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Dai dai, conta su...ah beh, sì beh....
Ho visto un re.
Sa l’ha vist cus’e‘?
Ha visto un re!
Ah, beh, si‘, beh.

Abbiamo un Re, anzi no un Presidente, e (cosa rara di questi tempi…)
lo abbiamo eletto noi votandolo praticamente tutti (rectius, in
moltissimi).Si chiama Massimo, nomen omen,  l’è un venexian, e sì,
insomma, è uno di qui.

Quello che mi fa più specie è che, stavolta, la sua elezione non ha provocato le
solite polemiche del post gara; insomma, non c’è stato nessun Processo del
lunedì: d’altronde quando vinci tre a zero, quando non c’è stata partita, cosa vuoi
mai dire al Bar dello Sport della professione?
Quando ho “impugnato” la tastiera per scrivere questo mio secondo editoriale
(chissà se Indro si abituerà mai a questi miei tentativi…) ho, per un fugace
momento, pensato di tentare di “fare le pulci” al suo programma; unico scopo,
peraltro poco costruttivo, era quello di dire: questo sì, questo no, modificherei di
qua, farei meglio di là…insomma tante belle promesse ma nulla di costruttivo!!!
No… a Massimo noi dobbiamo la nostra fiducia incondizionata.
E per tutti questi motivi, caro Massimo, penso passerò ad un confidenziale Tu.
Il Tuo modo pacato, diretto e sempre autorevole, ha contraddistinto la Tua
opera all’interno della vita associativa e ritengo sarà “quell’arma in più” – oltre
che alla competenza ed alla profonda conoscenza della categoria – per farti
ricordare, tra vent’anni, come uno dei grandi presidenti del nostro Consiglio
Nazionale. Almeno così ti descrivono - non ti conosco tanto bene da dare giudizi
(anche se come Ti dicevo mi arrogo il diritto al Tu) -, ma mi stai simpatico da
quando, tanti anni fa, Presidente della Conferenza, tu scrivesti la prefazione ad
un lavoretto alla cui stesura avevo partecipato anch’io. Ed allora, invece di fare le
pulci al Tuo programma, se posso, ti do un consiglio, anche se credo che quello
che sto per dire sia già nelle Tue corde: lo voglio fare comunque in quanto lo
penso condiviso da gran parte di coloro che leggono questo giornale.
Noi, che abitiamo le terre di Nord Est, siamo bravissimi a fare le cose, un po’
meno a metterle in mostra e a raccontarle agli altri. Non si tratta di adesso,
potremo tornare indietro di secoli o solo di vent’anni fa: è sempre stato così!
Non siamo solo degli “ubriaconi” – come a qualcuno piace descriverci – siamo
innanzitutto gente seria, grandi lavoratori, che abitano in una terra splendida per
natura e per cultura e che qualcosina da farci imitare – non da insegnare, non è
nella nostra indole – ce l’abbiamo.
Ed allora senza voler rimembrare i fasti della Serenissima Repubblica, senza voler
ricordare quel modello d’impresa Nord Est che tanto hanno cercato d’imitarci
(sembrano cent’anni fa, l’economia tirava, un’altra Italia, un altro mondo), mi
piace soffermarmi su quello che da un po’ chiamiamo il Sistema Triveneto.
Non voglio entrare nello specifico, so benissimo che un modello in piccola scala
(siamo circa il 10% degli iscritti italiani) è praticamente impossibile da replicare
sui grandi numeri ma… ma lo spirito deve essere quello!!!

Dopo anni in cui il nostro Consiglio Nazionale è vissuto di “aspri dibattiti
interni” (come nella miglior tradizione italiana…) forse è giunta l’ora di ritrovare
quello spirito di unità d’intenti – proprio del Triveneto – che possa dar respiro
ad una categoria che, almeno dal mio punto di vista, trovo un po’ imbolsita dagli
anni. Sedersi – o ri-sedersi, se vogliamo – ai “tavoli che contano” sarà importan-
tissimo per noi commercialisti, soffocati da una parte da una burocrazia ed una
legislazione che non tiene assolutamente conto delle nostre professionalità e dei
diritti dei nostri assistiti, dall’altra da  una concorrenza di vecchie e nuove
professioni che vorrebbero toglierci spazio vitale.
E partecipare a quei tavoli non sarà a volte sufficiente, occorrerà battere i pugni
sul tavolo: ma è solo con uno spirito di appartenenza, con tutti che remano dalla
stessa parte, che riusciremo a dire la nostra, a dare qualche “gomitata nei denti”
a chi se la merita, a costruire forti alleanze con coloro che stanno dalla nostra
stessa parte. Ma occorre quello spirito di squadra, quel saper fare sistema che
noi, qui, in un angolo d’Italia, siamo riusciti a raggiungere.
Non sarà facile ma, d’altronde, è l’unica strada se si vogliono raggiungere gli
obiettivi che Ti sei prefissato. Ma Tu Massimo questo lo sai già, non occorre
che te lo dica io, ed allora non aggiungo altro.
Da ultimo una piccola chiosa “giornalistica”: un ordine, una categoria, ha bisogno
di un organo di stampa che funga da collante tra gli iscritti e da cassa di risonanza
verso l’esterno, che non sia solamente alla moda, che non sia compiacente verso i
potenti, verso i grandi manager bancari, verso gli AD o i CEO delle imprese
multinazionali, che non venga letto solamente nei salotti romani, che non si
autoreferenziale, che sia autorevole e che la sua autorevolezza sia riconosciuta in
primis da coloro verso i quali si rivolge, il cui nome identifichi esattamente una
categoria professionale… anche su questo punto non voglio aggiungere altro, ci
siamo già capiti, Massimo tu mi ha già capito.
Perché non vorrei fosse (e sono certo che non sarà) come nella canzone di
Jannacci… un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma
tante che bagnava anche il cavallo!
Buon lavoro Massimo… viva il Re!!!

P.S. Ovviamente il titolo scelto per questa prima pagina non vuol essere
assolutamente nostalgico e, forse, potrà apparire anche un poco scollegato
rispetto al contenuto dell’editoriale… ma credo lo sia solo in apparenza: il mio
augurio per tutta la categoria è che lo spirito d’impegno e d’azione tipico delle
genti del Triveneto scenda lungo l’Appennino e pervada le stanze romane, non
per occupare, non per insegnare, ma per smuovere le coscienze. E tutti noi
sappiamo benissimo di quanto ce ne sia bisogno.

Sopra: L'uomo in cammino, di Alberto Giacometti (foto Reuters)
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GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

Torviscosa, città dell'autarchia
e della cellulosa

PROGETTO TORVISCOSA

T
ra tutte le meraviglie del nostro Triveneto, può apparire al-
quanto singolare la menzione di Torviscosa, piccola località
della bassa friulana. Eppure si tratta di un luogo decisamente
unico, un gioiello dalle linee metafisiche della nostra storia
urbanistica e dell’archeologia industriale, una company town

sorta quasi dal nulla negli anni Trenta dopo un’imponente opera di bonifi-
ca di un territorio paludoso ed insalubre, effettuata nell’ambito dello stori-

co progetto nazionale attuato du-
rante il Ventennio.
All’epoca la SNIA, colosso multi-
nazionale della chimica, particolar-
mente attiva nella produzione di
fibre artificiali derivate dalla
cellulosa come la viscosa (da cui il
nome del nuovo Comune, che per
l’altra parte richiama il preesistente
borgo rurale di Torre di Zuino), si
trova a fare i conti con il modello
economico dell’autarchia procla-
mato dal regime fascista, che pre-
supponeva l’utilizzo esclusivo di
materie prime italiane nelle attività
produttive; il legname italiano non
sarebbe stato sufficiente per una
produzione su vasta scala, e così
la società decise di puntare sul-
l’uso della cellulosa estratta

dalla Arundo donax, un tipo di canna coltivabile anche in Italia, per la
quale il territorio della Bassa friulana, opportunamente bonificato, sarebbe
risultato ideale.
Nasce così questa città-fabbrica “di fondazione” (come sono chiamate
tutte le città sorte nell’ambito delle bonifiche), caratterizzata dagli stili
architettonici cari al regime fascista, immaginata per espandersi e ospitare
fino a 20.000 persone ed organizzata per aree funzionali, la cui struttura
originaria non ha subìto modifiche sostanziali e rimane oggi pressoché
immutata, al punto che il tempo sembra essersi fermato nella Piazza del
Popolo, racchiusa tra il Palazzo Comunale e la Scuola Elementare.
Una visita al CID - Centro Informazione Documentazione (informatevi pri-
ma di partire, in quanto la struttura è generalmente visitabile solo su preno-
tazione) completerà la vostra esperienza: nella vecchia sede di rappresen-
tanza della SNIA, nata per accogliere le delegazioni delle aziende estere che
venivano a visitare gli impianti, è oggi possibile ripercorrere la storia della
città e delle bonifiche agrarie, ed ammirare l’interessante collezione dei 27
plastici di grandi dimensioni degli stabilimenti che la società aveva in Italia
e all’estero.
Noi del CV abbiamo fatto qualcosa in più, cui proveremo anche a dare un

Sopra: La “torre dell’arengario” che, insieme con l
a grande balconata, caratterizza il Palazzo Comunale

“La famiglia rurale” e “L’industria”, di Leone Lodi

Le due torri Jensen dello stabilimento, destinate alla produzione di bisolfito di
calcio. Sono alte 54 metri, hanno una pianta circolare e poggiano su un unico
basamento rettangolare. Esternamente ripropongono le forme dei fasci littori; la
lama dell’ascia littoria che sporgeva dalla torre nord fu abbattuta dagli operai il
26 luglio del 1943. Le due torri sono collegate alla sommità da un percorso
orizzontale che costituiva il passaggio per gli operai addetti al reparto.

seguito più importante, con l’aiuto della nostra Associazione e del mondo
accademico, oltre che della locale Amministrazione Comunale. Siamo riu-
sciti a visionare l’archivio storico dei documenti societari e contabili della
SNIA, attualmente custodito dal Comune. Un patrimonio di storia della
contabilità, che documenta il progressivo affermarsi delle teorie di Besta e
successivamente del suo allievo Zappa; ma anche una fotografia sul no-
stro passato, tra minute dello scrupoloso ragioniere capo che annotava i
suggerimenti di un professore sulla possibilità di aumentare gli ammortamen-
ti per ridurre il carico fiscale (sic…!) e verbali di amministratori e sindaci
infarciti di retorica bellica, sistematicamente conclusi con un’unica chiosa
finale: VINCEREMO!

Con questo articolo del nostro past director vogliamo presentarvi il
“Progetto Torviscosa” un programma di studio ed approfondimento

che il nostro giornale, con il contributo dell’ADCEC3V, in collabora-
zione con alcuni docenti dell’Università Ca' Foscari, due giovani

laureandi ed il Comune di Torviscosa, ha deciso di intraprendere e che
terminerà, nel prossimo autunno, con la pubblicazione dei risultati

di questo lavoro. Come Germano Rossi dirà nella parte finale, a
Torviscosa sono conservati gli archivi contabili – e non solo – della

SNIA, un patrimonio di storia della contabilità ma anche uno spaccato
sulla storia d’Italia… e noi ci vogliamo mettere il naso,

il naso del commercialista!!!
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Alessandro Solidoro

GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

Decreto Ministeriale 140/2012 e parere
dell'Ordine circa la congruità dei compensi

PROFESSIONE

N
ei primi momenti che seguirono l’entrata in vigore del D.M. 140 del
20 luglio 2012, relativamente al rilascio del “parere di congruità” sui
compensi del commercialista si formarono diverse scuole di pensiero:
a) vi era chi affermava che dalla lettura del decreto, unitamente alla
relazione ministeriale, fosse possibile evincere la non necessità del

parere rilasciato dall’associazione professionale (Consiglio dell’Ordine) in quanto
tale adempimento sarebbe stato implicitamente abrogato dalle previsioni del decre-
to 140/2012;
b) vi era chi affermava che il parere di congruità dovesse essere rilasciato solamente
dietro espressa richiesta del ricorrente o del giudice chiamato a liquidare
giudizialmente il compenso del commercialista, ma solamente in corso di causa;
c) vi era chi, come il sottoscritto, affermava e sostiene tuttora che in presenza di una
richiesta di parere formulata all’Ordine di appartenenza da parte del professionista
che intende richiedere il rilascio di un decreto ingiuntivo a carico di un cliente
moroso, e quindi non solamente dietro richiesta formulata in corso di causa, l’Ordi-
ne stesso non possa esimersi dal rilasciarla1.
Così, per quanto di conoscenza di chi scrive, si presenta lo stato dell’arte.
Ora, per ciò che concerne i rapporti col Tribunale di Verona, la questione sembre-
rebbe iniziare ad assumere dei connotati più precisi e definiti.
Il Tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2014, rigettava la domanda di emissione di
decreto ingiuntivo avanzata da un professionista, con la seguente motivazione: non
costituisce prova scritta del credito e … neppure può essere attribuito tale valore
agli “avvisi di specifica” in difetto della firma del professionista ricorrente e del
parere della competente associazione professionale di cui all’art. 636 c.p.c. .
Per inciso, si evidenzia che in un caso analogo, con ordinanza del 17/02/2014 della
quale si era dato conto nell’articolo di cui alla nota 1, il Tribunale di Udine, Sezione
civile, disponeva che la cancelleria trasmettesse al Presidente dell’Ordine professio-
nale competente la “richiesta di parere sulla parcella …., nonché di copia dei
documenti prodotti dalla parte opponente”.
In questi giorni, a seguito di un incontro avvenuto presso il Tribunale civile e penale
di Verona con la Presidente da poco insediata e i giudici addetti alla trattazione dei
ricorsi per decreto ingiuntivo, veniva individuata la corretta procedura da seguire per
la richiesta dell’emissione di decreto ingiuntivo a favore di un professionista, procedu-
ra che fu poi trasfusa nel verbale della riunione del 29/11/16 il cui estratto, pervenuto
alla Segreteria dell’Ordine di Verona, viene pubblicato a latere di questo articolo.
Il Tribunale così si esprime: … è ammissibile il ricorso per ingiunzione sulla base della
parcella del professionista, accompagnata dalla liquidazione o comunque da un parere
di congruità della competente associazione professionale, in quanto il potere di “liqui-
dare” le parcelle o comunque di esprimere un parere di congruità circa i parametri
applicati nelle stesse deve ritenersi tuttora sussistente … per gli altri Ordini professio-
nali, in ragione del disposto dell’art. 636 c.p.c. e soprattutto dell’art. 2233 c.c. .
Verrebbe da dire che al momento di redigere l’articolo poi trasfuso nell’inserto
allegato al CV n. 217 richiamato in nota 1, nel quale si sosteneva che dietro richiesta
da parte dell’iscritto inoltrata all’Ordine per il rilascio del parere di congruità sui
compensi l’Ordine fosse tenuto ad adempiere, già allora si era visto giusto in quanto
nessuna disposizione del predetto D.M. 140/2012 sembra abrogare implicitamente
o esplicitamente le norme del codice civile o del codice di procedura civile che
disciplinano la materia (e ciò, comunque, non sarebbe stato possibile, dal momento
che un D.M. mai e poi mai avrebbe potuto abrogare o modificare norme previste da
una legge di rango superiore); ed inoltre, dalla lettura del combinato disposto degli
artt. 2233 c.c., 633 e 636 c.p.c. non sembra potersi evincere che il rilascio del parere
di congruità sui compensi del professionista avvenga solamente dietro richiesta
inoltrata all’Ordine competente da parte del giudice o dal ricorrente e solamente in
corso di causa.
Ciò detto, la corretta procedura da seguire per ottenere la liquidazione dei compensi
da parte del Tribunale di Verona potrebbe essere formalmente uguale a quanto avve-
niva prima dell’avvento dei parametri: inoltro al competente Ordine professionale, da
parte dell’iscritto, dei preavvisi di parcella con richiesta di parere di congruità circa i
parametri applicati per la determinazione dei compensi espressi nella specifica già
inviata al cliente, con puntuale indicazione degli articoli che prevedono le prestazioni
rese e il tutto accompagnato da una relazione dettagliata circa l’attività svolta.
A questo punto l’Ordine, investito della questione, previo esame della documenta-
zione prodotta provvederà ad “esprimere un parere di congruità circa i parametri
applicati”2, senza entrare nel merito di quanto riportato sui documenti prodotti.
Inoltre, visto il provvedimento del luglio 2014 del Tribunale di Verona, sopra citato,
si consiglia di corredare la domanda giudiziale con i preavvisi di parcella debitamente
sottoscritti dal professionista. A tutto questo sarà possibile ovviare se il rapporto
tra commercialista e cliente sarà disciplinato da una lettera di incarico indicante i
compensi previsti per le varie attività, debitamente sottoscritta dalle parti.
Per inciso, si ritiene che la circostanza che il D.M. 140 sia un regolamento ad uso di

un organo giurisdizionale per la determinazione dei parametri al fine di procedere
alla liquidazione dei compensi del professionista non sia ostativa al rilascio del
parere da parte dell’Ordine, dal momento che tale documento, a differenza di quan-
to avveniva in passato, attiene ad un aspetto di congruità dei parametri applicati e
non è più un provvedimento di liquidazione.
In conclusione, si auspica la soluzione di un ulteriore aspetto della questione. In
vigenza della Tariffa professionale, su richiesta dell’iscritto il Consiglio dell’Ordine
emetteva il provvedimento di liquidazione della parcella con la quale, per usare
l’espressione del Tribunale di Udine, si stabiliva “il giusto ed esatto compenso
spettante al professionista”. L’atto che ne derivava era quindi un vero e proprio atto
amministrativo, la procedura di formazione del quale, come di tutti gli atti emessi da
organi della P.A., trovava e trova puntuale disciplina nelle disposizioni di cui alla L.
241/1990.  Ora, venendo richiesto non più un atto liquidatorio bensì un parere di
congruità, tra l’altro non vincolante per il giudice, non risulta chiaro, a chi scrive, se
per il rilascio dello stesso debba o meno essere rispettata la procedura di cui alla L.
241/1990 di avvio del procedimento amministrativo, cosa sulla quale lo scrivente
nutre qualche riserva. Un atto di indirizzo sarebbe pertanto quanto mai gradito,
come  sarebbe altresì utile ed interessante conoscere l’orientamento degli altri Tri-
bunali del Triveneto sull’argomento.

1 G. FRANCHINI, I parametri per la liquidazione dei compensi. Una nuova tariffa di fatto?, inserto su “Il commercialista Veneto”  n. 217, 2013, p. 11.
2 Verbale della riunione del 29 novembre 2016, presso il Tribunale Civile e Penale di Verona.
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ANNALISA TESSARIN
Praticante Ordine di Rovigo

Deducibilità al 50% per vestiario
dei liberi professionisti? Spunti di riflessione...

SENTENZE

(Commissione Tributaria Provinciale
di Milano n. 6443/40/16 del 22/07/2016)

[omissis..]
La Commissione in via preliminare rileva che la ri-
corrente, nel proprio ricorso, si limita a contestare i
rilevi: n. 3, n. 5, nonché il rilievo relativo all’IRAP,
pertanto, per i rilievi n. 1- sottoconto consulenza, ri-
lievo n. 2 – sottoconto costi per corsi,  rilievo n. 4 -
sottoconto parrucchiere e rilievo sottoconto noleggi la
ricorrente non solleva alcuna contestazione, prestan-
do quindi acquiescenza.
Valutate le argomentazioni addotte dalle parti in ordi-
ne ai tre rilievi contestati, la Commissione ritiene il
ricorso parzialmente fondato ed in quanto tale merite-
vole di parziale accoglimento.
A parere del Collegio il concetto di deducibilità di un
costo per inerenza riguarda non tanto la natura del
bene o del servizio ma il suo rapporto con l’attività
professionale, in relazione allo scopo perseguito al
momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferi-
mento a tutte le attività tipiche della professione stessa
e non semplicemente, ex post in relazione ai risultati
ottenuti in termini di produzione del reddito.
Non v’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni
casi specifici, devono essere considerati inerenti al-
l’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente
deducibile (è il caso della toga per l’Avvocato o, in
generale, della divisa da indossare durante l’orario
di lavoro tanto da parte dell’imprenditore quanto dai
dipendenti). In altri casi, in cui il vestiario e gli acces-
sori utilizzati per la propria attività potrebbero avere
anche impieghi privati (frac per il direttore d’orche-
stra), si ritiene opportuno limitarne la deducibilità ap-
plicando percentuali forfettarie, così come previsto
dal comma 3 dell’art. 54 del TUIR per l’utilizzo di
beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo
del reddito applicando una percentuale ragionevole e
usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti
quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato
bene acquistato per l’attività economica svolta possa
avere utilità anche nella sfera privata.
Gli abiti utilizzati durante le trasmissioni televisive e
le interviste sono per la maggior parte dei casi acqui-
stati direttamente dalla ricorrente, come risulta sia
nelle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Tributaria in
sede di verifica (all. 6) sia dai contratti d’ingaggio
dell’artista (all. 7). Infatti, come si evince dai contratti
allegati, per le trasmissioni televisive è espressamente
previsto che l’Artista deve usare adeguato vestiario
moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe, acces-
sori in genere, trucchi, ecc). Le società televisive si
limitano a fornire solamente particolari abiti o costu-
mi da scena legati a determinate coreografie, sketch
che vengono realizzati dalle sartorie delle trasmissio-
ni stesse. Pertanto l’inerenza e la deducibilità
forfettaria del 50% di detti costi all’attività profes-
sionale è oggettivamente dimostrata dai contratti te-
levisivi prodotti in atti.
Anche il rilievo n 5 deve essere annullato. In effetti
l’abitazione della ricorrente nell’annualità di cui si
discute veniva utilizzata ad uso promiscuo sia per l’atti-
vità professionale che per la vita privata. Di conseguen-
za è ragionevole che l’acquisto di mobilio per arredare
in modo appropriato le stanze dalla stessa utilizzate per
rilasciare interviste, scattare foto, realizzare videoclip,
ecc. sia deducibile nella misura forfettaria del 50%. Chia-
ramente, il costo dei mobili e degli arredi deve rientrare
in una certa proporzionalità tra costi affrontati per l’ac-
quisto e i ricavi conseguiti, presupposto che nel caso di
specie si ritiene rispettato (10.322,98 costi a fronte di
1.267.149,00 ricavi conseguiti). [omissis…]

Gli abiti di Belen

La sentenza de quo affronta la questione della
deducibilità del vestiario direttamente con-
nesso all’esercizio di una attività di lavoro
autonomo, questione che è stata poco esami-

nata dalla giurisprudenza e si presta facilmente a rilie-
vi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il tema è balzato alle cronache grazie al ricorso presen-
tato da una nota soubrette televisiva, che ha impugna-
to un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del-
le Entrate di Milano, contenente diversi rilievi d’im-
posta. Le principali contestazioni riguardavano la
deducibilità di costi, portati in detrazione nella dichia-
razione dei redditi dalla showgirl, per l’acquisto di
vestiario e mobili. 
Sul tema sono stati scritti numerosi articoli, basta
digitare il numero della sentenza sulla barra di un qual-
siasi motore di ricerca per vedere pagine e pagine di
articoli intitolati “deducibilità al 50% per gli abiti dei
lavoratori autonomi” oppure “il lavoratore autonomo
può dedurre al 50% il vestiario” e ancora “autonomi,
vestiario deducibile al 50%” e così via. Tuttavia, noi
tutti sappiamo bene che non bisogna mai soffermarsi
al titolo di un articolo, ma leggere attentamente tra le
righe e cercare di adottare un approccio critico special-
mente in tematiche quali la fiscalità.
Da una lettura a prima vista della sentenza, sembre-
rebbe che i lavoratori autonomi possano portare in
detrazione, in misura forfettaria, i costi relativi all’ab-
bigliamento qualora essi siano tenuti ad osservare un
“dress code” nell’esercizio delle proprie funzioni. È il
caso del citato “frac” per il direttore d’orchestra. La
spesa del frac è ammessa in detrazione al 50% in quan-
to lo stesso capo può essere utilizzato anche per usi
privati. Da qui può derivare la convinzione che un
libero professionista, quale l’avvocato o il commercia-
lista, possano portare in detrazione, seppur in misura
del 50%, il completo elegante acquistato per quell’im-
portante udienza in tribunale o per quel business me-
eting con il cliente prestigioso.
Da una lettura più attenta e minuziosa si evince che
“l’inerenza e la deducibilità al 50% di detti costi al-
l’attività professionale è oggettivamente dimostrata
dai contratti televisivi prodotti in atti”.
Pertanto, l’inerenza del costo sostenuto con l’at-
tività esercitata deve essere oggetto di prova in-
confutabile e obiettiva di fronte agli occhi del-
l’Amministrazione finanziaria. La Commissione
Tributaria, infatti, focalizza l’attendibilità della tesi
della ricorrente sul fatto che sono stati prodotti i con-
tratti di ingaggio in cui erano previste specifiche clau-
sole riguardanti l’abbigliamento da adottare durante le
riprese televisive. A conferma di quanto esposto, si
riporta testualmente il passaggio della sentenza
“[omissis…] Gli abiti utilizzati durante le trasmissioni
televisive e le interviste sono per la maggior parte dei
casi acquistati direttamente dalla ricorrente, come ri-
sulta sia nelle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Tri-
butaria in sede di verifica (all. 6) sia dai contratti d’in-
gaggio dell’artista (all. 7). Infatti, come si evince dai
contratti allegati, per le trasmissioni televisive è espres-
samente previsto che l’Artista deve usare adeguato ve-
stiario moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe,
accessori in genere, trucchi, ecc)[omissis…]”.
Si tratta di un’interpretazione estremamente
prudenziale e cautelativa, ma d’altronde con l’Ammi-
nistrazione finanziaria è noto come sia necessario an-
dare con i piedi di piombo!
Sulla base della sentenza, la deduzione forfettaria dei
costi per vestiario dovrebbe essere estesa a tutti quei
professionisti (avvocati, commercialisti e altri colla-
boratori di studi professionali), con un contratto di
collaborazione in cui è prevista una particolare

“clausola contrattuale” che impone agli stessi di
conformarsi ad un determinato dress code. Se e solo
se esista una clausola contrattuale ci si può avvalere
della detrazione forfettaria senza ombra di dubbio, in
quanto l’inerenza della spesa sostenuta è supportata
da un vincolo contrattuale oggettivo.
I lavoratori autonomi che operano individualmente,
potendo scegliere in libertà come vestirsi, non potreb-
bero avvalersi di questo eventuale “vincolo contrat-
tuale” che, in caso di contestazione fiscale, può tra-
sformarsi in un buon supporto probatorio ai fini
dell’inerenza dei costi di vestiario e della loro
deducibilità parziale. Tuttavia, sebbene non sia nep-
pure generalmente previsto dai codici deontologici che
i professionisti indossino abiti di un certo tipo, fa
parte del bagaglio di esperienze comuni il fatto che tali
soggetti indossino completi di abbigliamento adeguati
al decoro che la professione impone e quindi dovreb-
be (il condizionale è d’obbligo!)  comunque esserne
ammessa la deducibilità al 50%. Rimane comunque in
capo al libero professionista l’onere della prova
dell’inerenza del costo sostenuto con l’attività svolta.
Riguardo la possibilità di detrarre l’acquisto di mobili
della propria abitazione, la Commissione Tributaria
ha riconosciuto il fatto che “l’abitazione della ricor-
rente nell’annualità di cui si discute veniva utilizzata
ad uso promiscuo sia per l’attività professionale che
per la vita privata”. Sulla base di quanto indicato nella
sentenza al fine di poter effettuare tale deduzione sa-
rebbe necessario che il costo degli arredi non sia spro-
porzionato rispetti ai ricavi conseguiti. 
Partendo dalla conclusione alla quale è arrivata la Com-
missione Tributaria Provinciale di Milano, ammetten-
do la deducibilità come bene promiscuo, quindi al 50%,
per gli acquisti di vestiario e arredi utilizzati da una
showgirl, appare quanto meno lecito sostenere che ciò
aprirà la strada anche ad altre conclusioni similari; tale
vicenda crea, infatti, un precedente che può essere
adattato anche ad altre tipologie di contribuente, le
quali fanno dell’immagine il proprio “biglietto da
visita”.
Tutto dipenderà dai prossimi rilievi dell’Amministra-
zione Finanziaria.
Dal punto di vista di “noi addetti ai lavori”, occorrerà
valutare di volta in volta e caso per caso la possibilità
di portare in diretta deduzione questo genere di spese,
studiando bene le caratteristiche e le necessità del con-
tribuente nonché soppesando opportunamente i pro e
i contro di tale opzione.
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La fiscalità del trust a inizio 2017
NORME E TRIBUTI

Introduzione
Lo scopo del presente intervento è quello di illustrare i lineamenti della
fiscalità del trust come si configura a inizio 2017. La disciplina, sia ai fini
della fiscalità diretta che indiretta, può dirsi consolidata a livello normativo
da ormai una decina di anni. La fiscalità indiretta, tuttavia, è stata oggetto di
continui interventi giurisprudenziali, non sempre coerenti tra di loro, da
dove emergono orientamenti oscillanti.
Sul tema della fiscalità diretta, inoltre, l’analisi non può prescindere da una
riflessione in ordine alla questione dell’interposizione fiscale.

Lineamenti dell’istituto
È appena il caso di ricordare che il Trust è un istituto di matrice anglosassone
sviluppatosi nei paesi di common law, che ha fatto il suo ingresso in Italia
con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ad opera della
legge 9 ottobre 1989 n. 364. È una figura giuridica molto versatile che può
assumere forme estremamente diversificate e soddisfare numerose esigenze.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti ovvero:
• il disponente (o “settlor”);
• il “trustee”;
• il beneficiario, o i beneficiari.
Il trust determina un trasferimento di beni/diritti dal disponente al Trustee; il
trustee diventa proprietario ed amministratore dei suddetti beni con il vincolo
di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo.
Il trust è quindi caratterizzato dai seguenti elementi:
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del
patrimonio del trustee;
b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per
conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle
disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee1.
Il fondo in trust esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente
ma non entra a far parte del patrimonio del trustee e non è più soggetto alle
pretese dei creditori o  di terzi (sempre in assenza di situazioni patologiche).
Nel presente intervento ci occuperemo delle principali tematiche fiscali per
approfondire alcuni aspetti peculiari in successivi contributi.

Imposte dirette
La L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha introdotto per la
prima volta una disciplina ai fini delle imposte sui redditi del trust ad opera
dei commi da 74 a 76 dell’art. 1. All’intervento normativo sono seguite la
C.M. n. 48/E/2007 e la C.M. n. 3/E/2008, diramate dall’Agenzia delle Entrate,
con cui sono stati forniti i primi chiarimenti ufficiali.
L’art. 1 comma 74 L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non
commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES di cui all’art. 73
del TUIR. In particolare, il trust è stato inserito nella lettera b), tra gli enti
pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
e nella lettera c) tra enti pubblici e privati diversi dalle società residenti che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer-
ciali; infine, nella lettera d) tra le società e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalità giuridica, non residenti.
Il legislatore ha previsto quale regola generale che i redditi del trust debba-
no essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, verrà
qualificato come ente commerciale o ente non commerciale.
Trattare il trust come ente a sé stante (commerciale o non), è una soluzione
in linea di massima conforme anche alle indicazioni della dottrina e della
prassi. Queste indicazioni, tuttavia, valgono solamente nel caso di trust in
cui i beneficiari del reddito non risultano identificabili e non abbiano un
potere discrezionale in relazione alla percezione dei frutti.
Diversamente, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, l’ultimo
periodo inserito nell’art. 73 comma 2 stabilisce che i redditi conseguiti dal
trust siano imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti suc-
cessivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
In sostanza, i redditi del trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari
del reddito solamente se questi sono individuati e se hanno un diritto

soggettivo alla percezione.
Il diverso regime di tassazione in capo al trust come ente opaco o per
trasparenza in capo ai beneficiari non dipende dalla diversa natura del trust
ma dal semplice fatto che i beneficiari del reddito siano individuati o meno.
Tale differenziazione, peraltro, non viene evidenziata nella dichiarazione dei
redditi del trust potendo, invece, esclusivamente essere compresa median-
te la lettura dell’atto istitutivo.

Trust trasparenti e opachi
Sul tema è intervenuta più volte l’Amministrazione Finanziaria.
In particolare, la R.M. n. 425/E/2008 ha affrontato il caso del trust ALFA
gestito dalla trust company BETA s.r.l. e costituito mediante apporto di
liquidità da parte di tre disponenti. L’atto istitutivo del trust individua sia i
beneficiari del reddito che del fondo dello stesso.
L’Agenzia osserva che, spettando un potere discrezionale al trustee in
ordine alla distribuzione del reddito ai beneficiari, il trust deve necessaria-
mente essere considerato opaco. La circolare n. 48/E/2007 ha correttamente
chiarito che per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di
“reddito individuato” vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel
reddito, una capacità contributiva attuale.
È stata quindi chiarita non solo la necessità che il beneficiario sia puntual-
mente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee
l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per traspa-
renza. È appena il caso di rilevare come ai fini della trasparenza del trust si
abbia riguardo solamente ai beneficiari del reddito e non anche ai beneficiari
del fondo in trust che assumono rilievo esclusivamente in relazione alla
determinazione dell’imposta di donazione2.
Il punto 4 della C.M. 48/E/2007 richiede per la trasparenza che “il beneficiario
non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di
pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene
imputata per trasparenza”. Di conseguenza, la discrezionalità del trustee
esclude di per sé ogni diritto soggettivo del beneficiario a percepire un
reddito, per cui un trust del genere risulterebbe per definizione opaco.
Secondo la R.M. 425/E/2008, la tassazione per trasparenza di un trust pre-
suppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai
beneficiari. La trasparenza esclude quindi qualsiasi discrezionalità in capo
al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale
imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all’asse-
gnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati
beneficiari. Diversamente, il trust deve considerarsi opaco.
L’opacità del trust comporta che i redditi scontino solamente l’IRES del
27,5% (probabilmente il 24% dal 2017) senza alcun ulteriore prelievo in
luogo della tassazione Irpef dei beneficiari che potrebbe risultare più one-
rosa. L’Agenzia delle Entrate sostiene quindi la tesi secondo cui la
discrezionalità del trustee in ordine all'attribuzione dei redditi determini di
per sé l’opacità del trust.

I tempi del trasferimento dei frutti
Come evidenziato poc’anzi, la tassazione in capo ai beneficiari opera solo
se questi sono titolari di un diritto soggettivo all'assegnazione dei frutti del
trust. Non sono tuttavia fornite indicazioni in merito alla tempistica con cui,
dopo l’assegnazione, i frutti devono essere trasferiti ai beneficiari.
La circolare si limita a precisare che in relazione al reddito imputato, il
beneficiario deve essere in grado di esprimere una capacità contributiva
attuale. Nel caso del trust, la tassazione per trasparenza era stata riconosciuta
dall’Interpello 13.9.2004, Prot. 903-14743/2004 D.R.E Liguria relativamente al
caso di un trust nel quale erano state conferite le azioni di una spa il cui
reddito era direttamente goduto dai beneficiari, precisamente individuati e
immutabili, ai quali doveva essere trasferito man mano che maturava.
L’Agenzia ha precisato che in una simile fattispecie il trust “non può costi-
tuire autonomo centro di imputazione fiscale in relazione all’art. 73 del nuo-
vo Tuir in quanto non esprime autonoma capacità contributiva … poiché il
reddito del trust va goduto direttamente dai beneficiari e deve essere corri-
sposto dal trustee … man mano che esso maturi e comunque entro 30 giorni
dalla presentazione del rendiconto annuale”.

SEGUE A PAGINA 6

1 Art. 2 della Convenzione dell’Aja.
2 Potrebbe infatti accadere che i beneficiari del reddito siano diversi dai beneficiari dei beni del trust.
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Il momento dell’individuazione
Un ulteriore aspetto problematico attiene al concetto di beneficiari del red-
dito individuati. La norma, come abbiamo visto, prevede la tassazione per
trasparenza se i beneficiari dei frutti sono individuati. Si ritiene, in assenza
di ulteriori indicazioni, che tale individuazione debba essere nominativa o,
comunque, inequivocabile e definitiva. Spesso, infatti, gli atti di trust indi-
viduano i beneficiari come categoria e non in modo nominativo.
Ad esempio, si può prevedere che i beneficiari dei redditi siano i discen-
denti in linea retta del disponente. Se il disponente può ancora generare
figli o adottarne è evidente che la categoria non è chiusa.
In questo caso gli atti di trust prevedono generalmente la categoria dei
beneficiari attuali ossia dei soggetti che in qualsiasi momento sarebbero i
beneficiari finali se il trust avesse termine in quel momento.
Non è chiaro, ai fini della trasparenza, se il beneficiario debba essere indivi-
duato in modo inequivocabile nell’atto di trust o se lo stesso possa essere
nominato successivamente dal trustee. Ad avviso di chi scrive, la tassazione
per trasparenza dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui il
beneficiario dei frutti sia individuato in un momento successivo. Tale
impostazione sembra essere maggiormente ossequiosa del principio della
capacità contributiva. L’interpretazione alternativa, peraltro, presterebbe il
fianco a facili abusi in quanto si potrebbe evitare a piacimento del disponen-
te la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari riservando la nomina
degli stessi al trustee in un momento successivo all’istituzione del trust.

Le imposte indirette - Imposta di donazione
La L. 24.11.2006 n. 286 in sede di conversione del D.L. 3.10.2006 n. 262 ha
modificato la disciplina in materia di tassazione dei trasferimenti a titolo
gratuito (donazioni e successioni mortis causa) ripristinando la previgente
imposta sulle successioni e donazioni abrogata nell’anno 2001.
Ulteriori integrazioni sono state apportate dall’art. 1 co. 77-79 della Finanzia-
ria 2007. La novella precisa espressamente che l’imposta trova applicazione
anche alla costituzione di vincoli di destinazione e, pertanto, anche ai trust.
Il 29 gennaio 2007, in sede di Telefisco, l’Amministrazione Finanziaria ha
sostenuto che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta per la sola
costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire me-
diante attribuzione di beni dal disponente al trustee.
È stato inoltre sostenuto che se il trust è istituito in favore di beneficiari finali
determinati o determinabili, ferma restando l’applicazione dell’imposta alla
costituzione del vincolo effettuata con modalità traslative, il successivo tra-
sferimento di beni in favore dei beneficiari finali è soggetta anch’essa ad
autonoma imposizione da individuarsi con riferimento al caso concreto e in
base agli effetti giuridici prodotti. L’intervento dell’Amministrazione Finan-
ziaria ad opera della C.M. 48/E/2007 ha fornito un’interpretazione particola-
re in quanto, rivedendo implicitamente le posizioni espresse in sede di
Telefisco, ha sostenuto che l’imposta di donazione è dovuta nel primo
passaggio dal disponente al trustee, ma che l’imposta non è più dovuta nel
passaggio successivo dal trustee al beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che l’atto istitutivo con il
quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contem-
pli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento succes-
sivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, va
assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della
Tariffa parte prima del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 quale atto privo di contenuto
patrimoniale. Il successivo atto dispositivo con il quale il disponente vin-
cola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito che deve essere assogget-
tato all’imposta di donazione.
Poiché la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine
a favore del beneficiario, ai fini della determinazione delle aliquote che si
differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre
guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario del
patrimonio disposto in trust anziché quello tra disponente e trustee.
La circolare precisa che, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle
franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado
di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.
Il nodo focale della questione è relativo non tanto al fatto di dover corri-
spondere tale imposta, quanto piuttosto in che momento si realizza effetti-
vamente il presupposto impositivo dato dall’effetto arricchitorio in capo al
“beneficiario”. Infatti si potrebbe sostenere che in fase dispositiva non sus-
siste alcun effetto arrichitorio in capo al trustee che diventa esclusivamente
proprietario dei beni ai fini della loro gestione e non del godimento; diversa-
mente tale effetto troverebbe attuazione in fase finale quando i beni vengono
trasferiti dal trustee ai beneficiari finali.

Sul punto si è espressa anche copiosa giurisprudenza.
Nei principali pronunciamenti del 2015 e inizio 2016 (n. 3737/2015 – n. 3735/
2015 – n. 3886/2015 – n. 4482/2016), i Giudici hanno in un certo senso
avvallato la tesi dell’Agenzia delle Entrate prevedendo che la diposizione
di beni in trust debba scontare l’imposta di donazione appunto nella fase
iniziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’imposta va applicata in sede di
costituzione del Trust perché afferente al solo vincolo; una delle Ordinanze
citate precisa oltretutto che trattasi di un’imposta “nuova” equiparabile al-
l’imposta di donazione. Pertanto, indipendentemente dal realizzo o meno di
una maggior capacità contributiva in capo al “donatario”, secondo i giudici
l’imposta di donazione deve trovare applicazione giacché viene istituito un
vincolo su un determinato patrimonio. La capacità contributiva viene quindi
collegata non ad un arricchimento ma alla mera creazione del vincolo.
Una recente sentenza della Corte (n. 21614/2016), si discosta dall’orienta-
mento assunto in precedenza. In questa sede, infatti, i giudici evidenziano
come già numerose ordinanze della Cassazione erano giunte a “diverse più
radicali conclusioni” dove era stato ritenuto che “il D.L. n. 262/2006, art. 2,
comma 47 e ss., avesse istituito un’autonoma generale imposta ‘sulla co-
stituzione dei vincoli di indisponibilità’.
Secondo le precedenti ordinanze, come detto, l’applicazione del tributo
“prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento
di beni” e, “troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costi-
tuzione di vincoli d’indisponibilità” includendovi tra questi ultimi il trust.
Secondo i Giudici, le posizioni assunte dalle precedenti Ordinanze “non
appaiono condivisibili.” La sentenza in analisi esprime chiaramente il pro-
prio dissenso precisando da ultimo che “nemmeno può condividersi l’in-
terpretazione letterale del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., adottata
dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6^ al cui avviso sarebbe
stata istituita un’autonoma imposta ‘sulla costituzione dei vincoli di desti-
nazione’ (…) e avente come presupposto la loro mera costituzione.”
La Corte conclude precisando in maniera a questo punto ‘scontata’ che “il
presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D. Lgs. n. 346 cit., art.
1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei
beneficiari.” Ciò detto,  tale pronuncia si discosta completamente dai pre-
cedenti orientamenti giurisprudenziali, prevedendo, infatti, che l’imposta
di donazione debba essere corrisposta in fase finale, quando quindi il trustee
trasferisce il patrimonio detenuto in trust ai beneficiari dell’istituto stesso,
questo perché l’imposta indiretta ha come presupposto il reale arricchi-
mento che in fase iniziale, quando i beni vengono intestati al trustee, non si
realizza mai, perché quest’ultimo soggetto ne è proprietario esclusivamen-
te ai fini della gestione e non invece ai fini del godimento.

Le imposte indirette - Imposte ipotecarie e catastali
La circolare 48/E/2007 ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazio-
ne delle imposte ipotecarie e catastali qualora il trust venga dotato di beni
immobili. In mancanza di specifiche disposizioni trova applicazione il Testo
Unico delle imposte ipotecaria e catastale approvato con D.Lgs. 31 ottobre
1990 n. 347. Le imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della
trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari
e per la voltura catastale dei medesimi atti.
La circolare conferma quindi che le stesse imposte sono dovute in misura
proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel
trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.
Analogamente, sono dovute in occasione del successivo trasferimento
dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, o dei trasferimenti even-
tualmente effettuati durante il vincolo.
I trasferimenti effettuati durante la vita del trust sono quelli che il trustee
potrebbe effettuare nei confronti di terzi e non anche il passaggio degli
immobili da un trustee ad un altro.
In sostanza, tali imposte si applicano in misura proporzionale:
1. nel momento di costituzione di vincolo di destinazione (nel passag-
gio dei beni dal disponente al trustee);
2. nel successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento
del vincolo (nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari);
3. ai trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il solo fatto che i beni vengano trasferiti
ad altro soggetto, anche con il solo obbligo di gestirli e amministrarli per
poi alla scadenza del trust trasferirli al beneficiario, determina l’imposizione
proporzionale.
Anche su questo tema è necessario analizzare la posizione assunta, inve-
ce, dalla giurisprudenza. Nelle recenti sentenze Cassazione n. 21614 del 26
ottobre 2016 (ud 5 ottobre 2016) e la sentenza CTP Milano n. 8200 del 24
ottobre 2016 i giudici hanno statuito che le imposte sono applicate in misu-
ra fissa al momento della disposizione dei beni inTrust.
Le stesse troveranno invece applicazione in misura proporzionale in sede
di attribuzione dei beni al beneficiario in quanto solo al termine finale del-
l’istituto si realizzerà concretamente l’effetto arricchitorio3.
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3 A conclusioni diverse era invece giunta l’ordinanza 3886/2015.
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L’interposizione fiscale
Un tema particolarmente delicato che attiene al profilo fiscale del trust è il
tema dell’interposizione. Capita sovente infatti di vedere atti di trust che, già
dalla lettura dell’atto, trasudano profili di interposizione fiscale che determi-
nano la conseguente tassabilità dei redditi in capo al soggetto nei cui con-
fronti si concretizza l’interposizione stessa (generalmente il disponente o i
beneficiari). L’Amministrazione Finanziaria ha espresso il proprio pensiero
nella C.M. 43/E/2009 e nella successiva C.M. 61/E/2010. Si tratta di spunti di
pensiero che devono essere contestualizzati al caso concreto e che non
possono ottenere una applicazione acritica in sede di accertamento.
Esiste, peraltro, anche un intervento di prassi risalente che potremmo defi-
nire appartenere alla preistoria dei trust ma che per il suo contenuto risulta
ancora attuale4.

I casi della C.M. 43/E/2009
La circolare n. 43/E/2009 emanata in tema di scudo fiscale ha proposto
cinque fattispecie di trust fittiziamente interposti. Si tratta, secondo l’Agen-
zia, di una casistica non esaustiva.

È opportuno svolgere alcune considerazioni sulla questione.
Se da un lato è vero che la casistica non è esaustiva, è anche
vero che le ipotesi sviluppate devono essere recepite con la
dovuta attenzione e cautela5. Ricordiamo, infatti, che il trust è
un istituto poliedrico e multiforme che non può prestarsi per
sua natura a generalizzazioni di sorta.
Il caso n. 3, che è stato riproposto con alcune modifiche an-
che dalla successiva C.M. 61/E/2010, ripropone in sostanza le
osservazioni fatte con la R.M. 8/E/2003. Una considerazione
va fatta anche in relazione alla quinta ipotesi, dove si consi-
dera il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni
di patrimonio dal trustee. Qui bisogna innanzitutto chiedersi
quale portata possa avere questa indicazione. Se intesa in
senso ampio, infatti, potrebbe portare a dire che tutti i trust, a
parte quelli di scopo, sono interposti perché i beneficiari han-
no diritto a ricevere i beni.
In realtà, la fattispecie deve riguardare necessariamente il momento finale
del trust, quando i beneficiari hanno acquisito non un diritto potenziale ma
un diritto soggettivo e attuale a pretendere i beni dal trustee.6

In sostanza, il trust è finito e i beneficiari hanno diritto a ricevere i beni.
E’ in questo frangente che il trust diventa interposto in considerazione
dell’ultimazione della sua funzione.
Diverso è il caso in cui il beneficiario o il disponente maturi un diritto
durante la vita del trust a ricevere del patrimonio, in virtù della clausola che
impone al trustee di garantire il loro tenore di vita o di provvedere alle cure
mediche. Si tratta di una fattispecie eventuale e generalmente non gradita

dal beneficiario in quanto implica una situazione di difficoltà7.
Da ultimo vogliamo stimolare la riflessione anche su questa ipotesi. Un
trust ha un numero cospicuo di immobili.
Il beneficiario ha diritto di vedersene assegnare uno in qualsiasi momento.
Il trust è totalmente interposto? E’ interposto relativamente a quell’immobi-
le? La prima soluzione appare, per ovvi motivi, irragionevole.

L’intervento della C.M. 61/E/2010
La circolare n. 61/E/2010 ha riproposto le 5 ipotesi già presentate nella C.M.
43/E/2009, ma la terza risulta integrata nel senso di prevedere che il trustee
è vincolato nei suoi poteri anche da elementi di fatto che denotano una
eccessiva ingerenza del disponente.
Si tratta quindi del caso in cui il potere del disponente può desumersi
anche da situazioni di fatto che vanno al di là del mero atto istitutivo. Ad
esempio, il trustee potrebbe essere una mera testa di legno ricadendo, nella
realtà, sul disponente l’effettiva attività gestoria.
Bisogna prestare tuttavia la massima attenzione a non confondere un pote-
re gestorio di fatto del disponente col diverso caso in cui il trustee, eserci-
tando il suo potere in totale autonomia rispetto al disponente, prende delle
decisioni in linea con i suggerimenti o le osservazioni giunte da quest’ulti-
mo. Potrebbe essere il caso di comportamenti di fatto poco accorti dei
beneficiari che possono indurre una decisione del trustee in senso protet-
tivo verso il patrimonio in trust. Ad esempio, si pensi ai casi in cui, sentito
il guardiano, si è deciso di pagare una somma al beneficiario Tizio perché
meritevole rispetto al beneficiario Caio che si è dimostrato non rispettoso
dei desiderata del disponente.

In questo caso, le segnalazioni del disponente non possono
essere qualificate come interposizione.
Riassumiamo nella successiva tabella le ulteriori ipotesi di
interposizione rispetto a quelle già individuate con la circolare
n. 43/E/2009.
Il primo caso non riguarda le lettere di desideri che il dispo-
nente dovesse inviare al trustee: sono desideri e non indica-
zioni vincolanti!!
Per quanto riguarda invece il potere del disponente di modifi-
care i beneficiari durante la vita del trust (caso 2), ad avviso di
chi scrive si tratta di una disposizione perfettamente compati-
bile con un trust non fittizio, salvo ovviamente i casi in cui si
configurano evidenti patologie.
La terza ipotesi, invece, in cui il disponente abbia poteri di
attribuzione o concessione di prestiti si ritiene sia riferibile al

caso in cui il disponente sia anche trustee (trust auto dichiarato), quindi
non si può che condividere come tale trust sia interposto sotto il profilo

fiscale.
L’ultimo punto della nuova elencazione sembra essere una generica dispo-
sizione che mira a colpire tutte le ipotesi residuali in cui vi sia una limitazio-
ne o un condizionamento del potere di amministrazione e gestione del
trustee.
Va da ultimo evidenziato come l’interposizione del trust non si risolve ne-
cessariamente in un disvalore. Potrebbe accadere infatti che la tassazione
dei redditi in capo al disponente o al beneficiario sia meno onerosa di
quella che avrebbe scontato il trust.
Il tema verrà approfondito con casistiche concrete ed esempi di clausole in
futuri interventi.

Tabella n. 2: I trust interposti secondo la C.M. 43/E/2009 
Caso Descrizione della fattispecie 
1 trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, 

generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; 
2 trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso 

come beneficiario; 
3 trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto 

istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella 
gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; 

4 trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, 
designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); 

5  trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee. 
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Tabella n. 3: I trust interposti secondo la C.M. 61/E/2010 
Caso Descrizione della fattispecie 
1 trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in 

relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;  
2 trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari; 
3 trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a 

soggetti dallo stesso individuati; 
4 ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal 

regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente 
condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari. 

,4 Si tratta della R.M. 8/E/2003che in questa sede omettiamo.
5 In sostanza, ci vuole un approccio ragionevole da parte degli operatori. Chi scrive conviene sulla non esaustività della casistica ed infatti propone alcune casistiche che esulano
dalla circolare.
6 Spesso negli atti si legge una clausola come questa: Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust è trasferito di diritto al Beneficiario al quale soltanto
il Fondo da quel momento appartiene.
Il Trustee:  1. tiene il Fondo a loro disposizione;.
2. E cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.
7 E’ quindi evidente che una clausola come quella di seguito riportata non può determinare l’interposizione sic et simpliciter.
Qualora il reddito corrente del disponente e dei beneficiari attuali sia insufficiente per:
1. sostenere spese mediche
2. o mantenere il proprio precedente tenore di vita
il Trustee impiega il reddito e, se insufficiente, il Fondo in trust per supplire alla insufficienza.
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SENTENZE

Contratti di appalto e rilevanza
dell'accettazione dell'opera realizzata

L’art. 109 comma 2 lett. B) del TUIR dispone che
“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si con-
siderano conseguiti, e le spese di acquisizione

dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate ”. È noto che i contratti d’ap-
palto generano componenti positivi di reddito in bi-
lancio non solo sotto la voce “ricavi” ma anche sotto la
voce “variazione delle rimanenze”. In altre parole le
prestazioni eseguite che non sono ancora ricavo, per-
ché non ultimate (art.109 TUIR), concorreranno alla
determinazione del reddito imponibile come rimanenze
secondo le regole degli artt. 92 TUIR (se l’appalto ha
durata inferiore ai 12 mesi) o dell’art. 93 TUIR se si
tratta di “opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e tempo di esecuzione ultrannuale”.
Stabilire quando la prestazione si considera ultimata, e
perciò viene classificata in bilancio tra i ricavi e non tra
le rimanenze, è argomento di assoluto interesse nel
caso di appalti di durata inferiore ai 12 mesi: se alla
chiusura dell’esercizio la prestazione risulta ancora
non ultimata la componente di reddito positiva “rima-
nenze” è infatti uguale alla sommatoria delle spese
sostenute (art. 92 TUIR comma 6°), con l’effetto che
tutto l’utile della commessa sarà accreditato al succes-
sivo esercizio in cui la commessa risulterà ultimata.
Con riferimento agli appalti “ultrannuali”, invece, la
valutazione delle rimanenze deve essere effettuata “sulla
base dei corrispettivi pattuiti” (art. 93 TUIR comma
2°), con l’effetto che il margine della commessa viene
attribuito agli esercizi di durata della medesima in pro-
porzione allo stato di avanzamento. Qui, in effetti, il
tema della determinazione del momento in cui la presta-
zione si considera, lato attivo, ultimata a fini fiscali1 (e
perciò è necessario iscrivere in bilancio “ricavi” e non
più “rimanenze”) era molto più rilevante in passato
quando esisteva una norma (abrogata nel 2006) che con-
sentiva di abbattere forfetariamente del 2% (4% per gli
appalti esteri) il valore delle rimanenze “per rischio
contrattuale”, cosa non possibile con i ricavi, e furono
motivo di contenzioso con l’amministrazione finanzia-
ria alcuni casi in cui i contribuenti consideravano rima-
nenza ciò che il fisco accertava invece come ricavo.
Concentrando l’attenzione sugli appalti ultrannuali è
interessante rilevare che l’Amministrazione finanzia-
ria, e anche la giurisprudenza, hanno affermato a più
riprese che, premesso che il contratto di appalto è
considerato ai fini delle imposte dirette una prestazio-
ne di servizi, con la conseguente applicazione dell’art.
109 co. 2 lett. b) del TUIR, i relativi costi si conside-
rano sostenuti dal committente alla data di accettazio-
ne, senza riserve, dell’opera compiuta, ovvero, in caso
di opera eseguita per partite (art. 1666 c.c.), alla data
di accettazione definitiva degli stati di avanzamento
lavori (SAL) relativi alla singola partita (C.M. 98/2000,
R.M. 260/2009, C.M. 44/2009). Sulla base di tali con-
siderazioni, ha affermato l’AdE, per il committente
soltanto i corrispettivi liquidati in via definitiva (in-
tendendosi per tali quelli cui corrisponde l’accettazio-
ne da parte del committente) costituiscono costi fi-
scalmente rilevanti. Qualora, invece, siano liquidati
corrispettivi in via provvisoria, l’esborso non costitu-
isce un costo, bensì un credito nei confronti
dell’appaltatore. Il componente negativo rileva fiscal-
mente (in contropartita alla chiusura del predetto cre-
dito) soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene
l’accettazione definitiva (R.M. n. 260/2009)2.
Tuttavia non è pensabile non rilevare tali costi in bi-
lancio. Ciò costituirebbe una violazione dei seguenti
articoli del Codice Civile:

Effetti contabili e fiscali dal lato dei costi deducibili

- art.2423, c.2: “Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio”;
- art.2423-bis: “Nella redazione del bilancio devono
essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività; 1-bis) la
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto; […] 3) si deve tener conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’esercizio, indipenden-
temente dalla data dell’incasso o del pagamento”;
- art. 2426: “Nelle valutazioni devono essere osserva-
ti i seguenti criteri:[…. 11] i lavori in corso su ordina-
zione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati con ragionevole certezza “;
La normativa civilistica in materia di “lavori in corso
su ordinazione” però fissa principi generali ma non le
modalità tecnico-contabili in base a cui effettuare le
valutazioni in concreto. A tal riguardo, il vecchio OIC
n°23 recitava per esempio: “ … la maggior parte della
dottrina ritiene obbligatoria l’adozione di tale criterio
[criterio dei corrispettivi contrattuali maturati, ndr] in
quanto più conforme ai principi generali ed in partico-
lare a quello della competenza. Le norme di legge non
precisano le modalità con cui determinare il
corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad
una interpretazione in chiave tecnica “.
L’interpretazione in chiave tecnica la forniscono per
l’appunto i Principi contabili italiani (OIC) a livello
italiano, e gli IAS a livello internazionale, a maggior
ragione da quando la L. 11/08/2014, n°116, ha intro-
dotto nel D. Lgs. 28/02/2005, n°38, l’art.9-bis (Ruolo
e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità), il
quale ha sancito un esplicito riconoscimento legale
dell’OIC quale standard setter in ambito nazionale
nonché dei principi contabili da questo emanati.
L’OIC n° 23, illustrando i criteri di implementazione
del metodo di rilevazione delle rimanenze secondo il
criterio del “cost-to-cost” (ma esplicitando un criterio
di rilevazione dei costi applicabile anche ad altri meto-
di di rilevazione del valore delle rimanenze quali la
misura o le ore lavorate), dispone quanto segue: “[…]
70. Nell’applicazione del metodo del costo sostenuto, di
norma, si tiene conto, tra i costi, anche di quelli dei
subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, esclu-
dendo quindi gli anticipi. I contratti con i subappaltatori
variano da caso a caso. Se di tali costi si debba tenere
conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto
dai subappaltatori o al completamento da parte loro di
singole fasi ovvero al completamento dell’intero lavoro
ad essi assegnato, dipende dalle varie fattispecie, dalla
struttura di cui dispone l’appaltatore per verificare lo
stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poter-
lo fare, ecc.”. Analoghe considerazioni espone lo IAS
11 (Lavori su ordinazione).
Come abbiamo visto, dal punto di vista fiscale ciò che
non è tassabile come ricavo (perché la prestazione di
servizi non è completata) concorre comunque alla de-
terminazione dell’imponibile come rimanenza ma sem-
bra non esistere una norma fiscale di riferimento per la
valutazione delle “rimanenze passive”, che consenta

cioè di dedurre come componente negativo di reddito i
costi maturati relativi a prestazioni non ultimate.
L’appaltatore dovrebbe quindi assoggettare a tassa-
zione le proprie prestazioni sulla base dei corrispettivi
pattuiti e maturati ma non potrebbe dedurre i costi
relativi alle prestazioni acquisite in subappalto3, con il
risultato di tassare non l’utile ma i ricavi4?
Al riguardo occorre segnalare che l’AdE, modificando
quanto affermato in precedenza, con R.M. 05/11/2010,
n°117, in risposta ad un interpello presentato da un’as-
sociazione (edile?), preso atto che in effetti l’applica-
zione del metodo cost-to-cost comporta che “il valo-
re della rimanenza finale di lavori in corso su ordina-
zione rilevato in bilancio dall’appaltatore è influenza-
to anche dai costi relativi al lavoro svolto dai
subappaltatori nell’esercizio. Tali costi, infatti, incre-
mentando la percentuale di completamento da appli-
care al totale dei ricavi stimati di commessa, fanno
crescere il valore della rimanenza” e che il principio
contabile OIC 23 “attribuisce rilevanza al lavoro svol-
to dai subappaltatori anche dal lato dei componenti
negativi di reddito” stabilisce infine che: “L’articolo
93 [del TUIR, ndr] non indica alcun criterio per la
determinazione del grado di “avanzamento” dell’at-
tività produttiva per cui, nel silenzio della norma, deve
ritenersi accettabile il criterio del “costo sostenuto”
previsto dal principio contabile OIC n. 23 che, come
visto, fa concorrere (indirettamente) alla determina-
zione delle rimanenze finali anche i costi relativi ai
lavori svolti dai subappaltatori. Nel caso di specie,
quindi, la finalità dell’articolo 93 (ossia la ripartizio-
ne dell’utile complessivo della commessa tra gli eser-
cizi interessati dalla realizzazione dell’opera o del ser-
vizio ultrannuale) viene perseguita, in capo
all’appaltatore, attraverso il riconoscimento, ai fini
fiscali, di quanto rilevato in bilancio secondo cor-
retti principi contabili. Ciò considerato, si ritiene che
nella fattispecie rappresentata da ALFA, relativamen-
te ai lavori subappaltati, siano applicabili le disposi-
zioni del citato articolo 93 e che, quindi, rilevino in
capo all’appaltatore i costi relativi ai SAL liquidati in
via provvisoria al subappaltatore che hanno concor-
so alla valutazione delle opere ultrannuali”.
Tre osservazioni:
- la Risoluzione citata fa riferimento esplicito
solo al metodo cost-to-cost (oggetto del quesito del-
l’istante);  non si vede tuttavia il motivo per cui le
medesime conclusioni non possano essere applicate
anche alle fattispecie in cui la valutazione delle rima-
nenze finali viene effettuata con altre metodologie (ore
lavorate, unità consegnate, misurazioni fisiche);
- la Risoluzione sembra circoscrivere il ricono-
scimento dei costi solo a quelli risultanti da SAL,
seppure liquidati in via provvisoria, generalmente re-
datti in contradditorio tra appaltatore e committente;
anche in questo caso non si vede perché non dovreb-
bero trovare riconoscimento anche i costi determinati
sulla base di quello che le imprese chiamano SIL (stato
interno lavori)5, se redatto sulla base di criteri e proce-
dure obiettivi6;
- l’assunzione tra i costi deducibili delle presta-
zioni dei subappaltatori potrebbe comunque trovare
fondamento nel “principio di correlazione” secondo
cui i costi devono essere correlati con i ricavi dell’eser-
cizio che, seppure non “codificato” nel TUIR, è stato
sviluppato dalla dottrina tributaria ed affermato più
volte anche dalla amministrazione finanziaria (nota n.
9/2940 del 22 ottobre 1981, R.M. 5 marzo 1998, n.
14/E del 2 giugno 1998, n. 52/E e 91/E del 2006).

1 Non sono oggetto del presente lavoro valutazioni di tipo civilistico connesse a problemi di garanzia, trasferimento dei rischi e simili.
2 Per la giurisprudenza si vedano Cassazione n° 2928/1996, n° 26664/2009, n° 4297/2010, n° 10582/2015.
3 Possiamo ipotizzare che il contratto di subappalto preveda il pagamento di tranche di prezzo in qualche modo commisurate allo “stato di avanzamento” dei servizi espletati
dal subappaltatore e che preveda, come è naturale nei contratti di appalto, l’accettazione solo ad opera ultimata dopo il collaudo.
4 Il problema non si presenta per gli appalti “infrannuali” posto che il valore delle rimanenze è pari ai costi.
5 Si pensi al caso in cui l’ultimo SAL risalga a qualche mese prima della fine dell’esercizio ed il subappaltatore abbia continuato a svolgere le proprie prestazioni anche dopo.
6 Da un punto di vista logico, se si dovesse ritenere che dei costi corrispondenti ai SIL non si può tener conto nella misura in cui per essi non esiste un’accettazione, formale o
sostanziale che sia, come richiesto sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla prassi sopra esaminata, se ne dovrebbe dedurre che non possano  essere presi in considerazione
neanche i costi che derivano da stime che, nel miglior dei casi, possono essere certe nell’an ma non nel quantum.
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Siti internet professionali: obblighi
di legge e novità della Manovra 2017

NORME E TRIBUTI
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Il tuo sito internet è a norma? È una domanda banale e nello stesso tempo poco
frequente e quindi non è sempre scontato riuscire a  dare delle risposte corrette,
così come trovare siti internet in regola.

        In Italia sono diverse le normative che riguardano la realizzazione dei siti internet
e i dati in esso contenuti (la nostra Penisola si denota anche per questa normativa: di
complicare le situazioni semplici). Ricordiamo solo l’ultima, quella della Cookie Law,
ma cerchiamo anche di non dimenticare le precedenti, alcune meno note, ma le cui
sanzioni sono comunque piuttosto elevate: parliamo quasi sempre di migliaia di euro!
E le condotte adottate non sono sempre regolari, secondo quanto emerge da un’in-
dagine (riportata da alcuni quotidiani), realizzata da FederPrivacy, l’associazione
dei tecnici per la tutela dei dati sul web, la quale
informa, come 2 siti su 3, non si preoccupano di
rispettare gli obblighi di legge. Difatti da un campio-
ne di 2.500 sitiweb quasi il 70% rischia multe e
sanzioni che partono da un minimo di 6.000 ad
un massimo di 36.000 euro.
Riuscire a districarsi è assai complesso, ma provia-
mo a dare qualche riferimento, perché realizzare un
sito internet non è una cosa scontata!
Parto dal fatto che dobbiamo distinguere i siti web
aziendali da quei siti creati per la passione di un
certo argomento: è evidente che la Partita IVA per
un sito commerciale serve sicuramente, e determina
una diversità, ma non è solo questo connotato che
deve generare attenzione e approfondimento. La
regola della indicazione della Partita IVA nel sitoweb
viene prevista dal DPR del 5 ottobre 2001, n. 404, norma non molto conosciuta e
spesso completamente dimenticata.
La Partita IVA, come tutti i vari obblighi sono da indicare sulla homepage, proprio
per questo si mettono sempre tutti i dati sul footer del sito web, cosi da poterli
ritrovare sempre in ogni pagina, news o articolo che sia.
Nel caso in cui tu abbia realizzato un sito web personale dove vai a trattare un
argomento o vari argomenti in un blog a fini non commerciali, allora sarebbe il caso
di inserire il Codice Fiscale al posto della Partita IVA, per avere così una equiparazione
e un'identificazione di natura fiscale.
Ma andiamo con ordine nell’identificare le varie normative che dobbiamo osservare
per la realizzazione di un sito web, e quali obblighi sono previsti.

Normativa Fiscale - D.P.R. 404/2001
Partiamo dalla legge più vecchia, ed anche la più semplice.
L’attuale formulazione dell’articolo 35 del D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2,
D.P.R. 404/2001 e secondo quanto ribadito nella Risoluzione n. 60 del 16/05/2006
dell’Agenzia delle Entrate prevede che sulla homepage del sito internet sia obbliga-
torio indicare la Partita IVA. In realtà spesso è più comodo e indicato metterlo nel
“footer”, ovvero l’area di chiusura del sito, quello che nei documenti si chiama
solitamente “piè di pagina”. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riporta esat-
tamente quanto segue: L’obbligo di indicazione del numero di Partita IVA nel sito
web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di
esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito
web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pub-
blicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di Partita IVA, come chiaramente
disposto dall’articolo 35, comma 1.
Risulta pertanto obbligatoria l’indicazione della Partita IVA sul sito web, ciò anche
se il sito è utilizzato per fini meramente propagandistici e pubblicitari, senza il
compimento di attività di commercio elettronico.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione in Italia, o
vi stabiliscono una stabile organizzazione devono richiedere l’attribuzione del nu-
mero di Partita IVA. Tale codice identificativo, quindi, resterà invariato, fino alla
cessazione dell’attività.

L’art. 35 del D.P.R. 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il contribuente intestatario
della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa home page il
numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA.
In particolare è la citata risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006 dell’Agenzia delle
Entrate, che ha definitivamente chiarito come tale obbligo sussista non solo per i
soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, ma anche se il sito web è
utilizzato esclusivamente per scopi pubblicitari.
E cosa succede se sei inadempiente? Ovviamente se non rispetti la legge vieni
sanzionato, com’è giusto che sia. Le sanzioni vanno da 258 euro di multa fino ad
arrivare ai 2.065 euro; mica male, vero? Una domanda sorge a questo punto spon-

tanea: “Chi paga se mi arriva la multa?” Beh, il sito
è Tuo, i contenuti sono i Tuoi, il dominio è Tuo,
quindi il responsabile di tutto questo non è chi Ti
ha fatto il sito web ma il proprietario dell’azienda1.

Normativa Civilistica - Legge 88/2009
Un’altra importante normativa che impatta sulla
legislazione dei siti internet si ha con l’introduzione
della Legge 88/2009 che ha innovato l’art. 22502 del
Codice Civile, prevedendo l’indicazione obbligato-
ria all’interno delle pagine del proprio sito web di
dati che precedentemente erano previsti solo per i
documenti cartacei, che trovano riferimento princi-
palmente alle società di capitali, massivamente uti-
lizzati per attività commerciali e aziendali.
Nel dettaglio questi dati sono:

- ragione sociale per esteso,
- indirizzo completo della sede legale,
- codice fiscale e partita IVA,
- Posta Elettronica Certificata (PEC),
- Ufficio del Registro dove si è iscritti,
- numero del Repertorio Economico Amministrativo (REA),
- capitale sociale e indicazioni se interamente versato,
- eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento,
- eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
- società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è
soggetta (art. 2497 bis c.c.).
In realtà esistono delle varianti a seconda della tipologia di azienda o relativi alla
figura professionale. E’ importante per questo il supporto di un professionista che
sappia valutare quali dati pubblicare. Anche in questo caso, infatti le sanzioni sono
rilevanti, comprese tra 258,23 e 2.065,83 Euro e fra i 206 e 2.065 euro a seconda
dell’inadempienza.
Le società di persone hanno l’unico obbligo di inserire il numero di  partita IVA nel
footer cosi da renderlo visibile in tutto il sito web, ma come già detto per rendersi
sempre più fruibile verso l’utente sarebbe meglio scrivere tutti i dati che possono
servire al cliente futuro e lettore/visitatore del sitoweb.
Questo piccolo consiglio serve anche a mettersi al riparo nel momento in cui in futuro
ci possano essere dei cambiamenti nella legge. È un buon metodo anche per non stare
sempre attaccati al monitor o ai vari giornali che trattano questi argomenti e quindi non
vivere con l’ansia della sanzione.
Quindi meglio sempre inserire per le società di persone:
- La denominazione completa
- L’indirizzo e la città della sede legale
- La partita IVA (almeno in home page)
- La provincia dell’ufficio registro di iscrizione
- Il codice fiscale
- Il numero REA

1 Link utili: Articolo 35 del D.P.R. 633/1972, D.P.R. 404/2001, Risoluzione 60 del 16/05/2006 dell’Agenzia delle Entrate.
2 Art. 2250 Codice Civile.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2188, 2199, 2200] e il numero d’iscrizione.Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì
pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere essere opposti ai terzi, ma questi
possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono,
attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
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- L’eventuale stato di liquidazione della società
- L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbliga-
torio, rende l’azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.
Per le imprese individuali – invece - sarebbe utile riportare:
- Nome e cognome (eventualmente la denominazione se presente)
- L’indirizzo e la città della sede legale
- La partita IVA (almeno in home page)
- La provincia dell’ufficio registro di iscrizione
- Il codice fiscale
- Il numero REA
- L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbliga-
torio, rende l’azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.3

Norme professionali e deontologiche
Per le professioni regolamentate, ogni codice deontologico determina quali dati
aggiuntivi è obbligatorio inserire sul sito internet e quali sono le relative sanzioni in
caso di omissione o inadempienza.
E’ impossibile elencare tutti i regolamenti, che variano da ordine a ordine e da città
a città. E’ compito del professionista che si occupa della realizzazione del sito
quello di istruire il cliente circa i dati che deve fornire, sulla base del caso specifico.
Spesso in caso di attività professionale regolamentata, come la professione medica
ad esempio, esistono regolamenti molto severi e sanzioni altrettanto pesanti. In
alcuni casi si arriva perfino alla sospensione dell’attività.

Normativa di commercio – D.Lgs 70/2003
Se il sito aziendale si occupa di commercio elettronico (eCommerce o nel prossimo
futuro tCommerce) allora l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 obbliga a riportare, oltre ai dati
già resi obbligatori dalle altre normative:
- i contatti, in modo tale che la comunicazione possa essere diretta ed efficace;
- l’indirizzo di posta elettronica;
- estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni.
Per le professioni regolamentate, invece, occorre inoltre indicare:
- ordine professionale o istituzione analoga presso il quale è necessario iscri-
versi e numero di iscrizione;
- titolo professionale e Stato in cui è stato rilasciato;
- riferimenti alle norme professionali e codici deontologici con modalità di
consultazione;
- indicazioni chiare su prezzi e tariffe, evidenziando se comprensive di im-
poste o altri costi aggiuntivi;
- attività consentite ed estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta
ad autorizzazione o vi sia una licenza d’uso.
Poiché alcuni Comuni d’Italia richiedono la compilazione di documentazione
contestualmente all’attivazione del negozio elettronico, va prestata particolare at-
tenzione in quanto l’eCommerce richiede indicazioni aggiuntive, che -
secondo il D.Lgs. n. 70/2003 - sono le seguenti:
- Prezzi e tariffe – Indicare in modo chiaro e trasparente i prezzi e le tariffe
applicate per i beni o servizi, inoltre indicare se il totale è con Iva o senza Iva.
- Spese di consegna – L’indicazione delle spese di consegna deve essere
chiara e separata dall’indicazione del prezzo di vendita del prodotto.
- Contatti – Deve essere ben chiaro nel sito quali sono le modalità per con-
tattare direttamente l’azienda che effettua la vendita, esempio Telefono/Email/
Ticket/PEC ecc…
Anche per questi dati, è consigliabile creare una pagina apposita facilmente individuabile
nel sito. In questo caso le sanzioni sono piuttosto elevate: le violazioni di cui agli artt.
7, 8, 9, 10 e 12 del decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. Nei casi di particolare gravità o di recidiva
i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.4

Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, più noto come “normativa sulla
privacy” è una legge che nel 2003 ha fatto molto scalpore e ha posto un accento
sulla problematica di tutela dei dati personali. Nata per disciplinare l’uso
indiscriminato dei dati, ha avuto un impatto importante sui siti internet.
Ogni sito web ha bisogno di una privacy policy. Dichiarare sul sito come vengono
trattati i dati e trattarli correttamente è indispensabile a livello normativo, ma anche
per il rispetto degli utenti.
La normativa e gli adeguamenti sono molto complessi ed è difficile sintetizzare il
tutto in poche righe. E’ necessario, fra le altre cose:
- dichiarare il titolare del trattamento dei dati;
- indicare eventuali responsabili del trattamento;
- indicare il luogo del trattamento dei dati;
- indicare il tipo di dati trattato, le modalità del trattamento e i diritti degli
interessati.
Ci sono poi alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne
effettuare il trattamento. E ci sono dati più o meno sensibili.
Le sanzioni sono molto pesanti e non riguardano solo il sito internet, ma la tutela dei
dati in tutti i processi aziendali. Parliamo di cifre molto importanti: dai 6.000 in su,
arrivando anche a toccare punte di 120.000 Euro a seconda del tipo di infrazione.
In un sito web è – pertanto - obbligatorio anche inserire la pagina di privacy come

viene scritto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
La legge richiede che questo obbligo sia ben visibile nel sito web e se hai dei form
dentro il sito web si richiede di inserire un esplicita accettazione o almeno una frase
con scritto: “effettuando l’invio di questa richiesta, viene in automatico accettata la
nostra informativa sulla privacy.”
È necessario sapere anche che la parola privacy dovrebbe essere cliccabile cosi che
l’utente possa entrare e leggere i contenuti della pagina e informarsi al meglio su
come verranno trattati i dati. L’aspetto più importante da tenere presente è che è
opportuno inserire in tutti i form di contatto, dove sono richiesti dati personali del
visitatore, la dicitura di accettazione dell’informativa sulla privacy, utilizzando una
delle seguenti previsioni:
- Modalità diretta – Utilizzo di un “check” esplicito di accettazione dopo la
lettura dell’informativa;
- Modalità indiretta – Indicazione del tipo “con l’invio della presente form
accetti la nostra informativa sulla privacy”.
In entrambi i casi è consigliabile utilizzare nel form di contatto un link cliccabile
con l’informativa sulla privacy (vi consigliamo di effettuare l’apertura del link in
una nuova finestra, al fine di evitare che le informazioni inserite dal visitatore nel
form vadano perse cliccando sul link). All’interno della pagina di informativa
sulla privacy è consigliabile inserire anche le modalità del trattamento dei dati anche
quando questi provengano da email spedite spontaneamente dagli utenti agli indi-
rizzi pubblicati sul sito internet.5

Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d’Autore
adottato dalla AGCOM
Il 31.03.2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del
Diritto d’Autore adottato dalla AGCOM – Autorità Indipendente per le Garanzie
nelle Comunicazioni, istituita dalla Legge n. 249 del 1997 la quale, espletando il ruolo
di “Garante”, con il citato Regolamento ha inteso:
- Promuovere per lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali;
- Diffondere l’educazione alla legalità nell’utilizzo delle stesse;
- Introdurre un sistema di repressione della violazione del Copyright.
Il Regolamento emanato è il primo provvedimento in Italia destinato ad
affrontare in via amministrativa la pirateria online (Internet) e radiotelevisiva
(radiodiffusione, livestreaming, webcasting i copia/incolla di documentazione, e
video on demand) e, pertanto, a contrastare la messa a disposizione del pubblico di
opere digitali in violazione del diritto d’autore dei titolari e di tutelare tutti quei
soggetti che, a monte dell’utente finale, gestiscono un sito Web, un Provider, o colui
che presta servizi di Hosting. I soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli
Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d’Autore.
Il procedimento, che ha una durata massima di  35 giorni a decorrere dalla data di
istanza presentata dinanzi all’Autorità, si articola nelle seguenti fasi:
1. Avvio del procedimento - La procedura prevede che, qualora il detentore dei
diritti d’autore sull’Opera, qualunque essa sia (Canzoni, Video, Fotografie,
Immagini, Testi), ritenga vi sia stata una violazione, potrà (ma non sarà obbli-
gato a) ricorrere alla segnalazione dell’illecito al fornitore di servizi internet
(Facebook e YouTube, per esempio, hanno appositi strumenti per farlo).
Contestualmente, avrà possibilità di segnalare tale violazione all’ AGCOM
depositando apposita istanza per l’avvio del procedimento, allegando la prova
della titolarità del diritto d’Autore che si ritiene leso.
2. Svolgimento del procedimento - A seguito dell’invio dell’istanza il procedimento
prende inizio e l’Autorità Garante vaglia i requisiti formali e sostanziali della stessa
decretando l’archiviazione del procedimento ovvero il relativo accoglimento. Se
l’istanza viene accolta l’Autorità Garante comunica l’avvio del procedimento ai 
prestatori di servizio internet, nonché all’uploader, ed ai gestori della pagina o del
sito Internet destinatario del provvedimento, i quali potranno spontaneamente
rimuovere i contenuti oggetto di contestazione dandone immediatamente comuni-
cazione alla medesima Autorità Garante, nel quale caso l’AGCOM decreterà
l’archiviazione dandone poi notizia al soggetto istante ed ai relativi destinatari.
Come ad esempio, nel procedimento avviato con istanza n. DDA/40,  per il
tramite della quale l’istante rivendicava la violazione relativa alla riproduzione
di una fotografia che raffigurava lo skyline di Manhattan pubblicata illegittima-
mente su di un sito internet. L’AGCOM con la determinazione N. 21/14/DDA,
disponeva l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS, per adeguamento spontaneo del
gestore del sito internet sul quale era stata illegittimamente riprodotta la fotografia.
Diversamente, qualora il soggetto “accusato” non voglia procedere alla rimozione
dei contenuti contestati, ha cinque giorni di tempo per produrre le proprie
controdeduzioni dimostrando il buon diritto all’uso delle opere respingendo le
contestazioni mossegli.
L’organo collegiale istituito in seno all’ AGCOM, una volta ricevute ed esaminate le
controdeduzioni all’Istanza, deciderà per l’archiviazione del procedimento, ovve-
ro, ravvisando la sussistenza delle motivazioni poste a sostegno dell’ istanza,
adotterà degli “ordini” nei confronti dei prestatori di servizi, i quali a loro volta
dovranno ottemperare nel termine di trenta giorni della notifica.
3. Sanzioni - Tra le sanzioni emesse, il recente Regolamento emanato prevede ci sia
la rimozione dei contenuti che potrebbero costituire violazione del Diritto d’Au-
tore altrui, potendo arrivare, nei casi più gravi di violazione “massiva” dei Diritti
d’Autore, anche all’oscuramento dell’intero sito internet. Ed ancora, qualora i
destinatari dell’ “Ordine” dell’Autorità  si rifiutino di collaborare attraverso le
modalità su indicate, sono previste sanzioni pecuniarie rilevanti e, l’AGCOM,
altresì, potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria che procederà secondo le norme
di legge previste in materia di Diritto d’Autore.
Il vantaggio del presente procedimento consiste, dunque, nel facilitare la

3 Link utili:Legge 88/2009
4 Link utili:Decreto Legislativo 70/2003
5 Link utili: Sito del Garante per la protezione dei dati personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, Linee guida del Garante
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procedura di rimozione di contenuti che si presumono possano violare il
Diritto d’Autore a causa dell’illecito utilizzo degli stessi sulle reti informa-
tiche da parte di terzi.  
Il ruolo della AGCOM appare pertanto quello di sostituirsi alla Autorità
Giudiziaria, sebbene siano piovute da più parti consistenti critiche di
incostituzionalità di tale istituto. Ciò in quanto la AGCOM emette delibere
irrogando sanzioni vere e proprie paragonabili a quelle irrogate dai tribunali attra-
verso i provvedimenti giudiziali.

Cookie Law - Provvedimento dell’8 maggio 2014
La confusione più totale c’è stata due anni e mezzo fa per la norma che ha introdot-
to l’obbligo a tutti i siti web di inserire in una pagina tutti i vari cookies che il sito
web va a prelevare dal computer dell’utente. La Direttiva Europea 2009/136 è stata
recepita dal provvedimento del Garante della Privacy n. 229 dell’8 Maggio 2014 e
pubblicata su G.U. del 3 Giugno 2014. Questo obbligo viene richiesto sui siti da
Maggio 2015: la legge prevede che venga richiesto  un popup sulla homepage per
garantire l’immediata conoscenza dei vari cookies che usa il sito web.
In questo popup viene scritta una frase di questo genere di solito:”Utilizzo i cookie
per essere sicuro che tu possa avere la migliore esperienza possibile sul mio sito.”
Oltre a questa frase devono essere presenti due scelte: una dove si va a confermare
l’autorizzazione al uso dei cookie, mentre  con l’altra scelta viene richiesto un link
che rimanda sulla pagina dove si andrà ad inserire tutte le varie informazioni sui
cookie che si vanno ad usare. Questa sui cookie è sicuramente la normativa più
recente e più difficile da “comprendere”. Con questo Provvedimento dell’8 maggio
2014 il Garante sulla Privacy ha recepito la normativa europea che impone una
regolamentazione dei cookie, stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visi-
tati salvano sui terminali per essere gestiti nelle visite successive alla prima.
Dal sito del Garante:
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui
quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc. Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali
dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche
che  differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li
utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione
delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di
acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie
utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a),
del D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del Codice).
La questione non è da sottovalutare, poiché i proprietari dei siti non a norma
rischiano multe piuttosto importanti: da 6.000 a 36.000 euro per omessa informa-
tiva e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di
cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti. Ci sono infine sanzioni
per chi non ottempera all’obbligo di notifica.
È importante - pertanto - conoscere se il sito internet installa cookie, di che tipo e
come va adattato il sito. E’ bene pertanto rivolgersi a un consulente qualificato che
possa analizzare il sito internet e valutare le opportune azioni per essere in regola.
Per essere a norma è necessario:
- fare un censimento dei cookie in utilizzo al sito;
- nei casi previsti implementare un banner con un’informativa breve da mostrare
all’utente alla sua prima visita e il link all’informativa completa;
- implementare una pagina con l’informativa completa, personalizzata sulla base
del tipo di cookie in utilizzo e linkata in ogni pagina del sito;
- se sono presenti cookie di profilazione, ottenere il consenso prima di poterli
installare.
È quindi necessario informare gli utenti del sito se si installano cookie durante la
navigazione e non deve essere possibile installare cookie per finalità di profilazione
e marketing, senza aver prima ottenuto il loro consenso.
Implementare l’ottenimento del consenso prima di installare il cookie di profilazione
può essere impegnativo dal punto di vista della programmazione. E’ necessaria
pertanto un’accurata analisi e un concreto rapporto costi/benefici.6

Manovra di  Bilancio 2017
Iper-ammortamento e importanza del sito internet
La legge di bilancio 2017 prevede una nuova maggiorazione del 150% del costo di
acquisto di tutti investimenti di alta innovazione e tecnologia.

Con particolare riferimento agli iper-ammortamenti, si evidenzia che si tratta di una
nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (consenten-
do così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al
fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Indu-
stria 4.0”, come stabilito dal comma 9 della Legge Finanziaria 2017 7. Il costo di
acquisizione è così maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni stru-
mentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla legge di bilancio. In linea di massima, si
tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
in chiave “Industria 4.0”, quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato
da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per
l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurez-
za del posto di lavoro in logica 4.0.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi
nell’Allegato B alla legge di bilancio. Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi,
piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
Quanto ai profili temporali dell’agevolazione, la disposizione rimanda al periodo
definito con riferimento alla proroga dei super-ammortamenti. Si tratta, quindi,
degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati
entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una
dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i
beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia
tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è
interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Ma requisito fondamentale anche per il sito internet super-tecnologico, come una
applicazione, è l’esistenza necessaria e fondamentale dell’interconnessione del bene
- o del servizio - al sistema aziendale.
Pertanto, a differenza del super-ammortamento, per la fruizione dell’iper-ammor-
tamento è necessario anche che i beni agevolabili – così come il portale e il sito
internet - siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura, o della prestazione di servizi.
Possiamo – infatti – annotare che i carteggi di accompagnamento della norma di
Manovra di Bilancio 2017 hanno evidenziato che “in pratica il bene deve “entrare”
attivamente nella catena del valore dell’impresa”.
A ciò è aggiunto – per una maggiore informativa e definizione dell’innovazione -
che “la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere
acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione,
ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato
che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di
imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.
Ma non è solo questa la norma che interagisce con il sito internet aziendale, perché
il comma 545 della Manovra di Bilancio 2017 prevede che al fine di contrastare
l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emis-
sione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condot-
ta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché,
ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secon-
do le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi
più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata
posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
In questo modo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità
competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovve-
ro su segnalazione degli interessati, ponendo anche come restrizione – appunto –
l’oscuramento del sito internet aziendale.
Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo
occasionale, purché senza finalità commerciali.

Dati obbligatori, norme e burocrazia
La burocrazia italiana come si è sempre dimostrata ha evidenziato tempi sempre
lunghi, implicazioni continue, normative a grappolo e diverse, che in vario modo
assorbono la realizzazione di un sito web. A questo punto gradirei sapere cosa
pensi di tutti questi dati obbligatori che devi inserire nel Tuo sito web. Se ritieni
potrai  fammi conoscere il tuo pensiero, scrivendo a social@gazzani.it.

E poi ?
Le leggi e i regolamenti sono in continua evoluzione: il web si muove a una velocità
incredibile. Essere a norma non è necessario solo per evitare inutili sanzioni, ma
anche per dimostrare serietà professionale nei confronti degli utenti del sito, sem-
pre più attenti a questi aspetti.
Se il sito internet è l’immagine della Tua Attività, il sito e la normativa devono
essere sempre aggiornati e precisi, perché possano valorizzarTi e tutelarTi.

6 Link utili: Provvedimento dell’8 maggio 2014 - Cookie e privacy: istruzioni per l’uso.
7 "Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in
beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento."

Siti internet professionali
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ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

IL COMMERCIALISTA VENETO

  Il Presidente           Il Direttore Responsabile
Michela Colin        Germano Rossi

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

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
   ED ESPERTI  CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

mailto:segreteria@commercialistideltriveneto.org
http://www.commercialistaveneto.com
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Le statistiche annuali prodotte dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti e dalla Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Dottori

Commercialisti evidenziano un trend ancora negativo
nei redditi dei Dottori Commercialisti, sia in termini
nominali che in termini reali. Provocata dallo scoppio
della crisi del 2008, la tendenza al ribasso dei redditi
medi permane anche in questi ultimi anni di leggera
ripresa dell’economia, caratterizzati da un migliora-
mento della fiducia e dei consumi delle famiglie, non-
ché dalla ripresa degli investimenti. Analoghe conside-
razioni per il trend del fatturato medio. In decremento
anche il numero di iscritti al Registro dei Tirocinanti.
Per converso, si registra una crescita moderata, inizia-
ta nel 2013, nel numero di iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nel 2014 il fatturato complessivamente prodotto dai
professionisti ammonta a oltre 12 miliardi di euro
(12.419.714.216 euro) e il reddito complessivo a poco
meno di 7 miliardi di euro (6.728.963.680 euro). Nel
2014, la percentuale di spesa sostenuta dai Commer-
cialisti sul fatturato prodotto (complementare del rap-
porto tra il reddito medio e il volume d’affari medio) è
stata mediamente pari a 45,82%, 5 miliardi circa.
Passiamo, dunque, ad un’analisi piu approfondita,
utilizzando i dati forniti dal Rapporto 2016 della Fon-
dazione Nazionale dei Commercialisti1, da cui ricavia-
mo sia le informazioni sui redditi (oltre a fatturato e
spese) dei Dottori Commercialisti per il 2014, che i
dati sul numero di iscritti nel 2015 all’Albo dei Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabili; impiegando,
poi, le statistiche 2015 della CNPADC, che fanno
riferimento ai redditi 2014 degli iscritti alla Cassa di
Previdenza. In particolare, ci focalizzeremo sui dati
disponibili per il Triveneto.

IL RAPPORTO 2016 DELLA FNC

Redditi
Il corposo e dettagliato rapporto, elaborato annual-
mente dalla Fondazione Nazionale dei Commerciali-
sti, ha evidenziato un reddito medio nazionale (nomi-
nale) di euro 57.340 per l’anno 2014, l’1,9% in meno
rispetto al 2013.
Si puo osservare che anche nel 2014 il reddito medio
professionale si conferma al di sotto della media rile-
vata nel 2007, anno pre-crisi. Per di più, nel 2014 il
reddito medio nazionale (sia nominale che reale) è in-
feriore al reddito minimo registrato nel pieno della
crisi e negli ultimi otto anni (Tavola 1). Se si considera
la media dei redditi reali, il trend negativo dei redditi è
più accentuato e caratterizza tutti gli ultimi otto anni.
Diversamente, meno marcato è il trend negativo con
riferimento ai redditi nominali, che è pure positivo per
il 2008, il 2010 e il 2011 (Grafico 1).
Effettuando un’analisi per macro-aree geografiche,
osserviamo una variabilità notevole tra i redditi del
Nord e del Sud: al Nord il reddito medio si attesta su
78.006 euro; al Sud meno della metà (29.562 euro). La
variabilità dei redditi è rilevante anche all’interno del
Triveneto,con il Trentino Alto Adige, da un lato, e il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dall’altro. Si osserva
che in Trentino nel 2014 (ma anche negli anni prece-
denti) il reddito è stato quasi il doppio di quello regi-
strato nelle altre due regioni del Nord-Est.
Concentrando l’analisi sul Triveneto, osserviamo che

12 miliardi il fatturato
e 7 miliardi il reddito
nel 2014

nel 2014 la provincia in cui il reddito medio è stato
(notevolmente) superiore a quello delle altre è Bolzano,
dove si è registrato un reddito medio di euro 132.213
(oltre il doppio della media nazionale, pari a euro
57.340). Rovigo e Gorizia sono le uniche province del
Triveneto in cui si è registrato un reddito medio annuo
inferiore alla media nazionale (rispettivamente, di euro

53.474 e 55.182).
In tutte le province del Triveneto, il reddito del 2014 è
diminuito rispetto a quello del 2013 e la diminuzione è
stata piu marcata a Bolzano, Trento, Vicenza, Udine e
Pordenone. Fanno eccezione Belluno, Rovigo e Trie-

1 Le statistiche includono sia i dati forniti dalla CNPADC che quelli forniti dalla CNPR (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti
Commerciali); sono pertanto esclusi i professionisti non iscritti alle rispettive Casse.
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ste, in cui si è registrata una variazione positiva dei
redditi rispetto al 2013, rispettivamente, del 2,20%,
del 4,20% e del 2,10% (Tavola 2).

Fatturato
Il rapporto 2016 ha evidenziato un fatturato medio di
euro 105.833 per l’anno 2014, lo 0,9% in meno rispet-
to al 2013. Analogamente al reddito, si è registrato un
fatturato maggiore al Nord (147.532 euro, contro
50.047 euro al Sud), molto variabile all’interno del
Triveneto (Tavola 3).
Le regioni, in cui la percentuale di spesa è stata supe-
riore alla media nazionale, sono tutte del Centro o
Nord Italia: l’Emilia Romagna (46,15%), la Liguria
(47,16%), la Lombardia (47,40%), il Piemonte
(48,04%), la Toscana (48,35%), il Trentino Alto Adige
(46,04%), l’Umbria (47,33%), la Valle d’Aosta
(46,10%) e il Veneto (47,69%). Fa eccezione il Friuli
Venezia Giulia (42,54%), unica regione del Nord in cui
l’incidenza della spesa è stata inferiore alla media na-
zionale. Si è rilevato un peso delle spese inferiore alla
media nazionale nelle restanti regioni della penisola,
ossia in Abruzzo (42,12%), Basilicata (40,49%),
Calabria (40%), Campania (40,82%), Lazio (42,99%),
Molise (36,01%), Puglia (41,32%), Sardegna (42,21%)
e Sicilia (40,35%). In Piemonte si è registrata l’inci-
denza massima della spesa e in Molise quella minima.
Le differenze tra le macro-aree territoriali sono evi-
denti se si considera che le spese hanno inciso media-
mente sul volume d’affari dei Commercialisti per il
40,93% al Sud, per il 45,41% al Centro e per il 47,13%
al Nord. Con riferimento al Triveneto, si rileva che
rispetto al 2013 l’incidenza delle spese è aumentata
sia in Trentino Alto Adige che in Friuli Venezia Giulia
(nel 2013 era, rispettivamente, 44,9% e 40,8%). Nel
Veneto, invece, la proporzione delle spese sul fattura-
to è più stabile (nel 2013 circa 47,4%).

Iscritti
Tendenza in crescita nel numero degli iscritti all’Albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (+1%
rispetto al 2014), più marcata nel Nord Italia. Nel
2015, con riferimento al Triveneto, in Veneto e in
Trentino Alto Adige la crescita è stata superiore alla
media nazionale (rispettivamente, +1,5% e +1,9%); in
Friuli Venezia Giulia inferiore alla media e pari a +0,5%.
Nel 2015 anche la componente femminile e cresciuta,
anche se di poco, da 31,6% a 32%. Il Trentino Alto
Adige è la regione del Triveneto in cui si è rilevata la
più bassa percentuale di donne (25,4%). E una regione
caratterizzata da un buon fatturato professionale e un
buon reddito, prevalentemente al maschile. Come il
Trentino Alto Adige, anche il Veneto si è collocato al di
sotto della media nazionale (30,8%). In Friuli Venezia
Giulia la quota femminile è stata invece superiore alla
media nazionale e pari a 33,8%.
Diversamente, sono in calo a livello nazionale gli iscritti
all’Albo dei Praticanti (-4% nel 2015), trend probabil-
mente collegato all’andamento decrescente dei redditi
della professione, che sicuramente non funge da at-
trattiva per i giovani. Questo determina, ovviamente,
l’aumento dell’età media all’interno di questa profes-
sione: gli iscritti fino a 40 anni sono passati dal 21,2%
(nel 2014) al 17,6% (nel 2015). In Triveneto, per il
Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, il nume-
ro dei tirocinanti è nettamente in calo e, in valore asso-
luto, è molto basso rispetto a quello registrato in altre
regioni. In Veneto, invece, sono ben piu numerosi gli
iscritti al Registro dei Praticanti e il loro numero è
stabile (Tavola 5).

Esperti contabili e Società tra Professionisti
Dal 2016, il Rapporto della Fondazione si arricchisce
di nuove statistiche sugli Esperti Contabili e le Società
tra Professionisti.
Dalla Tavola 5, si osserva che in Italia il numero di
Esperti Contabili e di Società tra Professionisti è me-
diamente in aumento. Con riferimento al Triveneto,

Redditi
Commercialisti
trend decrescente
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nel 2015 l’aumento è molto marcato in Trentino Alto
Adige; in Friuli Venezia Giulia sono cresciute solo le
società tra professionisti (nel 2014 assenti e nel 2015
pari a 4); in Veneto la crescita è stata più contenuta,
ma si consideri che il numero di Esperti Contabili e di
Società tra Professionisti è comunque più elevato di
quello registrato in Trentino Alto Adige e in Friuli
Venezia Giulia (Grafico 3).

LE STATISTICHE DEL CNPADC

Con cadenza annuale, la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Dottori Commercialisti
pubblica dei dati relativi ai propri iscritti sui

temi demografia, redditi (su cui noi ci concentreremo),
flussi e patrimoni. I dati che seguono sono quindi limi-
tati ai soli Dottori Commercialisti.

Redditi e volume d’affari per classi di età e sesso
Secondo le statistiche della CNPADC, dalle dichiara-
zioni del 2015 è emerso un reddito medio per l’anno
2014 di euro 61.464,76 e un volume d’affari medio di
euro 109.166,98.
Se confrontiamo la media dei redditi rilevata nelle pro-
fessioniste donne, questa risulta sensibilmente più  bas-
sa rispetto a quella degli uomini: i compensi medi delle
donne sono poco piu della meta di quelli degli uomini.
La differenza di reddito tra i sessi è pressoché nulla
fino ai 30 anni di età e, poi, tende ad aumentare, rag-
giungendo il suo massimo nella fascia di eta 51-65.
Inoltre, esiste un divario notevole tra i redditi medi dei
professionisti più giovani e di quelli con maggiore espe-
rienza: il divario è più accentuato nella classe degli
uomini e meno in quella delle donne. Se compariamo i
redditi medi della classe di età fino ai 30 e di quella 51-
65, nei maschi troviamo un rapporto 1 a 6; nelle fem-
mine circa 1 a 3,5.
Ad analoghe considerazioni si perviene confrontando
la media del volume d’affari delle donne con quella
degli uomini: il fatturato delle donne è meno della metà
di quello degli uomini. Ed anche in tal caso, la differenza
tra donne e uomini è minima nelle classi di età inferiori
e cresce all’aumentare dell’età, fino a raggiungere il suo
massimo nella fascia 51-65. Un consistente divario si
osserva anche tra il fatturato medio dei professionisti
più giovani e di quelli con maggiore esperienza: il diva-
rio è più accentuato nella classe degli uomini e meno in
quella delle donne e maggiore di quello riferito al reddito
medio. Comparando il fatturato della classe fino ai 30 e
quello della classe 51-65, nei maschi troviamo un rap-
porto 1 a 9; nelle femmine circa 1 a 5,5.

Conclusioni
La crisi dell’ultimo decennio non ha risparmiato nem-
meno la categoria dei Dottori Commercialisti. Nono-
stante la debole ripresa dell’economia, nel 2014 il trend
negativo dei redditi non ha accennato ad invertire la
rotta ed i compensi dei Commercialisti hanno toccato
il valore minimo negli ultimi otto anni. Le prospettive
poco rosee della professione non fungono sicuramen-
te da attrattiva per i giovani e provocano un calo nel
numero di Tirocinanti. Per converso, la proporzione
di donne che praticano la professione è in aumento,
come pure il numero di Esperti Contabili e di Società
tra Professionisti.
Con riferimento al Triveneto, in Trentino Alto Adige
si registrano un reddito e un fatturato medi quasi dop-
pi rispetto ai valori rilevati in Veneto e in Friuli Vene-
zia Giulia. Il Veneto è invece la regione in cui si registra
un numero maggiore di Dottori Commercialisti, di Pra-
ticanti, di Esperti Contabili e di Società tra Professio-
nisti, oltreché la regione in cui si registra un’incidenza
maggiore delle spese sul fatturato. Il Friuli Venezia
Giulia emerge per l’elevata proporzione di professio-
niste donne.
Si confida in un rilancio piu marcato del sistema eco-
nomico e con esso, forse, anche una ripresa dei redditi
della categoria.

Redditi
Commercialisti
trend decrescente
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NORME E TRIBUTI

Autotutela: criticità
e aspetti controversi

Da sempre gli istituti deflattivi delle liti tri-
butarie hanno esercitato una forte sugge-
stione sui professionisti che si occupano
della difesa del contribuente. I  motivi sono

chiari: l’incertezza del giudizio tributario (dove non è
infrequente incontrare all’interno di un organo giudi-
cante fortemente specialistico giudici non specializza-
ti), i costi professionali necessari per la fase
giurisdizionale, il rischio della condanna alle spese di
lite (la cui liquidazione è ora obbligatoria, dopo la re-
cente riforma dell’art. 15 del D. Lgs. 546/92 portata
dal D. Lgs. 156/2015) e la possibilità di ottenere anche
con istituti alternativi alla lite un cospicuo abbatti-
mento della pretesa fiscale.  D’altra parte la stessa
Agenzia delle Entrate considera il ricorso al giudice
tributario come ultimo strumento utilizzabile per far
valere la sua pretesa, preferendo piuttosto evitare,
quando ve  ne siano i presupposti, la lite tributaria.
Basti pensare, per esempio, alla recente focalizzazione
e conseguente promozione tra i contribuenti, di stru-
menti come il reclamo e la mediazione tributaria ex art.
17 bis del D. Lgs. 456/92, il continuo richiamo alla
“compliance”, la necessità di effettuare un contrad-
dittorio preventivo all’emissione dell’avviso di accer-
tamento ed infine il potenziamento del ravvedimento
operoso, da cui l’Amministrazione Finanziaria si aspet-
ta una notevole propulsione degli incassi, accompa-
gnata da evidenti risparmi nella gestione e definizione
delle pratiche visto che il contribuente deve fare tutto
da solo. Tra gli strumenti deflattivi, trova spazio in
maniera prepotente l’autotutela. Si tratta di uno stru-
mento di autoregolazione dell’azione amministrativa
che trova la sua origine in istituti prerepubblicani.
Infatti, già gli artt. 80 e 79 del D.M. del 7/1/1888 in
tema di contabilità demaniale prevedevano che i credi-
ti della Pubblica Amministrazione in tutto o in parte
insussistenti avrebbero dovuto essere annullati. La
fattispecie era riscontrabile quando il credito erariale
fosse stato riconosciuto estinto o indebitamente liqui-
dato. Il successivo R.D. 3269 del 30/12/1923 prevede-
va la “facoltà di moderazione” dei valori definitivamente
accertati ai fini dell’imposta di registro, successioni e
donazioni in generale sulle entrate, anche trascorsi i
termini di impugnazione. Lo strumento deflattivo in
questione, che si risolve in una istanza del tutto infor-
male1 tale da consentire alla Pubblica Amministrazione
di eliminare, anche parzialmente, un atto amministrati-
vo illegittimo, risulta estremamente efficace.
In estrema sintesi le caratteristiche dell’autotutela sono
le seguenti:
- pur rappresentando un atto discrezionale del-
la Pubblica Amministrazione l’esercizio dell’autotutela
non può mai diventare mero arbitrio, trovando fonda-
mento negli art. 53 e 97 della Costituzione2;
- l’annullamento in autotutela può essere eser-
citato anche in presenza di un ricorso tributario pen-
dente, sia in primo grado, che nei successivi gradi di

giudizio (anche in sede di legittimità di fronte alla Cor-
te di Cassazione);
- la presentazione dell’istanza di autotutela non
sospende i termini per opporsi all’atto in sede
giurisdizionale (trattasi generalmente dei 60 giorni suc-
cessivi alla notifica, salvo l’operare di eventuali
fattispecie di interruzione dei termini). L’autotutela
non è quindi sostitutiva del ricorso;
- l’unico ostacolo all’operare dell’autotutela è
la presenza di una sentenza (emessa sul merito della
pretesa tributaria) passata in giudicato favorevole al-
l’Amministrazione Finanziaria. Le sentenze dal con-
tenuto meramente formale (es: quella che dichiara inam-
missibile il ricorso), seppur non più impugnabili, non
escludono l’esercizio del potere di autotutela da parte
dell’Amministrazione Finanziaria3;
- la struttura competente a pronunciarsi sul-
l’istanza di autotutela è rappresentata dall’Ufficio che
ha emanato l’atto ritenuto illegittimo. Si tratterà quindi
della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o
della Direzione Regionale (per i grandi contribuenti). La
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in parti-
colare esercitata, all’interno dell’istituto in parola, sia
un potere sostitutivo di fronte all’inerzia dell’Ufficio
locale, che una funzione di preventivo assenso nel caso
in cui l’atto da annullare evidenzi un importo superiore
a euro 516.456,90 (art. 4, co. 1 del D.M. 37/1997);
- l’Ufficio, in attesa di verificare la legittimità
dell’atto oggetto di potenziale autotutela, ha facoltà di
sospenderne gli effetti4  (C.M. n. 77 del 6/3/1998 e art.
27 della L. n. 28 del 18/2/1999);
- una volta che l’autotutela ha prodotto l’annul-
lamento dell’atto impositivo tutti gli atti conseguenziali
allo stesso saranno travolti e quindi nulli, mancandone il
presupposto (C.M. n. 198/1998). Per esempio l’annul-
lamento di un avviso di accertamento immediatamente
esecutivo comporterà il conseguente venir meno della
successiva intimazione di pagamento proveniente dal-
l’Agente della Riscossione;
Passando ai punti critici della disciplina in parola, essi
possono essere così riassunti:
- l’annullamento per autotutela di un avviso di
accertamento non consuma il potere impositivo del-
l’Amministrazione Finanziaria che potrà riemettere
un nuovo atto, qualora non sia spirato il termine
decadenziale per l’accertamento di quel periodo d’im-
posta5. Il nuovo avviso di accertamento potrà manife-
stare innovazioni che coinvolgono tutti gli elementi
strutturali dell’atto originario (ovvero destinatari, og-
getto e contenuto);
- nel caso in cui l’Ufficio giunga ad annullare
una precedente autotutela, in questo caso si trattereb-
be della correzione di una autotutela che era, ab origi-

ne, illegittima, l’atto originario non viene riesumato (la
sua eliminazione dal mondo giuridico è irreversibile).
Per esempio, la mancanza della preventiva autorizza-
zione della Direzione Regionale delle Entrate determi-
na la nullità dell’autotutela, ma l’atto originario non
rivive. Questo scompare definitivamente dal mondo
giuridico e quindi dovrà essere riemesso un nuovo prov-
vedimento, sempre che il termine decadenziale per
l’accertamento del periodo d’imposta non sia spirato;
- secondo l’art. 2 quater, co. 1 sexies del D.L.
564/1994 nei casi di annullamento (per autotutela)
parziale di un avviso di accertamento, o comunque di
un qualsiasi atto impositivo, il contribuente potrà av-
valersi degli istituti di definizione agevolata delle san-
zioni previsti per l’atto oggetto di annullamento alle
medesime condizioni esistenti alla data di notifica,
purché rinunci al ricorso (cioè a presentare il ricorso,
se nei termini per farlo) o si ritiri dal procedimento
giurisdizionale pendente. Ciò significa che il contri-
buente, anche se sono scaduti i termini, sarà riammesso
al beneficio del pagamento ridotto delle sanzioni;
- l’autotutela parziale non è autonomamente
impugnabile dal contribuente in quanto si tratta di una
rettifica dell’originaria pretesa impositiva e non di un
nuovo atto sostitutivo6;
- il diniego di autotutela, cioè l’esplicita comu-
nicazione che l’Ufficio non ha ravvisato l’esistenza
delle condizioni per annullare (anche parzialmente)
l’atto, oppure il silenzio all’istanza di autotutela (con-
solidatosi nei 90 giorni successivi alla data della richie-
sta, cioè il “silenzio rifiuto”), può essere oggetto di
impugnazione7. Tale soluzione interpretativa non è
però univocamente accettata sia da autorevole dottri-
na8, che da altra giurisprudenza di legittimità9. Ad ogni
modo, anche volendo sottoscrivere la tesi della pacifi-
ca impugnabilità, il rapporto tributario sottostante non
può mai essere messo in discussione a seguito
dell’impugnazione del diniego, ma il giudice dovrà ve-
rificare se il potere della Pubblica Amministrazione è
stato esercitato in maniera corretta (alla luce dei prin-
cipi di imparzialità, correttezza e buona amministra-
zione a cui deve sottostare l’Ufficio).  Per riassumere,
si rimanda quindi allo schema sottostante (pagina se-
guente):
- lo scorretto esercizio del potere/dovere di
autotutela da parte della Pubblica Amministrazione
può dare origine a responsabilità patrimoniale a carico
dell’ente. Il giudice ordinario infatti può sancire il di-
ritto del contribuente a vedersi risarcire il (solo) danno
patrimoniale10 subìto dal ritardato, o negato, annulla-
mento di un atto impositivo. Il contribuente quindi è
facoltizzato a chiedere il risarcimento del danno per
fatto illecito ex art. 2043 del c.c., ma questo non trova
origine nell’illegittimità dell’atto amministrativo da
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1 L’autotutela può essere di fatto esercitata anche attraverso una semplice annotazione su un verbale di contraddittorio o telefonicamente.
2 Cassazione n. 6283 del 20/4/2012.
3 R.M. n. 51/E del 19/2/2002.
4 Anche se l’atto, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
5 Secondo quanto previsto dagli art. 43 del D.P.R. 600/1973 e art. 57 del D.P.R. 633/72.
6 Art. 2 quater, co. 1 octies del D.L. 564/94.
7 Cassazione n. 12930 del 24/5/2013.
8 Tra gli altri E. De Mita.
9 Cassazione n. 7511 del 16/4/2016.
10 Cassazione n. 5120 del 3/3/2011.
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annullare, ma nella violazione dei già citati principi
costituzionali di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione11. Nonostante il contribuente sia te-
nuto a dimostrare il danno subito e il suo carattere
ingiusto12, si ritiene che la responsabilità dell’ente sia
configurabile in presenza di diniego dell’autotutela, o
di un colpevole ritardo nel suo esercizio13, quando vi
sia la macroscopica violazione di norme, l’erronea ap-
plicazione di norme abrogate o notoriamente
anticostituzionali o nel caso di coltivazione di liti seriali
già decise in senso favorevole al contribuente. Occorre
precisare infine che la quantificazione del danno
patrimoniale risarcibile si risolve di fatto nella
sommatoria dell’onorario del professionista che ha
assistito il contribuente nel procedimento di autotutela
e nel necessario ricorso (a fronte del mancato annulla-
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11 Cassazione n. 6283 del 20/4/2012.
12 Cassazione n. 6288 del 20/4/2012.
13 Cassazione n. 689 del 19/1/2010.
14 La norma consente comunque un diverso accordo tra le parti. L’obbligo di rifusione delle spese di giudizio viene
derogato dall’ultimo periodo dell’art. 2 quater, co. 1 sexies del D.L. 564/1994, dove viene precisato che nel caso in
cui, a seguito di autotutela parziale, il contribuente rinunci al ricorso “le spese di giudizio restano a carico delle parti
che le hanno sostenute”.
15 Il comma 3 dell’art. 46 del D. Lgs. 546/92 precisa che: “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti
dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”

mento), delle spese di trasferta verso l’Ufficio tributa-
rio e delle altre spese direttamente riconducibili alla
pratica.
- Un cenno infine va fatto sulle criticità sottese
all’annullamento dell’atto in autotutela in presenza di
un contenzioso tributario pendente. Si noti infatti che
il procedimento giurisdizionale tributario può estin-
guersi per rinuncia delle parti al ricorso ex art. 44 del
D. Lgs. 546/92 oppure per cessata materia del conten-
dere ex art. 46 del D. Lgs. 546/92. Nel primo caso la
norma precisa che chi rinuncia al ricorso deve pagare le
spese di lite all’altra parte14 (la liquidazione spetta al
presidente della sezione o della commissione tributa-
ria con provvedimento non impugnabile), mentre
l’estinzione del giudizio per cessata materia del con-
tendere comporta la sopportazione delle spese del
giudizio da parte di chi le ha sostenute15. Non è quindi
indifferente procedere con la rinuncia al ricorso, piut-
tosto che sollecitare la cessata materia del contendere.

Autotutela
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LA RUBRICA DI "BANQUO"

La giustizia turca
Ai miei tempi, e quindi molti secoli fa, il nostro nemico per eccellenza era
l’impero ottomano ovvero, come allora si diceva, “il Turco”. Il suo stesso
nome incuteva terrore e fiorivano le dicerie e le leggende.
Ciononostante, anche per merito dei mercanti, i contatti erano frequenti e gli
ordinamenti venivano esaminati e studiati. Anche il Machiavelli, nel Princi-
pe, ne parla. Acqua passata, si dirà.
D’accordo, ma io vorrei soffermarmi su un aspetto.
In quel mondo non esisteva una classe di giuristi, non esistevano facoltà
universitarie di giurisprudenza, esisteva solo un riferimento alla Sharia, e
cioè al Corano.
Quindi in ogni città e in ogni provincia vi era il cadì, uomo di formazione
religiosa, che fungeva anche da giudice e che doveva comporre le contro-
versie ed i litigi. E lo faceva in modo molto sbrigativo, standosene a casa sua.
Non esistevano avvocati, non erano previste formalità da seguire, il cadì ascoltava le parti, decideva e tutte le
controversie erano risolte in giornata (per la verità anche nell’antica Grecia i giudici dovevano decidere prima
 che tramontasse il sole, perché si pensava che durante la notte i giudici si sarebbero potuti corrompere).
Si dirà che un siffatto modo di amministrare la giustizia è assurdo e contrario ai nostri principi di conviven-
za, ma in questo modo le cause si risolvevano senza spese e senza perdita di tempo e, per la gran parte, le
decisioni erano di buon senso.
Il Guicciardini, con la sottigliezza che gli è propria, osservava che allora - siamo nel Cinquecento - da noi
per avere una sentenza ci volevano anni ed anni, gli arretrati si accumulavano, gli avvocati si ingrassava-
no, non si sapeva mai come sarebbe andata a finire e concludeva che tutto sommato “credo sieno manco
male le sentenzie de’ Turchi”.
Oggi le cose sono cambiate e la giustizia in Italia – a quanto mi dicono – funziona bene. O no?
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SENTENZE UE

Holdings - Pro rata IVA
e operazioni accessorie
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Alcune riflessioni in merito alla recente sentenza della Cor-
te UE sulla legittimità del regime di pro-rata IVA italiano - Causa C-
378/15 (Mercedes Benz Italia).

Nel 2012 la Corte di Giustizia Europea (su istanza portoghese) aveva affer-
mato che "una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività
principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui
detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che
essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a de-
trarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, pur-
ché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato
con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione."
Letta così la cosa è interessante, ma vedremo oltre che non è di così tran-
quilla applicazione nel nostro ordinamento se la holding applica il pro-rata.
Durante il mese di giugno 2016 molti giornali avevano dato ampio risalto
alle conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaarde (Dani-
marca) il quale proponeva alla Corte UE, nell’ambito della Causa Mercedes
Benz, di dichiarare incompatibile con il diritto dell’Unione Europea il calco-
lo della detrazione IVA secondo il metodo del pro-rata matematico, così
come previsto e applicato in Italia.
Mercedes Benz aveva escluso dal calcolo del pro-rata le operazioni di
finanziamento che erogava alle proprie controllate, che essendo di volume
rilevante (71,64% del fatturato) avrebbero prodotto per pro-rata
l’indetraibilità di buona parte dell’IVA acquisti, considerandole accessorie
alle operazioni imponibili. L’AdE aveva accertato l’errato conteggio richie-
dendo l’inclusione nel calcolo del pro-rata di tutte le operazioni.
Si legge nelle conclusioni dell’avvocato UE: “Mercedes Benz eccepisce, in
primo luogo, la natura accessoria delle proprie operazioni di finanzia-
mento e, in secondo luogo, gli effetti distorsivi del regime IVA italiano a
favore delle autorità tributarie italiane, dipendente dell’applicazione di
un metodo prorata «matematico», basato su un criterio esclusivamente
formale (la composizione della cifra di affari del soggetto passivo), anzi-
ché un metodo prorata «sostanziale», basato su una valutazione effetti-
va della parte corrispondente degli acquisti destinati ad operazioni im-
ponibili. A tal riguardo, la Mercedes Benz ha prodotto due perizie che
sostengono l’incidenza marginale dei costi sostenuti nel 2004 dalla so-
cietà per l’acquisto di beni e servizi sulle proprie operazioni esenti, ossia
le proprie attività finanziarie [ . . . ]. La società asserisce che il legislato-
re italiano avrebbe erroneamente trasposto gli articoli da 173 a 175
della direttiva 2006/112, giacché ha previsto, ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, del D.P.R. n. 633/72 che il calcolo del prorata di detrazione, di
cui all’articolo 19 bis del D.P.R. n. 633/72, si applichi alla totalità di beni
e servizi acquistati da soggetti passivi misti. Un siffatto metodo di calcolo
non consentirebbe di stabilire con precisione la parte dell’IVA che può
essere imputabile a operazioni che danno diritto a detrazione. Secondo la
società, gli articoli summenzionati di tale direttiva precisano che la sfera
di applicazione del prorata è limitata ai beni e servizi utilizzati dal sogget-
to passivo per effettuare, nel contempo, operazioni che danno diritto a
detrazione ed operazioni che non conferiscono tale diritto”.
Cioè, dice Mercedes Benz, il prorata si applica solo agli acquisti promiscui:
se un acquisto è relativo (solo) ad operazioni imponibili l’IVA sarà integral-
mente detraibile, se un acquisto è relativo ad operazioni che non danno
diritto a detrazione l'IVA sarà indetraibile, quel che resta degli acquisti,
promiscui si regola a pro-rata.
Afferma in fondo quello che diceva la Corte UE nel 2012 e di cui sopra.

LA CORTE UE SI È INFINE PRONUNCIATA a dicembre 2016 dichiarando
che il sistema adottato dal legislatore italiano, e cioè quello che prevede di
applicare un pro-rata “matematico” (detrazione sulla base di pro-rata con
riferimento a tutti gli acquisti, indistintamente, senza “previamente” esclu-
dere quelli che danno luogo solo a operazioni imponibili o solo esenti) non

è incompatibile con la normativa UE, in quanto implementa una deroga
prevista dalla legge UE.
Traducendo in italiano l’articolato a cui rinvio: la regola generale UE è che
si detrae al 100% l’IVA degli acquisti destinati ad operazioni imponibili (e
quindi si detrae zero per gli acquisti destinati ad operazioni esenti) e per gli
acquisti promiscui si applica il pro-rata. È comunque consentito a ciascuno
Stato membro “obbligare” i contribuenti ad utilizzare un sistema di calcolo
differente, per cui gli acquisti si registrano tutti indistintamente e si opera la
detrazione sulla base del pro-rata determinato in base alla composizione
del volume di affari.
La norma italiana, che prevede il calcolo del pro-rata “matematico”, pertan-
to non è illegittima.

Due osservazioni
La prima. Poniamo ci capiti un caso come quello oggetto della sentenza
del 2012: Holding che applica il pro-rata, sostiene un costo con IVA che
rifattura tale e quale ad una controllata. Posso “isolare” questo costo e
detrarne integralmente l’IVA tenendolo fuori dal pro-rata, considerato che
lo rifatturo integralmente?
Sembrerebbe logico ma in effetti manca l’appiglio normativo: se applichi il
pro-rata applichi il pro-rata!
Se non applichi il pro-rata e fai “essenzialmente” operazioni esenti puoi
isolare la singola operazione imponibile (vedi istruzioni del rigo VF31 della
dichiarazione IVA) ma se applichi il pro-rata  non puoi usare il VF31 e devi
fare i conteggi nei righi VF34-VF36.
Potrebbe aiutare la RM 10/2005 in cui l’AdE ammette la detrazione integrale
dell’IVA sui telefonini quando la spesa viene rifatturata ad altre società del
gruppo/consorzio? L’operazione di acquisto e “riaddebito” viene ricondotta
alla figura del mandato senza rappresentanza (molto simile a quello che
stiamo esaminando) e vi si afferma un principio interessante: “i limiti alla
detrazione non debbono gravare sul mandatario ma esclusivamente sul
mandante,“in base al principio di neutralità dell’IVA che deve essere
garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il pro-
cesso di distribuzione”.
Ma posso farlo valere nella mia fattispecie? In quel caso si parla di
indetraibilità “oggettiva” ed è stato correttamente stabilito che questa deve
incidere sul mandante (l’utilizzatore finale). Il caso che proponiamo è diver-
so. L’IVA sugli acquisti diviene parzialmente indetraibile per un fatto sog-
gettivo (la holding applica il pro-rata), tanto è vero che l’IVA rifatturata in
capo al destinatario sarà integralmente detraibile (salvo che anche lui sia
soggetto a limitazioni di tipo soggettivo).
E anche a volerlo fare ci si scontrerebbe con la compilazione della dichiara-
zione IVA, dove “tirare fuori” un acquisto integralmente detraibile se si è in
regime di pro-rata non è possibile (non si può usare RF31), salvo forzare la
compilazione del modello.

La seconda. Gli articoli di stampa hanno dato molta enfasi al fatto che è
legittimo il sistema italiano del pro-rata e pertanto che l’IVA sugli acquisti
si registra tutta “in un mucchio” e poi si detrae sulla base della “composi-
zione” del fatturato. Meno enfasi è stata data all’altra questione esaminata
dalla Corte e cioè la questione delle operazioni accessorie.
Con quale criterio le operazioni possono essere definite “accessorie”?
Mercedes Benz aveva escluso dal calcolo del pro-rata gli interessi da fi-
nanziamento in quanto “accessori” (come è noto si escludono dal denomi-
natore, tra le altre, le operazioni esenti accessorie) ed è stata accertata
perché l’AdE ha negato il requisito dell’accessorietà anche sulla base del
fatto che gli interessi rappresentavano il 71,64% del volume d’affari.
Mercedes Benz per difendersi ha invece prodotto delle perizie in cui dimo-
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stra “l’incidenza marginale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e
servizi sulle proprie operazioni esenti”.
E’ interessante al riguardo sottolineare alcuni passaggi della sentenza:
- la Corte ha già precisato che, se è pur vero che l’entità dei redditi
provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di appli-
cazione della sesta direttiva può costituire un indizio del fatto che tali
operazioni non debbano essere considerate accessorie, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, paragrafo 2, di tale direttiva, la circostanza che redditi supe-
riori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impre-
sa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, esclude-
re la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie» ai
sensi della disposizione medesima;
- inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’attività
economica deve essere qualificata come «accessoria», ai sensi dell’arti-
colo 19, paragrafo 2, della sesta direttiva qualora essa non costituisca il
prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibi-
le dell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servi-
zi per i quali l’IVA è dovuta;
- pertanto, si deve constatare che la composizione della cifra d’af-
fari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determi-
nare se talune operazioni debbano essere considerate come «accesso-
rie», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta
direttiva, ma che si deve altresì tener conto, a tal fine, del rapporto tra
dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché,
eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per

Holdings - Pro rata IVA e operazioni accessorie
SEGUE DA PAGINA 18 i quali l’IVA è dovuta.

Conclude quindi la Corte che le norme UE devono essere interpretate nel
senso che non ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali, come
quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che impongono a un
soggetto passivo:
- di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati
un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un
metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effet-
tiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la
quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attivi-
tà tassate e non tassate (quindi viene sdoganato il metodo “matematico” e
questo ci mette in difficoltà sulla fattispecie esaminata più sopra– ndr); e
- di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per
l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a con-
dizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del
rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto
passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni
e dei servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.

Concludendo, la sentenza della Corte UE risponde al quesito solle
vato dal giudice di merito, che ha sospeso il giudizio, al quale ritor
na ora la palla, e la questione dirimente, in effetti, è quella della

definizione di operazione accessoria. L’AdE dice che non può essere ac-
cessoria un'operazione che fa il 72% del fatturato. Mercedes sostiene inve-
ce che l’operazione è accessoria perché per realizzare quelle operazioni
esenti ha fatto acquisti con IVA “marginali”.
Sarà interessante vedere cosa decide il giudice nazionale.

Siamo negli anni a cavallo tra il 1400 e il 1500: sono anni difficili che
portano l’Europa dal Medioevo al Rinascimento, sono anni di
cambiamenti imprevisti che i popoli non sono preparati ad affron-

tare. Vi ricordo le date più importanti:
- nel 1455, Gutemberg, con i caratteri mobili, a Magonza,
stampa la Bibbia;
- nel 1494, Aldo Manuzio  lascia il Lazio, apre bottega a
Venezia, Repubblica più libera e meno oppressa dall’
Inquisizione e inizia a stampare i testi dei filosofi greci
e latini permettendo a una larga massa di studiosi di
conoscere il pensiero di Platone, di Aristotele e degli
altri filosofi della classicità.
La comunicazione diventa più facile e la diffusione
delle conoscenze accelera anche lo sviluppo tecnolo-
gico e modifica, in breve tempo, il mondo del lavoro.
E’ in Inghilterra che si manifesta la prima evidente crisi,
quando ricchi imprenditori si impegnano nella massic-
cia produzione della lana.
Comprano a un prezzo bassissimo i terreni sui quali
vivono e lavorano migliaia di contadini e li utilizzano
per il pascolo delle pecore. Servono pochi pastori e le
prime rudimentali attrezzature per la produzione della lana occupano un
limitato numero di lavoratori.
La maggioranza dei contadini non è in grado di trasformarsi in operai e,
dopo un breve periodo di benessere dovuto alla vendita degli immobili,
si trovano senza soldi, senza lavoro e senza casa.
Una massa di disoccupati poveri vaga per l’Inghilterra: è la crisi.
Tommaso Moro, in Inghilterra, alla fine del 1516, cerca una via d’uscita e

scrive l’Utopia che comincia con il racconto della disastrosa situazione.
Tommaso Moro, religiosissimo, è cancelliere dello scacchiere e vice
tesoriere di quell’ Enrico VIII che, per sposare Anna Bolena, ha fatto la

sua “brexit”, staccando la chiesa inglese dal potere del
Papa.
Tommaso Moro pagherà con la vita la sua dura e in-
flessibile opposizione. Dopo quattro secoli, nel 1935,
sarà nominato Santo.
Tommaso Moro sviluppa l’argomento in un dialogo
con Raffaele Itlodeo che dice di ritornare da un viaggio
nel paese di Utopia. Raffaele racconta le meraviglie del
Paese dove non c’è la proprietà privata, dove la pro-
prietà collettiva elimina lotte e invidie, dove tutti lavo-
rano quanto necessario, dove il potere è gestito dai
migliori, secondo la legge di Cristo e non come fanno i
nostri governanti che “vedendo che gli uomini non si
piegano volentieri alla legge di Cristo hanno piegato
quella come un regolo di piombo”.
Tommaso Moro scrive il suo dialogo, ma già nel titolo
manifesta la sua incredulità verso il Paese che ci sta rac-
contando:  “ou topos”,  non luogo, il luogo che non c’è.

E noi, oggi? Noi, in questo mondo, dove tutto ci cambia davanti agli
occhi e non solo le pecore? Noi abbiamo già visto il collettivismo, i
condottieri illuminati e altre situazioni da lui sognate eppure dobbiamo
inventare qualcosa di nuovo, dobbiamo trovare altre vie d’uscita.
Ma come allora, anche noi non possiamo tornare indietro.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Le pecore

Thomas More

Esempio Operazioni 
imponibili 

Operazioni esenti 
finanziamenti 

Tesi Calcolo  
prorata 

Vendite 30 70 
AdE, fatturato attività 
finanziamento prevalente: 
attività non è accessoria 

30/(30+70) = 
% detraibilità 30% 

Acquisti con IVA 28 2 

Mercedes Benz,   attività 
di finanziamento 
comporta acquisti con IVA 
marginali: è accessoria 

30/30 = 
% detraibilità 100% 
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NORME E TRIBUTI

Escapologia fiscale e dintorni

SEGUE A PAGINA 21

1. Premesse
Recentemente una nota trasmissione televisiva1

ha avuto quale protagonista il cosiddetto
“escapologo fiscale”.
In particolare, durante tale trasmissione, gli au-
tori hanno dato voce e visibilità ad un imprendi-
tore che sotto l’egida di una nuova “figura” (per
l’appunto, “l’escapologo fiscale”), si propone
quale consulente rivolgendosi da “imprendito-
re” ad altri “imprenditori” per spiegare una serie
di “consigli” fiscali che il commercialista:
- “ o non sarebbe in grado di suggerire: perché
non li conosce o perché
(il commercialista, sic!)  -
fornirebbe consigli al li-
mite della legalità propo-
nendo, a fini di risparmio
d’imposta, strutture este-
re complesse e costose,
ecc.;
- “o non potrebbe sug-
gerire in quanto “imbri-
gliato” da codici
deontologici, obblighi
antiriciclaggio, rischi di
concorso con il cliente2,
e chi più ne ha più ne
metta;
- “o si sottrarrebbe dal
suggerire in quanto obe-
rato da incombenze va-
rie e, quindi, impossibili-
tato, in termini di tempo
dedicato e risorse a di-
sposizione, dal fornire un
servizio di qualità e sartoriale al singolo cliente
(come invece l”escapologo” promette di fare).
Ora, non sembra necessario dilungarci su tutto il
lungo elenco dei 59 “segreti fiscali” dallo stesso
evidenziati (definiti come i 59 “segreti” leciti ed
illeciti); trattasi , infatti, per lo più:
- di aspetti piuttosto ovvi:  quali la corretta
gestione fiscale della auto aziendali, dei rimborsi
spese, delle spese di rappresentanza, delle spese
di formazione, ecc. fino al tax planning derivante
dall’utilizzo di una società di capitali, combinata
con la possibilità di remunerare i soci/ammini-
stratori attraverso i rimborsi spese,  in luogo del-
l’utilizzo di una società di persone o di una ditta
individuale; al fine di evitare la tassazione per
trasparenza3 (tax planning, tra l’altro, con l’av-
vento dell’IRI, probabilmente in alcune circostan-
ze neppure più necessario);
- di veri e propri suggerimenti “evasivi” 4

4 Durante la trasmissione citata sub nota 1, i gior-
nalisti delle “Iene” hanno intervistato anche la
Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate la
quale ha evidenziato come ben 50 dei 59 segreti
suggeriti erano del tutto illeciti e penalmente rile-

vanti.
 Ora è pur vero che  l’escapologo si dissocia fer-
mamente, almeno a parole, da ogni suggerimento
“illecito”,  tuttavia, spiega dettagliatamente come
mettere in atto tali schemi spesso trincerandosi
dietro un fantomatico “imprenditore disinvolto o
disinibito” e con una analitica descrizione di come
lo stesso si comporterebbe, in casi analoghi, per

eludere il fisco.
Come banalmente imputare costi privati all’azien-
da: ad esempio, solo per citare i più “pittoreschi”,
il segreto n. 4 titolato “Anche l’amante è un co-
sto aziendale” o il segreto 5: “Anche il partner
può essere scaricato dalle tasse”, fino ad un più
divertente segreto numero 15: “La babysitter ed
il giardiniere sono piuttosto costosi” o il più ma-
lizioso segreto numero 23 dal titolo “Escort e
servizi di accompagnamento” dove, in sostanza,
viene spiegato come un “imprenditore disinvol-
to”  potrebbe “scaricare” dai costi aziendali tali
“servizi” producendo “ad arte” “pezze d’appog-
gio” o contratti del tutto fasulli.
Per non parlare di suggerimenti quali “Blitz del-
l’Agenzia! Brucia l’hard disk”(segreto 29) od i
segreti 38-39-40 intitolati, rispettivamente, “Zone
off-limits”, “Liquida e vissero tutti felici e con-
tenti”, fino a “Manda i libri in paradiso”, le cui
finalità non hanno bisogno di molte spiegazioni
o ancora “Tecnologia ed estero vestizione” (se-
greto 46) in cui spiega per filo e per segno come
creare fittiziamente “sostanza” all’estero per non
cadere nella rete della c.d. “estero-vestizione”.

Ciò detto,  per contestualizzare quanto sopra af-
fermato, sembra comunque interessante, a mero
titolo esemplificativo5, analizzare alcuni dei “se-
greti” suggeriti ed all’apparenza meno (almeno
penalmente parlando) “spinti” per evidenziarne
la scarsa tenuta fiscale.

2. Segreto n. 9 – Hai deciso di comprare casa?
la ristrutturazione la paga l’azienda

In tale segreto l’escapologo prospetta al contri-
buente intenzionato all’acquisto della propria

abitazione di intestarla a sé
stesso provvedendo poi ad
affittarla interamente alla sua
società ad “una cifra modi-
ca (sottoprezzo perché è da
ristrutturare)”; dichiarare,
quindi, presso il Registro
delle Imprese l’apertura di
una seconda sede o portare
nell’abitazione una delle sue
sedi; la società esegue poi i
lavori di ristrutturazione a
suo carico e sul bilancio por-
terà in ammortamento i sud-
detti costi come migliorie su
beni di terzi e detrarrà l’Iva
sui lavori..
In base ai dati dell’esempio
dell’escapologo, il rispetto
del normale iter – facendo
dunque eseguire i lavori di
ristrutturazione (nel segreto
per ipotesi pari a 165 mila

euro, IVA al 10% compresa), alla persona fisica
proprietaria – genererebbe un beneficio fiscale
per detrazione del 50% di Euro 48.000   recuperabili
in dieci anni; diversamente seguendo i suggeri-
menti dell’escapologo il risparmio sarebbe di Euro
46.500, quindi inferiore in termini assoluti ma
recuperabili in un periodo più breve.
Appare evidente che la soluzione prospettata
(oltre a non essere significativamente convenien-
te) sia estremamente rischiosa per una serie di
ragioni.
Anzitutto, dal momento che l’apertura della sede
secondaria presso l’abitazione risulta del tutto
fittizia così come il contratto di locazione; essa si
basa, quindi, su una struttura “simulata” tramite
l’utilizzo di condotte artificiose.
Sul punto, l’Escapologo confonde tale condotta
(evasiva) con una condotta definita, al più, come
elusiva definendo tale istituto come “una prati-
ca consentita dall’ordinamento italiano, infat-

1 Trasmissione delle “Iene” del 6 dicembre 2016 rinvenibile presso il seguente indirizzo: http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/12/06/viviani-pagare-meno-tasse-si-puo-ma-
attenzione_10705.shtml/
2 Basti pensare alla recente aggravante penale prevista dall’art. 13 bis, comma 3 del D.Lgs.  74/2000 in ipotesi di concorso di un professionista attraverso l’elaborazione o la
commercializzazione di modelli di evasione fiscale (che, come si vedrà, ben potrebbero configurarsi nei vari “segreti” propinati).
3 Il tutto per godere, in sostanza, dell’aliquota IRES del 24% in luogo delle maggiori aliquote Irpef previste in capo alle persone fisiche senza esplicitare che comunque nel
momento in cui il socio effettivamente preleva gli utili il vantaggio fiscale si annulla.
4 Durante la trasmissione citata sub nota 1, i giornalisti delle “Iene” hanno intervistato anche la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate la quale ha evidenziato come ben
50 dei 59 segreti suggeriti erano del tutto illeciti e penalmente rilevanti.
5 Peraltro, per chi volesse approfondire, presso il sito www.controescapologo.com è rinvenibile un pregevole lavoro a cura di it.discussioni.commercialisti (Usenet Newsgroup)
e coordinato dal Prof. Giovannini, dal titolo “Non è tutto oro quello che luccica: critica ragionata ai “segreti” dell’escapologia fiscale”, in cui vengono analizzati uno a uno, con
spirito critico, tutti i 59 “segreti” suggeriti dall’escapologo.
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la base imponibile o essere assoggettati ad
un’aliquota più bassa non costituisce reato, se
entro certi limiti”. Tale interpretazione, nel “se-
greto” in esame non può essere certo condivisa
e risulta fuorviante per il lettore facendogli cre-
dere di essere nel lecito od al massimo nell’ambi-
to di un comportamento “elusivo”.
Nel caso di specie risulta evidente, invece, l’in-
tento simulato cui segue il rischio accertativo in
capo al cliente. È infatti necessario come da pre-
messa del “segreto”, che la società dichiari l’aper-
tura di una nuova sede o il trasferimento di una
già esistente. Per dare credibilità e sostanza eco-
nomica alla questione sarebbe, quindi, almeno
necessario lo svolgimento di una reale attività
presso tale fabbricato cosa evidentemente poco
credibile posto che trattasi dell’abitazione del ti-
tolare della società e della propria famiglia!
Tralasciando volutamente l’approfondimento di
una serie di ulteriori profili critici (si pensi solo,
per citarne alcuni, all’IMU ed alla Tasi che sono
dovute non essendo l’abitazione principale; alla
questione delle utenze maggiorate in quanto non
domestiche; alle verifiche comunali sul reale im-
piego dell’immobile; sulla maggiorazione del con-
tributo camerale per l’aggiunta di una nuova uni-
tà locale, al fatto che verosimilmente un progetto
similare si realizzi su società a base sociale
unipersonale o familiare per cui l’Amministrazio-
ne Finanziaria potrebbe essere legittimata ad av-
viare anche i controlli sulle posizioni personali
dei soci ecc.) pare anche superfluo sottolineare
le molteplici illiceità del caso che si regge su una
serie di operazioni prive di sostanza ed atte esclu-
sivamente a modificare la realtà fattuale.
Ora, ciò che ci si chiede, in ragione anche della
critica diretta mossa alla nostra categoria, è: in
considerazione del modesto beneficio fiscale pro-
spettato, un professionista può realmente esse-
re accusato di non fare l’interesse del cliente se
non propone con fermezza una tale soluzione? O
forse è più professionale e tutelante per il cliente
che venga messo a conoscenza che una siffatta
operazione è illecita e che lo esporrebbe al con-
creto rischio di controlli fiscali con minima possi-
bilità di difesa e conseguente addebito di sanzio-
ni ed interessi senza considerare gli ulteriori ri-
svolti, anche eventualmente penali, sulla con-
dotta personale tenuta?

3. Segreto n. 17 – Deduzione auto al 100%.

Le normative di riferimento in termini di deduzio-
ne dei costi di utilizzo delle autovetture ad uso
promiscuo e di detrazione dell’IVA sulle spese
ad essi relative prevede inderogabilmente la
deducibilità del costo nella misura del 20% e la
detrazione IVA nella misura del 40%. Tali percen-
tuali di deduzione e detrazione derivano dalla
volontà dell’Amministrazione Finanziaria di limi-
tare la discrezionalità del contribuente per gli uti-
lizzi promiscui e rappresentano una presunzione
assoluta in quanto, come affermato nella Risolu-
zione dell’Agenzia Entrate del 17 luglio 2007 n.
190, le disposizioni contenute nell’articolo 164
del TUIR sono norme di sistema e non norme
antielusive specifiche. Afferma inoltre, il medesi-
mo documento di prassi, che “la ratio sottostante
alla previsione di una deducibilità a forfait di
tali costi non era antielusiva bensì riconduci-
bile alla volontà del legislatore di evitare un
evasivo utilizzo privatistico del bene. Conside-

rata la difficoltà, sul piano operativo, di verifi-
care l’eventuale uso promiscuo e di quantifica-
re il reale utilizzo delle autovetture per lo svol-
gimento della professione, il legislatore ha –ab
origine – operato la scelta, più pragmatica, di
forfetizzare l’inerenza relativamente ai costi
connessi all’acquisto ed alla gestione di tali
beni”.
L’escapologo, nel “segreto” in esame, decanta la
possibilità di deduzione integrale del costo del-
l’auto aziendale adducendo che, per giustificare
di fronte all’Amministrazione Finanziaria la legit-
timità della scelta operata sia sufficiente dimo-
strare: a) che il soggetto possiede un’automobi-
le intestata alla persona fisica per la quale è la
persona fisica a farsi carico delle spese di gestio-
ne e che b) l’auto aziendale è usata in via esclusi-
va per gli spostamenti di lavoro e c) produrre le
“pezze giustificative” degli spostamenti fatti col
mezzo. Riconosciuta la circostanza che qualora
l’automezzo sia realmente ad uso esclusivo pos-
sa spettare la deduzione integrale del costo, ri-
mangono grandi perplessità relative
all’inconfutabilità della dimostrazione
dell’esclusività assunto il fatto che il minimo uso
privato (esempi di vita quotidiana: in pausa pran-
zo vai in piscina; vai a scuola a prendere il bambi-
no; prendi una multa in un orario non consono a
quello lavorativo; ritorni a casa a pranzo con l’au-
to aziendale; la usi nel week end ecc.) compro-
mette la deduzione integrale di costi ricadendo
inevitabilmente nella presunzione assoluta innan-
zi esposta.
Tenuto conto della posizione assunta dall’Am-
ministrazione Finanziaria, anche in questo caso
appare chiaro quanto la soluzione proposta
dall’escapologo sia in realtà frutto di una deci-
sione di difficile sostenibilità in un caso concre-
to ed anche in questa fattispecie è diritto del clien-
te sapere,  – e dovere del commercialista informa-
re – quali siano i reali rischi a cui va incontro
assumendo la decisione di dedurre integralmen-
te il costo in nome dell’utilizzo esclusivo del bene.
Anche in questo caso, quindi, il comportamento
del professionista che si limita a sconsigliare il
proprio cliente da una condotta simile a quella
proposta dall’escapologo non ci sembra risulti
affatto sinonimo di incapacità, di schieramento
“pro- fisco” o di rigidità di pensiero. Si tratta,
piuttosto, di tutela del contribuente-cliente. Tali
tutela e difesa, infatti, siamo convinti non vada-
no esercitate unicamente in sede di contenzioso
tributario ma è opportuno applicarle già nelle
consulenze quotidiane atte proprio a prevenire
l’insorgere del contenzioso stesso.

4. Segreto 55 – Parole magiche per il bilancio

Il consiglio che viene dato, in soldoni, è il se-
guente: utilizza i ratei e risconti (leggasi: le fattu-
re da emettere e da ricevere alla chiusura del bi-
lancio) e la valutazione delle rimanenze di magaz-
zino per pilotare il tuo reddito per pagare meno
imposte e contributi o per aggiustare il risultato
civilistico del bilancio per ottenere credito dalle
banche o fuorviare le valutazione dei tuoi fornitori
e stakeholders in genere.
Bisogna riconoscere, come in poche frasi
l’escapologo sia riuscito a ricostruire una con-
dotta con una molteplicità di illeciti in diversi
ambiti.
Il tutto parte dall’assunto, come ben noto, che il
bilancio, senza distinzione di causa, debba esse-

re anzitutto chiaro, veritiero e corretto e che rap-
presenti una sorta di carta d’identità dell’impre-
sa verso terzi, tra i quali anche il fisco.
È inutile, fare i finti ingenui e pensare che nessu-
na impresa di medio-piccole dimensioni (in parti-
colare, in assenza di un organo di controllo inter-
no) sia talvolta tentata di apportare degli
aggiustamenti al valore delle rimanenze ritoccan-
dole al rialzo o al ribasso a seconda degli obietti-
vi da raggiungere, ma è altrettanto vero che ciò
di fatto rappresenta una falsificazione del bilan-
cio con la moltitudine di conseguenze.
Essendo inconfutabile che le imposte vadano
calcolate partendo dal dato del conto economico
con le dovute riprese fiscali, va da sé che un
siffatto aggiustamento rende inattendibili le scrit-
ture contabili esponendo il fianco dell’imprendi-
tore all’attività accertativa ed alla ricostruzione
del reddito anche su base presuntiva.
Non si parli poi del caso limite in cui, abusando
dei ratei e dei risconti e verosimilmente ricorren-
do alle fatture da ricevere od emettere – ed
inficiando, così, il corretto principio della compe-
tenza economica e pilotando il suo reddito –  l’im-
prenditore particolarmente “disinibito” ricorra
anche alla creazione a d’uopo delle pezze
giustificative, nel caso rappresentate dalle fattu-
re, ricadendo nella falsificazione oggettiva o sog-
gettiva delle fatture con conseguenti risvolti pe-
nali (sia in ambito fiscale che di false comunica-
zioni sociali).
Ma vi è di più. La miopia del suggerimento del
segreto in esame, volto ad analizzare solo l’ambi-
to fiscale, espone certamente l’imprenditore in-
dividuale o l’amministratore anche ad una serie
di rischi di natura extra fiscale, a ben vedere, più
gravi a partire, per citarne alcuni, dalle azioni di
responsabilità della società verso l’amministra-
tore, a quelle dei creditori o dei singoli soci sino
a sfociare nei reati di bancarotta, in ipotesi di
insolvenza.
Tutto ciò è a prova del fatto di come – pur nella
sintesi dell’analisi effettuata –  un commerciali-
sta con competenze eterogenee, sia in grado di
prevedere ulteriori risvolti per il cliente (aldilà di
quelli meramente fiscali) cercando di prevenire
condotte altamente lesive per lo stesso.

5. Segreto n. 57 – Studi di settore? No grazie!

È imprescindibile riconoscere i limiti di un utilizzo
indiscriminato o “meccanico” degli studi di set-
tore; tanto che nessuno nega come spesso ven-
gano cavalcate, nei ricorsi, le numerose sentenze
atte a limitare l’utilizzo di tale strumento
accertativo.
È, però, un dato di fatto che gli studi di settore ad
oggi ancora esistono (almeno fino a quando non
verranno posti definitivamente in “soffitta” dai
nuovi indici di coerenza)  ed in molti casi sono
utilizzati nell’attività accertativa. È stato ampia-
mente dimostrato, infatti, come gli studi non ab-
biano valore di presunzione assoluta e spesso si
riesce a far cadere anche la loro valenza di pre-
sunzione relativa ma rimane certamente valida la
loro funzione di presunzione semplice che, abbi-
nata ad altre presunzioni gravi e precise e che
nella loro integrità risultino concordanti, legitti-
mano accertamenti analitico-induttivi.
Non risulta, peraltro, difficile credere che gli im-
prenditori definiti dall’escapologo “disinibiti” –
anche se sembrerebbe più corretto usare l’ag-
gettivo “spregiudicati” o “imprudenti” – appli-
cando i segreti proposti incorrano in altre irrego-

Escapologia fiscale
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larità contabili o comportamentali tali da poter
aprire il varco ad accertamenti analitico-induttivo
esponendosi altresì alle ricostruzioni reddituali
con conseguente aggravio di sanzioni ed inte-
ressi. Si ricorda che la normativa attuale, all’arti-
colo 39, c. 1, lett. d-ter) del DPR 600/73 legittima
l’accertamento induttivo, anche puro, nel caso
in cui il contribuente abbia omesso la presenta-
zione degli studi di settore, abbia esposto cause
di esclusione o di inapplicabilità non spettanti  o
abbia infedelmente compilato gli studi di settore
con dati tali da creare uno scostamento superio-
re al 15% o comunque a 50.000 euro tra i ricavi
stimati con i dati inseriti e quelli determinati sulla
base della corretta compilazione del modello.
Per ovvie e molteplici ragioni non può essere
sostenuta né condivisa la spregiudicata soluzio-
ne, suggerita nel segreto in esame, di mancata
compilazione degli studi di settore confidando
su un buon esito in termini di contenzioso né
tanto meno di addivenire a continue aperture e
chiusure di società al fine di sfruttare le cause di
inapplicabilità previste dalla normativa. Anche
in questo caso l’apertura e chiusura di società
che svolgano le medesime attività, nei confronti
dei medesimi clienti, con la medesima compagine
sociale in realtà non rispecchia le reali ragioni per
le quali la normativa prevede l’inapplicabilità de-
gli studi di settore nelle annate di avvio e cessa-
zione dell’attività, senza considerare la ben più
grave responsabilità cui si espongono i vari am-
ministratori e liquidatori soprattut-
to nei casi di sottoposizione delle
società “apri e chiudi” a procedure
concorsuali o, più genericamente,
in presenza di debiti o cause pen-
denti.

6. Conclusioni

Come si è avuto modo di
evidenziare sinteticamente nella
breve analisi di alcuni dei “segreti”
proposti, la figura di questo
fantomatico “escapologo” ci sem-
bra del tutto accostabile alla cate-
goria dei c.d. “venditori di fumo”
moltiplicati sempre più dalle
potenzialità della rete, in grado di
abbindolare le persone (in questo
caso, i contribuenti) più sprovve-
dute o che non ce la fanno più a
tirare avanti l’azienda e sono in cer-
ca di una soluzione che non esiste,
oppure ancora quei contribuenti
che si sentono più furbi degli altri.
Nella maggior parte dei casi però,
ci si accorge che per approfondire
l’argomento bisogna, ad esempio,
comperare il tal manuale di
“escapologia fiscale”, oppure par-
tecipare al talaltro corso esclusivo
a Londra, ecc.: insomma pagare.
Inoltre, ci sia consentita un’ulterio-
re considerazione riguardante, in
generale, il rapporto tra il cliente ed
il professionista.
Assunto il fatto che l’obiettivo di
ciascun contribuente sia quello del
tutto legittimo di pagare il minor
ammontare possibile di tributi e

contributi, è opportuno considerare che ogni
cliente ha una propria differente e peculiare per-
sonalità: tutti noi probabilmente abbiamo presso
i nostri studi clienti spregiudicati che mirano al
solo risparmio immediato rimandando al domani
la risoluzione di eventuali contenziosi ed altri che,
invece, prediligono le soluzioni che contemperino
il minor esborso possibile riducendo al minimo il
rischio di controversie fiscali.
D’altro canto, esistono anche diversi profili di
professionisti, da quelli settorializzati in poche
discipline a quelli tuttofare, da quelli più
propositivi a quelli più conservativi.
Tanto premesso per dire che, a nostro modo di
vedere,  il bravo professionista è tenuto a pro-
porre al cliente un paniere di soluzioni spiegan-
dogli i benefici ma anche i rischi e le conseguen-
ze (senza soffermarsi peraltro al solo aspetto fi-
scale): spetterà poi al cliente praticare la soluzio-
ne che più lo aggrada.
Le soluzioni, almeno quelle lecite, paventate
dall’escapologo non sono così geniali o rivolu-
zionarie come intende far credere ed un profes-
sionista di media preparazione, riteniamo, sareb-
be tranquillamente in grado di suggerirle.
È da rimarcare, però, che tutti i segreti svelati
dall’escapologo hanno aspetti di rischio, alcuni
elevatissimi e con sanzioni di natura penale, altri
implicano infrazioni meno gravi ma sono comun-
que più o meno rischiose. Rimane la considera-
zione generale che il cliente vuole essere rassi-
curato sul buon esito delle scelte operate. Pro-
prio su questo punto l’escapologo trova proba-
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Escapologia fiscale bilmente maggior libertà rispetto ad un profes-
sionista regolarmente iscritto ad un albo profes-
sionale.
L’escapologo, infatti, all’evidenza, non è tenuto
al rispetto della diligenza professionale e della
deontologia con la conseguenza che, con l’uni-
co obiettivo di attrarre il cliente e “vendere” i
suoi schemi può permettersi di inventare qua-
lunque cosa in nome del risparmio fiscale senza
considerarne le successive conseguenze.
Ciò che apparentemente sembra allettante e ge-
niale per l’imprenditore sprovveduto in materia
fiscale rappresenta di fatto una sorta di “spec-
chietto per le allodole” per il cliente stesso. In
realtà non sono ne’ la deontologia professionale
ne’ l’impreparazione o l’anacronismo di pensiero
che inibiscono il professionista dal spingere il
cliente verso certe soluzioni; bensì la tutela del
cliente stesso e l’ottica lungimirante di evitare,
per quanto possibile, lunghi ed incerti contenziosi
con l’Agenzia delle Entrate.
Con un’allegoria, il “medico” migliore, lo si sot-
tolinea ancora una volta, non è probabilmente
sempre quello che dice ciò che il paziente vuole
sentirsi dire, ma quello che offre diagnosi precise
e propone soluzioni concrete nell’interesse del
paziente stesso!

Su due aspetti, però, forse l’escapologo
ci induce a qualche riflessione.

  Innanzitutto, sembra lecito interrogarsi
  sul fatto che tutti i lacci e lacciuoli, nel

tempo addossati ai professionisti (si vedano, a
puro titolo d’esempio, i formalismi degli obblighi
antiriciclaggio dove il commercialista può essere
sanzionato pesantemente solo perché non è in
possesso di un documento d’identità aggiorna-

to del cliente che conosce magari
da vent’anni) distraggono sempre
più dalla bellezza di questo lavoro
che è quello di affiancare i propri
clienti nella loro “battaglia” giorna-
liera con  la burocrazia, con le ban-
che, con i clienti insolventi, ecc.
D’altro canto, però, proprio quello
che l’escapologo addossa ai com-
mercialisti - ovvero dover rispetta-
re un codice deontologico in quan-
to soggetti regolarmente iscritti ad
un albo professionale - in realtà
dovrebbe rappresentare essa stes-
sa una forma di garanzia a favore
del cliente che sa di rapportarsi con
un professionista con competenze
(non solo fiscali) a 360° gradi, con
alle spalle lunghi studi ed un esame
di Stato, obblighi di formazione con-
tinua, regolarmente assicurato con
massimali congrui, e che fornisce
consulenze di cui si assume piena-
mente le conseguenti responsabili-
tà (spesso del tutto superiori alle
magre remunerazioni percepite) nei
confronti sia del cliente stesso che
degli Enti pubblici di volta in volta
competenti.

DA QUESTO PUNTO di vista, ci sia
concessa una chiosa finale. Ben
vengano le norme che limitano la
possibilità per il commercialista di
inventarsi facili soluzioni: i nostri Or-
dini, le nostre regole, la nostra pro-
fessionalità costituiscono, e si spe-
ra continuino a costituire, una ga-
ranzia per la nostra stessa catego-
ria e per i terzi.

Alessandro Solidoro
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

La parcella fa il cliente?
Il consulente non è un software
Caro Direttore,
ti scrivo per segnalare un avveni-
mento che mi ha coinvolto e che
sono convinto capiti a molti colle-
ghi, creando quel senso di
frustazione profondo che, in un la-
voro come il nostro, che diventa
giorno dopo giorno sempre più in-
grato, difficile ed estenuante nei rit-
mi e nella numerosità di adempimenti,
fa pensare di lasciar perdere tutto e
fare come un noto collega che si è
dato alla gestione di una fattoria.
Il fatto: stavo per chiudere
l’acquisizione di un nuovo cliente,
processo sempre molto delicato e
pieno di aspettative. Si trattava di
una srl semplificata, ancora da co-
stituire, che si sarebbe occupata,
con i suoi due soci, di progettare
l’arredamento per navi da crociera.
Non si trattava del tipico cliente
“sotto ufficio”, essendo ad oltre 100
km di distanza, per cui dovevo te-
nere conto, nel formulare l’onora-
rio, di qualche trasferta che
senz’altro avrei dovuto effettuare.
Inoltre prevedevo rapporti con clien-
ti e/o fornitori esteri, quindi gli
adempimenti relativi. Io sono solito
trattare con il cliente un prezzo
forfettario annuale che comprenda
la stragrande maggioranza degli
adempimenti, in modo da non spiaz-
zarlo poi con esose richieste extra
per adempimenti non previsti.
Tant’è, consegno il mio preventivo,
convinto di averli trattati in modo
estremamente onesto, anche per via
dell’amicizia con uno dei due soci.
Attendo una risposta, mi hanno
anticipato che avrebbero sentito al-
tri studi, al fine di comparare non
solo i consigli che ho elargito in un
incontro iniziale del tutto gratuito,
ma anche i prezzi.
Ho apprezzato la sincerità, meno l’in-
tento, in quanto sono del parere che
il consulente debba essere prima-
riamente una persona che ispira fi-
ducia e professionalità, e non meriti
la considerazione alla stregua di un
software che elabora dati in modo
automatico e privo di soggettività.
Passa qualche tempo, poco più di
un mese, quando finalmente arriva
la telefonata.
Una doccia fredda.
Hanno trovato un collega di Pado-
va, con studio in pieno centro, che
per quella società chiede un com-
penso annuo onnicomprensivo,

scritto nero su bianco, di 2.400 euro.
Il socio con cui ero in amicizia mi ha,
in via del tutto riservata, fatto avere
il preventivo, per cui ho constatato
di persona la veridicità di quel com-
penso, davvero onnicomprensivo,
in quanto veniva pure elencata una
serie di adempimenti compresi, che
spaziavano davvero tutto l’orizzonte
in cui sarebbe potuta incappare la
newco. Stiamo parlando di un com-
penso che arrivava appena alla metà
del mio preventivo, che, come già
descritto, io consideravo già più che
onesto.
Mi sono chiesto, ma come è possi-

bile?! Uno studio, con i costi del
personale, affitti, utenze, licenze
software, sito in pieno centro a Pa-
dova, come può gestire una conta-
bilità ordinaria, con gli adempimenti
di una srl, anche se semplificata, ma
che comunque prevede bilanci e re-
lativo deposito, gestione libri socia-
li, gestione registri IVA, gestione
rapporti con l’estero, e non ultima
tutta la serie di nuovi adempimenti
prevista proprio dal 2017 in materia
di spesometro e liquidazioni IVA da

trasmettere in via telematica con fre-
quenza trimestrale?
Io non ho saputo darmi una rispo-
sta. Ma una cosa è certa: quel colle-
ga, e immagino non sia il solo, sta
sminuendo la nostra categoria rovi-
nando il mercato, buttando, non
dico dove, gli anni di studio, aggior-
namento, professionalità, che ogni
singolo Dottore Commercialista
mette nel proprio lavoro.

Marco Marangoni
Ordine di Rovigo

Ricorre nell’an-
no testé
iniziato il
quarantesimo

anniversario della
costituzione, a Monaco
di Baviera, il 7 ottobre
1977, dell’IFAC,
International
Federation of
Accountants, l’organiz-
zazione che raggruppa le
strutture professionali
che nei vari paesi
accolgono quelli che in
Italia vengono denomi-
nati commercialisti, e
cioè i certified public
accountants negli Stati
Uniti, i chartered
accountants nel Regno
Unito, gli experts
comptables in Francia e i
Wuertschaftspruefer in
Germania e così via.
La storia dell’adesione
dei dottori commerciali-
sti, e cioè del Consiglio
Nazionale che li rappresenta, è un
po’ complessa.

Inspiegabilmente il Consiglio
Nazionale dell’epoca aveva
rifiutato, nel 1972, l’adesione
all’IASC (International

Accounting Standards
Committee), l’organizzazione che
ha provveduto a predisporre, e
continua a predisporre, sia pure in
una composizione e con una

L'IFAC COMPIE 40 ANNI

denominazione mutate nel tempo,
quei principi contabili internazionali
che oggi anche un gran numero di
imprese italiane addotta.
Anche la proposta di adesione
all’IFAC era stata inizialmente
rifiutata. Comunque, e sia pure
all’ultimo momento, fu possibile
deliberare l’adesione e così fui in

grado di sottoscrivere, a nome del
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, e quindi dell’Italia,
l’atto costitutivo.
Ricordo che, in seguito, il nostro
Consiglio Nazionale aderì anche
all’IASC ed io feci parte del board
di questa struttura dal 1983 al 1995.

Giancarlo Tomasin

Nella foto: un giovanissimo Tomasin alla firma degli accordi.
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FUORI  CAMPO  IVA

SOPRAINTENDENTI ALLE DECIME DEL CLERO

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Non possiamo dire che i rapporti fra la Serenissima  Repubblica di
Venezia e lo Stato Pontificio fossero semplici ed affiatati.   Alvise
Zorzi che è stato uno dei maggiori studiosi di Venezia, non man
ca di ricordare che “i veneziani credevano molto in San Marco,

abbastanza in Dio, un poco o niente nel Papa”.
Mi piace sottolineare che la Basilica di San Marco
non era la chiesa della Patriarca. Più modestamen-
te, era la cappella del Doge che graziosamente la
prestava alla Chiesa per le funzioni sacre.
Anche l’Inquisizione ha avuto, a Venezia, soprat-
tutto nei primi secoli, un’influenza minore rispetto
agli altri Stati e non solo italiani. La Serenissima
non poteva accettare di appaltare ad altri la giusti-
zia che poteva essere gestita soltanto dagli Organi
dalla Repubblica.
Il sistema fiscale della Repubblica ere difficile e com-
plicato ed è variato nel tempo, ma fin dal 1462 Vene-
zia aveva istituito i “Deputati alla provision del de-
naro” che avevano il compito di tassare anche i
beni di proprietà del clero.
In tempi in cui il potere del Papa, forse più di oggi,
teneva lontano in altri Stati l’onere fiscale, Venezia,
che difendeva  i suoi confini dagli attacchi degli
altri popoli e, in particolare dei Turchi, pretendeva
anche dalla Chiesa un giusto contributo.
I rapporti diventano sempre più difficili  e nel 1586
la Repubblica decide di istituire un nuovo Organi-
smo nominando tre senatori con un incarico preci-

so ed esclusivo: i “Soprintendenti alle decime del clero”.
Penso proprio che le cose siano ulteriormente peggiorate nei rapporti  fra
Venezia e Clero se il 19 gennaio 1787 a firma di Giacomo Miani, Alvise
Renier e Filippo Balbi , “Sopraintendenti alle decime del clero”, la Repub-

blica ingiunge pesantemente ai “debitori di pub-
bliche ecclesiastiche gravezze” di pagare il dovu-
to. Lo ingiunge con un bellissimo documento di
quattro facciate e una splendida copertina che tro-
vate qui riprodotta. Maiuscole e grafia sono quel-
le del documento.
Senza tanti preamboli e delicatezze “si fa’ Pubbli-
camente intendere e sapere ad ogni Beneficiario
Ecclesiastico….. debitore di Pubbliche Ecclesia-
stiche Gravezze, che se prima del venturo mese di
giugno non avranno soddisfatto alli proprj De-
biti caduti in Pena…….fatta dal Magistrato No-
stro la più esatta perquisizione sopra le nuove
mancanze, passarà all’Intenuta a Vita di quelle
porzion di Beni di ciaschedun Debitore, che ba-
sti a sazziare il Pubblico Credito…”
Venezia, con questo proclama, minaccia
l’acquisizione del patrimonio ecclesiastico: la Se-
renissima non può rinunciare alle sue prerogative
e pretende, anche dai potenti, il rispetto delle sue
regole. Sempre. Anche se il suo percorso è ormai
verso la fine.
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