anche per tali sanzioni, vanno comunque applicati i limiti
di deducibilità dei costi afferenti gli automezzi stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Penalità contrattuali
Quello delle penalità contrattuali è invece un caso molto diverso in cui
infatti la Corte di Cassazione riconosce l’esistenza del principio dell’inerenza.
Con la sent. n. 19702 depositata il 27 settembre 201112, la Corte di
Cassazione ha ammesso la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa delle somme versate a titolo di penalità per il ritardo nell’adempimento o in caso di inadempimento contrattuale, posta la loro
inerenza alla dinamica della stessa attività d’impresa.
La clausola che prevede tale penalità (prevista all’art. 1382, comma 1, del
codice civile) rappresenta un patto accessorio del contratto che svolge sia
la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale fra le parti, ovvero di
coercizione all’adempimento, sia quella di determinare, in via preventiva e
consensuale, la misura del risarcimento in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali. Pertanto, non è connotata da una finalità sanzionatoria o
punitiva e, quindi, le somme dovute in sua dipendenza non possono in
alcun modo essere equiparate alle sanzioni comminate dall’Autorità amministrativa per punire comportamenti illeciti dell’imprenditore13.
Riflessioni conclusive
In conclusione, l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale negano
aprioristicamente la possibilità di scomputare dal reddito d’impresa le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, poiché ritenute non inerenti.
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In banca dati Fisconline.
Entrambe in banca dati Fisconline.
In riferimento alla sentenza del 26 novembre 1996 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
12
In riferimento alla sentenza dell’11aprile 2005 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
13
Giuseppe Rebecca e Maurizio Zanni, Il trattamento delle sanzioni amministrative nella determinazione del reddito d’impresa: le diverse posizioni a confronto, Il Fisco, 2012.
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Quando il notaio
va in confusione...
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona

T

ra le novità contenute nella legge 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/
2013, sicuramente di grande interesse sono le modifiche alla disciplina
delle società a responsabilità limitata. Detta normativa, in particolare
introduce modifiche sostanziali all’articolo 2464 c.c. nella parte dove
si prevede che i conferimenti iniziali dovranno essere versati nelle mani dell’organo amministrativo e non più presso una banca aggiungendo altresì l’obbligo di
indicare i mezzi di pagamento (comma 4)1. Sin qui tutto bene: un decreto in
linea con l’obiettivo di semplificazione che il legislatore si è posto e che da
ultimo vede la possibilità di costituzione delle start up innovative senza la
necessità di un intervento notarile (decreto 19 febbraio 2016).
A complicare il tutto, sono intervenuti sia il Consiglio Nazionale Notariato (nota
del 4 settembre 2013) che il Comitato Notarile del Triveneto (orientamenti
societari i.a. 14), i quali suggeriscono che il versamento del denaro possa avvenire secondo le seguenti modalità:
a) denaro contante nei limiti della normativa antiriciclaggio;
b) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori;
c) assegno circolare a nome della futura società o di uno dei futuri amministratori;
d) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui
all’art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate
agli amministratori che abbiano accettato l’incarico;
e) presso una banca, mediante un deposito vincolato a favore della futura società,
precisando come l’assegno bancario non sia ammesso perché non dà certezza
della copertura delle somme dovute e non è quindi idoneo a garantire l’effettività
dei conferimenti2.
Ed è proprio questa precisazione che risulta alquanto “oscura”, anche in considerazione del fatto che non è chiaro come i bonifici bancari o gli assegni circolari
possano garantire l’effettività del conferimento più di un assegno bancario. In-

fatti, è una certezza come un bonifico bancario possa essere revocato nella
giornata di emissione (alzi la mano chi non ha revocato un bonifico emesso per
errore) così come un assegno circolare possa non convertirsi in denaro fino a
quando non sia messo all’incasso, con buona pace della garanzia dell’effettività
del conferimento.
Avrete quindi capito, come sia mia convinzione che ci sia un ma nella logica notarile
da trovarsi nella stessa norma civilistica in precedenza richiamata: i mezzi di pagamento sono indicati nell’atto dal notaio e quindi quando si vedono questi orientamenti notarili sorgono, anche in modo involontario, delle perplessità.
Sul punto, un’esperienza professionale può essere indicativa.
Ebbene, lo scrivente in qualità di legale rappresentante di una società fiduciaria,
si trova spesso a dover costituire delle newco per conto dei fiducianti. Non
volendo annoiare i lettori, vado subito al punto: a una fiduciaria debitamente
autorizzata dall’odierno MISE, per la partecipazione alla costituzione di una
società, il proprio fiduciante deve anticipare i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi e la fiduciaria stessa non potrà darvi esecuzione ove
i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a
sua disposizione.3 Per tali motivi, ne consegue che in sede notarile, a mio parere,
un assegno bancario della fiduciaria debba considerarsi come idoneo a garantire
l’effettività del conferimento come richiesto dai precedenti orientamenti notarili
richiamati essendo pacifico considerarlo quale mezzo di pagamento come richiesto dal codice civile. E’ vero che sono di parte, ma alcuni miei fiducianti mi hanno
detto: ma cosa vorranno poi mai questi notai, più garantiti di così!
Detto questo, i risultati: prevale la voglia di passato e quindi, con grande mio
rammarico, devo andare in banca a farmi rilasciare un assegno circolare dal
cassiere per partecipare all’atto notarile.
Eppure, una voglia di futuro/speranza sembra di nuovo tra di noi con la recente
massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano4: il denaro contante, il bonifico
bancario, l’assegno circolare e soprattutto l’assegno bancario sono tutti sistemi idonei a effettuare i conferimenti in denaro in sede di atto costitutivo della
società a responsabilità limitata. Sul punto una nota di contorno:se questa
massima conforta lo scrivente, vi è alto il rischio di uno scontro di orientamenti
notarili tali da andare ad ingarbugliare definitivamente la questione “giuridica”.
Il tema è serio ed importante e può essere risolto ricordandosi sempre come vi
sia un’unità di intenti al momento di costituire una newco diversamente da una
cessione di immobile dove vi possono essere invece delle parti contrapposte e
quindi delle diverse posizioni da tutelare.

1
Art. 2464. Conferimenti.Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti
gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 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. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto. Il versamento
può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente
importo in danaro.(1)
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso,
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.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
2
Peraltro, la querelle sembra una questione di lana caprina visto che come previsto dall’articolo 2463 comma 4 del codice civile, l’ammontare del capitale sociale di una
srl può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila e comunque pari a euro uno.
3
DM 16/01/1995 articolo 12 (intitolato svolgimento dell’incarico fiduciario) comma 6: Il fiduciante è tenuto ad anticipare alla fiduciaria i mezzi necessari per lo
svolgimento degli incarichi e la società non potrà darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a disposizione.
4
Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/amministrativo/2016-06-01/per-costituire-srl-e-idoneo-anche-assegno-bancario-214523.php?uuid=ADa6hQU
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Tuttavia l’inerenza (fiscale) delle stesse non può essere esclusa a priori,
sulla base di argomentazioni etico-moralistiche, dovendosi sempre svolgere, a nostro avviso, un’indagine sulla correlazione tra l’esercizio dell’impresa e il fatto che ha generato l’onere sanzionatorio, e non giudicare la
meritevolezza dei componenti positivi e negativi che concorrono a formare
il reddito d’impresa. Del resto, la neutralità sotto il profilo etico della normativa tributaria è fra l’altro confermata dalla circostanza che risultano tassabili
anche i proventi derivanti da fatti o atti illeciti, e negare la deducibilità dei
costi inerenti ai predetti fatti o attività illecite, quali appunto le sanzioni,
non sembra coerente.
Inoltre, respingere la deducibilità delle sanzioni amministrative irrogate
condurrebbe ad una violazione del principio di capacità contributiva, poiché verrebbe tassato un reddito parzialmente inesistente, e all’applicazione di una sanzione impropria accanto alla sanzione propria, disconoscendo la rilevanza fiscale della prima.
In conclusione, occorre verificare, caso per caso, se il comportamento illecito sanzionato abbia concorso oppure no alla realizzazione di ricavi o altri
proventi imponibili, e quindi se la sanzione che ne deriva sia o meno inerente. Successivamente va appurato se siano altresì soddisfatti gli altri pre-

supposti fissati dal TUIR in ordine alla competenza, alla certezza, alla oggettiva determinabilità e all’imputazione a Conto Economico.
Così, ad esempio, sembra sussistere il requisito dell’inerenza all’attività
d’impresa con riferimento alle sanzioni irrogate dall’Antitrust, trattandosi
di violazioni finalizzate all’accrescimento della capacità dell’impresa di realizzare ricavi; a medesime conclusioni si può giungere con riguardo alle
sanzioni per infrazioni stradali commesse da un rappresentante di commercio giacché l’automezzo da lui usato per recarsi dai clienti rappresenta il
bene in assoluto “più inerente” alla sua attività.
Per quanto riguarda gli altri requisiti richiesti dal Tuir ai fini della deducibilità
di un costo, nelle sanzioni Antitrust rileviamo la certezza e l’oggettiva
determinabilità, posto che l’atto di irrogazione è caratterizzato
dall’autoritarietà e dall’esecutorietà. Per quanto riguarda l’imputazione a
Conto Economico, occorre che tali sanzioni vengano rilevate in contabilità
ed imputate a Conto Economico in una voce di costo. Le possibili opzioni
di contabilizzazione sono:
rilevazione fra i costi nella voce B14) “Oneri diversi di gestione”;
qualora l’irrogazione delle sanzioni sia certa, o probabile, ma di ammontare e sopravvenienza incerta, stanziamento di un accantonamento per
rischi ed oneri alla voce B13) “altri accantonamenti” del Conto Economico
con contropartita il Fondo per Sanzioni alla voce B “FONDI PER RISCHI ED
ONERI”- 4) “altri” dello Stato Patrimoniale, per poi stornare tale fondo quando la sanzione diverrà certa nell’ammontare e nella sopravvenienza.
Da un punto di vista fiscale, infine, valutare se seguire l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, che è appunto per la non deducibilità, o meno.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'evoluzione dei metodi
nel transfer pricing
VITTORIO TISON
Ordine di Belluno
1.
Premessa
Il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) è stato introdotto
1
nell’articolo 9(1) del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE (MC) al
fine di contrastare i casi di doppia imposizione2 degli utili d’impresa3 in seno
ai gruppi di imprese multinazionali. In presenza di un trattato contro le doppie
imposizioni tra due stati, esso è il termine di riferimento cui eventuali normative
nazionali devono confrontarsi, qualora prevedano di riprendere a tassazione
redditi prodotti da transazioni effettuate da imprese associate. Operativamente,
l’applicazione dell’articolo 9(1) consta di due passaggi.4 Il primo è la verifica
dell’an, ossia la verifica delle condizioni della transazione e della loro aderenza al principio di libera concorrenza. Se dall’analisi risulta che le condizioni in
essere non sono ad arm’s length, allora è concesso allo Stato contraente di
tassare l’utile che sarebbe sorto fossero state rispettate tali condizioni. La
determinazione del quantum, il secondo passaggio, avviene mediante l’applicazione di uno dei metodi previsti dalle apposite Linee Guida dell’OCSE.
In questo articolo, dopo un excursus storico, vengono descritti i metodi
nei loro caratteri salienti, cercando di approfondire certe tematiche teoriche
lasciate normalmente in secondo piano, tenendo in considerazione le conseguenze dell’Action Plan riguardante il progetto Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) in seno all’OCSE.
2.
I metodi nel Report del 1979
Il report “Prezzi di Trasferimento e Imprese Multinazionali” del 1979 (il
Report), edito dal Committee for Fiscal Affairs (CFA) dell’OCSE, è il documento che ha posto le basi5 della attuale disciplina in tema di prezzi di
trasferimento. Impostato sulla falsariga delle Transfer Pricing Regulations
emanate dall’IRS Statunitense nel 1968,6 il Report ha fornito indicazioni in
merito alle pratiche comuni7 per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell’ambito dell’articolo 9 MC, tanto che lo stesso Commentario del
Modello di Convenzione ne fa riferimento esplicito sin dal 1992.8 I suoi
contenuti sono stati in seguito ampliati, ma non sostanzialmente modificati, con un secondo Report nel 1984. Il Report ha un’anima descrittiva, più
che prescrittiva,9 che esprime però importanti principi. Innanzi tutto l’importanza, nell’esaminare i prezzi adottati infragruppo, di partire dall’analisi
di comparabilità, con particolare riguardo all’analisi funzionale espressa
nelle varie funzioni svolte, i rischi e le responsabilità assunte. Si ravvisa
inoltre, ancorché non esplicitamente, l’esistenza di una gerarchia nei metodi, suddivisi tra i “metodi tradizionali”,10 brevemente descritti e suddivisi in
Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus e Resale Price; e gli “altri
metodi”,11 tra cui si possono far rientrare i metodi basati sull’utile, citati solo
vagamente. L’applicabilità di questi ultimi non è espressamente preclusa, ma
è chiaro che per il CFA la loro utilizzabilità andrebbe limitata a sanity check
dei metodi tradizionali, o per risolvere dispute bilaterali tra stati.12 Per l’OCSE,

1

i metodi basati sul profitto si pongono quindi su un piano inferiore di
affidabilità rispetto ai metodi tradizionali, dei quali il più appropriato è il CUP13,
metodo da utilizzare ogni qual volta ve ne fosse l’opportunità.14
3.
I metodi nelle Transfer Pricing Guidelines del 1995
È solo con le Linee Guida del 1995 (TPGL95)15 che l’OCSE ha elaborato
compiutamente
un Solidoro
framework di metodologie atte a stabilire se le condizioAlessandro
ni poste in essere tra le imprese oggetto di analisi sono coerenti o meno col
principio di libera concorrenza. Vengono riproposti ed approfonditi i metodi tradizionali e, rispetto al Report, è dedicato un capitolo specifico ai metodi basati sull’utile (il Transactional Net Margin Method e il Profit Split
Method),16 con indicazioni e linee guida utili per la loro applicazione. Sul
punto, però, le TPGL95 sono un Giano bifronte, che presenta elementi di
continuità rispetto al passato, ancorché non definiti in modo coerente,
tanto da sembrare in contraddizione. Un elemento di continuità si ha nel
loro considerare i metodi basati sull’utile “altri approcci che possono essere utilizzati per avere un’approssimazione delle condizioni di libera concorrenza quando i metodi tradizionali non possono essere applicati da soli in
modo affidabile, o non possono essere applicati affatto,”17 e comunque
quale ultima risorsa il cui utilizzo è comunque scoraggiato.18 Infatti, le
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Sin dalla Bozza di Convenzione del 1963. Si veda Jens Wittendorf, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, pagine 196-197.
Michael Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, 2nd edition, Linde, 2013, paragrafo 474.
Normate dall’articolo 7 del modello OCSE contro le doppie imposizioni.
4
Esso prevede che: “Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those
which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.“
5
Quantomeno a livello OCSE, dato che negli Stati Uniti i Regolamenti applicativi della Sec. 482 furono pubblicati già nel 1968.
6
Lorraine Eden, The Arm’s Length Standard in North America, Tax Notes International, 2000, pagina 678.
7
OECD - Transfer Pricing and Multinational Enterprises, 1979, pagina 9.
8
Il paragrafo 1.3 del Commentario all’articolo 9 afferma che esso “esprime princìpi internazionalmente accettati e fornisce linee guida appropriate all’applicazione del
principio di libera concorrenza insito nell’articolo [nove].” (traduzione dell’autore).
9
È scritto che “The report can be seen in fact as an attempt to set out the considerations to be taken into account, and the means available, for determining an arm’s length
price[…].” OECD - Transfer Pricing and Multinational Enterprises, 1979, paragrafo 5.
10
Id. paragrafi 11-12.
11
Id. paragrafo 13.
12
United Nation’s Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters – Transfer Pricing: History, State of Art and Perspective, 2001. Pagina 8.
13
Id. paragrafo 11.
14
Id. paragrafo 46.
15
Approvato dal CFA il 27 giugno 1995 e dal Consiglio dell’OCSE il 13 luglio 1995.
16
Il capitolo 3 delle TPGL(1995).
17
OECD – TPGL (1995), paragrafo 3.1 (traduzione dell’autore).
18
Id. paragrafo 3.50
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TPGL95 affermano esplicitamente che “i metodi tradizionali devono ritenersi preferibili rispetto ai metodi basati sull’utile per determinare se un
prezzo è stato fissato in libera concorrenza”19 e, in tutti i casi in cui è
possibile identificare una transazione non controllata comparabile, il CUP è
preferibile a qualsiasi altro metodo.20 Viene dunque esplicitata formalmente
la gerarchia metodologica delineata a suo tempo dal Report. In
contrapposizione a questa stretta visione gerarchica dei metodi adottabili,
nel capitolo introduttivo è invece affermato come “nessun metodo è adeguato ad ogni possibile caso, e la applicabilità di uno qualsiasi dei metodi
non può essere aprioristicamente negata […]Inoltre, i gruppi multinazionali sono liberi di applicare altri metodi che non siano quelli presentati in
queste Linee Guida al fine di fissare i loro prezzi, a condizione che tali prezzi
soddisfino il principio di libera concorrenza in conformità con le presenti
Linee Guida.”21 Dalla lettura del citato paragrafo22 emerge chiaramente l’influenza del Best Method Rule, concetto mutuato dalle Temporary23 e le
Final United States Regulations,24 secondo le quali deve essere scelto il
metodo che, analizzati i fatti e delle circostanze del caso, fornisce la migliore
approssimazione di un risultato ad arm’s length. 25 È bene però sottolineare
che secondo le TPGL95 i metodi basati sull’utile della transazione vanno
considerati come metodi di ultima istanza, da utilizzare solo in casi eccezionali di mancanza di informazioni e dati sufficienti, o in cui sia impossibile
utilizzare uno dei metodi tradizionali.26
4.
I metodi nelle Transfer Pricing Guidelines del 201027
Nell’ambito del mandato di monitoraggio e aggiornamento delle TPGL95
conferitogli dal Consiglio dell’OCSE,28 il CFA ha in seguito avviato un
procedimento di revisione delle Linee Guida. Il lavoro era prevalentemente
incentrato a risolvere i problemi pratici che sorgevano dall’applicazione
delle TPGL95 in due aree specifiche, quali l’utilizzo pratico dei metodi ivi
previsti e le modalità di utilizzo dei metodi basati sull’utile della transazione. 29 Esso si è concluso con la pubblicazione delle Transfer Pricing
Guidelines 2010 (TPGL2010), caratterizzate tra le altre30 cose da una profonda revisione dei Capitoli I-III. Detta revisione ha innanzi tutto rimosso,
almeno nelle intenzioni, la gerarchia dei metodi introdotta nel ’95, prevedendo che il metodo da utilizzarsi debba essere il più appropriato a seconda del caso, cercando di chiudere il gap tra le TPGL95 e i Regolamenti
Statunitensi a seguito del Best Method Rule. In conseguenza di ciò, sono
state ampliate le indicazioni riguardo i metodi basati sull’utile della transazione, non più da utilizzarsi in soli casi eccezionali, e per i quali sono stati
aggiunti due allegati illustrativi.31 Inoltre, sono stati inseriti un capitolo
intero e un allegato riguardanti l’analisi di comparabilità.
Le Linee Guida introducono alcuni criteri per determinare quale sia il metodo più appropriato a fornire un’approssimazione ragionevole rispetto a un
risultato rispondente al principio di libera concorrenza, ottenuto sulla base
di informazioni affidabili.32 Questi criteri sono applicabili a ogni metodo a
prescindere dal fatto che esso sia tradizionale o basato sull’utile, dato che
in linea teorica tutti i metodi sono astrattamente idonei a stabilire se le
condizioni poste in essere nelle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate siano coerenti con il principio di libera concorrenza. Tuttavia, le TPGL2010 contengono una serie di indicazioni che lasciano intendere come la gerarchia dei metodi non sia stata totalmente abbandonata. È
infatti previsto che, qualora fosse possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo basato sull’utile e un metodo tradizionale, la prefe19
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renza debba ricadere su quest’ultimo. Inoltre, è riconfermata la predilezione
dell’OCSE per il CUP, per il quale si dovrà optare in caso di pari affidabilità
rispetto a un altro dei metodi. Per l’OCSE quindi, i metodi tradizionali sono
considerati i mezzi più diretti per stabilire se le condizioni delle relazioni
commerciali e finanziarie fra imprese associate siano fondate sul principio
di libera concorrenza.33 La selezione del metodo più appropriato a seconda
delle circostanze del caso si fonda su quattro criteri:34
1.
I rispettivi vantaggi e gli svantaggi dei metodi riconosciuti dall’OCSE;
2.
la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione
controllata, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale;
3.
la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sugli
elementi comparabili indipendenti) necessaria all’applicazione del metodo
selezionato e/o degli altri metodi;
4.
il grado di comparabilità, tenendo in considerazione l’affidabilità
degli aggiustamenti di comparabilità che siano necessari.
Le Linee Guida, invero, non “guidano” più di tanto su come interpretare ed
applicare i criteri, che sono invece discussi in maniera più approfondita in
un documento35 preparato dal segretariato dell’OCSE interamente dedicato ai metodi in materia di prezzi di trasferimento. Il documento è in realtà
interessante anche e soprattutto perché esprime meglio il rapporto di dipendenza della scelta del metodo dalla natura della transazione. Infatti,
esso sottolinea36 la forte relazione tra la scelta del metodo e la scelta del
tested party,37 il che comporta la necessità in primo luogo di delineare la
transazione tra imprese associate (controlled transaction), procedendo
all’individuazione delle caratteristiche economicamente rilevanti, mediante
l’analisi di comparabilità.
Nell’applicazione del principio di libera concorrenza, stante il suo essere
basato su un confronto, il concetto di comparabilità è centrale. Esso prevede che nessuna delle differenze (nel caso esistano) tra le situazioni oggetto
del confronto può influenzare in maniera significativa l’elemento esaminato dal punto di vista metodologico, oppure si possono effettuare delle
rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare gli effetti di tali
differenze.38Le caratteristiche o i “fattori di comparabilità” che compongono l’analisi comprendono le caratteristiche dei beni o dei servizi trasferiti, le
funzioni svolte dalle parti (prendendo in considerazione i beni utilizzati e i
rischi assunti), le clausole contrattuali, le circostanze economiche delle
parti e le strategie commerciali adottate dalle parti in causa.39
Solo una volta tracciati i fattori di comparabilità, identificate le funzioni
svolte, i beni utilizzati, e i rischi assunti, è possibile procedere alla selezione
dei comparables40 e del metodo. La dipendenza della scelta del metodo
dall’analisi funzionale, espressione del principio del metodo più appropriato, era chiaramente desumibile in un passaggio della bozza di revisione
delle TPGL2010, non recepito nella versione finale: “there are situations
where transactional profit methods are found to be more appropriate
than traditional transaction methods. One example is where, considering
the functional analysis of the controlled transaction under review and
an evaluation of the comparable uncontrolled transactions, it is found
that a net profit margin analysis is more reliable than a gross margin
analysis, e.g. because there are material differences in functions between
the tested and the uncontrolled transaction which are reflected only in
operating expenses below the gross margin level.”41
5.
L’evoluzione del progetto BEPS
Nel contesto del piano di azione volto a combattere gli episodi di Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS),42 l’OCSE ha individuato una serie di
Azioni con le quali si propongono modifiche alle attuali regole di transfer
pricing per poter allocare i profitti in coerenza con i contributi delle singole
imprese alla creazione del valore.43 Per questo fine il capitolo I è stato
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Id. paragrafo 3.49.
Id. paragrafo 2.7.
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Id. paragrafo 1.68.
22
Che verrà riproposto con la medesima formulazione, ancorché integrato, nei paragrafi 2.2 e 2.9 delle Linee Guida del 2010.
23
Licenziate dall’IRS il 13 gennaio 1993.
24
Licenziate dall’IRS il 1 luglio 1994.
25
US Treas. Reg. sec. 1.482-1(c)(1).
26
OECD – TPGL (1995), paragrafo 2.49.
27
J. Ahmadov, The Most Appropriate Method as the New OECD Transfer Pricing standard: has the hierarchy of Methods Been Completely Eliminated?, International Transfer
Pricing Journal (2011), pagina 190.
28
Consiglio dell’OCSE, Recommendation of the Council on the Determination of Transfer Pricing between Associated Enterprises, C(95)126/FINAL e ss.m. consultabile
all’indirizzo http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=87&InstrumentPID=310
29
OCSE, Comparability: Public Invitation to Comment on a Series of Draft Issues, 10 maggio 2006, pagina 2, consultabile all’indirizzo http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/
36651642.pdf
30
Un’ulteriore importante aggiunta è stato il Capitolo IX sulle riorganizzazioni aziendali, che ha approfondito elementi primari quali il concetto di controllo del rischio, concetto
di centrale importanza nel progetto BEPS.
31
G. Cottani, “Transfer Pricing”, Topical Analyses IBFD, paragrafo 12.1, consultabile all’indirizzo http://online.ibfd.org/document/tp_intro
32
TPGL2010, paragrafo 1.13
33
Id., paragrafo 2.3.
34
TPGL2010, paragrafo 2.2
35
Segretariato dell’OCSE, Transfer Pricing Methods, luglio 2010, consultabile su http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf
36
Segretariato dell’OCSE, Transfer Pricing Methods, paragrafo 46.
37
Il cui concetto viene spiegato più avanti nello scritto.
38
TPGL2010, paragrafo 1.33.
39
TPGL2010, paragrafo 1.36
40
G. Cottani, Transfer Pricing, Topical Analyses IBFD, paragrafo 12.2.2
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OCSE, Proposed revision of Chapters I-III of the Transfer Pricing Guidelines; 9 september 2009 – 9 january 2010, settembre 2009, pagina 26, enfasi non presente nella versione originale vg.
42
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013 consultabile al seguente indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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inoltre completamente riscritto per quanto riguarda le modalità di analisi
delle controlled transaction, enfatizzando l’importanza della corretta identificazione dei cinque fattori di comparabilità, che costituiscono le caratteristiche economicamente rilevanti della transazione. È sottolineato come le
imprese, nel valutare i termini di una possibile transazione, terranno in
considerazione le varie opzioni realisticamente disponibili, e effettueranno
tale transazione soltanto se non individuano nessuna alternativa che risulti nettamente più vantaggiosa.44 È inoltre evidenziato come, nel verificare la
comparabilità tra due transazioni e l’eventuale aggiustamento di prezzo,
l’importanza di ciascuno dei cinque fattori sarà più o meno significativa in
relazione alla natura della transazione e del metodo di determinazione dei
prezzi adottato.45 È però importante comprendere come non sia necessario
che le transazioni osservate tra due parti indipendenti siano tout-court
uguali per essere considerate comparabili. Piuttosto, ciò che conta è che la
logica economica sottostante sia la medesima che sarebbe stata concordata tra due parti indipendenti in condizioni economiche comparabili.46 In
questo contesto, particolare importanza riveste il concetto di rischio, per il
quale la teoria economica riconosce una relazione funzionale con il rendimento atteso di un investimento. L’OCSE ha quindi fornito un framework
con il quale è possibile analizzare ed allocare i rischi sottesi alla transazione, in maniera tale da ricreare le logiche che governano, sul libero mercato,
le transazioni che avvengono tra parti indipendenti. In assenza di logica
economica, è prevista la possibilità di ignorare o addirittura di
ricaratterizzare la transazione.47
Per la parte “operativa” di allocazione del profitto, enfasi particolare è stata
posta nel metodo del profit split, le cui modalità di applicazione saranno
oggetto di approfondimento da parte del OCSE nel corso del 2016, e per
una descrizione del quale si rimanda al paragrafo apposito.
6.
L’importanza della reportistica nel Transfer Pricing
Le varie configurazioni dei cinque fattori di comparabilità sono riflessi in
parte in accadimenti che sfociano in scritture di contabilità. È di conseguenza necessario avere in mente la struttura di conto economico che
viene normalmente utilizzata dalle imprese dato che, come si vedrà, a seconda del metodo di transfer pricing adottato, le “zone” del conto economico avranno maggiore o minore rilevanza ai fini dell’analisi.
+ Ricavi di vendita (TP)
- Costi di produzione (COGS)
= Margine lordo (ML)
- Costi operativi
= Utile operativo/EBIT
+/ - Ricavi/costi non operativi
- imposte
= Utile dopo le imposte
7.
Il Metodo del confronto di prezzo sul libero Mercato (CUP)
Il metodo CUP confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una
operazione tra imprese associate (controlled transaction) con il prezzo
applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione comparabile
sul libero mercato, quindi tra due imprese indipendenti, in circostanze
comparabili (comparable uncontrolled transaction). 48 La transazione
uncontrolled ha quindi due caratteristiche: avviene tra due attori indipendenti ed è comparabile alla transazione da controllata da confrontare. Il
confronto si può basare innanzi tutto sul prezzo applicato dall’impresa in
transazioni comparabili con controparti indipendenti (transazione
comparabile interna o internal comparable). È il caso in cui l’azienda venda lo stesso prodotto, ceteris paribus, sia a imprese associate che a terze
imprese indipendenti, ed il prezzo applicato a queste ultime è per definizione un prezzo ottenuto sul libero mercato. La seconda tipologia di confronto si ha sulla base del prezzo che due aziende indipendenti applicano in
transazioni comparabili a quella in esame (transazione comparabile esterna
o external comparable). Idealmente non vi è alcuna differenza tra un
comparable esterno ed uno interno, ma la presenza di asimmetrie informative rende questi ultimi più affidabili. Altra conseguenza delle carenze in44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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formative, oltre che degli stringenti requisiti di comparabilità, è la difficoltà
nel reperire transazioni comparabili. Ciò limita notevolmente l’applicabilità
di questo metodo, limitandolo solitamente a casi in cui si sia in possesso di
internal comparables, di prodotti standardizzati quali le commodities o
per i finanziamenti.
Il confronto tra la transazione controlled e la uncontrolled permette di
verificare l’an secondo l’articolo 9 della MC. Per cui se le condizioni alla
base delle relazioni commerciali e finanziarie delle transazioni controlled e
uncontrolled sono comparabili, e i prezzi sono uguali, allora i prezzi applicati nella transazione tra imprese associate sono concorrenziali, e nessuna
riallocazione degli utili è dovuta. Al contrario, se i prezzi applicati differiscono, e ciò non deriva da differenze in uno o più dei fattori di comparabilità,
sarà necessario calcolare il quantum ex art.9 MC, che sarà pari alla differenza tra il prezzo della transazione controllata e quello ad arm’s length della
uncontrolled.
È quindi chiaro come sia il prezzo dello specifico bene o del servizio l’elemento rilevante ai fini della comparabilità. Ciò lo rende un metodo c.d.
diretto, perché il prezzo di trasferimento non è determinato per “deduzione” comparando i margini come avviene negli altri metodi. È inoltre un
metodo “bilaterale”, perché il prezzo praticato è il risultato della negoziazione
sul libero mercato tra l’entità acquirente e venditrice, corrispondente al
punto di intersezione tra domanda ed offerta. Il fatto che il prezzo sia il
medesimo sia per chi vende che per chi acquista permette di esulare dalla
individuazione del tested party, necessario invece per gli altri metodi. È da
notare che le caratteristiche del bene o del servizio normalmente sono, tra
i 5 fattori, le qualità che più influenzeranno il prezzo di un bene o di un
servizio, e che quindi devono essere analizzate più approfonditamente in
sede di analisi di comparabilità. Altri fattori che da tenere comunque in
considerazione sono le clausole contrattuali e le circostanze economiche
sottostanti. 49
8.
Il Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus)
L’analisi ha come oggetto il markup applicato dal fornitore ai costi sostenuti nella transazione controllata per produrre il bene o il servizio. Contrariamente al CUP, quindi, si tratta di un metodo unilaterale (one-sided), perché il prezzo è analizzato secondo il punto di vista di uno solo dei partecipanti alla transazione (tested party), senza curarsi di eventuali differenti
risultati della controparte. È evidente dunque l’importanza della corretta
selezione del tested party, che sarà l’entità a cui un metodo di determinazione del prezzo di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile
possibile e per il quale possono essere trovati gli elementi comparabili più
affidabili: il più delle volte sarà la parte per cui l’analisi funzionale è meno
complessa.50 Un’ulteriore differenza del Cost Plus rispetto al CUP sta nel
suo essere un metodo indiretto, poiché il transfer price viene ricavato solo
Solidoro
dopo Alessandro
aver determinato
il margine lordo (il markup) ad arm’s length.
Contabilmente la formula è la seguente: TP = COGS x (1 + Markup), e si
può descrivere nel modo seguente:51
Costo di acquisto delle materie prime
Altri costi diretti e indiretti di produzione
Costi di produzione (COGS)
Markup applicato (es. 20%) (ML)52
= Prezzo di trasferimento (TP)53
Altri costi
REDDITO OPERATIVO

-200
-100
-300
60
360
-40
20

L’identificazione del margine lordo (nell’esempio 60, che corrisponde al
20% dei costi di produzione) non presenta normalmente particolari difficoltà, essendo il metodo normalmente utilizzato dal management per fissare i
prezzi di vendita, e si può facilmente reperire dal software di cost accounting.
La base di partenza sono comunque i costi di produzione sui quali è applicato il markup. Trovato il margine, si procederà a verificare l’esistenza di
comparable interni o esterni mediante analisi di comparabilità. Se dall’analisi emerge che:
a) nessuna differenza (nel caso in cui esistano) tra le transazioni comparate
o tra le imprese che avviano dette transazioni influenza sostanzialmente il
cost plus mark up (non il prezzo) sul libero mercato; o che
b) correzioni ragionevolmente adeguate possono essere apportate allo
scopo di eliminare gli effetti sostanziali di dette differenze, 54
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TPGL2010, paragrafo 1.34, concetto ripreso ed arricchito nel nuovo paragrafo 1.38 delle TPGL post-BEPS.
OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, paragrafo 1.39.
OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, paragrafo 1.123
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TPGL2010, paragrafo 3.24
United Nations Practical Manual on Transfer Pricing, paragrafo 6.2.2.4.
TPGL2010, paragrafo 3.18.
Esempio tratto da OCSE, “Transfer Pricing Methods”, pagina 5.
Oggetto di analisi del metodo del Cost Plus.
Prezzo di vendita a una impresa associata.
TPGL2010, paragrafo 2.41.
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allora si potrà testare l’aderenza del markup al principio di libero mercato
comparandolo con quello applicato in transazioni comparabili non controllate (internal comparable), o con quello applicato da imprese terze indipendenti in transazioni comparabili non controllate (external comparable).
Nel primo caso basterà controllare, estrapolando le informazioni dalla contabilità gestionale, che il markup applicato a transazioni comparabili effettuate nei confronti di terzi indipendenti sia lo stesso applicato nella transazione controllata in esame.
Diversamente, nel (nella pratica difficile) caso in cui si abbiano i dati contabili, il markup applicato da un comparable esterno si ricaverà utilizzando il
seguente indice: ML/COGS.55 La percentuale risultante andrà confrontata
con quello della transazione controllata, per constatare se le funzioni svolte, i beni utilizzati, e i rischi assunti sono remunerati in coerenza con quanto
accadrebbe sul libero mercato. L’idea di base è che, a parità di funzioni, asset
e rischi, la remunerazione tende ad essere la stessa, prescindendo dal tipo di
prodotto/servizio reso. L’analisi funzionale influirà quindi maggiormente sulla comparabilità, anche se la presenza di notevoli differenze nei prodotti
normalmente risulta in differenze nelle funzioni. È perciò consigliabile che le
transazioni da comparare riguardino la stessa famiglia di prodotti.56
Sul punto è utile fare alcune precisazioni. Innanzi tutto, è interessante
notare come i costi di produzione siano considerati come variabili indipendenti. Questo perché l’assunzione di base è che essi siano costituiti da
transazioni avvenute con terze parti indipendenti dalla discrezionalità del
gruppo. Nel caso non fosse così, sarà necessario provvedere ad un’ulteriore indagine per verificare se la transazione di acquisto del bene/servizio
sia avvenuta ad arm’s length. Il fatto che si analizzino i margini lordi rende
poi il metodo suscettibile a differenti politiche di redazione del bilancio:
perché l’indice sia effettivamente comparabile è fondamentale che esse
siano uniformemente applicate tra le imprese associate e le imprese indipendenti,57 con tutte le difficoltà che ne conseguono.
9.
Il Metodo del Prezzo di Rivendita (Resale Price)
Il metodo del prezzo di rivendita si riferisce al prezzo a cui un prodotto che
è stato acquistato da un’impresa associata viene rivenduto ad un’impresa
indipendente,58 ed è normalmente applicato quando il tested party è un
distributore.59 Detto prezzo viene poi ridotto di un adeguato margine lordo,
che rappresenta la cifra con la quale il rivenditore cercherebbe di coprire le
proprie spese di vendita ed altre spese di gestione e, alla luce delle funzioni
svolte (considerando i beni utilizzati ed i rischi assunti), di ricavare un utile
adeguato profitto.60 Così come nel Cost Plus la variabile indipendente su
cui basare l’analisi sono i costi di acquisto/produzione, nel Resale Price il
valore di partenza è il prezzo di vendita. Questo perché, avvenendo la
vendita con terze parti indipendenti, essa è necessariamente ad arm’s length.
Ne deriva che si potrà avere profit shifting solo a livello di input, ossia nella
transazione di acquisto del servizio o del bene dalla impresa associata. In
assenza di un CUP che dimostri come il prezzo d’acquisto sia adeguato,
non resta che dedurre tale valore in maniera indiretta, verificando che il
margine lordo del prezzo di rivendita, espresso dalla relazione tra margine
lordo e ricavi di vendita ( ML/TP ), sia pari quello che lo stesso rivenditore
guadagna sugli articoli acquistati e venduti nel corso di transazioni
comparabili sul libero mercato (internal comparable), o a quello che viene
realizzato da un’impresa indipendente, nel corso di transazioni comparabili
sul libero mercato (external comparable).61
Il metodo si può descrivere nel modo seguente:62
Ricavi di vendita a clienti terzi
Margine del prezzo di rivendita63
Costi di produzione (COGS)64
Altri costi
Utile operativo
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L’analisi comparativa da svolgere per identificare i comparables è la medesima che si ha nel Cost Plus, per cui una transazione uncontrolled sarà
comparabile a quella oggetto di investigazione se65
a) nessuna delle differenze (nel caso esistano) tra le transazioni comparate
o tra le imprese che avviano dette transazioni potrebbe sostanzialmente
influenzare il margine del prezzo di rivendita (non il prezzo) sul libero mercato, oppure,
b) sono possibili correzioni ragionevolmente adeguate per eliminare gli
effetti di dette differenze.
Come avviene nel Cost Plus, l’analisi funzionale influisce maggiormente
sulla comparabilità rispetto alle caratteristiche fisiche dei prodotti/servizi
venduti. La redditività di un distributore infatti deriva normalmente da caratteristiche che non impattano sul prodotto venduto in sé, soprattutto nel
caso in cui non siano utilizzati beni unici (ad esempio beni immateriali) che
aggiungano valore a quanto rivenduto. Per questo motivo, quando le transazioni controllate e quelle sul libero mercato sono comparabili in tutte le
caratteristiche che non siano la tipologia di prodotto, il metodo del prezzo di
rivendita potrebbe rappresentare un metro di valutazione delle condizioni
concorrenziali più affidabile rispetto al metodo CUP,66 nonostante il suo essere un metodo unilaterale. Nel caso contrario, in cui i beni subiscano ulteriori processi, trasformazioni o modifiche, il Resale Price dovrebbe essere accantonato per un metodo migliore.67 Il metodo risente inoltre, per le stesse
ragioni descritte nel Cost Plus, delle differenze nei principi di redazione del
bilancio.
10.
Il Metodo del Margine Netto della Transazione
(Transactional Net Margin Method)
Questo metodo è, nella pratica, il più utilizzato. Il motivo è da ricercare nel
fatto che si basa su indicatori facilmente ricavabili dai bilanci d’esercizio,
che per le società sono pubblici e presenti in vari database utilizzabili all’uopo. Il TNMM è un metodo unilaterale, che individua un indicatore
finanziario basato sull’utile68 realizzato dal tested party in una transazione
controllata, e lo compara. La scelta del tested party nel caso del TNMM
segue la medesima ratio applicata nel caso del Cost Plus e del Resale
Price, ossia in relazione ai risultati della analisi funzionale.69
Nel calcolo dell’indicatore, la scelta della base da rapportare all’utile netto,
ad esempio vendite, costo del venduto, o l’attivo immobilizzato, dipende
dai fatti e dalle circostanze del caso, oltre che dal tested party.70 L’indicatore utilizzato è chiamato Profit Level Indicator,o PLI, ed è una componente
fondamentale per la buona riuscita del sistema di transfer price adottato, e
deve riflettere il valore delle funzioni svolte, i beni utilizzati, e i rischi assunti dal tested party,71 come espressione dei driver di valore del business. I
PLI più utilizzati sono i seguenti:72
Return on Assets (ROA)
EBIT / Attività Operative
Operating Margin (OM)
EBIT / Ricavi di vendita
Return on Total Costs (Net Cost Plus) EBIT / (COGS + Costi Operativi)
Return on Cost of Goods Sold
ML / COGS
Berry Ratio ML / Costi Operativi
È importante che la base posta al denominatore sia ragionevolmente indipendente dalle transazioni controllate, per poter avere un punto di partenza oggettivo,73 come lo sono i costi nel caso del Cost Plus, e i prezzi di
vendita nel caso del Resale Minus. È quindi d’obbligo “nettare” le eventuali distorsioni derivanti da operazioni con parti correlate, per far sì che il
denominatore sia composto da dati conformi al principio di libera concorrenza. Specularmente, i costi e i ricavi che non sono afferenti alla transazione controllata oggetto di analisi dovrebbero essere esclusi qualora influiscano in maniera significativa sulla comparabilità con le transazioni sul
libero mercato, perché andrebbero ad condizionare l’utile posto al
numeratore e, conseguentemente, il risultato del PLI.
È interessante notare che quando all’utile viene rapportato il costo
devenduto o i ricavi di vendita, il TNMM è simile rispettivamente al Cost
Plus e al Resale Price, con la differenza che i prezzi di trasferimento si

Che si ottiene rielaborando la formula del Cost Plus TP = COGS x (1 + Markup) ponendo il margine ad incognita
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in via indiretta da margini netti e non da margini lordi.74 È proprio questo
livello di “astrazione” del TNMM (e dei transactional method in genere) la
ragione alla base della gerarchia dei metodi, riflesso della diffidenza nutrita
da alcuni stati membri in uno strumento così apparentemente lontano dall’oggetto del transfer pricing, ossia, appunto, i prezzi. Ma il fatto che
l’esame venga svolto a un livello “inferiore” del conto economico porta
anche ad alcuni vantaggi e semplificazioni nell’analisi di comparabilità.
Innanzi tutto, le caratteristiche dei beni/servizi svolgono un ruolo ancor
più marginale rispetto a quanto avviene nel Cost Plus e nel Resale Minus.75
Anche le differenze funzionali incidono tendenzialmente meno nel TNMM
che nei metodi tradizionali, poiché tali differenze si riflettono spesso in una
gamma variegata di margini di utile lordo, che vengono però compensati da
maggiori o minori costi operativi, che portano a livelli di indicatori di utile
netto largamente simili.76
Particolari problematiche potrebbero però sorgere a causa di differenti politiche di contabilizzazione di ammortamenti, svalutazioni, stock options e
simili, qualora non si possano chiaramente identificare e “aggiustare” in
modo affidabile.77 In effetti, il problema dell’identificazione puntuale dei
costi (e ricavi) dalle risultanze contabili è di primaria importanza, soprattutto nel caso di entità che svolgono più funzioni. Si pensi ad esempio a una
controllata incaricata dalla parent di apportare alcune modifiche al prodotto prima di rivenderlo sul mercato locale. Si tratta di due transazioni distinte, per le quali l’utile netto rilevante ai fini della comparabilità deve essere
determinato segmentando i costi e ricavi relativi, sostanzialmente creando
due conti economici diversi su cui calcolare l’utile netto da testare.
11.
Il Metodo di Ripartizione degli Utili (Profit Split)
Nell’ambito del Final Report delle Azioni da 8 a 10 del Progetto BEPS,
l’OCSE ha pubblicato in bozza alcune considerazioni che saranno alla base
della revisione delle Linee Guida, che avrà luogo tra il 2016 e 2017, con cui
si fornirà maggior chiarezza in merito all’applicazione del Profit Split. Il
metodo, se da una parte è considerato di difficile applicazione,78 può essere
però considerato il metodo che meglio riesce ad allineare la tassazione in
funzione della creazione di valore.79 È infatti un metodo bilaterale, secondo
il quale gli utili complessivi (l’utile operativo) devono essere ripartiti tra le
imprese associate su una base economicamente valida che si avvicina alla
ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e riflessa in un accordo
concluso in condizioni di libera concorrenza.80 Storicamente, l’OCSE, lo ha
ritenuto il metodo adeguato in presenza di operazioni molto integrate per le
quali non risulterebbe opportuno un metodo unilaterale. 81 È stato però
evidenziato come la caratteristica dell’integrazione sia però insita nella stessa definizione di impresa multinazionale, e che quindi la portata di tale
affermazione dovrebbe essere perfezionata dalle prossime linee guida.82
Allo stato attuale, la ripartizione degli utili può avvenire secondo due approcci: l’analisi del contributo, e l’analisi del residuo.
La contribution analysis basa la suddivisione su un’approssimazione ragionevole della ripartizione degli utili che le imprese indipendenti avrebbero previsto di ottenere da transazioni comparabili.83 Tale approssimazione
può essere ad esempio desunta da clausole contrattuali (es. joint venture)
di transazioni comparabili poste in essere tra parti indipendenti.
La residual analysis, invece, è formata da due fasi. Nella prima fase, ad
ogni partecipante viene attribuita una remunerazione di libera concorrenza
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per i suoi contributi non unici riguardanti le transazioni controllate alle
quali partecipa. Nel gergo “di ogni giorno” si parla di remunerazione delle
funzioni di routine, termine con cui si descrivono quelle attività che non
originano una “rendita economica”,84 che si ha invece in presenza di “beni
unici e di rilevante valore”. Si riconferma dunque la centralità dell’analisi
funzionale per una corretta delineazione della transazione e per la corretta
suddivisione delle funzioni di routine e di non-routine. Solo con una attenta analisi funzionale si potranno infatti identificare le attività economicamente rilevanti svolte dalle parti e, tra esse, le attività “uniche e di rilevante valore” che danno origine alla rendita economica. Queste attività
spesso sono attività immateriali, anche se non tutti gli intangible sono
non-routinari, e non tutte le rendite economiche derivano da intangible.
Queste differenze, compresa la definizione di “contributo unico e di valore
apportato dalle parti”, saranno oggetto di approfondimento nella bozza
delle Linee Guida di prossima emanazione.85
Una volta identificate le funzioni di routine, andrà calcolata la loro
remunerazione. A questo fine, è possibile utilizzare uno qualsiasi degli altri
metodi, seguendo il principio del metodo più appropriato. Fatto ciò, nella
seconda fase, l’utile (o la perdita) residuo sarà ripartito in base ad un’analisi dei fatti e delle circostanze, attraverso parametri oggettivi (allocation
keys)86 che esprimono il contributo apportato dalle parti alla transazione in
oggetto.87 Nelle TPGL2010 non è prevista una lista prescrittiva di criteri di
allocazione degli utili da suddividere, e la revisione delle Linee Guida dovrà
fare luce proprio su come scegliere tali parametri. L’obiettivo è ottenere una
suddivisione degli utili che sia correlata alla creazione del valore, in coerenza col principio di libera concorrenza,88 raggiungibile solo mediante una
corretta delineazione della transazione secondo il principio del metodo più
appropriato,89 in base all’analisi funzionale dei contributi delle parti.90
Il fatto che, a parte nei casi di joint ventures, le imprese indipendenti non
utilizzino questo metodo non può che avere conseguenze in tema di quantità
e qualità nei comparable, facendo quindi sorgere la necessità di avere un’indicazione della documentazione minima necessaria da produrre per evitare il
sorgere di contenziosi nell’ambito di un metodo che, almeno sulla carta, può
meglio allineare la tassazione alla creazione di valore, ma la cui elevata soggettività può creare difficoltà in sede di contenzioso. Dopotutto, la suddivisione dell’utile residuo avviene non tanto sulla base di valori di mercato, ma
su assunzioni teoriche slegate dal concetto di valore ad arm’s length.91
12.
Conclusione
Si può concludere92 che vi sia stata una lenta ma costante evoluzione93
nell’approccio ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, inizialmente focalizzato sul prezzo della singola transazione, normalmente
espresso da un CUP, all’attuale analisi “a 360 gradi” delle relazioni che
legano tutte le aziende partecipanti. In questo senso, il restyling in atto col
Alessandro Solidoro
progetto BEPS non introduce vere novità e il fatto che, tra tutti i metodi,
ampio spazio venga dato al solo profit split non deve essere inteso come
un invito alla sua utilizzazione su larga scala. Ciò che invece emerge rafforzato dalla lettura unitaria delle varie Azioni che toccano il TP è il concetto
che non esiste un metodo più appropriato tout court, ma che all’opposto
esiste un metodo più appropriato alle circostanze del caso, determinabile
solo a seguito di una corretta ed approfondita analisi funzionale, vera
architrave su cui si “poggiano” la fase di delineazione della transazione, la
conseguente scelta del metodo (e del tested party), e la sua selezione dei
comparable. La “riconferma” della centralità dell’analisi funzionale, che la
miglior dottrina ha già da tempo ormai assodato, auspicabilmente porterà
alla definitiva scomparsa della “tattica” di focalizzare la documentazione (e
le contestazioni) su una voluminosa selezione dei comparable, a cui però
non corrisponde una adeguata analisi funzionale.
v.tison@tison-martire.com
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L'attività di gestione di beni
quale oggetto sociale
PAOLO TALICE
Notaio in Treviso
Introduzione
Una società può avere quale oggetto sociale: “La gestione di beni immobili, mobili
registrati e partecipazioni sociali”? Il quesito è suggerito dalla recente normativa
fiscale contenuta nell’art. 1, comma 115, della legge 208/2015, la quale ammette
implicitamente la legittimità delle società di mera gestione laddove consente a quelle
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e mobili
registrati di trasformarsi in società semplici. Più in particolare la suddetta normativa, essendo applicabile alle sole società che trasformandosi in società semplici di
gestione fuoriescono dal regime d’impresa, ritenere possibile che l’attività di gestione di beni sia esercitata da una società anche in forma non imprenditoriale.
La giurisprudenza che si è formata sul punto è però per lo più orientata nel senso
di escludere, in linea di principio, la legittimità delle società di mera gestione, in
quanto tale attività rientrerebbe in quella di godimento che, ai sensi dell’art. 2248
c.c., non può essere oggetto di nessuna società.
In particolare la maggioranza dei tribunali, dovendo comunque prendere atto della
normativa fiscale che consente la trasformazione di società commerciali in società
semplici di gestione, ha ritenuto che quest’ultime non possano essere costituite ex
novo, in quanto le norme fiscali che le contemplano hanno carattere eccezionale e
legittimano esclusivamente la trasformazione delle società preesistenti da esse prese in considerazione.
Così, ad esempio, il Tribunale di Mantova1 ha affermato che “le norme tributarie
hanno finalità fiscali e quindi di natura eccezionale e transitoria (…), non è ammissibile la costituzione di una società semplice avente ad oggetto la mera gestione di
immobili, ostandovi il disposto dell’art. 2248 c.c.”, mentre il Tribunale di Varese2
ha ritenuto che “il mero godimento di beni di proprietà sociale non può nel vigente
sistema di diritto societario trovare spazio all’interno dello schema di alcun tipo
sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti
dall’art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. Non sembra che tale
conclusione possa essere sovvertita dalla considerazione che il legislatore, in ripetuti interventi (a partire dall’art. 29, L. 27.12.1997, n. 449), abbia previsto
agevolazioni fiscali in favore delle società di mero godimento di beni che si fossero
trasformate in società semplici, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di
contrasto dell’uso elusivo dello schermo societario. Ciò per il carattere eccezionale
delle norme in questione e per la loro conseguente inidoneità a scardinare il sistema delineato dagli artt. 2247 e 2248 c.c. Si ravvisa pertanto, nell’ipotesi di società
avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per
illiceità dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto
con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società.” .
La suddetta giurisprudenza si è però formata quando effettivamente le trasformazioni agevolate in società semplici di mera gestione erano previste eccezionalmente
dalla normativa del 1997, e sue reiterazioni. La circostanza che successivamente il
legislatore, a distanza di tempo e con provvedimenti ripetuti (art. 3, comma 7, della
L. 448/2001; art. 1, commi 111-117, della L. 296/2006; art. 1, comma 129, della L.
244/2007; art. 1, comma 115, della L. 208/2015) abbia confermato di ritenere
legittime le società di mera gestione impone ora di rimeditare l’intera questione.
Anche perché nelle varie pronunce di merito si è spesso affermato che l’attività di
gestione di beni e quella di godimento dei medesimi sono coincidenti, ma ciò non
appare corretto, in quanto la prima è un’attività dinamica che può declinarsi nelle
forme più varie, mentre la seconda è un’attività statica, coincidente con la comunione ordinaria disciplinata dagli artt. 1100 e ss. del codice civile.
La Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie, nell’appendice 2016 dei suoi “Orientamenti Societari” (allegati come tradizione a questo numero de “Il Commercialista Veneto”), sollecitata sul punto, ha
elaborato due orientamenti che affrontano la questione sia dal punto di vista generale che con specifico riferimento alle sole società semplici.
Le definizioni giuridiche rilevanti
Per poter comprendere quali siano i limiti che l’ordinamento pone alla libera
determinabilità dell’oggetto di una società occorre avere ben chiaro il significato
tecnico delle definizioni giuridiche di:
1) attività economica;
2) attività d’impresa;
3) attività commerciale;
4) attività di godimento di cose;
e le motivazioni per le quali il legislatore ha inteso utilizzarle all’interno delle
singole norme sulle società.
L’attività economica viene presa in considerazione dall’art. 2247 c.c., il quale
definisce il contratto di società come quello con il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo
di dividerne gli utili”.
La definizione di attività di Impresa, come è noto, si ricava da quella dell’impren1
2
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ditore contenuta nell’art. 2082 c.c., a mente del quale “È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi.”
L’attività commerciale si ritiene sia definita dall’art. 2195 c.c., il quale, in relazione agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese dei soli imprenditori commerciali stabilisce che “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.”.
L’attività di godimento di cose, infine, è presa in considerazione in materia societaria
al solo fine di escluderla dal campo di operatività delle società di qualunque tipo.
L’art. 2248 c.c., infatti, dispone che “La comunione costituita o mantenuta al solo
scopo del godimento di una più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro
III”, dunque non dalle norme sulle società contenute negli artt. 2247 e ss. c.c..
Dalle prime due definizioni emerge con chiarezza come le società abbiano un campo
di operatività assai più vasto di quello delle imprese, poiché le prime possono
svolgere qualsiasi attività economica, anche limitata ad un unico affare, mentre le
seconde sono tali solo se svolgono un’attività economica in modo “professionale”
e “organizzato”.
Per quanto riguarda poi l’attività commerciale, la stessa appare una sotto specie
dell’attività di impresa, che assume rilievo autonomo per l’ordinamento al solo fine
di individuare gli imprenditori soggetti agli obblighi di pubblicità nel registro delle
imprese.
Chi svolge un’attività economica non commerciale, infatti, non ha alcun obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2195 c.c..
La comunione di godimento, infine, è presa in considerazione dal legislatore esclu-

attività economica

Attività d’impresa

godimento di cose

Attività
commerciale

sivamente per escluderla dal campo di operatività delle società.
Dall’insieme delle suddette disposizioni è dunque possibile affermare che per l’ordinamento “l’attività economica” e “la comunione di godimento” sono due modi di
gestire beni comuni totalmente distinti tra loro, incapaci di punti di contatto: o i
beni comuni vengono sfruttati economicamente al fine di dividere un utile, e allora
si pone in essere un contratto di società, o si utilizzano direttamente, realizzando in
tal modo una comunione di godimento.
All’interno, poi, delle attività economiche, che costituiscono un ampio genere, si
colloca la specie dell’attività di impresa, più ristretta della prima (richiedendo gli
ulteriori elementi della professionalità e dell’organizzazione). Le attività commerciali, infine, costituiscono una sub specie delle attività di impresa, essendo riferite
appunto alle sole imprese aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2195 c.c..
Ma perché il legislatore ha inteso differenziare le attività economiche, le attività di
impresa e quelle commerciali? La risposta è nell’evoluzione storica del contratto di
società e nel superamento della distinzione tra società commerciali e società civili
avvenuto con l’unificazione nel codice civile del 1942 della previgente disciplina
contenuta nel codice civile del 1865 e nel Codice di Commercio del 1882.
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Le scelte del legislatore del 1942
Anteriormente all’entrata in vigore del vigente codice civile il contratto di società
era disciplinato dal codice civile del 1865, mentre le società commerciali erano prese
in considerazione dal codice di commercio del 1882. L’art. 1697 del codice civile del
1865 definiva il contratto di società nel modo seguente: “La società è un contratto,
col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al
fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare”.
Si nota subito come la definizione sia assai simile a quella contenuta nell’attuale art.
2247 c.c., secondo il quale “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili”. Sono identiche le previsioni sulla pluralità dei soci, sulla messa
in comunione di beni (conferimento) e sul perseguimento di un fine di lucro. L’unica
differenza risiede nella previsione di un’attività economica contenuta nella sola
norma del 1942. La circostanza che anteriormente all’entrata in vigore dell’attuale
codice civile non fosse richiesto alle società civili di esercitare un’attività economica
ha generato in alcuni il convincimento che le società disciplinate dal codice civile del
1865 fossero in realtà una sorta di comunioni di godimento alle quali fosse inibito
esercitare un’attività economica.
Tale convincimento sarebbe avvalorato dalla disposizione contenuta nell’art. 76 del
codice di commercio che consentiva alle sole società da esso disciplinate di avere
“per oggetto uno o più atti di commercio …”.
Il legislatore del 1942 avrebbe dunque soppresso il modello della società civile
(sovrapponibile a quello della comunione di godimento) e conservato quello della
società commerciale, estendendolo alle attività economiche non commerciali attraverso l’introduzione del nuovo tipo della società semplice.
Un simile convincimento non può essere in alcun modo condiviso, in quanto non è
assolutamente vero che le società civili fossero una sorta di comunione di godimento, incapaci di esercitare attività economica.
L’art. 1706 del codice civile del 1865 prevedeva infatti che è “parimenti società
particolare (ovvero un tipo di società civile, che si distinguevano in “società universali” e “società particolari”) il contratto con cui più persone si associano per un
impresa determinata, o per l’esercizio di qualche mestiere o professione”.
La società civile era dunque ben lontana dalla semplice comunione di godimento, la
stessa poteva essere utilizzata per l’esercizio di qualsiasi impresa non commerciale, come anche per l’esercizio di un mestiere o di una professione.
La riforma del 1942 non era dunque volta a sopprimere il modello della società
civile in quanto riferito ad una società incapace di svolgere attività economiche, ma,
piuttosto, a conservarlo e rilanciarlo nelle forme della società semplice. In realtà, ciò
che premeva al legislatore del 1942 era eliminare ogni equivoco o punto di contatto
tra il contratto di società e la comunione di godimento, restituendo al primo la sua
piena valenza di negozio giuridico fonte di obbligazioni volontarie per le parti, e alla
seconda la sua natura di situazione di fatto non negoziale, disciplinata dalla legge.
Con il vigente codice civile si è inoltre voluta racchiudere la disciplina del contratto
di società in un unico Titolo (il quinto del Libro quinto), superando ogni distinzione
tra società civili e società commerciali. Ciò risulta con particolare chiarezza nella
relazione ministeriale al Re sul codice civile del 1942, nella quale si precisa che:
“Come nel libro delle obbligazioni sono stati rifusi in un sistema unitario i contratti
civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate
in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella soluzione di
continuità che sino a oggi esisteva tra società civili e società commerciali.”.
Questo passaggio della relazione è particolarmente importante, poiché evidenzia
come il legislatore del 1942 non intendesse abrogare la società civile e conservare la
società commerciale, quanto, piuttosto, dettare una disciplina unitaria per entrambi
i modelli, racchiudendoli in un unico contratto.
Ciò che soprattutto premeva era riconoscere una autonoma soggettività a tutti i tipi
di società, rilevato che, continua la relazione al Re, la società civile “è un contratto
che produce soltanto un vincolo obbligatorio tra i contraenti: il legame sociale
interno è irrilevante nei confronti dei terzi e non altera la condizione giuridica dei
soci, come titolari dei beni, come contraenti e come parti in giudizio. Sono i soci in
nome proprio che agiscono, che acquistano diritti assumono obbligazioni rispondendo con il loro patrimonio … Solo per le società di commercio esiste un’autonomia patrimoniale, come riflesso della personalità giuridica ad esse riconosciuta”.
L’attività di gestione dei beni quale oggetto di una qualunque società
Come detto nel paragrafo precedente, con l’entrata in vigore dell’attuale codice
civile le società possono svolgere solo attività economiche, normalmente ma non
necessariamente d’impresa, e non più quelle di mero godimento dei beni.
Su questo punto la relazione ministeriale al Re appare particolarmente chiara,
evidenziando come: “Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di attività economica produttiva e normalmente (dunque non esclusivamente) di un’attività economica organizzata durevolmente ad impresa. E’ questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo aspetto
e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enunciato chiaramente dall’art. 2247,
che pone come oggetto della società l’esercizio in comune di un’attività economica;
ribadito nel successivo articolo 2248 che esclude dalla disciplina della società le
forme di godimento collettivo di beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro.
Sono dunque escluse dal novero delle società le forme di godimento collettivo di
beni, così particolari come universali, e l’accento logico della disciplina della società
si sposta dal momento negoziale a quello organizzativo.”.
Da quanto sopra si trae ulteriore conferma di come il codice civile del 1942 non
volesse sopprimere le società civili, ma volesse semplicemente limitarne l’utilizzo
all’esercizio in comune di attività economiche non commerciali.
È per tale motivo che, accanto alle tradizionali società commerciali, è stato introdotto il tipo della società semplice, naturale evoluzione della società civile.
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Su questo aspetto il paragrafo 927 della relazione ministeriale spiega come “accanto alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, derivanti dalla tradizione commercialistica italiana, viene prevista e regolata la società semplice. E
questo è un tipo di società, riservato alle attività non commerciali, che non ha
caratteristiche positive proprie e sostituisce la società civile del codice del 1865,
come tipo più elementare di società.”.
Nel paragrafo 931 si prosegue precisando che lo specifico campo di applicazione
della società semplice “è quello delle attività non commerciali cioè soprattutto
(dunque, non esclusivamente) delle attività agrarie.”.
L’esposta volontà riformista del legislatore del 1942 è stata tradotta nei principi
codificati dagli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c.
La prima disposizione è particolarmente importante, in quanto definisce il contratto di società come il contratto attraverso il quale “due o più persone conferiscono
beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili”. L’importanza della disposizione risiede nel fatto che l’art. 2247
c.c. non richiede espressamente alle società di svolgere attività d’impresa (commerciale o meno), ma si limita a prevedere che le stesse debbano svolgere un’attività
economica allo scopo di dividere gli utili. Si ricorda che perché sussista un’impresa
è necessario, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non solo che sia svolta un’attività economica, ma anche che questa sia esercitata “professionalmente” e in maniera “organizzata”, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’art. 2247 c.c., non richiedendo alle società di svolgere attività di impresa, ha dato
quindi attuazione alla volontà del legislatore, espressa nella relazione al Re, di
raggruppare in un unico modello le previgenti società civili e commerciali,
ridefinendone gli specifici ambiti di operatività. Il successivo art. 2248, dispone poi
che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una più
cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (art. 1100 e ss.).
L’art. 2249, commi 1 e 2, aggiunge che “le società che hanno per oggetto l’esercizio
di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi
III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di
un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno
che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi
regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”.
Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro della riforma del sistema
delle società voluta dal legislatore del 1942, escludendo dal novero delle società le
comunioni di godimento, ma facendovi rientrare quelle aventi ad oggetto la gestione
di un’attività economica non commerciale.
A questo punto si pone il problema di individuare quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle finalizzate all’esercizio di un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni
possano essere oggetto di una società e quali no.
Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella
fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i
comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli
artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul:
1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.),
2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.);
3) potere di amministrazione (1105 c.c.).
Qualora, invece, i comproprietari abbiano inteso destinare, con un vincolo giuridicamente rilevante (di natura contrattuale), i beni comuni all’esercizio di un’attività
Alessandro
economica
allo scopoSolidoro
di dividerne gli utili, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei
singoli, non può che sussistere una società.
Tale società potrà rivestire anche la forma della società semplice, ove la gestione dei
beni sociali non integri un’attività commerciale, mentre potrà essere costituita solo
nelle forme previste dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile,
nel caso contrario. A quanto sopra consegue che l’attività di “gestione di beni”, con
i limiti esposti, può legittimamente costituire l’oggetto tanto di una società semplice quanto di una società commerciale. Nel caso in cui venga dedotta in un contratto
sociale senza limiti, la stessa si intenderà comunque limitata in via interpretativa, ai
sensi dell’art. 1369 c.c., alle sole attività economiche di gestione di beni consentite
al tipo di società in cui è contemplata.
L’orientamento del settembre 2016 approvato dalla Commissione Società dei Notai del Triveneto che affronta la questione è il seguente:
G.A.10 – (ATTIVITA’ DI GESTIONE DI BENI QUALE OGGETTO SOCIALE
– 1° pubbl. 9/16)
Con riferimento all’oggetto di una società, l’espressione “attività di gestione di
beni” (mobili o immobili) è ambigua, priva di un significato tecnico/giuridico, e
spesso utilizzata nella pratica in maniera promiscua per individuare attività tra loro
assai diverse. In concreto, infatti, la gestione di beni può essere svolta da più
persone in maniera tale da integrare:
a) un’attività commerciale;
b) un’attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conseguire
un utile;
c) una mera comunione di godimento.
Nell’ipotesi sub a), l’attività di gestione di beni può costituire l’oggetto sociale solo
di società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V
del libro V del codice civile; nell’ipotesi sub b), può costituire l’oggetto sociale
anche di una società semplice (vedi orientamento O.A.11); infine, nell’ipotesi sub
c), non può costituire l’oggetto di alcuna società.
La gestione di beni:
a) integra un’attività commerciale, ove sia esercitata in maniera economica e con
caratteristiche industriali (art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.), cioè con modalità più o
meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di
uno o più mezzi della produzione (si pensi ad una società di autonoleggio o ad una
società di locazione di appartamenti-vacanze);
b) integra un’attività economica non commerciale, ove sia svolta senza necessità di
coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione
di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della
possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società
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Il principe Potëmkin e le banche venete

I

l principe Grigorij Aleksandrovic Potëmkin (ovvero – in scrittu
ra fonetica - Potjomkin) è ricordato perché al suo nome era dedi
cata la corazzata russa il cui equipaggio, nell’ottobre (ma da
noi era già novembre) 1917, diede origine alla grande Rivoluzione russa.
A sua volta la corazzata ha dato il suo nome ad un film di Eisenstein,
vero capolavoro dell’arte cinematografica.
Ma il principe Potëmkin dovrebbe essere ricordato anche per altri
motivi. Quale favorito di Caterina la Grande si prodigò per uno sviluppo della flotta russa, ma anche per la colonizzazione di ampie
zone del territorio. Volle però strafare e, per dimostrare alla sua
augusta sovrana i risultati del suo lavoro organizzò un grande viaggio per mostrarle i nuovi insediamenti in città e villaggi. Si dice
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proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera
stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
c) integra una comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il
vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di
società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari
di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
L’attività di gestione dei beni quale oggetto di una società semplice
Con specifico riferimento alla possibilità per una società semplice di svolgere
l’attività di gestione di beni, qualora ovviamente abbia i connotati di un’attività
economica non commerciale, è opportuno aggiungere a quanto sopra precisato in
via generale alcune considerazioni che ne confermino la legittimità, posto che la
questione, come ricordato nell’introduzione, non è pacifica in giurisprudenza.
In primo luogo, occorre rilevare come la conformità al sistema della fattispecie in
commento sia stata implicitamente riconosciuta dallo stesso legislatore nelle varie
disposizioni fiscali che ha dettato nel tempo al fine di incentivare la trasformazione
delle società commerciali di gestione in società semplici aventi il medesimo oggetto
(cfr., in particolare, l’art. 29 della L. 49/1997, che favoriva la trasformazione di
società commerciali in società semplici aventi oggetto esclusivo o principale la
gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipazioni, e l’art. 1, comma 115,
della L. 208/2015, che recava agevolazioni fiscali con riferimento alle società aventi
ad oggetto la gestione di soli beni immobili e mobili registrati). Tali norme, infatti,
non si preoccupano in alcun modo di consentire la creazione di società semplici di
gestione (all’esito di un procedimento trasformativo), rimuovendo un divieto di
legge, ma, al contrario, danno per presupposta la legittimità e conformità al sistema
di una tale eventualità, limitandosi a incentivarla dal punto di vista tributario.
Ciò che è contenuto nelle norme fiscali è dunque una sorta di interpretazione autentica di sistema, la quale, provenendo dal legislatore, assume particolare rilievo.
Il valore di “interpretazione autentica” delle suddette norme fiscali è rafforzato
dalla circostanza che nelle medesime, oltre alla fattispecie della trasformazione in
società semplice, è contemplata anche quella alternativa della “trasformazione” di
società commerciali in comunioni di godimento (cioè quella dell’assegnazione dei beni
ai soci), con ciò rendendo evidente che il legislatore fiscale non ha inteso offrire alle
“società di comodo” degli strumenti di uscita dal regime di impresa in deroga ai
principi dell’ordinamento, ma ha semplicemente preso in considerazione tutte le
possibili fattispecie che il sistema di diritto civile già offriva per realizzare tale effetto,
avendo ben presente la distinzione tra società semplici e comunioni di godimento.
Non può dunque condividersi l’opinione di chi, muovendo dal presupposto che le
ricordate disposizioni fiscali hanno carattere eccezionale e temporaneo, afferma
che le stesse consentano esclusivamente la creazione di società semplici di gestione
all’esito dello specifico procedimento di trasformazione da esse contemplato e non
anche la loro costituzione ex novo.
Una tale opinione contrasterebbe anche con il principio di parità di trattamento sancito
dall’art. 3 della Costituzione, in quanto affermerebbe che il legislatore ha offerto ad
alcuni cittadini (i soci di “società di comodo”) opportunità che ha negato ad altri.
La sussistenza di un divieto di costituire ex novo società semplici di gestione
all’interno di un ordinamento che ammette il libero operare di quelle derivanti da
trasformazioni agevolate sarebbe poi privo di qualunque logica ed effettività, posto
che in vigenza di un tale divieto a coloro che desiderino avviare una società semplice
di gestione sarebbe comunque consentito di “acquistare” una società semplice
preesistente, eludendo in tal modo il divieto di costituzione.
È dunque preferibile ritenere che le disposizioni fiscali che prendono in considerazione le società semplici di gestione non intendono derogare al sistema ma semplicemente sfruttarlo per ciò che già consente.
La costituzione di società semplici di gestione, infatti, in quanto fattispecie ben
distinta dalla comunione di godimento, è senz’altro conforme ai principi dell’ordinamento. La comunione è una situazione di fatto e non un contratto, all’interno
della quale non sorgono obbligazioni negoziali reciproche a carico dei comproprietari, i quali, anche nell’ipotesi che abbiano deliberato di sfruttare economicamente
i loro beni comuni, conservano il diritto di disporne liberamente (art. 1103 c.c.), di
servirsene personalmente, ancorché nei limiti di legge (art. 1102 c.c.), di domandare

peraltro che molte di tali costruzioni fossero prefabbricati che, una volta
passata la sovrana, venivano smontati e riassemblati in zone che Caterina
avrebbe visitato successivamente.
Al nostro principe si devono essere ispirati i responsabili delle banche
popolari venete che, una volta richieste dalla Banca Europea di dar
corso ad aumenti di capitale per rispondere alle esigenze finanziarie
riuscirono sì a far sottoscrivere tali aumenti, ma con i soldi della stessa
banca prestati, per l’occasione, a clienti ed amici.
In sostanza i soldi che entravano dalla porta per l’aumento del capitale
erano usciti poco tempo prima sotto forma di prestiti. Gli ordini della
Banca Europea erano così elusi ed il rispetto dei parametri di garanzia
era puramente fittizio. Speriamo che il tutto non finisca in una rivoluzione (finanziaria, questa volta) come nella corazzata Potëmkin.
lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.).
Qualora, dunque, i comunisti intendano vincolare stabilmente i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, senza che tale
attività sia destinata ad assumere il carattere della commercialità, non possono
ricorrere ad un semplice regolamento che disciplini l’amministrazione e l’uso della
cosa comune ex art. 1106 c.c., ma devono necessariamente perfezionare un contratto di società semplice, cioè lo strumento tipico che l’ordinamento offre loro per
costituire un vincolo giuridicamente rilevante.
L’art. 2248 c.c. non è stato dettato per inibire ai comunisti di vincolarsi con un
contratto di società al fine di gestire in maniera economica i loro beni, ma semplicemente per impedire che le società semplici possano essere utilizzate per realizzare
attività di mero godimento che non sarebbero di fatto distinguibili dalle comunioni
ordinarie. La società semplice non si differenzia dalla comunione di godimento solo
sotto il profilo dell’attività, ma anche, e soprattutto, sotto quello della natura
giuridica: contrattuale nella prima e di mera situazione di fatto nella seconda. Una
società semplice sussiste solo in quanto ricorra una volontà negoziale dei comproprietari dei beni comuni di vincolarsi stabilmente all’esercizio di un’attività economica non commerciale. Nei limiti in cui tale volontà sussiste non può negarsi la
legittimità della costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione di
beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come
mero godimento statico di beni comuni.
In tal senso appare condivisibile l’opinione espressa dalla Suprema Corte (Cass.
Sez. II civ., 6 febbraio 2009 n. 3028) secondo la quale “l’elemento discriminante tra
comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in
funzione della quale vengono utilizzati i beni comuni”, con l’unica precisazione che
per tutti i tipi di società, ai sensi dell’art. 2247 c.c., non è richiesto che lo scopo
lucrativo sia perseguito necessariamente tramite un’attività “imprenditoriale”, come
afferma la Cassazione, ma può anche legittimamente essere perseguito tramite un’attività economica che non abbia i caratteri dell’imprenditorialità (si pensi, ad esempio,
alla società costituita per un unico affare che, in quanto tale, è carente dell’elemento
della professionalità richiesto dall’art. 2082 c.c. perché sussista un’impresa).
E’, infine, opportuno ricordare che l’attività economica non commerciale di gestione di beni può essere esercitata attraverso un qualsiasi tipo societario, essendo
inibito alla società semplice di svolgere attività commerciali ma non anche alle altre
società di svolgere attività non commerciali.
Qualora si decida di intraprendere tale attività utilizzando il modello della società
semplice, occorre tener presente che la stessa non sarà soggetta al regime della
pubblicità dichiarativa nel registro imprese previsto per le società commerciali
(dovendosi iscrivere nella sola sezione speciale con valore di pubblicità notizia),
per cui sussiste una tutela attenuata in materia di opponibilità ai terzi degli atti e
fatti societari.
L’orientamento del settembre 2016 approvato dalla Commissione Società dei Notai del Triveneto che affronta la questione è il seguente:
O.A.11 - (AMMISSIBILITA’ DI SOCIETA’ SEMPLICI AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPAZIONI SOCIALI – 1° pubbl. 9/16)
Si ritiene legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto
sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere.In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 1369 c.c., detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a
quanto consentito alle società semplici dal combinato disposto degli artt. 2247,
2248 e 2249, commi 1 e 2, c.c., cioè all’esercizio in comune di un’attività economica
non commerciale allo scopo di divederne gli utili (vedi orientamento G.A.10).
Così limitata, l’attività di gestione di beni:
a) integra la causa tipica del contratto di società prevista dall’art. 2247 c.c.;
b) si differenzia dalla comunione di godimento in quanto, imprimendo un vincolo
“produttivo/economico” ai beni gestiti, li sottrae all’uso diretto e personale da
parte dei soci e li rende da essi inalienabili e indisponibili, in maniera incompatibile
con le regole della comunione dettate dagli artt. 1102 e 1103 c.c.;
c) non può essere svolta in maniera industriale ai sensi dell’art. 2195 c.c..
Che le società semplici possano legittimamente avere ad oggetto la gestione di beni
è confermato dalla circostanza che le disposizioni contenute nell’art. 29 della L. 49/
1997; nell’art. 3, comma 7, della L. 448/2001; nell’art. 1, commi 111-117, della L.
296/2006; nell’art. 1, comma 129, della L. 244/2007; nell’art. 1, comma 115, della
L. 208/2015, postulando la legittimità della trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione, evidenziano come il legislatore, a
distanza di tempo e con una scelta di sistema, abbia ritenuto conforme all’ordinamento che le società semplici svolgano tale attività.
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Antiriciclaggio: ripartiamo
con maggior consapevolezza
ANTONIO FORTAREZZA
Ordine di Milano

C

ome professionisti, a distanza di oltre 10 anni da quando nei nostri studi
è comparsa per la prima volta la normativa antiriciclaggio, possiamo fare
alcune riflessioni, soprattutto per comprendere meglio la portata di un
obbligo, che ancora oggi, è uno dei più sofferti, ma ritenuto dalla categoria
necessario. Prima di addentrarci nello sviluppo del tema e nel tentativo di condividere alcune riflessioni, che abbiano almeno la speranza di far comprendere meglio la
portata di un adempimento che per la prima volta ed in modo devastante ha riguardato il nostro Studio, non possiamo fare a meno di chiederci a che cosa serve tutto
questo sistema. A questa domanda è facile rispondere. Questo sistema è un presidio
di carattere organizzativo per contrastare la libera ed indifferente circolazione tra gli
operatori finanziari e professionali di proventi derivanti da attività illecite.
Nella massima onestà intellettuale, non possiamo far finta di non vedere che la lotta
alla criminalità finanziaria con questo nuovo sistema di presidi (a cui anche i Commercialisti hanno partecipato) ha dato durissimi colpi ad operatori scorretti che con
le loro scorribande finanziarie destabilizzavano e turbavano il mercato in cui migliaia di onesti imprenditori, fossero essi piccoli, medi o grandi, operavano.
Basta leggere i dati dei recenti rapporti della Guardia di Finanza e della Dia, per
rendersi conto che il crimine finanziario dovendo anche passare per canali leciti,
lascia inesorabilmente delle tracce, e gli investigatori, soprattutto la Guardia di
Finanza, grazie anche a piccoli ed insignificanti elementi messi insieme dalla UIF
per il tramite delle segnalazioni di operazioni sospette, riescono a ricostruire flussi
di denaro illecito e punire le conseguenti condotte criminose.
Tra l’altro, la sensibilità tra i professionisti sulla portata della norma che stiamo
esaminando è decisamente aumentata negli anni, al punto tale che nell’ultimo rapporto della UIF sul numero di segnalazioni di operazioni sospette nel I semestre del
2016, su un totale di 52.000 segnalazioni, oltre il 10% delle stesse sono state effettuate dalla categoria dei professionisti. Nel primo semestre dello scorso anno, su un
totale di 39.000 segnalazioni sospette, i professionisti ne avevano trasmesso il 5%.
La sensibilità e l’adesione di tutti i cittadini a contrastare tali fenomeni, in generale
non si ha con leggi o regolamenti, bensì con un sistema morale di regole e di correttezza che abbiamo l’onere di diffondere.
Per i Dottori Commercialisti, iniziamo a fare una considerazione che apparentemente con la normativa antiriciclaggio non c’entra nulla, e prendiamo piccoli spunti
dal regolamento di deontologia professionale, a cui tutti siamo soggetti.
Il regolamento di deontologia professionale contiene principi e doveri che il professionista deve osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento
della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché
della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Il Commercialista è tenuto
alla conoscenza delle norme di deontologia, la cui ignoranza non lo esime da responsabilità disciplinare. Non dimentichiamo mai come professionisti, che abbiamo la
responsabilità di agire nell’interesse pubblico e soltanto nel rispetto di tale interesse possiamo soddisfare le necessità del cliente.
Ad esempio, proprio per la tutela dell’interesse pubblico che ci è stato affidato
dalla legge, abbiamo il dovere di segnalare al Consiglio dell’Ordine anche di violazioni delle regole di deontologia da parte di colleghi che non le rispettano.
Ci piaccia o meno, come Dottori Commercialisti, queste sono le regole del nostro
regolamento di deontologia, ma la stessa cosa vale anche per altri professionisti.
Tra l’altro, e qui il collegamento del nostro codice di deontologia professionale con
la normativa antiriciclaggio è evidente, si prevede un importantissimo elemento di
valutazione e riflessione da parte di tutti i professionisti. Infatti all’art. 21 del
regolamento di deontologia professionale viene previsto che il Commercialista,
prima di accettare un incarico professionale da un cliente, deve valutare se tale
accettazione possa dar luogo a violazione dei principi di deontologia quali, a titolo
esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali.
La cosa si fa interessante, poiché prima ancora che con la legge antiriciclaggio, il
Dottore Commercialista ha già un suo preciso dovere di correttezza, che lo deve
spingere ad evitare di assumere incarichi professionali che per la loro natura o
scopo integrino il sospetto di una attività illegale.
In quest’ultimo passaggio del regolamento di deontologia professionale, iniziamo
meglio a comprendere come il sistema di prevenzione e contrasto definito con la legge
antiriciclaggio, altro non è che un miglior sistema organizzato per evitare pericolosi
coinvolgimenti ad insaputa del professionista nelle attività illegali del cliente.
In effetti, le disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2007 altro non dicono ai vari
destinatari che di “organizzarsi” e di allestire all’interno dello studio idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di
controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la
realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Inoltre il legislatore ha ben in mente che gli obblighi di “collaborazione attiva” per
i professionisti potrebbero essere onerosi, ed infatti non pretende nella maniera più
assoluta che le regole organizzative siano le medesime per il piccolo Studio o per lo
Studio più strutturato, lasciando la libertà ad ogni destinatario di modulare il proprio livello organizzativo in funzione delle dimensioni strutturali della propria
organizzazione, chiarendo comunque che i professionisti si devono limitare alle
informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o
professionale, non essendo previsti ulteriori obblighi di carattere “investigativo”.
L’aspetto organizzativo dello Studio, previsto dalla legge antiriciclaggio come vero
e proprio suggerimento al professionista (poiché non prevede nessuna sanzione in
caso di inadempimento) è l’elemento centrale di tutta l’impalcatura normativa dei
vari obblighi che in parte si commenteranno.
In effetti, se ci pensiamo bene, questo legislatore dice al professionista di organiz-

zarsi, o almeno suggerisce di prendere in seria considerazione di gestire un rischio
molto pericoloso che è appunto quello del riciclaggio, attraverso adeguate misure
organizzative. Questo rischio specifico, diverso da altri rischi, il professionista lo
deve gestire in proprio. Sarà la sua sensibilità, la sua organizzazione interna, lo
strumento con cui lo stesso mitigherà il rischio di riciclaggio, essendo impensabile
o impraticabile eliminarlo.
Del resto, a ben vedere, anche le procedure di controllo sugli obblighi antiriciclaggio
ai professionisti della Guardia di Finanza sono molto attente e sensibili, a comprendere il livello di presidio che c’è nello studio professionale oggetto di ispezione o
controllo. La Guardia di Finanza, ben consapevole che questa legge per i professionisti è una legge di presidi organizzativi, deve cercare di comprendere bene le
modalità (piccole o grandi che siano) con cui lo Studio ha deciso di organizzarsi.
In pratica, organizziamoci perché è un buon biglietto da visita.
Ecco allora che elementi di questa legge non necessariamente sanzionati in caso di
omissione, diventano cruciali per consentire anche in fase di controlli e ispezioni,
quel corretto e necessario clima di collaborazione che la legge richiede a tutti gli
operatori, e non soltanto ai professionisti. Diventa cruciale ad esempio la formazione del personale dipendente, da ritenersi il primo e forse il più importante
presidio negli studi. Diventa importante dotare lo studio di un piccolo sistema di
modulistica standard. Diventa molto importante definire alcune piccole procedure
che partano dall’accettazione dell’incarico. Non per ultimo diventa essenziale porsi l’obbiettivo nel medio termine di dotarsi all’interno dello Studio di un sistema
informatico con cui effettuare le registrazioni previste per legge.
La registrazione dei dati nel registro potrebbe sembrare più complicata di quanto
non sia; ecco allora che la gestione dei dati, con lo strumento informatico, sia chiaro,
dotato delle specifiche tecniche previste dalle Autorità e non un software sprovvisto di tali indicazioni, diventa uno strumento di grandissima utilità, ovviamente da
accompagnarsi anche alla predisposizione e manutenzione del fascicolo del cliente.
Ad esempio, prima di trasferire i dati dal registro cartaceo all’archivio informatico,
sarà molto importante, sotto un profilo organizzativo, fare un elenco di verifica
delle prestazioni professionali ancora in corso, in modo tale da trasferire sul supporto informatico soltanto queste ultime, e lasciar traccia di quelle concluse sul
registro cartaceo che andrà comunque conservato.
Non dimentichiamo mai, anzi, facciamolo diventare un principio condiviso, che lo
scopo principale della legge antiriciclaggio per i professionisti, così come interpretata a livello internazionale, è quello di prevenire l’abuso dei servizi professionali
da parte di un soggetto il cui proposito non dichiarato è quello di immettere nel
sistema legale proventi da attività criminosa, utilizzando la prestazione professionale del Dottore Commercialista.
La ratio di cui sopra, e soprattutto l’articolazione delle previsioni normative, del
resto coerenti con lo spirito dell’intero sistema di prevenzione, ha come presupposto l’assenza di qualunque forma di partecipazione materiale o morale alle condotte
di riciclaggio, e quindi la correttezza ed estraneità a tali fatti del professionista o in
generale dei destinatari di tali obblighi. Per certi versi, con il sistema di prevenzione
in argomento, si è passati dalla silenziosa vicinanza ad operazioni che, se non
propriamente di natura illecita, erano quantomeno anomale, ad una forma di vero e
proprio sistema integrato e tutelato, per evitare il coinvolgimento del professionista, mediante le previsioni indicate all’art. 41 del D.Lgs.231/2007 sull’obbligo di
segnalazione di operazioni sospette.
In tal senso, ed in presenza di anomalie relative all’operazione, ripetute e opache,
o di un profilo soggettivo altamente a rischio, e della consapevolezza del professionista di agire all’interno di una situazione di rischio alto, l’omessa segnalazione di
operazione sospetta, oltre alla sanzione amministrativa (di per se molto critica e
che arriva fino al 30% del valore dell’operazione non segnalata), potrebbe essere
valutata quale sintomo o segnale di una adesione al disegno illecito se non addirittura come contributo concreto alla realizzazione del disegno criminoso, con evidenti
conseguenze di natura penale di sicuro molto più complicate.
Ricordiamo che l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (e nel rispetto
dell’esenzione prevista per legge nei casi di assistenza giudiziaria), non è una denuncia di reato, bensì una ragionata comunicazione in cui si evidenziano anomalie
del cliente che possono essere di carattere oggettivo o soggettivo, quindi l’appiattimento (molto diffuso) sulla ricerca di elementi costitutivi delle varie condotte
delittuose, tipiche del sistema penale, quale presupposto per l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, è un esercizio del tutto inutile, atteso che le disposizioni richiamate individuano condotte o situazioni dell’agente o degli agenti che
potrebbero non ancora avere i connotati o integrare una ipotesi di reato (ad esempio, vi potrebbe essere il sospetto da parte del professionista di una condotta
penalmente rilevante sotto il profilo tributario ed essere obbligati a segnalare, pur
se tale condotta ai sensi del D.Lgs. 74/2000 difetta ancora dei suoi elementi
costitutivi), o addirittura non avere neanche i connotati di una operazione riconducibile ad una fattispecie penalmente rilevante (si pensi all’articolazione di alcune
operazioni che non abbiamo coerenza con il profilo economico del cliente).
Infatti, i professionisti, oltre che gli altri soggetti destinatari della normativa
antiriciclaggio, hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 41 di trasmettere alla UIF una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il legislatore stabilisce sempre all’art. 41 del decreto antiriciclaggio, che il sospetto
è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli
elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Questa impostazione legislativa,
da qualcuno ritenuta articolata, in realtà è l’evoluzione di esperienze di contrasto
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internazionali, che vedono nella minaccia del riciclaggio, sia esso anche solo potenziale, “uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un
passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine
resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace
di tradursi in vero potere economico” (Risoluzione del Parlamento europeo del 25/
10/2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione europea).
Altro concetto da non dimenticare mai è quello che il sistema della prevenzione di
cui alla legge antiriciclaggio altro non è che una normativa per la gestione di un
rischio all’interno degli studi professionali, e nasce e trova ispirazione da una
approfondita analisi di quelle che sono le criticità ed i pericoli per i professionisti
oltre che per prevedere delle misure organizzative per scongiurarli ed evitarli.
Questa normativa obbliga il professionista a far diventare centrale (e questa volta
sanzionata in caso di inosservanza) la conoscenza del cliente.
L’adeguata verifica, altro non dice di conoscere il cliente, e impone ai professionisti
di modulare il rigore e l’approfondimento degli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo allo specifico rischio di riciclaggio che in quel momento si
trovano a dover gestire.
In maniera molto semplice, identificare il cliente altro non vuol dire che essere sicuri
che quella prestazione sia stata richiesta da quel cliente, e quindi senza nessun
problema dobbiamo far diventare l’obbligo di verificare l’identità e quindi di acquisire un documento d’identità una regola generale ed assolutamente da rispettare.
Attenzione che questa norma, nei casi di opacità del cliente, o di particolari localizzazioni dello stesso, lascia il professionista solo e senza strumenti per gestire quel
rischio, al punto tale che questa norma suggerisce di astenersi e di non eseguire
l’operazione o la prestazione professionale; suggerimento che il professionista
potrà accogliere o meno (la norma questo evidenzia), con la conseguenza che in caso
di prosecuzione dell’attività professionale sarà il professionista ad assumersi tutti
i rischi e le eventuali responsabilità del suo agire.
Altro aspetto importantissimo è quello dell’identificazione del titolare effettivo, e
cioè in breve, l’identificazione di quella persona fisica o di più persone fisiche che,
se esistono, sono i reali beneficiari della prestazione professionale.
Su questo aspetto, particolarmente critico, la legge con grandissima naturalezza
prevede diverse modalità con cui osservare tale obbligo, in funzione del diverso
livello di rischio che il professionista è chiamato a gestire. E attenzione, ogni modalità con cui la legge prevede l’identificazione del titolare effettivo è corretta e non
sanzionata, purchè il professionista abbia preventivamente individuato il livello di
rischio del cliente da gestire. Infatti i professionisti, per identificare e verificare
l’identità del titolare effettivo, “possono decidere” di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui
titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. A ben vedere, ed in diritto, il legislatore, offrendo diverse
opzioni al professionista, consente allo stesso di rispettare la norma scegliendo lui
stesso quale modalità ritiene più idonea senza obbligarlo a privilegiarne una piuttosto che l’altra, e questo è lo spirito che la legge si propone.

TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

La Scuola Grande
di S. Rocco a Venezia
Correva la metà del XVI secolo, quando a Venezia gli organi direttivi della Scuola
Grande di San Rocco, una confraternita di laici fondata nel secolo precedente,
decisero di indire un concorso tra i migliori pittori operanti in città, al fine di
realizzare un “telero” che decorasse il soffitto della “Sala dell’Albergo”, nella nuova
sede monumentale da poco eretta.
Ai candidati venne dato un mese di tempo per presentare i disegni preparatori, in
base ai quali sarebbe stata scelta l’opera da realizzare.
Jacapo Robusti, detto il Tintoretto, non voleva assolutamente perdersi l’incarico:
e così, mentre gli altri erano ancora intenti sulle bozze preparatorie, egli decise di
sorprendere tutti, intrufolandosi nottetempo nella sala e ivi posizionando il dipinto
già finito raffigurante “San Rocco in Gloria”. Di fronte alla reazione sdegnata dei
committenti, il Tintoretto rispose che quello era il suo modo di lavorare, e che se
non volevano pagargli il lavoro, per lui andava bene ugualmente.
I committenti, a quel punto, ritennero di accettare il dono, cosa che però consentì al
Tintoretto di assicurarsi un viatico per la realizzazione di uno dei più strabilianti
cicli pittorici dell’arte veneziana, che tutti noi possiamo oggi ancora ammirare nella
sua stupefacente integrità.

In situazioni ordinarie e di rischio standard, il professionista potrà certamente
acquisire i dati direttamente dal cliente, ovvero ricavarli ad esempio mediante la
consultazione di una normalissima visura camerale.
Sempre in materia di titolare effettivo, e secondo l’approccio di modulazione degli
obblighi in funzione del rischio, in situazioni di rischio standard non è necessario
acquisire il documento d’identità del titolare effettivo, anche se spesso nella realtà di
moltissime imprese di ridotte dimensioni la compagine societaria è talmente ridotta,
se non addirittura di matrice familiare, che il professionista potrebbe anche disporne.
Si è vero, come professionisti o sarebbe meglio dire come professionisti dell’area
legale di matrice nazionale, probabilmente non siamo abituati ad una norma che ci
consente spazi di manovra discrezionali, forse troppo abituati ad un sistema di
norme che ci impone obblighi e adempimenti precisi, ma la legge antiriciclaggio è
qualcosa che attiene al sistema della prevenzione, attiene alla regolamentazione di
livelli organizzativi, attiene alla definizione di procedure per gestire dei rischi specifici e soprattutto attiene a procedure con cui evitare determinati rischi.
Questa è la legge antiriciclaggio.
Questo è lo spirito del legislatore, e soprattutto devono essere respinti altri utilizzi
impropri di questa norma, che avrebbero l’effetto di far perdere di importanza ad
una norma che ha il pregio di proporsi di impedire la circolazione di capitali illeciti
da parte di alcuni operatori e certamente di lasciare ad altri operatori la repressione;
aspetto quest’ultimo che ovviamente è rimesso alle Autorità che con la loro professionalità investigativa, ed in base ai dati già citati sopra, sono chiamate a proteggere
l’intero sistema. Per questo motivo, nel momento in cui si pretenderà che i professionisti (anche se solo in modo surrettizio), abbiano le medesime capacità di intercettare anomalie di altri e più qualificati operatori del contrasto alle attività illecite,
questa norma sarà destinata a fallire, e falliranno anche le importanti attività investigative di repressione del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose,
in particolare quelle svolte dalla Guardia di Finanza e dalla Dia.
Ecco perché la legge, nella sua più importante espressione, affida alle Autorità
competenti una grandissima responsabilità per garantire efficacia al sistema, e cioè
quella prevista all’art. 54 del D.Lgs. 231/2007.
In base a tale precetto normativo, le autorità competenti, in particolare la UIF, la
Guardia di finanza e la DIA, sono chiamate a fornire indicazioni aggiornate circa le
prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo, allo scopo di collaborare con il sistema dei destinatari e con il fine di proteggere l’intero sistema dalle
minacce legate ai flussi finanziari illegali.
Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste all’art. 54 del D.Lgs.
231/2007 relative alla diffusione da parte delle Autorità Competenti di prassi seguite
dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo, di indizi che consentono di riconoscere
operazioni sospette, di indicazioni sulle modalità di mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo, vengano affrontate secondo la logica prevista dal D.Lgs. 231/
2007 della collaborazione attiva di tutti gli operatori chiamati in causa.
Tali indicazioni, soprattutto finalizzate a consentire ai professionisti in modo chiaro di riconoscere attività potenzialmente connesse con le condotte di cui si è discusso, saranno di fondamentale importanza, poiché in assenza delle stesse, tali operatori oltre che essere esposti al concreto e reale rischio di non essere in grado di
riconoscere e valutare attività a rischio e quindi privare il sistema di un valido
presidio, rimangono esposti ad un regime sanzionatorio particolarmente critico.
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The Floating Piers

I pontili galleggianti
di Christo
KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone

D

al 18 giugno al 3 luglio 2016 il Lago d’Iseo è diventato il centro del mondo
grazie all’opera visionaria e incredibile realizzata da Christo, artista bulgaro
fra i maggiori rappresentanti della land art e realizzatore di opere su grande
scala. 1 The Floating Piers è stato concepito da Christo e dall’amatissima moglie
Jeanne-Claude nel 1970 e nel 2014. Christo ha deciso che il Lago di Iseo avrebbe
offerto l’ambientazione più suggestiva per il progetto.
L’intervento di Christo sul lago d’Iseo è una delle maggiori opere contemporanee
mai realizzate al mondo. E non solo come dimensione, ma per il significato e il
coinvolgimento popolare che essa ha comportato.
Un milione e duecentomila persone hanno potuto camminare liberamente al centro
del Lago d’Iseo, su una passerella-stuoia che ha permesso di raggiungere a piedi
Monte Isola, e poi l’isola privata di S. Paolo. Isole raggiungibili, normalmente, solo
con barche, battelli o elicotteri. Il percorso completo, largo 16 metri, era lungo 4500
metri, dei quali 3000 sull’acqua e 1500 in percorsi pedonali.
Una importante caratteristica dell’opera è stata la temporaneità.2
Christo coltiva un sogno immateriale, rendendolo praticabile solo per alcune settimane. Poi tutto, all’apparenza, torna come prima. Il sogno ha un inizio e una fine.
Non crea legami e impatti durevoli.
Christo chiede al visitatore di abbandonare ogni pensiero razionale e utilitaristico.
Le passerelle sono inutili e impossibili, a livello di razionalità urbanistica, e ciò porta
all’irrazionalità onirica e alla necessità della partecipazione fisica del pubblico che
entra nell’opera e diviene esso stesso opera in simbiosi con l’acqua, il vento, il sole.
Ogni scelta di Christo è finalizzata a realizzare un progetto di bellezza, a partire
dalle dimensioni e dalle lunghezze della passerelle, per giungere poi al modo in cui
si snodano sulla superficie del lago, fino alla scelta del colore giallo oro-arancio, che
muta con la luce e con l’acqua. E di questa espressione di bellezza ciascuno diventa
parte e protagonista.
Dal punto di vista economico e finanziario è Christo a sostenere totalmente i costi
relativi alla realizzazione di The Floating Piers, come di tutte le sue opere, a partire
dalla richiesta dei permessi, per poi continuare con la costruzione, l’installazione e
lo smontaggio del progetto. Con un investimento personale elevatissimo - 15 milioni di dollari – tutto viene pagato con i proventi della vendita degli studi preparatori
e di altre opere degli anni 1950 e 1960. L’Artista non accetta finanziamenti o
sponsorizzazioni di nessun genere, come pure non accetta che i visitatori paghino
il biglietto per accedere al progetto, non mette in vendita né cartoline, né manifesti
o fotografie e non incassa i diritti d’autore sulla vendita di tale materiale, né sui libri
o sui filmati che riguardano i progetti suoi e di Jeanne-Claude. Christo è fermamente
convinto che rifiutare contributi in denaro gli consente di lavorare in totale libertà e
di non dover rispondere a nessuno (a parte i numerosi vincoli imposti dalle Soprintendenze o dagli enti preposti alla sicurezza). 3
Di contro si stima che l’opera di Christo abbia prodotto nell’immediato una ricchezza di circa 80 milioni di euro e il lancio definitivo del lago d’Iseo. L’opera d’arte
ha moltiplicato il lavoro e il guadagno per decine di migliaia di persone, e investimenti, legati all’accoglienza, sono stati compiuti da moltissimi operatori locali,
dimostrando che l’arte non è solo fondamentale per la crescita culturale e umana,
ma può essere un’occasione di economia virtuosa.
Niente male per una semplice passeggiata.
1

Alcuni progetti furono rifiutati per anni prima che gli artisti (Christo e la moglie
Jeanne Claude) potessero vederli realizzati: 32 anni per Wrapped Trees (1966-1998),
26 anni per The Gates (1979-2005), 24 anni per Wrapped Reichstag (1971-1995),
dieci anni per The Pont Neuf Wrapped (1975-1985), cinque per Running Fence
(1972-1976), ecc.
2
Dopo il 3 luglio l’intera struttura di The Floating Piers è stata smontata e riciclata
attraverso un processo industriale
3
Diceva Jeanne-Claude: “Tutti i nostri progetti sono decisi da noi, vengono dal nostro
cuore e dalla nostra testa. Non accettiamo commissioni. Vogliamo lavorare in totale
libertà; fare ciò che desideriamo, come e quando lo vogliamo. Questo è il motivo per
cui rifiutiamo gli sponsor. Abbiamo autofinanziato tutte le nostre opere d’arte. I nostri
soldi provengono dai disegni preparatori e dai collage che vendiamo a collezionisti
privati, galleristi e musei del mondo intero”.
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Grazie! E...Buon Vento

S

EMBRA IERI, EPPURE sono passati quindici anni.
Un gran bel pezzo di vita, indimenticabile. Vorrei descrivere quel che è stato
e quel che resta, ma non è possibile. Ed in fondo chi ha avuto la perseveranza di seguirmi in
questo percorso ha già letto quanto basta.
Ma devo fare qualche ringraziamento.
Grazie a tutti i nostri Lettori ed agli oltre 250
Autori che in questi ultimi quattro anni hanno
scritto per noi: quelli più giovani, che quasi
sempre mi hanno sorpreso con la qualità dei
loro scritti, e quelli meno giovani, che mi hanno spiazzato con il loro fervore ed il loro entusiasmo.
Senza di Voi il Commercialista Veneto non esisterebbe.
Grazie agli Ex-Direttori Dino Sesani, Giorgio Maria Cambiè, Giuseppe
Rebecca, Giampaolo Capuzzo, Carlo Molaro, Luciano Berzè e Massimo Da Re, i quali - oltre ad essere stati per me un esempio ed un
costante riferimento – non mi hanno mai fatto mancare il loro fondamentale sostegno. A Dino, in particolare, voglio rivolgere un caloroso
abbraccio, certo di rappresentare il sentimento di tutti coloro che
amano il nostro Giornale.
Grazie al mio mitico Vice Direttore Ezio Busato, instancabile guerriero
della nostra Redazione, che nonostante i lunghi anni di servizio conserva ancora le motivazioni del primo giorno.
Grazie a tutti gli Amici che nel tempo si sono succeduti all’interno del
Comitato di Redazione, ed in particolare a quelli che mi hanno accompagnato (e sopportato!) nell’incarico di Direttore. Non potendo menzionare tutti, voglio almeno rivolgere un ringraziamento specale ad
Adriano Cancellari, nostro decano dal lontano 1994, che nel Comitato
ha trasfuso il suo equilibrio, la sua saggezza e la sua signorilità.
Grazie a Paolo Lenarda, giovane commercialista curioso.
Grazie a Pino Dato, la cui pazienza credo di aver messo a dura prova.
Grazie al mio faro, Maria Ludovica Pagliari, di cui non so se rimarcare
di più la dedizione professionale o la sensibilità umana.
Un Grazie sentito infine a tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione delle Tre Venezie ed alla Conferenza dei Presidenti del Triveneto,
ed in particolare a Michela Colin, Dante Carolo, Vittorio Raccamari ed
Alberto Mion, che ci hanno sempre dato un appoggio che oserei
definire incondizionato, ed una assoluta libertà di indirizzo, oltre ad
un grande supporto personale.
Ma il Grazie più grande vorrei rivolgerlo a Guido, Marco e Silvia, alla
cui comprensione troppo spesso ho dovuto fare appello.
Con mio grande piacere lascio la direzione a Filippo Carlin, che so
bene quanto ami il Commercialista Veneto: sono certo che con la sua
esperienza e la sua passione molti nuovi traguardi potranno essere
raggiunti.
Il timone è in ottime mani: Buon Vento!!!
Germano Rossi

Una grande amica

Q

uando si interrompe una
collaborazione con una
persona che ha fatto parte
per molti anni di un certo gruppo, l’effetto non è mai dei più
piacevoli.
Nel caso di Maria Ludovica Pagliari,
instancabile segretaria di redazione
del Commercialista Veneto per oltre 35 (trentacinque!!) anni, la questione è ancor più complicata.
Ludovica non è stata solo il punto
di riferimento ed il denominatore comune di un gruppo di lavoro in continuo cambiamento. In tutti questi
anni essa ha rappresentato il cuore
del Comitato di Redazione, inteso
sia come insostituibile organo pulsante della sua vita operativa, sia
come elemento amplificatore della
passione che i vari redattori profondevano nella loro attività. Un ruolo che ha svolto con una attenzione, una
precisione, una delicatezza, una cortesia e una signorilità che l’hanno fatta
amare da tutti, anche al di fuori della Redazione. Amore peraltro ricambiato, dal
momento che per lei il Commercialista Veneto è stato veramente come un figlio.
Per gran parte di noi Ludovica è diventata nel tempo una cara e grande amica,
con cui abbiamo condiviso i momenti più belli e quelli più difficili.
Cara Ludovica, per questo e per tutto quello che hai fatto per noi e per il nostro
giornale in tutti questi anni, ti porgiamo il nostro più affettuoso ringraziamento,
insieme con l’augurio di una “seconda giovinezza” piena di felicità e di nuove
stimolanti avventure. (g.r.)
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IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2017
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, attraverso il proprio periodico IL
COMMERCIALISTA VENETO, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito
dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché nei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame
di Stato per l’ammissione alla Professione, bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate
IL COMMERCIALISTA VENETO 2017
1. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:
- al primo classificato, un premio in denaro di Euro 1.000,00;
- al secondo classificato, un premio in denaro di Euro 400,00;
- al terzo classificato, un premio in denaro di Euro 200,00;
Oltre ai predetti premi in denaro, i primi tre classificati saranno iscritti gratuitamente all’Associazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno sociale 2017/2018.
2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1982, iscritti ad uno dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al registro praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di
praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.
3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute
(spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere
accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della
dimensione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati
della ricerca. Costituirà particolare elemento di valutazione l’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato.
4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di
Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo mail segreteria@commercialistideltriveneto.org entro le ore
24.00 del 28 febbraio 2017. Dovranno essere altresì allegati il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e un’autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 2).
5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico
e dal Presidente dell’Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo
insindacabile e inappellabile giudizio.
6. Premiazione
L’assegnazione del premio verrà fatta in occasione di una riunione del Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA
VENETO, mentre la premiazione avverrà all’interno di una delle Giornate del Triveneto.
I lavori premiati saranno pubblicati su IL COMMERCIALISTA VENETO, mentre gli altri potranno esserlo qualora ritenuti di
particolare interesse. Dopo il 31 dicembre 2017 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere
pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL
COMMERCIALISTA VENETO 2017, periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie”.
Venezia, 18 ottobre 2016
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ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
Il Presidente
Michela Colin

IL COMMERCIALISTA VENETO
Il Direttore Responsabile
Germano Rossi

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016

35

LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

La moneta,
dalla pecora all'Euro

I

n principio era la pecora. Nelle
civiltà pastorali le pecore erano
la misura della ricchezza di un
individuo. Non per niente a noi
è rimasto il termine “peculio” da
pecus , pecora in latino, per indicare
una somma di denaro o di beni. La
pecora era una specie di “tallone”
nei baratti.
Poi, tale “campione” si trasferì alle
pelli di pecora con le quali si confezionavano gli indumenti, che divennero una vera e propria “moneta”
del tempo. Gli archeologi subacquei
tirano sù dai relitti antichi affondati
nel Mar Mediterraneo delle piastre
di bronzo in forma di pelle di pecora, le prime “monete” dell’antichità.
Queste “monete” avevano una caratteristica conservata nella moneta attuale; quella di essere accettate
dappertutto negli scambi, che era la
condizione prima dell’impiego di
esse e che faceva sì che i mercanti
antichi le portassero sulle loro navi.
Il valore delle monete, che nei secoli passarono dal bronzo ad essere
d’argento, d’oro e di rame, era duplice: uno era il valore che veniva
dato alla moneta dei vari luoghi e
che variava da luogo a luogo e il
secondo il valore intrinseco del metallo contenuto, perché le monete
metalliche potevano essere fuse per
creare oggetti, monili eccetera. Il potere statale non tardò ad assicurarsi
il monopolio della monetazione. Naturalmente, la moneta era tanto più
accetta quanto più alta era la serietà
e la notorietà di chi la coniava.
Poi i Cinesi inventarono i “biglietti
di Stato”. Questo richiedeva che
l’arte della stampa vi fosse sviluppata. Il potere si impegnava a scambiare il pezzetto di carta che emetteva contro la quantità di metallo prezioso indicata su di esso. Un sistema che arrivò sino al secolo scorso.
Limitandoci al nostro Paese, la lira
post-unitaria
prevedeva
la
convertibilità dei biglietti in monete
d’ oro: possibilità presto abbandonata. Rimase una monetazione in
metalli “vili” per le monete
frazionarie ed i valori più bassi.
Nacque il nostro termine “biglietto
di banca” o “banconota” in quanto
vennero autorizzate alcune banche
primarie ad emettere questi “biglietti” ad accettazione obbligatoria, facoltà che lo Stato incamerò successivamente, affidando il monopolio
dell’emissione dei “biglietti di Stato
a corso legale” alla Zecca di Stato,
naturalmente con circolazione ed
accettazione obbligatorie. Sui biglietti era stampata la minaccia di
punizioni per i fabbricanti e gli spacciatori di biglietti falsi. C’era sempre
un collegamento dei biglietti emessi con le riserve auree dello stato
che in tempi moderni sparì. Gli economisti dicono che attualmente la
valutazione internazionale di una

moneta deriva dalla bontà dell’economia del suo emittente.
Nel breve e sciagurato periodo del secondo dopoguerra, le am-lire degli alleati che scardinarono quello che restava dell’economia non ebbero neppure il pudore di coprire che erano solo
degli stracci di carta senza alcuna base
di riserve, con i quali gli occupanti
invadevano il nostro mercato.
Le caratteristiche della moneta nell’Italia repubblicana non cambiarono rispetto a quelle degli anni precedenti alla guerra; naturalmente con
valori che si adeguavano alla terribile inflazione capitata nel frattempo.
E arriviamo all’euro, che sta facendo danni più grandi delle am-lire, le
quali durarono un periodo relativamente breve. Anche l’euro ha un
corso forzoso e presenta caratteristiche delle vecchie am-lire: la bruttezza delle sue banconote - la carta
è molto migliore ma non
infalsificabile; è totalmente sganciato da qualsiasi riserva metallica;
nessuna minaccia ai contraffattori;
virtuale anonimità dell’emittente;
solamente la firma (ora) di Mario
Draghi in un angolo senza indicazione alcuna; degli ologrammi che
non salvano dalle falsificazioni; in
un angolino la “c” del copyright,
come se si trattasse di un disco o di
un libro. Se non fosse maledettamente serio, potremmo prenderlo
per un biglietto del Monopoli. Ma,
a parte l’aspetto fisico, rimangono
gli effetti deleteri. Anzitutto l’assurdo cambio impostoci con la violenza di Brenno – ancora una volta che ha distrutto la nostra classe
media; quindi la camicia di Nesso
del valore bloccato in un mondo che
manovra i tassi di interesse e la politica monetaria secondo convenienza. Una situazione che continuerà a
peggiorare.
Peraltro, l’economia autoproduce
gli anticorpi alle sue malattie. Tali
sono da considerare le “monete
complementari” che sono nate qua
e là. In Baviera c’è il kingauer che
ha la caratteristica di venire svalutato nel tempo per aumentare la sua
velocità di circolazione. E’ noto dovunque il bitcoin.
In Italia sono sorti come monete
complementari il sardex, lo scec, il
liberex, il crevit ed altri. Sono monete private la cui circolazione in
certo modo si affianca a quella statale, che hanno la caratteristica di
venire accettate in reti particolari di
sottoscrittori e in esse valgono per
qualsiasi affare. Non sono ben viste dal potere in quanto minacciano
il suo monopolio d'emissione e i traffici che avvengono attraverso di
esse possono sfuggire agli occhi
delle varie polizie fiscali, ma sono
un tentativo (il futuro ci dirà se e
quanto riuscito) di creare qualcosa
che ponga rimedio ad una carenza

reale. Quando, nell’ultima metà del secolo
scorso, vennero a mancare le monete metalliche, le banche
stamparono gli “assegnetti”,
pezzetti di carta del valore facciale
di 50 o 100 lire che tutti accettarono e che risolsero assieme ad una
“pseudo moneta”: i gettoni telefonici, il problema della mancanza di
moneta metallica.
Nei secoli i mercanti hanno creato

molte “monete alternative” che li
aiutavano negli scambi. Tali sono,
ad esempio, l’assegno, la cambiale,
il charter party, la fede di deposito
eccetera. Esempi di come la “mano
invisibile” si dia sempre da fare per
risolvere i problemi economici che
si presentano.
Giorgio Maria Cambié
(Ordine di Verona)

Servire la professione,
non servirsi (degli organi)
della professione

H

o servito la professione a livello locale (consigliere e poi presidente di un
Ordine), a livello nazionale (consigliere e vice-presidente del CN) ed
internazionale (in organismi come l’IASC, l’IFAC ed altri) ed ora la
servo come presidente di un Consiglio di Disciplina
Preciso che per questi incarichi non ho mai percepito un centesimo di compenso.
Mi hanno detto che questo non era giusto e che anche questo tipo di lavoro deve,
per un senso di giustizia commutativa, avere un equo compenso. Ne ho preso atto.
Non posso non seguire con attenzione e apprensione le vicende della professione,
in questo momento di vigilia delle elezioni degli organi apicali della questa, sia a
livello locale che a livello nazionale.
E’ mia convinzione che siamo oggi in un momento cruciale della professione, di una
professione che non sta certamente attraversando un periodo favorevole.
Una volta la materia tributaria, anche nel momento contenzioso, era appannaggio
incontrastato dei commercialisti. Nessuno sapeva cosa fossero gli avvocati
tributaristi. Oggi nelle anticamere delle commissioni tributarie vedo molti più avvocati che commercialisti
L’Italia – anzi il nostro Consiglio Nazionale – ha avuto per tanti anni un posto nel
board dell’IASC. Oggi nessuno se ne ricorda più.
Se si trattava di principi contabili ero io, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, che interloquivo con l’Assonime e con gli organi parlamentari. Oggi – mi si
corregga se sbaglio – il peso della nostra professione a livello OIC è insignificante.
Le operazioni societarie e finanziarie erano studiate e discusse negli studi dei commercialisti e non dagli avvocati d’affari.
Potrei continuare, ma il discorso mi rattrista. E’ necessario che la professione abbia
uno scatto di orgoglio, che riacquisti quel peso sociale e quell’autorevolezza che le
competono e che i nostri colleghi stranieri (e penso ai CPA o CA anglosassoni o ai
Wirtschaftsprüfer tedeschi, e non solo) hanno.
Ma per ottenere questo abbiamo bisogno di organi apicali che siano all’altezza.
Abbiamo bisogno che a comporli siano chiamate persone che abbiano costruito la
loro autorevolezza e il loro peso sociale nella professione e con la professione.
Persone che vivano giorno per giorno la professione, che ne conoscano i problemi
“dall’interno”, senza bisogno che qualcuno glieli indichi.
Non possiamo, non dobbiamo essere rappresentati da “professionisti della professione”. Non dobbiamo dare l’impressione che la campagna elettorale sia svolta più
per i vantaggi (economici o d’altra natura) che la carica comporta, che per l’orgoglio
di servire la professione, la consapevolezza di poter dare un apporto al suo
elevamento.
Suggerisco una regoletta, una rule of thumb: chiediamo a ciascuno dei candidati di
comunicare (e dimostrare) il rapporto fra i compensi percepiti per le cariche negli
organi della professione (o in strutture a questa collegate) ed il reddito professionale complessivo.
Se tale rapporto è superiore ad un certo limite (penso al 15 o 20 per cento) sorge il
dubbio che si cerchi la nomina per il compenso per la carica e non per la carica in sé,
per la volontà di rappresentare e concorrere a migliorare la professione. Se si
seguiranno questi criteri anche il livello della contesa elettorale – di per sé legittima
– diventerà più elevato e più concreto.
Giancarlo Tomasin
(Ordine di Venezia)
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FUORI CAMPO IVA

TITOLO PROVVISORIO

A

ndando nelle prime ore del mattino a girare per i mercatini,
capita di trovare un oggetto che ti incuriosisce: non lo
capisci,non sai cosa sia, ma lo prendi.
Poi vai a cercare sui libri, in internet, e collochi l’oggetto
all’interno della grande Storia. E’ un lavoro che fai da solo,
ma, appena lo capisci, lo condividi con un amico che ha la tua stessa follia:
questa volta è Guido, un vulcanico professionista friulano.
Guardate questa banconota da 5.000 lire che riporto qui a fianco. Guardatela bene. Non è una banconota, è un “titolo provvisorio al portatore a vista
equivalente a biglietto di banca per la somma complessiva di lire cinquemila”.
Al tatto possiamo accorgerci che la carta è povera. Non c’è traccia di
filigrana. Anche il disegno non è troppo curato. Guido ha documenti di sue
numerose falsificazioni. E’ emesso dalla Banca d’Italia il 3 agosto 1945 e
porta la prestigiosa firma di Luigi Einaudi. Cosa è successo? E’ un falso? E’
un gioco?
Ho cominciato a guardare.
L’Italia viene fuori da una guerra tragica.
L’8 settembre 1943, l’armistizio, la resa agli alleati.
Vittorio Emanuele II e Badoglio, scappati in nave, già il 10 settembre sbarcano a Brindisi. Il sud è di fatto liberato sotto il cappello degli americani. Il
centro e il nord rimangono in guerra: continuano l’occupazione nazista e la
guerra fratricida con le sue vendette.
Le truppe alleate liberano Roma il 4 giugno 1944.
Pertini il 25 aprile 1945, a Milano, guida la festosa manifestazione per la
liberazione dell’Italia settentrionale. Formalmente l’Italia è unita, ma in una
situazione drammatica. Il reddito pro capite è dimezzato rispetto al periodo
prebellico. Gli americani hanno liberato l’Italia, ma l’hanno invasa con una
quantità enorme di Am Lire, portate dall’America. La svalutazione è stimata
del cento per cento in un anno. Le vecchie lire non sono sufficienti, con il
loro piccolo taglio, a rispondere alla ingovernabile situazione.

La zecca era stata spostata da Roma all’Aquila per prudenza e per difesa.
Il governatore della Banca d’Italia è quel Luigi Einaudi che tre anni più
tardi sarà eletto secondo Presidente della nostra fragile Repubblica.
Distruzione. Povertà. Fame. Bisogna agire in gran fretta, in quel 1945.
L’Italia non è pronta per stampare una moneta nazionale. Serve una soluzione, anche temporanea, per dare un po’ di ordine alla situazione.
Il 4 agosto 1945 la Banca d’Italia è autorizzata ad emettere titoli provvisori
per un valore complessivo di 217 miliardi e cinquecento milioni di lire, in
tagli da cinque e diecimila lire.
Forse le cose migliorano.
Nel gennaio dell’anno successivo verranno regolate anche la circolazione
e l’emissione delle Am Lire e i’Italia trova un primo equilibrio.
Il 2 giugno 1946 nasce la Repubblica
Nel 1948 la Banca d’Italia è autorizzata all’emissione di “veri” biglietti di
banca.
Comincia la ripresa.
Io c’ero, ero un bambino. Non avevo mai sentito la storia del “titolo provvisorio”.
Mi è piaciuta ed ho pensato di raccontarvela.
E’ un modo per dire grazie a questi nostri splendidi Padri.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

