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IL SISTEMA TRIVENETO
di FILIPPO CARLIN

M

olti di Voi avranno visto la recentissima campagna di sensibilizzazione
promossa dai nostri ordini territoriali. Probabilmente però non sapete che online si può trovare anche www.sistematriveneto.it, il
sito che completa l’impegno di dare una valenza diversa alla percezione che il cittadino-contribuente e il cittadino-imprenditore hanno della nostra
categoria.
Ed eccomi subito arrivato al punto focale della questione: l’importanza della
sensibilizzazione e le difficoltà della percezione.
Avete capito bene: mi riferisco all’importanza di distinguere, tipizzare e accreditare
i vari operatori del settore senza necessariamente fare la guerra a nessuno.
Anni fa (ma per qualcuno vale ancora oggi), le battaglie dell’Ordine erano rivolte
contro gli “abusivi”, tutti coloro che si spacciavano per commercialisti senza esserlo,
e che “… ci portavano via il lavoro”.
Ho sempre fatto fatica ad usare ed interpretare questo termine nel contesto della
nostra professione, perché se c’è un abuso questo dovrebbe essere punito dalla
legge, ma se una moltitudine di similcommercialisti per tanti anni hanno esercitato
– e continueranno a farlo anche per il futuro – ad esercitare le loro attività alla luce
del sole, credo proprio che dobbiamo cambiare termine per identificarli.
Certo che questi similcommercialisti ci hanno fatto, ci stanno facendo e ci faranno
una concorrenza spietata, una concorrenza spesso basata unicamente sul prezzo
della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione di dichiarativi e bilanci,
dedicata alla consulenza fiscale e contrattuale spicciola, di “prima fascia”… ovvero
il mestiere dell’ottanta percento – me compreso – di tutti noi!!!
Ho detto mestiere, sbagliando, ma l’ho detto apposta.
Loro fanno un mestiere, noi svolgiamo una professione.
Si, è vero, una professione che assomiglia sempre di più ad un mestiere, i nostri
studi appaiono oramai dei centri servizi ad uso della pubblica amministrazione, ma
è la qualità che ci deve distinguere.
E sistema triveneto è "la qualità", anzi, mi correggo, è una parte della qualità.
Perché lo sappiamo tutti che non è soltanto l’aver superato un esame di stato che
garantisce la preparazione, e segna il distinguo tra commercialista e
similcommercialista. Ma che la differenza basilare consiste nell’obbligo, in capo al
commercialista, di formazione e informazione continua, con pesanti sanzioni in
caso di mancato rispetto dell’impegno.
Perché, per noi commercialisti, la formazione è una vera e propria necessità!
Facile dire che … tutti coloro che vogliono offrire un servizio debbono aggiornarsi,
siano essi commercialisti o similcommercialisti.

Specialmente se si pensa che, per “aggiornarsi” basti leggere la rosea (che non è la
Gazzetta dello Sport, ndr) o scaricarsi una delle tante mail di informazione professionale che ci arrivano ogni giorno, di buon mattino.
Ma la formazione – noi che la facciamo lo sappiamo bene – è un qualcosa di diverso,
di più strutturato ed approfondito, fornita da professionisti di chiara e limpida
competenza, che a volte implica un utilissimo confronto.
E a questo proposito, noi commercialisti, ci siamo inventati anche la SAF, una
scuola di alta formazione, a dire il vero presente in tutta Italia ma che, nelle nostre
terre, non per essere presuntosi, funziona davvero bene… ma avremo modo di
parlarne ampiamente in un altro numero del giornale.
E a tutela e sicurezza dei nostri clienti l’iscrizione all’ordine obbliga ciascuno di noi
alla stipula di una assicurazione professionale.
Si, perché siamo bravi, bravissimi ma l’errore è dietro l’angolo, a tutti può capitare,
subdolo, imprevisto, proprio quando pensavamo di aver fatto il meglio, di essere
come dei Cavalieri senza macchia e dunque senza errore!
È evidente che il cliente, sia esso cittadino-contribuente o cittadino-imprenditore
deve essere tutelato a fronte di un nostro imprevisto ed imprevedibile scivolone:
assicuriamo noi e le nostre attività per dare una sicurezza a loro ed alle loro attività.
Non è mica una questione da poco… quanti altri professionisti lo fanno?
Quante altre professioni ordinistiche ne prevedono l’obbligo?
Probabilmente lo farà anche qualche similcommercialista più illuminato, ma…
quanti? L’assicurazione è una spesa: costa di più assicurarsi ogni anno, per decenni,
o perdere qualche cliente ogni tanto? Per noi commercialisti una determinata scelta
è d’obbligo. Il tutto sotto il cappello di un sistema – che si basa sull’ordine territoriale – che vigila, informa, controlla, promuove e, se necessario, punisce i comportamenti anomali.
Dare consapevolezza al cittadino-contribuente ed al cittadino-imprenditore su questi
aspetti non significa fare unicamente la guerra a-chi-commercialista-iscritto-all’ordine-non-è, significa piuttosto mettere le carte in tavola, dare una opportunità di
valutazione superiore nel momento in cui ci si rivolge ad un professionista.
Siamo commercialisti, non similcommercialisti.
E il Sistema Triveneto?
Non vogliamo atteggiarci a quelli che sono i più bravi, magari più bravi di tanti
colleghi che vivono e lavorano nelle altre parti del nostro belpaese, desideriamo
piuttosto “fare rete”, scambiarci informazioni ed opportunità, essere, in definitiva,
ben organizzati: più organizzati?
Non sta a me dirlo…
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PROGETTO TORVISCOSA

Perché Torviscosa
Chi non conosce Paolo Lenarda?
Un collega ed un amico ma anche uomo di cultura e di
lettere, un grande appassionato di arte che nella sua vita è
riuscito a coniugare l’essere commercialista alle sue passioni.
Ma Paolo, sempre presente sulle pagine del nostro giornale
in maniera simpatica e graffiante, è anche colui che ha fatto
innamorare Il Commercialista Veneto al Progetto Torviscosa.
E allora come non dare spazio al suo intervento…
PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

S

embra presa da un film di Chaplin.
Appena entrato nella bella casa di Francesco, illuminata dalla
gioiosa simpatia di Sandra e dalla vetrata sulle prealpi carniche,
quella copertina mi ha colpito subito, Francesco è il mio compagno friulano nelle visite alle mostre e ai musei.
Lui è già stato a Torviscosa e il catalogo, che sto sfogliando, è quello della
mostra di fotografie: bianco e nero, molto austere. E’ un fotografo russo fra
il 20 e il 30 del secolo scorso: gli anni della dittatura, gli anni di Stalin.
Guardiamo assieme con interesse.
Le donne guardano fuori, ammirano le montagne.
Francesco mi racconta che, sempre a Torviscosa, c’è anche un’altra mostra
sullo stesso periodo in Italia.
Francesco sa molto di Torviscosa e mi spiega la guerra, il fascismo, le
sanzioni, la mancanza di materie prime, l’uso della viscosa, la coltivazione
della canna, la nascita della fabbrica, la costruzione di un paese per lavorarla. Sa poco della Russia: le foto danno l’immagine di una fabbrica di macchine pesanti, forse per la guerra.Ne parliamo un poco e raggiungiamo le
donne. L’indomani siamo a Torviscosa.
Non ero mai stato: la maestosità del periodo fascista, l’imponente palazzo
del comune, la scuola enorme e la fabbrica capace di tenere 5.000 lavoratori.
Le mostre sono ospitate nei giganteschi saloni della monumentale sede di
rappresentanza della Snia, società che, nel periodo fascista, ha iniziato e
sviluppato l’attività per la
produzione di un filato vegetale in sostituzione del
cotone e della lana che l’Italia non poteva importare. E’
il periodo dell’autarchia.
E’ la viscosa.
Cominciamo con la mostra
fotografica: bellissima di
un grande fotografo. In
bianco e nero. Puoi intuire la fatica di un popolo
del nord della Russia, forse della Siberia, gli sforzi
degli operai, le grandi
macchine, le masse silenziose e ordinate.
Passo al secondo piano
e mi trovo in Friuli e in
Italia: la gioia del raccolto, le prime macchine
agricole, la forza degli
operai nei bei manifesti
di Dudovich, le mostre di
agricoltura in quelli dal
sapore ancora liberty di
Ettore Pennetta.
Ritorno al piano di sotto.
Ritorno al paesaggio russo. Non mi è chiaro il con-

testo ma credo proprio che,
anche loro, in un paese
nato per questo, producano articoli che non riescono a trovare altrove. Sono
macchine grandi, per grandi produzioni in tempo di
guerra.
La luce e il colore fanno la
differenza, ma la sensazione è la stessa.
Diventa chiaro lo sviluppo
di Torviscosa, la grande
fabbrica, gli abitanti che
crescono, la scuola per i
figli. Ma credo che anche
le foto in bianco e nero raccontino di un paese che
nasce per produrre.
Due dittature, contro la
storia, rifiutate dagli altri
Paesi, due sistemi politici
e sociali lontani e avversi,
ma gli stessi bisogni:
l’autarchia, la necessità di
badare a se stessi.
Due paesi che nascono,
crescono, producono, diventano grandi, per poi finire quando finisce l’emergenza. Il trauma del popolo che vede la crescita veloce e il veloce tramonto.
Continuo a girare per cercare di capire. Ormai è un’unica mostra che mi
racconta il sacrificio, l’entusiasmo, la capacità di due popoli lontani verso
un futuro che non ha dato risposta nè alle loro speranze nè alle ambizioni
dei loro governanti.
Faccio un ultimo giro nella memoria fascista, attraverso i chiassosi manifesti della festa della mietitura: giovani allegri, forti, bellissimi. Qualche gerarca
esibizionista. Molte frasi di propaganda in caratteri cubitali. Luce e colore.
Abbiamo finito. Ho visto. Bellissimo. Molto interessante.
Cerco Francesco, andiamo.
Scendendo nella enorme sala al piano terreno, butto gli occhi su una
bacheca circolare: libri contabili. 1930, 1935, 1940: bilanci, verbali, documenti. Nella visita alla mostra non avevo pensato alla gestione di questa
grande azienda, alla sua vorticosa crescita negli anni di radicali innovazioni
anche nella tenuta della contabilità e nella formazione dei bilanci.
Il pensiero va al diploma di laurea di mio papà con la firma di Zappa, alla
diatriba con Besta, al faticoso approdo al conto economico.
Forse in queste carte ci sono cose interessanti. Ho chiesto di vedere i libri.
L’assessore alla cultura ha sollevato i vetri delle portelle.
E’ come pensavo: i bilanci esprimono i primi, faticosi, passi verso la nostra
partita doppia che hanno accompagnato lo sviluppo dell’azienda.
Ai miei segni di felice sorpresa, anche l’ architetto Mareno Settimo, abbandonato l’abito dell’assessore, ha avuto un attimo di stupito entusiasmo.
Gli ho raccontato della situazione patrimoniale, del conto economico, dei
costi e dei ricavi, della rivoluzione di Zappa, della determinazione dell’utile.
Conosceva l’importanza di quei libri, ma il mio interesse lo ha incuriosito.
La storia è bella, il risvolto sociale è molto interessante, l’aspetto economico e contabile sono da approfondire, le dimensioni e il veloce sviluppo
dell’azienda ci possono regalare uno studio utile e affascinante.
Perché non proporre a il Commercialista Veneto un concorso per una tesi
di laurea?
Germano ha portato il progetto in comitato di redazione.
Germano, Filippo e Luca sono venuti a Torviscosa a vedere le carte.
Abbiamo trovato, a Ca’ Foscari, la disponibilità del professor Gianni Favaro.
Siamo tornati a Torviscosa. L’assessore ci ha accolto con simpatia.
Siamo diventati amici. La tesi è stata assegnata.
Matteo Manganiello ha illustrato il suo progetto nel numero 235 del nostro
giornale. Fra poco sarà pronta: in italiano e in inglese.
Grazie Mareno, grazie Giovanni. A Matteo grazie e buon lavoro.
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L'INTERVISTA / Fabio Marchetto, Margherita Monti

Buon lavoro, Presidenti
SILVIA DECARLI e FILIPPO CARLIN

FABIO MARCHETTO

MARGHERITA MONTI

Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie

Presidente della Conferenza dei Presidenti
degli Ordini delle Tre Venezie

Scheda
Nome
Cognome
Ordine
Età
Commercialista dal…
Hobby – sport
Squadra del cuore
Artista/cantante preferito
Canzone preferita
Film preferito

Scheda
Nome
Cognome
Ordine
Età
Commercialista dal…
Hobby – sport

FABIO
MARCHETTO
Treviso
49
1991
Il mondo del vino/Triathlon
Torino
Morgan Freeman/Phil Collins
Uno su mille
Le ali della Libertà

Squadra del cuore
Artista/cantante preferito
Canzone preferita
Film preferito

D. Caro Fabio, sei da poco diventato Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, organismo di cui tutti noi abbiamo
sempre sentito parlare ma magari qualche collega poco conosce di cosa si
occupi effettivamente.
R. L’Associazione che, è bene ricordarlo, non è un sindacato di categoria,
ma un’emanazione diretta della Conferenza e quindi degli Ordini territoriali
del Triveneto, oltre ad essere l’editore del CV, ha quale mission principale la
formazione, prodotta in larga parte autonomamente ed in parte in collaborazione con enti formatori terzi. In tale ambito essa si pone come soggetto
facilitatore e agevolatore nei confronti degli Ordini territoriali, sia
monitorando l’attività degli enti terzi, al fine di garantire un buon livello
qualitativo ed un’adeguata copertura territoriale, sia fornendo loro un’importante strumento informatico recentemente rivisto ed implementato quale il Portale della Formazione FPC 2.0. In via sussidiaria inoltre l’Associazione è accreditata presso il Ministero sia come Ente formatore in ambito di
procedure ADR, sia quale autonomo Organismo di Mediazione. Per non
dimenticare infine l’attività ludica caratterizzata dalla Triveneto Sailing Cup
e dalle Giornate sulla Neve.

MARGHERITA
MONTI
Vicenza
59 (ahimè!!)
1984
Nordic walking – giardino – stare con la mia
famiglia e il mio cane Nina
Nessuna
Tom Hanks – Fiorella Mannoia
Siamo ancora qui della Mannoia
Il ponte delle spie ovviamente con Tom Hanks

D. Cara Margherita, sei da poco diventata Presidente della Conferenza
dei Presidenti degli Ordini delle Tre Venezie, organismo di cui tutti noi
abbiamo sempre sentito parlare ma magari qualche collega poco conosce
di cosa si occupi effettivamente.
R. Si occupa di tutti noi e dei problemi della nostra categoria mettendo a
fattor comune esperienze e proposte dei singoli Ordini delle Tre Venezie
portati in Conferenza dai rispettivi Presidenti; di fatto è un organismo politico in stretto collegamento con il Consiglio Nazionale, è una rete di idee
condivise, è un network tra i singoli Ordini che conferiscono nell’organismo del Triveneto esperienze, capacità, iniziative e best practice che vengono messe a disposizione di tutti i colleghi; le iniziative dei singoli, sviluppate nel territorio, sono presentate e coordinate a livello di categoria rafforzando il ruolo primario e strategico del commercialista nel mondo economico, delle imprese, della finanza e della società.

D. La domanda che si pone spesso ad un politico, quale tu non sei, almeno nel senso del termine prevalentemente riconosciuto, ma che va molto di
moda… quale è stato l’obiettivo dei tuoi primi 100 giorni?
R. Cercare di “fare squadra” con i nuovi componenti del Consiglio Direttivo R. I primi 100 giorni li ho dedicati a capire il funzionamento della macchina
al fine di facilitargli la conoscenza della macchina organizzativa dell’Asso- “Conferenza” cercando di individuare quali attività svolgere e quali iniziaciazione, evitando così inutili rallentamenti.
tive potessero essere opportune da condividere con gli altri Presidenti.

SEGUE A PAGINA 4
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L'INTERVISTA / Buon lavoro, Presidenti
SEGUE DA PAGINA 3

Inoltre, a questo proposito, sto cercando di entrare in sintonia con gli altri
Presidenti, alcuni dei quali già esperti di Triveneto; si sta dimostrando un
gruppo coeso e pronto a mettersi a disposizione reciprocamente, è chiaro
che il nostro deve essere un gioco di squadra e su questo ci troviamo tutti
molto vicini.
D. Mentre gli obiettivi a breve termine?
R. Li riassumerei in tre punti fondamentali: Collaborazione con gli Ordini
territoriali e con i Colleghi Associati per ottenere sinergie e vantaggi competitivi; Comunicazione tramite l’ottimizzazione degli strumenti in uso (sito,
portale FPC 2.0 e App), l’implementazione dell’utilizzo dei social network e
la ricerca di maggiore visibilità nei mass-media; Formazione con particolare attenzione alla qualità dei contenuti e ad un’equa distribuzione sull’intero Triveneto.

R. A breve … direi che la Conferenza deve sviluppare la sua significativa
forza contrattuale data dal numero importante di iscritti che rappresenta,
oltre11.000.

D. Quale vorresti fosse il risultato del tuo mandato? Cosa vorresti che i colleghi ricordassero di te?
R. Che l’Associazione fosse conosciuta ed apprezzata dalla maggior parte R. Vorrei aver fatto conoscere la Conferenza al più alto numero di colleghi
dei Colleghi del Triveneto, indipendentemente dalla loro adesione o meno possibile avendone coinvolti il più gran numero possibile perché credo
al sodalizio. Mi piacerebbe riuscire a far percepire l’impegno e la buona che solo così, assieme, potremo arrivare agli obiettivi… per la seconda
volontà che ho messo finora ed ancor di più metterò fino alla fine del mio domanda … decideranno i colleghi cosa ricordare di me … io darò il massimo!
mandato.
D. Cosa ti piacerebbe riuscire a realizzare ma che sai già non ci riuscirai?
R. Che tutti i Colleghi del Triveneto fossero associati, realizzando così in
pieno il motto dell’Associazione “la forza è nel gruppo e Tu ne fai parte!”.
D. Fabio… ma chi te lo ha fatto fare?
R. La voglia di mettersi in gioco, di rendere un servizio alla Professione e
soprattutto la possibilità di confrontarmi e relazionarmi con tanti Colleghi
del Triveneto.
D. Un pensierino (magari anche cattivo) di saluto…
R. Nel momento in cui critichiamo qualcosa o qualcuno, vediamo di proporre
sempre un’alternativa praticabile, solo in questo modo saremo più sereni con
noi stessi e potremmo contribuire fattivamente al cambiamento!

R. Rifammi la domanda a fine mandato …
D. Margherita… ma chi te lo ha fatto fare?
R. Ancora non riesco a darmi una risposta ma… credo la colpa sia la
passione per la nostra professione!

R. Non ho un pensiero cattivo ma uno slogan che è stato quello della mia
campagna elettorale all’elezione di Presidente a Vicenza e che, quindi, mi ha
portato bene: CONFERENZA, CV, SAF, ORDINI LOCALI: più forti insieme!!

Grazie ed in bocca al lupo!!!

La tassa sui Robot

O

gni epoca ha le sue tasse, da sempre. Si cambia il modo di
vivere, cambiano i consumi, ma il Principe (e ora il Governo) è
sempre pronto a tassare il comportamento umano. Ai primi
dell’800, quante lotte, in tutta Italia, contro l’odiosa tassa sul macinato che dava all’erario oltre l’80% delle entrate totali. Poco importava
se la gente povera moriva di fame, se i mugnai lavoravano murati nei
loro mulini, con la famiglia; le entrate erano assicurate.
La farina era un bene essenziale, non se ne poteva fare a meno, ed
ecco i vari governi di quel tempo pronti a tassarla. Ma tornando ai
nostri giorni, il contatore dei giri della ruota del mulino è stato da
tempo sostituito dall’erogatore della benzina. Stesso principio, stesso contatore, stessa tassa. Su ogni litro di benzina, oltre tre quarti del
prezzo pagato va all’erario. Solo che i benzinai non fanno la brutta
vita dei mugnai di una volta, vivere murati. In ogni caso è una esagerazione bella e buona. Per non parlare poi della tassazione della casa,
bene facilmente rintracciabile e perciò anche aggredibile. Comunque,
tutta roba da buttare. Le tasse del futuro saranno assai diverse, saranno sulle comunicazioni e su internet. I francesi ci stanno già pensando; internet, tablet e smartphone.
Un’altra sarà sicuramente sui robot.
Questa è la proposta di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, l’uomo
più ricco del mondo. “Oggi se un essere umano guadagna 50 mila
dollari all’anno, lavorando in una fabbrica, deve pagare le imposte. Se
un robot svolge gli stessi compiti, dovrebbe essere tassato allo stesso livello”. Sembra di capire che ci prospetti una doppia imposizione.
Dovrebbero pagare sia le aziende che costruiscono i robot, sia le

imprese che li installano per sostituire la manodopera di uomini e donne. “Un prelievo moderato sembra una componente naturale di una
politica tesa ad affrontare le disuguaglianze” (cosi sintetizzava il Premio Nobel dell’economia 2013, Robert J. Shiller, ne Il Sole 24 Ore del 31
marzo 2017).
Attualmente, in base ad uno studio di McKinsey, solo il 5% dell’attuale occupazione può essere sostituita dai robot; ma si può facilmente
ipotizzare che in un prossimo futuro si arriverà a percentuali ben più
elevate del 5%.
Secondo una ricerca dell’Università di Oxford, nei prossimi dieci anni
lo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrebbe comportare la sostituzione dei lavoratori in quasi la metà dei settori dell’economia. Secondo
l’OCSE, solo il 9% dei lavori potrebbero però essere automatizzati. Ma
è comunque diffusa l’idea, timore per più d’uno, che i robot sorpasseranno molta manodopera.
Ma i robot stanno entrando anche nel settore dei servizi, non solo in
quello della produzione. A San Francisco (Corriere della Sera del 13
febbraio 2017) c’è un bar tutto automatizzato. Che tristezza!
Negli studi dei dottori commercialisti italiani non si arriverà comunque
mai a tanto, in quanto la frenesia legislativa presumibilmente rimarrà
tale che i robot non faranno in tempo ad imparare i nuovi programmi,
che ce ne saranno sempre di nuovi. Professionisti adattabili come i
dottori commercialisti ce ne sono pochi, figuriamoci i robot!
Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza
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NORME E TRIBUTI

Formazione continua: nuovi importanti
obblighi per i Revisori Legali
THOMAS CAMOZZI
Ordine di Trento e Rovereto

I

l tema della Revisione Legale dei conti annuali e dei conti consolidati è stato
oggetto di una recente Riforma europea che ha modificato in modo sostanziale
il corpus normativo di riferimento, con notevole impatto anche a livello nazionale.
La Riforma si inserisce in un contesto più ampio di misure adottate dal Commissario Europeo per il Mercato Interno e dei Servizi Finanziari Michel Barnier, immediatamente dopo la crisi finanziaria, con l’intento di “rilanciare la stabilità di un
sistema d’affari e finanziario in difficoltà”.
La Riforma si sostanzia in due principali atti:
La Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2006/
43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi
alla Revisione Legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (in seguito EIP) e che
abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.
In Italia si sono recepite, a livello formale, le modifiche richieste dagli aggiornamenti
della Direttiva 2014/56/UE con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che aggiorna il
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il Regolamento (UE) n. 537/2014 invece, in virtù della sua natura giuridica di Regolamento Europeo, è entrato direttamente in vigore senza necessità di atti di recepimento
da parte del legislatore nazionale, risultando vincolante per tutta l’Unione Europea.
All’interno di questo nuovo quadro normativo sia europeo che nazionale, appare
rilevante il tema della formazione continua dei Revisori Legali.
A livello europeo, già la Direttiva 2006/43/CE introduceva all’art. 13 uno specifico
obbligo di formazione continua, con l’obbiettivo di mantenere le conoscenze teoriche, le capacità ed i valori professionali ad un livello elevato, al fine di garantire
un’adeguata qualità dei servizi di revisione legale rivolti all’effettiva tutela degli
interessi pubblici. La Direttiva 2014/56/UE riprende sostanzialmente l’argomento
non variando il contenuto della precedente Direttiva 2006/43/CE.
A livello nazionale, il tema era già stato affrontato dal D.Lgs. 39/2010, che all’art. 5
disciplinava l’obbligo di formazione continua secondo modalità stabilite con Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in seguito MEF), in accordo
con Consob. Il D.Lgs. 135/2016 si occupa anch’esso dell’argomento, ampliandone
il perimetro e il contenuto. Il nuovo art. 5 appare infatti, fin da subito, molto più
corposo rispetto all’originaria versione del 2010. I commi che lo compongono sono
ben 13, ovvero 11 in più rispetto al testo normativo originario. Tale articolo, oltre
a prevedere l’obbligatorietà della formazione continua, vincola la stessa a programmi di aggiornamento professionale stabiliti annualmente dal MEF.
Ai sensi del comma 2 dell’art 5 del D.Lgs. 135/2016, il 7 dicembre 2016 la Ragioneria Generale dello Stato ha nominato il Comitato Didattico per la Formazione
Continua, composto da 14 membri più un rappresentante del MEF. Nella stessa
determina, la Ragioneria Generale ha stabilito che tale comitato avrà una durata di
tre anni e svolgerà funzioni di analisi e studio in materia di formazione, di proposta
al MEF in merito al programma annuale di formazione e di valutazione, su richiesta
del MEF stesso, dell’adeguatezza dell’offerta formativa dei soggetti accreditati.
Dopo la formazione del Comitato Didattico per la Formazione Continua, la Ragioneria Generale dello Stato ha proceduto alla pubblicazione, in data 7 marzo 2017,
dell’attesa determina relativa al programma annuale per l’anno 2017 in materia di
formazione continua e aggiornamento professionale dei Revisori Legali. Come avviene già in modo consolidato per i Dottori Commercialisti, la formazione assume
carattere di obbligatorietà e deve essere svolta in continuità nell’arco di un triennio,
partecipando a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal
MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche
e delle capacità professionali.
Ogni anno l’iscritto dovrà acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un
minimo di 60 nel triennio. E’ stato stabilito che i trienni formativi decorrano dal 1
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e ciò è valido anche per quest’anno (primo
anno dall’entrata in vigore delle nuove norme). Infatti, le disposizioni transitorie
previste all’art. 27 del D.Lgs. 135/2016 impongono ai Revisori Legali di adempiere
all’obbligo formativo dei 20 crediti annui entro il 31 dicembre 2017, pena sanzione
da parte del MEF.
A complicare le cose vi è inoltre la presenza di un vincolo sulla scelta delle materie
oggetto di formazione: il 50% dei crediti formativi (quindi almeno 10 annuali) dovrà
obbligatoriamente riguardare le materie definite come “caratterizzanti”, mentre la
scelta dei restanti crediti formativi è “libera” tra tutte le materie presenti nel programma di formazione. Le materie oggetto di aggiornamento professionale sono
quindi suddivise in due diverse categorie. La prima comprende materie “caratterizzanti” per la Revisione Legale (materie del Gruppo A), ovvero quelle materie che il
Comitato ha ritenuto essere fondamentali e centrali per l’esercizio della professione e capaci di influire sulla qualità dei lavori; la seconda contiene invece le materie
“libere” per la Revisione Legale (materie del Gruppo B e C), ossia quelle materie

che il Comitato ha valutato come importanti per l’esercizio della professione, ma in
qualche modo complementari.
Nel dettaglio, le materie definite “caratterizzanti” (materie del Gruppo A) sono:
1.
Gestione del rischio e controllo interno
2.
Principi di revisione nazionale e internazionali
3.
Disciplina della revisione legale
4.
Deontologia professionale ed indipendenza
5.
Tecnica professionale della revisione
Nel dettaglio, le materie “libere” del Gruppo B sono:
1.
Contabilità generale
2.
Contabilità analitica e di gestione
3.
Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
4.
Principi contabili nazionali ed internazionali
5.
Analisi finanziaria
Nel dettaglio, le materie “libere” del Gruppo C sono:
1.
Diritto civile e commerciale
2.
Diritto societario
3.
Diritto fallimentare
4.
Diritto tributario
5.
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
6.
Informatica e sistemi operativi
7.
Economica politica, aziendale e finanziaria
8.
Principi fondamentali di gestione finanziaria
9.
Matematica e statistica
Si noti che le materie “libere” null’altro sono che quelle indicate nelle lettere da a) ad
u) ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. 39/2010.
L’adempimento dell’obbligo di formazione continua, così come appena descritto,
può essere adempiuto esclusivamente partecipando a specifici momenti formativi
organizzati da:
MEF, erogati a distanza anche attraverso organismi convenzionati;
Società o Enti Pubblici e Privati accreditati dal MEF;
Albi Professionali ovvero all’interno delle Società di Revisione Legale a
favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.
C’è quindi da immaginarsi che a breve, come già avviene per la formazione obbligatoriaAlessandro
continua dei Solidoro
Dottori Commercialisti o Esperti Contabili, vi sarà una sempre
più crescente e variegata proposta formativa.
Risulta di notevole importanza la questione dell’equivalenza della formazione a
carico degli iscritti nel Registro dei Revisori con quella necessaria per essere iscritti
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (disciplinata dal
D.Lgs. 139/2005). Onde evitare che il professionista iscritto sia nel Registro che
nell’Albo debba maturare ben 150 crediti formativi per ogni triennio, duplicando
dunque la propria formazione, è necessario che il CNDCEC ed il MEF stipulino
una convenzione in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 39/
2010. Nel caso in cui il Revisore Legale sia anche Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà quindi beneficiare dell’equivalenza stabilita dal comma 10 dell’art.
5 del D.Lgs. 39/2010 previa dichiarazione di conformità del MEF tra la formazione
continua del Revisore Legale e quella di Dottore Commercialista o Esperto Contabile. In questo caso gli Ordini Professionali dovranno comunicare annualmente al
MEF l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori legali
che hanno preso parte ai programmi formativi nell’ambito della formazione continua prevista dai singoli Ordini Professionali.
L’effettivo e regolare assolvimento dell’obbligo formativo spetta al MEF. Novità
importante è la previsione, in caso di mancato assolvimento, dell’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 24 del decreto stesso ovvero:
avvertimento;
dichiarazione di non conformità della relazione di revisione;
censura consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la
persona responsabile e la natura della violazione;
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro;
sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni;
revoca di uno o più incarichi di Revisione Legale;
divieto di accettare nuovi incarichi di Revisione Legale per un periodo non
superiore a tre anni;
cancellazione dal Registro.
La nuova disciplina sulla formazione continua richiede, infine, in modo specifico ai
Revisori Legali o delle Imprese di Revisione Contabile che effettuano revisioni
legali dei conti degli EIP un ulteriore adempimento. Infatti, l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 chiarisce che la Relazione di Trasparenza
annuale (da pubblicarsi entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio) deve contenere quanto meno una dichiarazione sulle misure adottate dal Revisore Legale o
dall’Impresa di Revisione Contabile in merito alla formazione continua obbligatoria.
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PROFESSIONE

Ancora l'annosa storia
dell'abusivismo

C

ome avrete letto sulla stampa specializzata, la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 14815 depositata il 27-032017, traccia i confini dell’esercizio
improprio della professione di dottore o ragioniere commercialista riguardo a quelle attività che
non rientrano nella sfera giuridica di competenza. Tale abuso di esercizio della professione si
configura nei confronti del presunto “esperto
contabile” in vigore nel nuovo D. Lgs. 139/2005.
Partiamo dal principio: nella sentenza oggetto
della Corte Suprema di Cassazione, un consulente fiscale veniva condannato in concorso con il
legale rappresentante della società, reo della sottoscrizione della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in quanto considerato l’artefice
di frodi fiscali in favore di propri clienti. Sostanzialmente, le condotte addebitate al legale rappresentante della società, erano state “confezionate” e indicate in dichiarazione dei redditi dal
presunto professionista, che non ne ha mai contestato la paternità.
I giudici evidenziano infatti, come tale concorso
sussiste nei confronti di “coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella
società a cui si riferisca la dichiarazione fraudolenta – abbiano in qualsivoglia modo partecipato a creare il meccanismo fraudolento che
ha consentito all’amministratore della società,
sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta,
di avvalersi della documentazione fittizia”. Tale
decisivo e volontario contributo – afferma la Corte
– fa si che l’azione dell’autore materiale della condotta gli appartenga a pieno titolo in quanto
prevedibile e voluta e riconducibile pertanto alla
sua sfera di dominio, anche se realizzata con condotte “atipiche”.
Emerge quindi, che il consulente vedeva attribuirsi dalla Corte di Cassazione il ruolo di “vero
artefice delle frodi fiscali concepite, proposte e
perseguite a favore dei suoi clienti nella veste
professionale di commercialista o consulente
tributarista”.
Tralasciando altri passi della sentenza in commento e volendo soffermare l’attenzione sul punto di maggior interesse della decisione, la Suprema Corte entra nel merito dell’esercizio abusivo
della professione di dottore commercialista o ragioniere o esperto contabile punito a norma
dell’art. 348 del codice penale.

commercio, si occupava in forma continuativa,
onerosa e organizzata, della redazione dei bilanci
e delle consulenze per le società di capitali, della
predisposizione della contrattualistica estera, di
operazioni societarie straordinarie estere, di
predisposizione, elaborazione e redazione di
business plan, di analisi economica e finanziaria
previsionale e così via.
Giudici distrettuali superano le obiezioni difensive circa la competenza non esclusiva dei dottori
commercialisti nello svolgimento di tali attività,
richiamando il principio autorevolmente espresso da questa Corte, secondo il quale il reato di
esercizio abusivo di una professione (art. 348
C.P.) e il compimento senza titolo di atti non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa,
allorché lo stesso compimento venga realizzato
con modalità quali la continuatività, l’onerosità e
l’organizzazione, tali da creare, in assenza di chiare
indicazioni diverse, le oggettive apparenze di
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/
2011 - dep. il 23/03/2012, Cani, Rv. 251819)…”

***
“…La Corte di appello ha affermato che la prova
dell’abuso, di cui all’art. 348, codica penale
rubricato al cap. 10 (esercizio abusivo della professione di commercialista), non si fonda esclusivamente sul ritrovamento di bigliettini da visita
riportanti la dicitura: “Studio tributario internazionale” (come lamentato in sede di impugnazione
avverso la sentenza di primo grado), ma anche
sulle mail ricevute e trasmesse dall’imputato (nelle
quali si qualificava “dott. commercialista”), e sul
fatto che, in assenza di una laurea in economia e

***
Il giudizio della Cassazione sopra richiamato (sentenza. N. 11545/2012 delle S.U. Penali), stabilisce
le condizioni per cui si incorre nel reato di esercizio abusivo della professione, ma la contestazione non si riduce alle tipologie di attività non riconducibili in via esclusiva alla professione di
dottore commercialista (es: tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni, redazione di
bilanci ecc…), quanto al fatto che le modalità di
svolgimento della tipologia di consulenza o servizio possano in qualunque maniera, indurre i

IRENE BONONI
Ordine di Rovigo

terzi a ritenere l’attività svolta da soggetto abilitato regolarmente.
La Suprema corte di Cassazione nella sentenza
precisa e rileva come con il D. Lgs 139/2005 sono
state individuate le diverse attività oggetto della
professione dei dottori commercialisti iscritti nella
sezione A e degli esperti contabili iscritti nella
sezione B dell’albo. Importante porre l’evidenza
sul seguente passo del D.Lgs.139/2005":
Agli iscritti nella Sezione B degli Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica
per l’espletamento delle seguenti attività : a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del
lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
società di capitali; b) elaborazione e
predisposizione delle dichiarazioni tributarie e
cura degli ulteriori adempimenti tributari….”
Si deduce quindi, che in questo specifico caso la
condotta dell’imputato non poteva ricondursi
all’abuso dell’esercizio della professione di Dottore commercialista, ma semmai a quella di Esperto contabile di cui però non è stato mai accusato.
Viene affermato infatti: “le condotte di tenuta
della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi
pagamenti, non integrano il reato di esercizio
abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale quali disciplinate, rispettivamente, dai D.P.R.
n. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi
non sia iscritto ai relativi albi professionali, in
modo continuativo, organizzato e retribuito, tale
da creare, in assenza di indicazioni diverse, le
apparenze di una tale iscrizione. Ad opposta
conclusione, in riferimento alla professione di
esperto contabile, deve invece pervenirsi se le
condotte in questione siano poste in essere, con
le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, per cui
perseguibili per legge.
***
Si conclude quindi, che si possono presentare
differenti situazioni nel caso in cui si esercitino le
condotte di cui sopra senza abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto
contabile.
Nel primo caso, le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non
integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere
e perito commerciale – disciplinate dai DPR 1067
e 1068 del 1953 – anche se svolte da chi non sia
iscritto ai relativi albi professionali, in modo
continuativo, organizzato e retribuito, tale da
creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. Diversamente, in
riferimento alla professione di esperto contabile,
le condotte in questione sono sottoposte appunto al nuovo decreto legislativo 139/05 per cui
perseguibili per legge.
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L'AZIENDA FAMILIARE

Mediare
la crisi
fra generazioni:
una finestra sulle
Famiglie che possiedono
un'impresa
FRANCO CESARO*
Verona

L

’intervento nelle aziende familiari è possibile solo se si riesce a conciliare,
nello stesso momento, il bisogno di affettività, cura e relazione, con il
bisogno di dare risposte a pulsioni creative che implicano scelte razionali,
produttive, organizzative ed economiche. La narrazione di un numero considerevole di storie di vita di aziende familiari aiuta a comprendere la portata del
problema.
Negli ultimi 40 anni ho potuto incontrare in prima persona centinaia di situazioni
dove il cambiamento socioeconomico in atto ha messo in moto meccanismi e sentimenti contrastanti fra gioie, entusiasmi, sofferenze, conflitti, lutti e fallimenti; più
dell’80% delle aziende italiane (su un totale di oltre 6 milioni) ha provato a sopravvivere a crisi generate dall’esterno o dall’interno del sistema famiglia.
È infatti attorno alla piccola e media impresa familiare che il sistema economico
italiano centra le proprie vicende di successo o di difficoltà, con ripercussioni sulla
socialità, sulla cultura, sul benessere e, nondimeno sulla bellezza.
Le statistiche testimoniano che oltre due terzi delle imprese familiari italiane non
riesce ad andare oltre la seconda generazione, disperdendo energie e patrimoni di
professionalità, ricchezza, esperienza e lavoro; siamo pertanto impegnati, come
professionisti, a sostenere queste realtà nel provare a farcela, sia “salvando” i
risultati dell’impegno profuso in termini di lavoro (aziende, posti di lavoro, denaro,
etc.) ma, soprattutto, “cercando di salvare” le relazioni nelle famiglie.
Agire contemporaneamente sui due piani è, al contempo, un impegno ed una sfida,
ma è una necessità logica poiché l’impresa è il risultato del lavoro di madri, padri,
figli e altri componenti della famiglia allargata. Per contro, tutelare solo interessi
economici, talvolta di parte, a scapito delle relazioni familiari, significa mettere a
rischio la sopravvivenza di entrambe le parti di un unico sistema.
È nella genesi stessa della parola economia (dal greco oiko-nomia, amministrazione
della casa) che possiamo identificare tre chiavi del problema: le figure femminili, in
quanto archetipi, appunto, della oiko-nomia; la loro capacità di gestire la complessità in una situazione di scarsità e, spesso, la loro solitudine.
La prima riflessione riguarda le figure femminili in quanto generatrici e punto di
partenza e di arrivo delle diverse generazioni (in termini di fasce di età) e della
generatività (in quanto capacità creativa); le donne sono esempio e fattore pedagogico, elemento di mediazione, di comunicazione e di pacificazione, ma anche ed
esattamente l’opposto di tutto ciò. Nella mia esperienza sono la ragione del successo, della rovina o della sopravvivenza delle imprese familiari.
Il cosiddetto “cambio generazionale” è il momento comunemente identificato come
occasione di svolta nella vita di questi sistemi: è la convivenza fra due o più generazioni, invece, a tracciare la traiettoria del futuro di queste imprese e di queste famiglie. Le
donne sono, nella maggior parte dei casi, mediatrici della relazione e della comunicazione fra le diversità: sanno esaltarle così come le sanno deprimere, sanno unire come
sanno dividere, sanno pacificare così come sanno accendere la conflittualità.
Sovente rifugiate o relegate nell’ambito del focolare domestico, nelle imprese familiari le donne si ritrovano, nella realtà, ad essere coinvolte a diversi livelli: talvolta a
loro insaputa, sono socie, amministratrici, firmatarie di fidejussioni a garanzia del
patrimonio, sostenitrici o detrattrici di persone che lavorano nell’impresa. E, nell’intimità, possono sedare ansie, preoccupazioni e contenere eccessi, riportando gli
altri componenti della famiglia al piano di realtà.
Il secondo punto riguarda la capacità di gestire la complessità in una situazione di
scarsità: sono, queste, situazioni comuni ad ogni famiglia media e ad ogni azienda

che abbia una certa longevità. Nel tempo, infatti, si sedimentano elementi che
rendono importante investire, diversificare, presidiare al contempo interessi ed
altre questioni. È qui che nasce e si sviluppa il rapporto con il debito, il patrimonio,
il rischio, la visione di breve o di lungo periodo.
In genere le risorse necessarie quasi mai sono adeguate: entra in gioco quindi il
sistema educativo proprio dell’ambito familiare, all’interno del quale stili di vita,
valori morali, modalità di comportamento e di relazione con il denaro, con gli oggetti
e con le persone plasmano il modo di osservare e interpretare la realtà economica,
imprenditoriale, finanziaria, commerciale, etc. È in questo contesto che i figli vengono educati all’etica, a dare il valore alle cose di tutti i giorni e ad attribuire senso
alle proprie scelte ed azioni. È così che emerge e prende forma anche l’imprenditività
della persona, che non è necessariamente una dote ereditata, ma è una scelta di
lavoro e di vita in alternativa ad altre possibili. La propensione al rischio, all’avventura e al sacrificio per costruire ricchezza e opportunità per se stessi e per gli altri
rende
questi individui
diversi. Infine, è sempre su questo terreno che si costruisce
Alessandro
Solidoro
il capitalismo personale: non una questione di potere, di denaro o di proprietà, ma
un sistema di relazioni e di conoscenze patrimonio del singolo individuo e che,
perciò stesso, non è trasmissibile automaticamente da una generazione ad un’altra.
Il legame con il territorio in cui vive la famiglia ed in cui opera l’azienda diventa una
delle doti, un valore aggiunto, uno degli elementi identitari che caratterizza sia
l’imprenditore, sia la sua impresa (che proprio per questo motivo non è solo sua),
sia tutto il sistema sociale e culturale ad essa collegato.
La terza questione riguarda la solitudine non necessariamente intesa in una accezione negativa: certamente gli imprenditori devono essere in grado di agire e prendere
decisioni autonomamente, pur dopo essersi consultati e confrontati con altri.
Il modo in cui si è vissuto e si vive la realtà familiare, affrontando insieme agli altri
componenti o da soli i casi della vita, si riverbera nella quotidianità della propria
azienda ed anche nella gestione di eventi eccezionali, come i momenti delle decisioni
difficili. In queste circostanze, ciascuna generazione disvela il proprio punto di
vista rispetto all’azienda ed al patrimonio e qui esplodono le divergenze maggiori
fra i familiari: genitori che hanno fatto nascere l’azienda si comportano come babysitter per le quali l’azienda è sempre una giovane creatura da proteggere; per contro,
i giovani figli, che entrano in aziende ormai adulte, si pongono come badanti che
accudiscono un corpo che spesso avrebbe bisogno di essere rinnovato.
Dialogare fra baby-sitter e badanti si rende faticoso proprio per la differente visione delle cose per tempi, modi e opportunità di investimento: le nuove generazioni
hanno visioni di breve periodo e ragionano secondo logiche manageriali volte
all’ottenimento di risultati che tendono a remunerare il patrimonio personale o
familiare; sono preoccupate della propria visibilità e, talvolta, non hanno remore a
rinnovare, sacrificandole, risorse umane, tecnologiche e finanziarie ritenute obsolete.
I fondatori, al contrario, tendono a salvaguardare le relazioni e gli investimenti utili
a consolidare la ricchezza a lungo termine, valorizzando il sistema ed il rapporto
con il territorio, attribuendo valore al lavoro, alle scelte, agli errori e agli insegnamenti tratti dall’esperienza; sacrificio e spirito di avventura restano per loro una
scelta di vita che mettono a confronto ed in competizione con le maggiori conoscenze e abilità che i giovani hanno maturato grazie alla maggiore scolarità e ad una
maggiore dimestichezza nell’uso di nuove tecnologie e di sistemi di relazione aperti
e multiculturali.
L’ideale, come sempre, sarebbe saper integrare le diversità: il momento di unione e
SEGUE A PAGINA 8
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comprensione è favorito, a mio parere, dalla variabile cultura intesa nel senso più
ampio del termine: cultura personale, cultura aziendale, cultura della famiglia, cultura del territorio, cultura del prodotto, cultura delle professioni. Sono soprattutto
le storie delle persone e delle vicende imprenditoriali di queste famiglie a rendere
unici e di valore i patrimoni da trasferire. Una maggiore conoscenza reciproca
favorita dalla narrazione è la via che si può indicare, aldilà di tutte le soluzioni
tecniche, organizzative, manageriali, giuridiche, finanziarie, etc.
Insegnare con amore per poi essere onorati è il pensiero che può ispirare la
dedizione dei padri verso i figli e viceversa. Saper ascoltare e saper raccontare è
l’agire più importante e lo strumento di mediazione privilegiato fra le diversità,
diversità che sono la base di partenza e la possibilità di sopravvivenza di aziende e
famiglie.

Maggiori sono i significati che le persone attribuiscono a questo termine, più facilmente origineranno conflitti, poiché le prospettive sono alquanto differenti.
Un frequente motivo di conflitto riguarda la gestione del fallimento, il cui rischio
inevitabilmente aumenta con la crisi economica, e porta con sé la paura di non
farcela e il sentimento di vergogna per essere caduti. In questo ambito, la mediazione interviene ed aiuta ad affrontare gli inevitabili rischi cui si può andare incontro,
sostenendo l’imprenditore nell’elaborare il proprio vissuto e nel compiere scelte
consapevoli.
Concludendo, risulta evidente che per poter mediare efficacemente all’interno di
una realtà aziendale è fondamentale essere consapevoli che l’origine dei conflitti ha
spesso una doppia valenza, economica e morale, da cui non si può prescindere.
Per concludere ritengo dare valore ad un pensiero che ci offre un pensatore che ha
voluto indagare quanto fin qui esposto. Lo ritengo una porta aperta ad una professione ricca di opportunità e di interventi possibili:
“Autorevoli pensatori hanno compiuto la lodevole impresa di separare l’eccellenza tecnica dalla distinzione morale. Siamo consapevoli che una persona può essere
molto competente senza essere minimamente morale. Che una persona può agire
eticamente senza avere la necessaria competenza. E che molti di noi non spiccano
né per eccellenza né per responsabilità sociale.”
(H. Gardner)

Azienda e Mediazione
Saper ascoltare è, per continuare lo svolgimento del discorso che precede, uno dei
presupposti sui quali si basa la Mediazione intesa come intervento particolarmente
utile per prevenire e risolvere in maniera positiva proprio i possibili conflitti tra le
diversità. Una figura terza, esterna e neutrale (il mediatore), si pone come agevolatore
del dialogo tra i membri della famiglia e dell’impresa e, mediante questo approccio,
sostiene la ricerca di una risoluzione alle molteplici e sfaccettate difficoltà relazionali.
Riferendosi alla Mediazione e a concetti quali “azienda”, “impresa” e “imprenditore”, diventa innanzitutto importante prestare attenzione alle definizioni: un’azienda è un‘organizzazione di beni finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione e la distribuzione di beni e servizi. È, pertanto, lo strumento
concreto mediante il quale si esercita l’attività d’impresa e può essere gestita direttamente dall’imprenditore o da altre persone (es. manager).
L’imprenditore quindi è colui che detiene i fattori produttivi (capitali, mezzi di
produzione, forza lavoro e materie prime), organizzati sotto forma di impresa:
attraverso gli investimenti egli sviluppa nuovi prodotti o servizi utili alla collettività, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione stimolando in questo modo la
creazione di ricchezza e valore.
È bene essere consapevoli che la figura del Mediatore incontra all’interno di una
azienda diversi ambiti di intervento. Quando ci si trova ad affrontare una situazione
di crisi economica, il suo sostegno può essere realmente efficace solo se si riesce ad
ampliare lo sguardo oltre i confini aziendali tenendo in considerazione che in queste
circostanze non rilevano più solo i conflitti all’interno della famiglia e dell’azienda,
ma occorre guardare anche al sistema economico in cui esse sono inserite e operano
ed i meccanismi del mercato che hanno contribuito alla crisi.
Se consideriamo che la finalità di ogni impresa dovrebbe essere, in linea con i principi
del capitalismo, quello di riuscire a garantire a se stessa un equilibrio economico
assicurato dall’impiego del capitale allo scopo di sviluppare un’attività in grado di
generare profitto. Le regole dovrebbero essere semplici: moneta, mercato, valore
aggiunto. I governi e le istituzioni pubbliche, d’altro canto, dovrebbero avere la responsabilità di controllare che questi principi vengano rispettati, fungendo da garanti.
L’attuale situazione di incertezza e cambiamento determina però una profonda crisi
del modello capitalistico poiché risulta sempre più complesso trarre profitto mediante il lavoro e la produzione. Si preferisce infatti cercare profitti di breve periodo
attraverso la speculazione finanziaria dalla quale tutti i maggiori economisti ci
hanno messo in guardia qualora essa diventi parassitaria: essa consuma valore
anziché crearlo. Con queste premesse non può che accadere che anche i valori
morali ed etici, le dinamiche relazionali, la convivenza tra generazioni, i concetti di
lavoro e di azienda siano messi in discussione.
Per poter comprendere lo scenario di fondo può essere utile far riferimento alla
storia del pensiero economico. Adam Smith, che ipotizzò la necessità di allargare il
mercato e di renderlo più esteso per favorire al suo interno scambi liberi ed in
equilibrio tra loro. Successivamente, Taylor, considerato “il padre dell’organizzazione scientifica del lavoro”, ritenne di introdurre macchine automatiche progettate
per salvaguardare il profitto e sottrarre teoricamente fatica agli uomini, senza,
tuttavia, tener in debito conto che questo avrebbe potuto danneggiare le relazioni
tra le persone e la qualità della loro vita, che diventava conseguentemente funzionale unicamente al lavoro.
Il Taylorismo quindi obbliga al fondamentale recupero del valore della persona.
Così facendo il concetto di lavoro si colora di nuovi significati sempre più legati ad
una cultura che si allontana progressivamente dalla catena di montaggio.
L’attività di mediazione parte dunque da qui, dal recupero e dalla rivalutazione del
valore aggiunto riconoscendo il valore del lavoro, dell’etica e riscoprendo e mettendo in primo piano la creatività e la cultura dell’individuo.
Ogni intervento di Mediazione dovrebbe intervenire analizzando l’organizzazione
aziendale e ponendo una nuova attenzione alle relazioni orizzontali e verticali e alle
dinamiche che scaturiscono dall’interazione tra i diversi ruoli; cercando, innanzitutto,
di comprendere se all’interno dell’azienda vige un clima di fiducia o meno. Anche da
questo dipende la crescita o la perdita di valore economico dell’azienda.
Risulta quindi necessario individuare le possibili cause da cui si originano i conflitti
in azienda per intervenire su diversi aspetti quali la concezione che ognuno ha del
proprio lavoro, del mercato circostante e da come utilizza il proprio tempo, avendo
modo di esprimere o meno la propria creatività.
Si esplorano le dinamiche relazionali tra colleghi, con i fornitori e con i clienti e si
indagano i diversi significati che assume la relazione uomo-macchina, a seconda
delle generazioni presenti, laddove risulti evidente una divergenza di valori.
Di fondamentale importanza è, altresì, mediare tra le diverse concezioni del denaro
presenti in azienda poiché per alcuni è uno scopo di vita, un bene da accumulare,
per altri un indicatore di differenza, di stima, per altri ancora una merce di scambio.
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La successione nelle imprese familiari
SEGUE DA PAGINA 9

familiari tendano, a volte, a frenare la spinta all’innovazione così come a
limitare l’ingresso di nuovi soci (al fine di non diluire la quota di proprietà
in seno alla famiglia ed a ostacolare l’ingresso di manager non familiari che
sottraggano ai familiari stessi il controllo dell’implementazione della strategia aziendale).
I comportamenti imprenditoriali sopra descritti portano per loro natura a
limitare la spinta innovativa ed incrementano l’avversione al rischio e, di
conseguenza, riducono le chance di sopravvivenza dell’impresa nei periodi di forte stress quale appunto, per eccellenza, quello del passaggio generazionale.

Dall’analisi appena svolta, si trae la conclusione che la spinta imprenditoriale protezionistica volta al mantenimento e consolidamento del ruolo proprietario della famiglia fondatrice sia, di fatto, il primo ostacolo alla continuità aziendale in presenza di una transizione generazionale. Pertanto è
quanto mai necessario soddisfare l’esigenza di politiche volte ad incentivare lo sviluppo e l’innovazione, in quanto la loro esistenza e concreta
fruibilità porterebbe senza dubbio le imprese in argomento a coniugare
l’interesse al mantenimento del ruolo direzionale della famiglia in seno all’impresa – interesse condiviso e basilare per il mantenimento del tessuto
economico fondamentale e più stabile del paese – con le opportunità del
mercato, in un circolo virtuoso che porterebbe benefici all’impresa e ai
territori in cui essa opera.

Figura 1. Un modello di best practices per la gestione della successione nelle imprese familiari
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NORME E TRIBUTI

Il contratto di sponsorizzazione

I

l contratto di sponsorizzazione è un contratto
atipico (non disciplinato cioè dal codice civile) e
va ricondotto nella categoria dei contratti di pubblicità. La risoluzione ministeriale del 14 novembre 2002, n. 356/E, definisce la
sponsorizzazione “un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie
(divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle
varie manifestazioni della propria attività o anche
modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor) dietro versamento di un
corrispettivo che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare
direttamente o indirettamente”.
Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo
di sponsor è svolto da una società commerciale, ma
spesso anche da enti a struttura associativa o da enti
pubblici o da istituti bancari. In particolare, il settore
che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è
quello sportivo1, ma anche gli eventi legati al mondo
culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno
ampio uso della sponsorizzazione.
Analizzando gli elementi distintivi della
sponsorizzazione si rileva che è un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso.
Non è ipotizzabile, quindi, un contratto di
sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto sponsorizzato (es. la società sportiva) cede all’azienda sponsor i diritti di abbinamento della propria immagine, senza la corrispondente richiesta di
una somma di denaro o di una utilità economica (beni
o servizi prodotti dall’azienda sponsor).
Nella sponsorizzazione lo sponsor ha il diritto di abbinare il proprio marchio o il proprio prodotto alla
manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata.
L’evento o manifestazione sfrutta il richiamo e la notorietà presso il pubblico, e comunica un’immagine
forte e positiva dello sponsor amplificandone così, in
maniera indiretta, le vendite potenziali.
Si ricordi che il contratto di che trattasi comporta per
il soggetto sponsorizzato un’obbligazione di mezzi e
non già di risultato. I contratti di sponsorizzazione
rientrano quindi nella definizione dei contratti pubblicitari ma presentano, rispetto a questi ultimi, delle
sostanziali differenze. Nella sponsorizzazione, strumento pubblicitario indiretto, il messaggio pubblicitario si realizza attraverso il collegamento tra il
nome/il marchio dello sponsor, e la figura e la fama
dell’azienda sponsorizzata. Nei contratti di pubblicità l’oggetto del negozio è invece la “mera diffusione
diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le
vendite di un determinato bene o servizio”
La sponsorizzazione è, infine, un contratto
consensuale che trova il suo perfezionamento con la
semplice manifestazione di volontà delle parti.
Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le
fattispecie di accordi complessi, è consigliabile sia stipulato per iscritto almeno ai fini probatori. Tale contratto deve contenere in modo accurato e preciso gli
accordi, le prestazioni da eseguire, i tempi, le modalità
e le tariffe.2
La forma scritta appare opportuna anche ai fini fiscali:
infatti, in presenza di prove documentali, i costi della
sponsorizzazione sono deducibili interamente nell’esercizio e detraibili per la relativa imposta sul valore aggiunto. Inoltre, si consiglia di conservare la docu1

KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone
mentazione quale ad esempio foto di eventi, di
striscioni, di tabelloni ecc. che dimostrino le modalità
di esecuzione della sponsorizzazione ovvero come è
stato eseguito il contratto.
Da ultimo appare superfluo ricordare che è opportuno
provare il concreto sostenimento del costo utilizzando
un metodo di pagamento tracciabile ovvero assegni, ricevute bancarie, bonifici escludendo i contanti.

determinabilità dell’onere, e di inerenza.
Stando alla regola dell’inerenza, appartengono alla categoria delle spese inerenti “tutte le spese sostenute
nell’interesse della realizzazione del programma economico dell’impresa” e che pertanto sono suscettibili
“di arrecare una utilità all’attività produttiva dell’impresa, sia pur in via soltanto indiretta e mediata”.
In definitiva, nella fattispecie delle spese di
sponsorizzazione, sono deducibili esclusivamente gli elementi negativi relativi ad attività da cui traggono origine
ricavi tassabili. Sono pertanto deducibili quei costi legati
da un rapporto di causa-effetto con la produzione del
reddito d’impresa, in quanto il concetto di inerenza di
un costo non deve essere inteso come immediatamente
legato ai ricavi, bensì all’attività complessivamente svolta dall’impresa. Si misura la deducibilità in considerazione della correlazione del costo con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. 5

Disciplina fiscale
Fino al 31 dicembre 2007 i contratti di
sponsorizzazione sportiva rientravano nelle “spese
di rappresentanza” mentre a partire dal primo gennaio
2008 le spese di cui ai contratti di sponsorizzazione
devono essere considerate “Spese di pubblicità” e come
Prassi
tali, in ossequio a quanto previsto dall’art. 108 e
L’Agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del
dall’art. 109 Tuir (in tema di “inerenza dei costi”), le
1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina
stesse risultano essere integralmente deducibili dal redprevalente riconoscono che le spese di
dito d’impresa dell’azienda sponsor.
sponsorizzazione debbano avere lo stesso trattamenAi sensi dell’Art. 108 c.2 del D.P.R .917/86 (Spese
to delle spese di pubblicità, purché siano finalizzate a
relative a più esercizi)3 ,“Le spese di pubblicità e di
propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono
reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome
state sostenute (o in quote costanti nell’esercizio steso il marchio dell’impresa e che siano corrisposte a
so e nei quattro successivi)4. Le spese di rappresenfronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto
tanza sono deducibili nel periodo d’imposta di
beneficiario.6
In particolare la Risoluzione n° 9/204 del 17/06/92
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
“ha confermato che le spese di sponsorizzazione poscongruità stabiliti con decreto del Ministro dell’ecosono accomunarsi a quelle di pubblicità; sono connomia e delle finanze, anche in funzione della natura e
nesse a un contratto la cui caratterizzazione è costitudella destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
ita di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo
dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività
sponsor e il soggetto sponsorizzato”; ….”che, a sua
internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili
volta si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare
le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di
il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività
valore unitario non superiore a euro 50.”
produttiva dello sponsor e, pertanto, le relative spese,
Focalizzando l’attenzione sul primo periodo, ora nuovamente modificato dal D.L. 244/2016, con esclusiocui non può disconoscersi una stretta correlazione
ne della possibilità di capitalizzare le spese di pubblicon l’intento di conseguire maggiori ricavi, rientrano
cità, possiamo estendere alle spese per le
nella previsione normativa di cui alla prima parte
sponsorizzazioni lo stesso trattamento delle spese di
dell’art. 74 del TUIR (ora 109 n.d.r.) con i conseguenti
pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni
riflessi in termini fiscali.”
Solidoro Secondo la Risoluzione n° 148 del 17 settembre 1998
corrispettive con la finalità di far Alessandro
conseguire maggiori
ricavi allo sponsor.
le spese di pubblicità sono conseguenti alla stipula di
Dall’art. 109, c. 5, del TUIR (ex art. 75 del D.P.R. 917/
un contratto sinallagmatico tra due parti, la causa va
86) rileviamo che “Le spese e gli altri componenti
individuata di regola, nell’obbligo di una di esse di
negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli onepubblicizzare e/o propagandare: il prodotto, il marri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili
chio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva delse e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni
l’altra che, a sua volta, si impegna a una prestazione
da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono
in denaro o in natura quale corrispettivo della prestaa formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
zione ricevuta. La deducibilità ai fini fiscali di dette
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o
spese è subordinata al rispetto delle condizioni poste
beni produttivi di proventi computabili e ad attività o
dall’art. 75 (ora 109 n.d.r.) del TUIR, vale a dire alla
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
sussistenza dei requisiti della competenza, della ceresenti nella determinazione del reddito sono deducibili
tezza e determinabilità e dell’inerenza.
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammonInfine con la circolare 34/E/2009 l’Agenzia delle Entratare dei ricavi e altri proventi che concorrono a forte ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per
mare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in
essere deducibili come spese di pubblicità, devono:
- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto
quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i
commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa;
ricavi e proventi” quindi, come noto, i componenti
- essere corrisposte a fronte di un obbligo
negativi di reddito, per poter essere deducibili, desinallagmatico (cioè una controprestazione) del sogvono essere connessi, anche se indirettamente, alla
getto beneficiario. Si conferma quindi che le spese di
produzione di ricavi o proventi che concorrono a
pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute in
formare il reddito d’impresa.
La deducibilità dei costi di sponsorizzazione è amforza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui
messa rispettando i principi fondamentali della competenza, dell’oggettiva determinazione o presumibile
SEGUE A PAGINA 12

Nell’ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti,
federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport.
Utile alla congruità del costo è la verifica delle tariffe ordinariamente applicate sul mercato per ciascuna prestazione pubblicitaria.
3
Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da L. del 24/12/2007 n. 244 art. 1
4
Il testo è stato ulteriormente modificato dall’art. 13 bis del D.L. 244/2016 per cui dal 1.3.2017 le spese di pubblicià/propaganda non possono più essere capitalizzate e
l’ammortamento non avviene nei 5 esercizi.
5
Il giudizio sull’inerenza deve essere effettuato considerando in concreto l’attività esercitata dall’impresa, le proprie dimensioni ed esigenze imprenditoriali.
6
Non è raro che le associazioni confondano sponsorizzazione con donazione o, dietro un versamento in denaro considerato come donazione, concedano al donante alcuni spazio
pubblicitari in volantini, giornali, nel corso di eventi ecc.... E’ quindi necessario ricordare che la differenza tra i due istituti è rilevante. La donazione è un versamento
disinteressato in denaro, senza richiesta di alcuna controprestazione, mentre la sponsorizzazione è un’attività commerciale, con cui una parte paga un prezzo per avere
un servizio.
2

12

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017

Il contratto di sponsorizzazione
SEGUE DA PAGINA 11
causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda e a fronte
della percezione di un corrispettivo.
La caratteristica delle spese di rappresentanza, invece, è la “gratuità” dell’erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.
Giurisprudenza
Durante i suoi controlli l’amministrazione finanziaria,
sempre più frequentemente, contesta la deducibilità
dei costi di sponsorizzazione e, di conseguenza, le
condizioni per la deducibilità delle spese per la
sponsorizzazione del marchio aziendale continuano
ad essere al centro di numerosi interventi delle Commissioni Tributarie e della Cassazione, mancando, allo
stato attuale, una soluzione normativa.
La Comm. Trib. Prov.le Lecce n. 53 del 12 febbraio
2012 afferma che i costi di sponsorizzazione si determinano in presenza di un’azienda sponsor che garantisce sostegno economico – finanziario alla società
sportiva sponsorizzata la quale si obbliga ad una
controprestazione nei confronti della società sponsorizzata. Tale costo diviene spesa di pubblicità deducibile
dal reddito d’impresa.
Con la sent. N. 9567 del 23 aprile 2007 la Corte di
Cassazione afferma che i costi di sponsorizzazione,
che di regola pubblicizzano il marchio della società
sponsorizzata, sono riconducibili alle spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa secondo le modalità previste dall’art. 108 – 2° comma
D.P.R. 917/86.
Ancora la Corte di Cassazione, (Sent. N. 21270/08,
17602/08) afferma che le spese di pubblicità regolate
dall’art. 108, comma 2, del DPR 917/86, risultano
essere quelle finalizzate alla pubblicizzazione di marchi, prodotti e servizi, al fine di rilevare da parte dell’azienda sponsor, un aumento temporale dei propri
ricavi. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto
l’inerenza di costi derivanti da contratti stipulati a
favore di un terzo, in quanto funzionalmente utili
alla propria attività (Cass.n. 6548/2012 e n. 24065/
2011). In tale sede, è stato altresì precisato
che: ”l’inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine
economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la
propria produzione”. Sotto tale profilo, pertanto, “inerente” è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese –
appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto
nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in
modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale
o familiare dell’imprenditore. (Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 12.02.2013 n. 3340).
Con la Sent. N. 14252/14, la Corte ha ribadito che nel
caso in cui non risulta esserci alcun rapporto tra l’attività
sponsorizzata e quella posta in essere dall’azienda sponsor, i relativi costi di sponsorizzazione non possono
essere considerati di pubblicità e quindi integralmente
deducibili dal reddito d’impresa, ma gli stessi devono
ritenersi spese di rappresentanza, soggette alle limitazioni di cui all’art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/86.
Con la sentenza n. 25100 del 25 settembre 2014 la
Suprema Corte ha affermato che l’impresa che intende
dedurre i costi per la sponsorizzazione del proprio
marchio deve dimostrare l’utilità per lo sviluppo dell’attività commerciale, l’idoneità a influenzare le scelte della clientela (anche potenziale), l’effettività delle
prestazioni rese e la congruità della spesa sostenuta.
Quindi il requisito dell’inerenza, che dà il via libera
alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, non
è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai
ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità
svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la
propria attività.
A tal proposito, così come chiarito dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 3770 del 25 febbraio
2015, deve infatti ribadirsi che la pubblicità da tempo
non svolge più un ruolo puramente informativo limi-
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tato alla notizia dell’esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, poiché con lo sviluppo della
produzione industriale di massa il messaggio pubblicitario ha assunto la funzione di sensibilizzare
preventivamente l’interesse dei consumatori verso
beni o servizi ancora non offerti concretamente7: un
tal tipo di spesa deve perciò essere qualificata come
inerente all’esercizio d’impresa anche quando sia sostenuta prima ancora che l’offerta del bene o del servizio pubblicizzato si sia in concreto realizzata.
Quindi, la deducibilità del costo non postula che esso
sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso
sia correlato in senso ampio all’impresa, ovvero che
tale onere sia “stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
Infine la recente decisione della giurisprudenza di merito (CTR Brescia 3421/15 del 20 luglio 2015) ha
affermato che non è ammissibile alcun sindacato da
parte del Fisco sull’economicità e congruità dei costi
sostenuti dall’impresa per pubblicità e/o
sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica. In sostanza, è illegittimo l’accertamento
dell’antieconomicità di una sponsorizzazione, se
è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno. Quella riguardante la pubblicità è
una scelta dell’imprenditore e un’errata valutazione
dell’imprenditore sulla forma pubblicitaria scelta, non
si può certo sanzionare con l’indeducibilità fiscale.
Associazioni sportive e sponsorizzazioni:
un equilibrio delicato
Il comma 8 dell’art. 90 Legge 289/02 evidenzia che il
corrispettivo in denaro o in natura, a titolo di
sponsorizzazione, erogato da titolari di reddito di impresa in favore di determinati soggetti (società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI), di importo annuo non superiore a 200.000,00
euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicità, volta alla promozione della sua immagine o
dei suoi prodotti, mediante una specifica attività del
beneficiario, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR. Tale
normativa rileva, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura dei costi di
sponsorizzazione che vengono considerati, nel limite
dell’importo di euro 200.000,00, comunque “spese di
pubblicità”.
Chi eroga importi a soggetti regolarmente iscritti al
Registro CONI è sempre legittimato a qualificarli
quali spese di pubblicità fiscalmente deducibili (ex
articolo 108, comma 2, TUIR) con il limite che, oltre la
predetta soglia dei 200.000,00 euro, non potrà più
godere della presunzione assoluta come confermato
dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 57/E 23 Giugno 2010) la quale ha chiarito che (…) “l’eccedenza in
discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del
soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2,
primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente,
che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i
requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.” (…). Se la spesa è superiore ai 200.000,00
euro la deduzione della sponsorizzazione è ammessa a
condizione che vengano rispettati i requisiti di certezza, competenza, determinabilità, inerenza e congruità
della spesa (art. 109 TUIR)
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 969/2014 ha però riaperto il dibattito relativo al regime fiscale dei contratti di
sponsorizzazione sportiva di cui all’art. 108, comma
2, e all’art. 109 del D.P.R. 917/86.
Secondo la tesi dei Giudici fiorentini, il valore dei contratti di sponsorizzazione sportiva stipulati da un’Associazione Sportiva Dilettantistica che violano il principio
dell’inerenza, risulta essere indeducibile dai componenti
del reddito d’impresa. Tali costi di sponsorizzazione
qualificati quali “spese di pubblicità”, non possono godere di deducibilità fiscale nel caso in cui i contenuti
pubblicitari dello stesso risultano essere indirizzati verso
consumatori e terzi inidonei ad acquistare i prodotti
commercializzati dall’azienda sponsor.

Di contro la Commissione Tributaria Provinciale di
Pisa (Sent. n°423/2014) ha ribadito che gli importi
corrisposti da una ASD, fino a 200.000 euro, costituiscono spese di pubblicità per presunzione assoluta di
legge, non potendo le stesse essere recuperate a tassazione da parte del Fisco per mancanza di inerenza. Secondo i giudici provinciali, pertanto, quando il soggetto
beneficiario delle sponsorizzazioni è una ASD, automaticamente le spese devono essere considerate di pubblicità, con conseguente deduzione integrale, a prescindere dall’esistenza del legame più volte richiamato.
Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n° 8679 del
13 aprile 2011), invece, i costi di sponsorizzazione di
cui ai relativi contratti erogati dalle società sponsor
alle società sportive vengono qualificate quali spese di
rappresentanza allorquando pur garantendo un accrescimento del prestigio dell’azienda sponsor, non
quantificano un immediato e tangibile incremento
delle vendite dei propri beni e servizi.
Il concetto viene riproposto anche dalla sentenza n.
10914 del 27 maggio 2015 attraverso cui la Suprema
Corte ha riformato la decisione assunta dalle commissioni di merito accogliendo la tesi dell’Ufficio secondo
cui, in ipotesi di rapporti di sponsorizzazione non è
sufficiente che l’azienda affermi di aver sostenuto i relativi costi al fine di incrementare le vendite o
acquisire nuova clientela ma è necessario che fornisca
specifica prova in merito all’inerenza dello strumento
promozionale scelto rispetto alle caratteristiche
dell’attività svolta sia sotto il profilo territoriale
che della tipologia di clientela interessata.
Quindi per il mondo sportivo questa posizione assunta dalla Cassazione in materia di sponsorizzazione è
pericolosa: nel caso specifico di cui alla sentenza n.
10914, a fronte delle spese di sponsorizzazione delle
locali squadre di calcio e di pallavolo, nonché della
locale sagra di paese non è stata accolta la tesi della
integrale deducibilità dei costi sostenuti dalla società
in veste di sponsor in ragione del fatto che l’attività
imprenditoriale dalla medesima svolta si rivolge prevalentemente ai mercati esteri.
Insistono, i Giudici, sulla necessità che lo sponsor dia
dimostrazione dell’inerenza del costo “con particolare riferimento al carattere locale delle iniziative finanziate rispetto ad un’attività imprenditoriale che si
rivolgeva prevalentemente ai mercati esteri.
Si ribadisce il consolidato convincimento della Corte,
affermato in ripetute occasioni, per cui il criterio
discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di
rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di
incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di
iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e
servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le
vendite; in ragione di ciò “le spese di sponsorizzazione
costituiscono spese di rappresentanza […] ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale”
(Cass. n. 27482/14; 14252/14; 3433/12).
Più recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5720 del 2016 in tema di associazioni sportive dilettantistiche, ha dettato le linee guida per la
deducibilità delle spese di sponsorizzazione per le
associazioni sportive dilettantistiche affermando
che la legge consente la deducibilità delle spese di
sponsorizzazione se il soggetto sponsorizzato è una
compagine sportiva dilettantistica, se è rispettato il
limite quantitativo di spesa, se la sponsorizzazione
mira a promuovere l’immagine ed i prodotti dello
sponsor, e se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (ad esempio, l’apposizione del marchio
sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul
campo da gioco, etc.).
Concludiamo osservando che è evidente la difficoltà di
inquadrare in maniera certa e univoca le varie fattispecie
di spese di sponsorizzazione, pertanto è inevitabile il
ricorso ai giudici pe valutare caso per caso l’effettiva
inerenza e deducibilità dei costi di sponsorizzazione.
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Premi e sconti
nella valutazione d'azienda
GIULIA MILAN
Ordine di Padova
IRENE BASTASIN 1
Padova
Premessa
La stima del valore di una partecipazione richiama alla mente la necessità di applicare fattori correttivi per riflettere plus/minus valori rispetto alla mera proporzione
della quota di partecipazione sul valore riferito all’intero capitale. Tali plus/minus
valori, riconducibili a numerose condizioni, si desumono da transazioni di quote di
capitale ove emerge sovente il riconoscimento di premi di controllo o la considerazione di sconti (non solo di minoranza) rispetto al semplice valore pro-quota della
partecipazione.
L’evidenza di premi è stata riscontrata con riferimento alle differenze fra i prezzi di
Borsa (che riflettono quote di minoranza scambiate in un mercato tendenzialmente
liquido) e i valori riconosciuti in transazioni di quote di controllo. Come noto,
infatti, il valore di un’azienda potrebbe aumentare nel caso di un cambiamento del
controllo perché uno specifico acquirente giudica di poter massimizzarne il valore
realizzando sinergie da integrazione.
Per contro, in presenza di limitazioni al trasferimento del controllo e/o al godimento
dei diritti patrimoniali o all’esercizio di quelli di governance, è prassi applicare al
valore stand-alone di un’azienda sconti che possono anche prescindere dalla quota
oggetto di valutazione.
Il presente articolo, partendo dai diversi livelli di valore in cui si può collocare la
partecipazione oggetto di stima e dai metodi di valutazione adottati, espone gli
orientamenti della Dottrina e le evidenze degli studi empirici in termini di premi/
sconti, fornendo pratici riferimenti in merito alla loro misura.
Dal valore fondamentale al prezzo fattibile
Il valore fondamentale (intrinseco) di una società esprime i benefici economici che
l’attività nelle sue condizioni correnti (as is) può offrire ad un generico operatore di
mercato. La stima è ancorata all’analisi fondamentale della realtà aziendale ed è
funzione della capacità di reddito attuale e delle opportunità di crescita concretamente realizzabili a partire dal percorso strategico già tracciato dal management.
Nei contesti transattivi, i valori di scambio di aziende o partecipazioni azionarie
difficilmente riflettono il valore intrinseco della società o del pacchetto partecipativo
oggetto di acquisizione, ma incorporano elementi extra di valore (“non fondamentali”), frutto della negoziazione tra le parti. Ne consegue che i prezzi realizzati nel
mercato differiscono dai valori fondamentali, in quanto influenzati da variabili
esterne (caratteristiche del settore, variabilità del mercato nel preciso momento
storico, …) ed interne (oggetto della transazione, caratteristiche specifiche dell’acquirente, finalità della transazione, …) che giustificano l’inclusione di premi o
sconti comportando il disallineamento tra prezzo e valore.
Guardando al mercato, infatti, i valori rinvenibili da transazioni di aziende (partecipazioni totalitarie o di maggioranza) incorporano tendenzialmente un premio rispetto al valore intrinseco, che riflette i maggiori benefici connessi all’acquisizione
del controllo nella società acquisita. Rispetto a tali valori, i prezzi dei titoli quotati
verificabili nei mercati azionari riflettono uno sconto di minoranza perché si riferiscono a partecipazioni non di controllo. Il valore di una partecipazione (di minoranza) in una società non quotata, poi, a sua volta, incorpora uno sconto sul valore
fondamentale per riflettere eventuali limiti alla sua trasferibilità.
Premi
Sconti

Valore di
mercato azioni
di maggioranza

Valore
fondamentale
(valore di mercato
azioni di minoranza
proprietà
contendibile)

Valore di
mercato azioni
di minoranza
proprietà
bloccata

In conseguenza di quanto sopra, il valore di un’azienda non coincide con la somma
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dei valori delle singole interessenze partecipative che compongono il suo capitale,
poiché i benefici e i rischi non sono necessariamente divisibili su base proporzionale e può sussistere un’asimmetria informativa tra le diverse categorie di azionisti.
A seconda della tipologia di partecipazione azionaria oggetto di valutazione si
delineano diverse prospettive di valore, che i PIV classificano (in via generale) in
cinque “livelli di valore” (PIV III.3.8):
1)
Valore di controllo strategico
2)
Valore di controllo finanziario
3)
Valore di minoranza in società quotata e contendibile
4)
Valore di minoranza in società quotata ad azionariato bloccato
5)
Valore di minoranza in società privata
Secondo tale classificazione, la determinazione del valore dei diversi pacchetti
azionari (o di quote) avviene in funzione del diverso profilo di benefici, rischi e base
informativa.
In particolare, il valore di controllo strategico include, oltre ai risultati prospettici
desumibili dal piano operativo della società, anche le sinergie realizzabili per mezzo
della transazione. Al contrario, nelle partecipazioni di minoranza i flussi operativi
potrebbero essere stimati sulla base dei risultati di piano solo se disponibile, altrimenti sulla base dei flussi di reddito storici (variamente rettificati e normalizzati
per tenere conto delle prospettive future), e sono riflessi i soli miglioramenti (di
reddito e/o di struttura finanziaria) perseguibili dall’attuale soggetto controllante e
condivisi tra tutto l’azionariato.
Quanto ai rischi, nella valorizzazione di pacchetti di controllo è opportuno considerare una struttura finanziaria ottimale, in quanto la stessa può essere oggetto di
miglioramento da parte del soggetto controllante; viceversa nelle partecipazioni di
minoranza si dovrà considerare la struttura finanziaria effettiva, a meno che la
società non sia contendibile.
Rispetto ai livelli di valore, quello riferito alla partecipazione di minoranza in
società quotata contendibile normalmente coincide con il valore stand-alone (fondamentale) della società, riflesso nel suo valore di mercato. Tale valore è perfettamente divisibile tra i soci, indipendentemente dal pacchetto azionario posseduto
(non incorporando alcun premio o sconto).
I livelli di valore riportati nei PIV sono descritti in ordine gerarchico, assumendo
dunque che il controllo strategico rappresenti la prospettiva che consente di realizzare il maggior valore. In realtà, tale classificazione è fortemente dipendente dalle
caratteristiche della società oggetto di valutazione e del mercato in cui essa si
inserisce. Se, infatti, l’azienda risulta ottimamente gestita dalla proprietà corrente e
il mercato
non presenta
particolari prospettive di crescita (perché le quote di
Alessandro
Solidoro
mercato sono già definite e la società già si trova in una posizione di leadership, o
perché il ciclo di vita del business è in una fase matura per cui non sono individuabili
nuove strategie di sviluppo) il valore di controllo strategico coincide con il valore di
minoranza in una società dotata di mercato attivo, per cui il livello di valore più
elevato potrebbe essere incorporato da un socio finanziario, in grado di migliorare
la struttura finanziaria riducendo il costo del capitale della società. Ancora, in caso
di società quotata non contendibile, in presenza di un ampio flottante e di una
buona liquidità delle azioni si può comunque presumere che il valore di mercato del
capitale costituisca il valore fondamentale della società, approssimandolo dunque
al valore di minoranza di una società quotata contendibile.
La determinazione del livello di valore appropriato dipende fortemente dalla base
informativa a disposizione dell’esperto valutatore e dal metodo di valutazione
adottato. Se, infatti, nella valutazione di una partecipazione di maggioranza fosse
necessario adottare il metodo patrimoniale o il metodo basato sui multipli di Borsa
(perché le stime dei flussi di reddito futuro risultano, ad esempio, troppo soggettive),
allora il professionista dovrà tenere conto che il valore cui giunge non esprime i
benefici derivanti dalla transazione che potranno essere espressi in via indiretta mediante l’applicazione di premi. Parimenti, qualora l’esperto si trovasse nella circostanza di valutare una quota di minoranza di una società non quotata, priva di un
mercato attivo, e adottasse quale metodo quello dei multipli di Borsa, dovrebbe
tenere conto del fatto che il livello di valore cui vuole giungere presuppone uno sconto
di liquidità non già espresso mediante la valutazione con i multipli di mercato.
In via generale, dunque, anche sulla base di quanto indicato nei PIV, il procedimento
valutativo ottimale da adottare per valorizzare un’interessenza partecipativa è
quello di stimare direttamente il corretto livello di valore, verificando autonomamente benefici e rischi relativi all’unità oggetto di valutazione. Qualora ciò non sia
possibile (perché benefici e rischi non sono chiaramente individuabili o perché il
metodo valutativo adottato non consente di derivare il livello di valore desiderato),
la prassi valutativa ha introdotto il concetto di premi e sconti, che altro non sono
che rettifiche di valore (in aumento o in diminuzione) che consentono di passare da
un livello di valore ad un altro. La quantificazione di premi e sconti è solitamente
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desunta dal mercato e la sua applicazione ai diversi casi di specie necessita di
opportune verifiche e considerazioni da parte dell’esperto valutatore.
Sinergie
Uno degli elementi che giustificano prezzi di transazione di partecipazioni di controllo più elevati rispetto al valore fondamentale della società cui si riferiscono è la
valorizzazione delle sinergie, che rappresentano i benefici che le parti si attendono
di ottenere per mezzo dell’integrazione.
In Letteratura le sinergie si distinguono tra sinergie divisibili e indivisibili; le prime
si riferiscono ai benefici (o flussi) che si realizzano in capo alla società target di cui
tutti gli azionisti (anche quelli di minoranza) possono beneficiare in proporzione
alle quote possedute. Le seconde, invece, sono ad esclusivo appannaggio del soggetto controllante, perché realizzate al di fuori della società target in altre attività da
esso detenute.
Il valore complessivo dell’acquisizione, dunque, può risultare ben superiore rispetto al prezzo pattuito tra le parti in ragione del valore implicito delle sinergie
indivisibili, la cui misura identifica il positivo net present value per l’acquirente2.
Il prezzo di acquisizione di una partecipazione di controllo si scompone dunque
nella formula che segue:

dove:

FactSet Mergerstat ha disposto uno specifico database per lo studio dei premi di
controllo (e degli sconti), di cui è possibile trovare demo gratuite nel sito3 che
riportano alcuni dati utili tra cui, ad esempio, analisi dei premi di controllo di
specifiche transazioni suddivise per settore e report che sintetizzano tali risultati
comparandoli nel tempo.
Le operazioni prese a riferimento riguardano aziende quotate, e il premio di controllo è determinato confrontando il prezzo dell’azione della target prima dell’annuncio della transazione con quello offerto dall’acquirente.

Premio di acquisizione = (Pofferta/Pante annuncio) – 1
Dalle analisi emerge che il premio di controllo assume valori piuttosto variabili che
dipendono da diversi fattori tra cui il settore, il momento temporale in cui è avvenuta la transazione (la misura dei premi evidenzia un andamento ciclico), le opportunità di business collegate all’operazione.

Premio di controllo per trimestre (2011 – 1Q2016)

Premio di controllo per settore (1Q2015 – 1Q2016)

Wx = prezzo di acquisizione della partecipazione
Wbase = valore stand-alone della società target
Wdiv = valore delle sinergie divisibili
x = quota di partecipazione (%)
Windiv = valore delle sinergie indivisibili

Le sinergie possono essere ulteriormente clusterizzate tra sinergie universali e sinergie
speciali. Le prime si riferiscono alle sinergie realizzabili da qualsiasi operatore di
mercato in grado di garantire un miglior uso dell’attività, mentre le seconde attengono
alle competenze e caratteristiche di uno specifico soggetto ben identificato.
Sinergie

Universali

Speciali

Divisibili

Indivisibili

Benefici accessibili ad un generico strategic
buyer
Benefici realizzati in capo all'entità acquisita

Benefici accessibili ad un generico strategic
buyer
Benefici realizzati in capo all'entità
acquirente

(es. economie di scala)

(es. sfruttamento base clienti per offerta di
prodotti/servizi dell'acquirente)

Benefici accessibili ad un investitore
specifico
Benefici realizzati in capo all'entità acquisita

Benefici accessibili ad un investitore
specifico
Benefici realizzati in capo all'entità
acquirente

(es. politiche di cobranding)

(es. utilizzo di risorse e competenze
dell'acquisita in altre attività)

Quanto più le sinergie si collocano nella sfera delle universali, tanto maggiore sarà la
probabilità che risultino incluse nel prezzo di acquisizione, in quanto largamente
diffuse e conosciute/conoscibili. Viceversa, la valorizzazione delle sinergie speciali
dipende fortemente dal potere negoziale delle parti e dalla capacità del soggetto
venditore di intercettare le opportunità che si aprono per l’acquirente per mezzo
della transazione.
Premi di controllo e sconti di minoranza
Le transazioni che riguardano partecipazioni di controllo includono solitamente un
premio (rispetto al valore fondamentale stand-alone), funzione delle sinergie attese
dall’integrazione e altri benefici frutto di vantaggi privati o connessi con l’esercizio
del controllo nella società. La quantificazione dei premi è piuttosto variabile e tiene
conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti e della loro capacità
negoziale. Analisi empiriche vengono svolte analizzando i dati relativi a transazioni
aventi ad oggetto società quotate, il cui valore è espresso pubblicamente nel mercato. Il premio riconosciuto in tali transazioni viene determinato comparando il prezzo dell’azione prima dell’annuncio dell’acquisizione con il prezzo offerto dal soggetto acquirente. Nella maggior parte dei casi quest’ultimo risulta superiore rispetto al primo, in quanto esprime il maggior valore riconosciuto dall’offerente per
l’acquisizione del controllo della società (connesso ai benefici che il soggetto è
atteso generare dall’operazione).
Esistono diversi database (disponibili a pagamento) che consentono di analizzare i
dati relativi alle transazioni avvenute nel mercato, verificando per ciascuna di esse
l’applicazione di eventuali premi rispetto al loro valore “fondamentale” (che nel
caso di società quotate, corrisponde alla loro capitalizzazione di Borsa). Tra questi,
2
3
4

Fonte: Control Premium Study Quarterly Report – Factset MergerStat

L’impiego dei dati desunti dal mercato per la valorizzazione di partecipazioni di
controllo richiederebbe, idealmente, un’attenta analisi del campione di comparabili
preso a riferimento, così da renderlo quanto più omogeneo possibile al contesto di
valutazione specifico limitando, per quanto possibile, la variabilità che caratterizza
le informazioni di mercato. In particolare, oltre a limitare la ricerca ad un settore
specifico, sarebbe opportuno selezionare solo quelle transazioni che a livello dimensionale risultano comparabili a quella oggetto di analisi, basate su motivazioni
simili rispetto a quelle dei willing buyer del mercato di riferimento e che riguardano
l’acquisizione dell’intero capitale azionario o quote elevate dello stesso4.
E’ da tenere presente, nell’applicazione di tali premi, che le rilevazioni presentano
alcuni limiti. Innanzi tutto i premi di controllo sono normalmente calcolati sul
valore dell’equity, che considera dunque anche la struttura finanziaria. I premi
dovrebbero essere riespressi asset side, riferendosi al valore delle attività operative
(Enterprise Value) invece che al patrimonio netto, neutralizzando l’impatto
dell’indebitamento.
Inoltre, il differenziale tra il prezzo offerto dal potenziale acquirente e il prezzo di
quotazione prima dell’annuncio dell’operazione può riflettere diversi e molteplici
aspetti, anche di natura “psicologica”, o semplicemente di sovrastima, non sempre
e non solo riconducibili a un premio, c.d. “puro”, riconosciuto in funzione del
diritto di controllo acquisito sulla target.
E’ molto difficile riuscire a segmentare il premio di acquisizione rilevato nel mercato
separando la quota parte riferibile a quelle componenti che sarebbero riconosciute
da un generico operatore (es. sinergie divisibili), e quindi già inclusa in una stima che
parte dal valore fondamentale di un’azienda contendibile, rispetto a quelle di esclusivo appannaggio dell’acquirente (es. sinergie indivisibili) che spiegano il premio di
controllo. Per questo motivo l’esperto deve prestare molta attenzione nell’applicaSEGUE A PAGINA 15

Massari M., Gianfrate G., Zanetti L., 2016, Corporate Valuation.Measuring the value of companies in turbolent times, John Wiley & Sons, New Jersey.
https://www.bvresources.com/products/factset-mergerstat-bvr-control-premium-study.
Massari M., Gianfrate G., Zanetti L., 2016, Op. Cit.
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re tali misure ricavate dal mercato a valutazioni di aziende specifiche, al fine di
evitare rischi di double counting. L’utilizzo dei premi di controllo infatti, deve
essere cautamente ponderato dall’esperto valutatore, in funzione del livello di
valore di partenza, della contendibilità del controllo oggetto di valutazione e delle
caratteristiche intrinseche della società in esame (con riferimento, in particolare,
alla possibilità da parte di altri soggetti di estrarre nuovi e inespressi benefici). Se
infatti ci troviamo di fronte ad una realtà la quale già esprime con la proprietà
corrente il suo “highest and best use”, allora il premio di controllo dovrebbe riguardare esclusivamente le sinergie indivisibili, che costituiscono solo una porzione del
premio rilevato nel mercato. Ciò considerato, la selezione e l’analisi del campione di
transazioni comparabili utilizzato per l’individuazione del premio risulta fondamentale al fine di individuare una misura coerente da applicare al caso in esame.
Dal premio di controllo si può derivare l’implicito sconto di minoranza, ovvero il
reciproco del premio che consente di ritornare al valore “base”, depurato della
prospettiva del controllo5.
Sconto di minoranza = 1 – 1/(1 + % premio di acquisizione)
Tale sconto non deve essere confuso con quelli sovente applicati per la valorizzazione
delle partecipazioni di minoranza. Esso è riferito, infatti, al valore di controllo
(calcolato, ad esempio, attraverso il metodo delle transazioni comparabili) e consente di depurarlo del premio così da derivare un valore fondamentale della società
a cui, eventualmente, potranno essere applicate ulteriori rettifiche (ovvero sconti al
valore fondamentale, di cui si tratterà nel paragrafo che segue) per riflettere il minor
valore di una partecipazione di minoranza (che, si ripete, nel caso di società quotate
a proprietà contendibile corrisponde al valore fondamentale).

Fonte: Mercer Capital

Sconti sul valore fondamentale
Nella valutazione di un’interessenza partecipativa può rendersi necessario applicare uno sconto rispetto al valore determinato in via diretta per riflettere i maggiori
rischi o i minori benefici che la caratterizzano. Spesso gli sconti vengono categorizzati
come “sconti di minoranza”, poiché nella maggior parte dei casi riguardano dinamiche che interessano prevalentemente le partecipazioni di minoranza. Più precisamente, tuttavia, gli sconti sono rettifiche in diminuzione del valore fondamentale e
riflettono diverse fattispecie, che non riguardano in via esclusiva le interessenze di
minoranza. In particolare si distinguono:
Sconti per mancanza di liquidità
Sconti per diversificazione
Sconti per assenza di diritti di voto
Lo sconto per mancanza di liquidità viene applicato per riflettere l’assenza di un
mercato attivo per lo smobilizzo da parte di un socio della propria partecipazione.
Tipicamente lo sconto viene applicato nelle società private (e non quotate), specialmente se l’unità di valutazione è una partecipazione di minoranza (per definizione più difficilmente liquidabile). In Letteratura6 sono presenti diverse correnti di
studio che hanno empiricamente verificato la misura di tale sconto, riferendosi in
particolare all’analisi delle “restricted shares” (ovvero dei titoli azionari per cui è
stata richiesta la quotazione ma che non hanno ancora ottenuto l’ammissione al
mercato ufficiale), dei prezzi di un campione di società durante il percorso di
quotazione, e dei multipli di valutazione (comparando i prezzi di acquisizione di
aziende quotate con quelli di aziende private). Le analisi effettuate conducono, in
media, ad una misura dello sconto di liquidità compresa tra il 20% e il 40%. E’ bene
tenere conto, tuttavia, che alcuni studi empirici si riferiscono a periodi di osservazione piuttosto datati (anni ‘70-‘80) e che tutti gli approcci presentati includono,

5
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nei fatti, dei limiti. La mancanza di liquidità, infatti, è solo uno degli elementi che
distingue le aziende private da quelle quotate; altri, dunque, sono i fattori che
possono far emergere differenze nella formazione dei prezzi, come ad esempio la
diversa affidabilità delle informazioni (più monitorate ed accurate nelle società
pubbliche) o le dimensioni e le aspettative di crescita.
L’applicazione di un eventuale sconto è da effettuare solo qualora la partecipazione
oggetto di valutazione presenti effettivamente limitazioni in termini di alienabilità
e cessione da parte del socio. In taluni casi i patti parasociali o lo statuto prevedono
meccanismi di “trascinamento delle quote” (clausole di drag along e tag along) in
caso di cessione a terzi, per cui anche la quota di minoranza verrebbe attratta e/o
trascinerebbe quella di maggioranza ai fini del trasferimento dell’intero pacchetto
azionario. In tali circostanze il titolo azionario (anche quello di minoranza) diventa
più liquidabile e, di conseguenza, non risulta necessaria l’applicazione di uno sconto.
Lo sconto per diversificazione viene applicato nel caso di valutazione di aziende
multi-business, che svolgono la loro attività in settori differenziati. La gestione di
tali società potrebbe comportare da parte del management la necessità di adottare
scelte strategiche ispirate a logiche organizzative che non massimizzano il valore
per gli azionisti con rispetto ai singoli business in cui l’azienda è attiva. Investire
sul gruppo diversificato pertanto, porterebbe meno valore rispetto a detenere azioni nelle singole imprese attive nei diversi mercati. L’applicazione e la misurazione
di tale sconto è in Letteratura ancora controversa, in quanto l’evidenza teorica di
distruzione di valore connessa alla diversificazione (individuata nella prassi degli
analisti di mercato anche in misura elevata intorno al 15%), non trova riscontro
nella pratica ove i grandi gruppi sono spesso molto diversificati7. Lo sconto per
diversificazione non deve essere confuso con l’holding discount, che invece rappresenta una rettifica di valore riferita esclusivamente alle società holding di partecipazioni. Poiché la holding, per sua natura, altro non è che una società veicolo entro la
quale vengono gestite diverse partecipazioni azionarie, dal punto di vista dell’azionista la sua creazione potrebbe costituire una fonte di distruzione di valore, in
quanto crea inefficienze legate alla burocrazia e ai costi di struttura che non sussisterebbero qualora le partecipazioni fossero gestite in via diretta. Oltre a questo, lo
sconto potrebbe essere motivato anche dal fatto che la holding potrebbe costituire
un mix di portafoglio non ottimale o, comunque, privo di interesse nella prospettiva di generici acquirenti. Effettivamente nel mercato le holding di partecipazioni
riportano una capitalizzazione di Borsa inferiore rispetto al valore di mercato delle
loro attività (Net Asset Value – NAV). Da una nostra ricerca effettuata su un campione di holding quotate nel mercato borsistico italiano emerge che lo sconto tra
valore di Borsa e NAV8 calcolato tra il Q3 2016 e Q1 2017 è piuttosto variabile e
compreso in un range tra 25% e 70%. La medesima analisi condotta nel 2014 aveva
riportato dati tendenzialmente omogenei per la maggior parte delle società incluse
nel campione, con estremi compresi tra 25% e 50%.
Gli sconti per mancanza di diritto di voto si riferiscono all’impossibilità di esprimere il voto in assemblea, limitando l’interesse del socio ad un mero investimento
finanziario. Taluni associano l’applicazione di tale sconto a generali limitazioni
previste a livello statutario alla partecipazione alla governance, non attinenti esclusivamente il diritto di voto. Diversi sono gli studi presentati in Letteratura a riguardo, che indagano le differenze di valore tra le azioni ordinarie e quelle prive di voto
(o di risparmio) in diversi mercati e in diversi periodi temporali. In generale le
differenze di prezzo risultano minimali (o, talvolta, non esistenti affatto) general9
Alessandro
Solidoro
mente
intorno al 5%
.
Lo sconto per la mancanza di diritto di voto è fortemente connesso al valore del
controllo: quanto più quest’ultimo assume valore, tanto maggiore sarà lo sconto
riferito all’incapacità di esercitarlo. La misurazione del diritto di voto come differenziale di quotazione di diverse categorie di azioni presenta dei limiti rilevanti, dal
momento che la sua valorizzazione dipenderà anche dal livello di contendibilità
dell’impresa (e quindi dalla probabilità del ricambio azionario), funzione della struttura di governance della società e della tutela prevista delle minoranze10.
Come in caso di rettifiche per assenza di liquidità, anche in questo caso l’applicazione dello sconto dovrà essere effettuata solo dopo aver attentamente analizzato
le caratteristiche intrinseche del titolo partecipativo oggetto di valutazione, sulla
base di quanto pattuito tra i soci nello statuto o nei patti sociali. Può essere infatti,
che a limitati diritti di governance siano associati speciali diritti patrimoniali, mirati
a compensare il minor controllo con un beneficio in termini finanziari, rendendo
inopportuna l’applicazione di uno sconto.
Concludendo, poichè è di tutta evidenza che le metodologie di derivazione dei
premi e degli sconti non sono scevre di limiti intrinseci e per l’effettiva applicabilità
(comparabilità) al caso oggetto di valutazione, il giudizio ultimo dell’esperto
valutatore rimane pur sempre l’aspetto più critico. Come sempre, il professionista
dovrà adottare l’adeguato scetticismo, individuando eventuali premi e sconti in
modo coerente rispetto alle metodologie di valutazione applicate e utilizzando
parametri ragionevoli rispetto alle caratteristiche dell’oggetto di valutazione e al
contesto.

DePamphilis D. M., 2012, Mergers, acquisitions, and other restructuring activities, 6th ed., Elsevier IncM; Mercer Capital, 2015, Valuation discounts and premiums in ESOP
valuation, Appraisal Review. Practice Aid for ESOP Trustees.
Tra gli altri Silber W. I., 1991. Discounts on restricted stocks: the impact of illiquidity on stock prices. Financial Analysts Journal, luglio – agosto; Canadas J.A., Ramirez A.A.R.,
2011. The Discount Rate in valuing privately held companies, Business Valuation Review, vol. 30 n. 2; Koeplin J., Sarin A., Shapiro A.C., 2000, The Private company Discount,
Journal of Applied Corporate Finance, vol.12 n. 4.
7
Guatri L. Bini M., 2005, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende. Università Bocconi Editore, Milano, pag. 1003.
8
Il NAV è stato desunto da documenti ufficiali delle società (bilanci di esercizio o relazioni infra-annuali) o da report di analisti del settore. Per le holding che non detenevano
partecipazioni in società a loro volta quotate la proxy del NAV è stata identificata nel valore del patrimonio netto, considerando che le attività correnti, a seguito
dell’applicazione degli IAS, non richiedono ulteriori rettifiche, in quanto i valori contabili dovrebbero già riflettere il fair value di tali asset.
9
Pratt S. P., 2009, Business Valuation. Discounts and Premiums. 2nd ed. John Wiley & Sons, New Jersey, pag. 246.
10
Guatri L. Bini M., 2005, Op. cit, pag. 951.
6

16

NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017

IL COMMERCIALISTA VENETO

GIORNO PER GIORNO

Industria 4.0 - L'uomo al centro
della fabbrica intelligente
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D

a un punto di vista economico, l’uomo ha sempre rappresentato un fattore della produzione sotto forma di forza lavoro
accanto a materie prime e macchine. Questa prospettiva tuttavia ormai non è più attuale ed è stata integrata da tempo da
elementi decisionali quali direzione, pianificazione, organizzazione e
controllo della produzione. Con l’aumento del progresso nel campo
delle tecnologie delle produzione, così come la digitalizzazione dei processi lavorativi sia nell’ambito gestionale che nella produzione, l’immagine dell’uomo è cambiata radicalmente. Mentre l’uomo veniva impiegato in passato come risorsa in fabbrica principalmente in virtù della
sua forza lavoro manuale, oggi trova una nuova collocazione all’interno
del sistema aziendale. La trasformazione avviene su due livelli: da una
parte si nota il cambiamento del ruolo del dipendente nel corso del
tempo, dall’altra si delineano nuove figure all’interno della fabbrica del
futuro moderna e intelligente.
Il settore produttivo ha riconosciuto precocemente che l’uomo, oltre
alla sua forza manuale, apporta al posto di lavoro diverse altre caratteristiche e capacità che sono fondamentali per la buona riuscita del processo produttivo. In particolare nell’ambito del Lean Management e
dello sviluppo in verso la produzione di piccoli lotti e un alto numero di
varianti l’uomo assume nuovamente un ruolo centrale. Nei primi anni
’80, mentre si diffondeva la costruzione e la messa in servizio di interi
capannoni automatizzati che quasi non necessitavano dell’operatore
per la produzione dei prodotti di massa, emerse lentamente un bisogno
completamente nuovo. L’aumento di varianti di prodotto, la complessità crescente del prodotto stesso così come la domanda sempre più
oscillante rappresentavano fattori che risvegliarono ad un certo punto
la necessità di lavoratori che si impegnassero nella creazione e
nell’ottimizzazione del processo produttivo, generando così un valore
aggiunto sia per il cliente che per l’azienda stessa. Nell’epoca dell’operatore "lean" il lavoratore si assume più responsabilità rispetto al proprio ambito di lavoro e viene coinvolto nei processi decisionali fin dal
primo momento, riuscendo così ad apportare le proprie idee e gestirle in
autonomia. I lavoratori vengono quindi formati con lo scopo di riuscire
ad affrontare dei compiti organizzativi e decisionali sempre più complessi, aumentando così la creazione del valore per l’intera azienda.
Visto lo sviluppo attuale nella direzione di Industria 4.0 ci si pone la
legittima domanda se l’uomo sia destinato a ritornare in secondo piano
a causa dell‘automazione ed dell’intelligenza artificiale o se invece il
suo ruolo centrale nel processo produttivo venga ampliato e potenziato. Per rispondere a questa questione bisogna innanzitutto chiarire cosa
si intende veramente con i termini Industria 4.0 e fabbrica intelligente.
Nel senso più ampio si intende l’utilizzo e la combinazione tra moderne
tecnologie esistenti e quelle in via di sviluppo mediante il web. La connessione tra prodotto, sistemi di produzione ciberfisici, internet e l’uomo apre ad una serie potenzialmente infinita di nuove possibilità. Questi sistemi di produzione ad elevata complessità devono essere sviluppati, gestiti e mantenuti dall’uomo. Il grado di lavoro intellettuale aumenta perciò notevolmente nella produzione. I dati rappresentano infatti il nuovo oro delle industrie. Il graduale progresso
nell’interconnessione dei sistemi produttivi e la relativa creazione di
un’ombra digitale della produzione sotto forma di raccolta di un’elevata
quantità di dati esigono la capacità dei lavoratori di saper gestire questi
sistemi e questi dati. Il numero di lavoratori qualificati che sappiano
analizzare e interpretare dati e situazioni per poi prendere delle decisioni
aumenterà in maniera esponenziale. Ciò avverrà non solamente in maniera indiretta, ma il lavoratore si troverà soprattutto a svolgere nuovi
compiti nella sua prassi quotidiana, divenendo un “lavoratore 4.0”. Esso

lavorerà sempre di più a stretto contatto con le macchine (interazione
collaborativa di uomo e macchina), le quali sostituiranno l’uomo nei
compiti più pericolosi o dannosi per la salute per ragioni di ergonomia.
Inoltre il lavoratore potrà disporre, in maniera simile ai trend riguardanti
i veicoli, una serie di sistemi di assistenza che lo aiuteranno a lavorare
in maniera più efficiente e ad aumentare la qualità dell’intero processo
e del prodotto finale. Per esempio i robot collaborativi possono essere
impiegati per lo svolgimento di servizi od operazioni particolari durante
il montaggio manuale. Attualmente esistono già dei sistemi di proiezione che supportano il collaboratore nell’esecuzione di compiti di montaggio complessi, mostrando direttamente sul tavolo di montaggio le
diverse fasi di montaggio così come le immagini relative al prodotto
assemblato. Gli ultimi sviluppi tecnologici vanno addirittura in direzione della realtà aumentata, per cui vengono mostrate al collaboratore
delle informazioni aggiuntive in maniera virtuale attraverso cuffie o
occhiali come supporto al lavoro.
L’uomo insomma non deve temere di essere sostituito dalle macchine,
anzi, la macchina significa alleggerimento così come maggior sicurezza
sul lavoro. Tramite sistemi software interconnessi il lavoratore è informato in tempo reale e in maniera continuativa sullo stato dell’ordine o
dei prodotti, potendo così reagire prontamente e in maniera mirata in
caso di imprevisti. Anche in questo caso, secondo il principio “lean”,
sono necessari sia un alto grado di autonomia da parte dei lavoratori
che un coinvolgimento attivo degli stessi da parte del management nel
prendere delle decisioni. Questo cambiamento mette le aziende e i suoi
dipendenti davanti ad una grande sfida. Le aziende devono ripensare i
loro programmi di formazione e fornire delle competenze specifiche ai
loro collaboratori in modo che sappiano utilizzare le nuove tecnologie
digitali riguardanti sensoristica, meccatronica o anche sistemi
embedded. Il lavoratore del futuro sarà in possesso delle competenze
specifiche e di una formazione di base per poter lavorare all’interno di
sistemi di produzione ciberfisici ed essere in grado di prendere decisioni sulla base di strumenti di analisi di big data. Le fabbriche del futuro
sono sistemi socio-economici. Per questo motivo il cambiamento richiede una trasformazione da parte del lavoratore così come un’apertura verso le nuove tecnologie. Questa rappresenta una delle sfide più
difficili da affrontare nell’introduzione di industria 4.0 che richiede ancora una volta un change management sistematico e di largo spettro.
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Investire sull'Italia con i PIR
Pianificazione successoria ed educazione finanziaria
ELISA NADALINI
Ordine di Udine

F

inalmente i PIR. Ma da quanto se ne discuteva? Da quanto erano
attesi? Ma perché i PIR? Saranno utili? Avranno successo? Quanti
interrogativi! Ma vediamo di fare il punto partendo dalle origini.
Introdotto sul finire del 2016 dall’art. 1, commi 100-114 della Legge
n. 232 del 11.12.2016, (Legge di Bilancio 2017), il PIR, Piano Individuale di
Risparmio è uno strumento d’investimento che ha come obiettivo fondamentale quello di indirizzare il risparmio delle sole persone fisiche verso
l’economia reale.
Il PIR può essere contratto con un solo intermediario e come sopraindicato
è destinato solo ed esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia:
ogni persona fisica ne può detenere solo uno e ciascun PIR non può avere
più di un titolare (un solo codice fiscale).
I PIR possono assumere diverse forme giuridiche e possono pertanto essere costituiti sotto forma di Fondi Comuni di Investimento, di Sicav1, di
Gestioni Patrimoniali, di contratti di assicurazione, di depositi amministrati.
Il Risparmio raccolto dai PIR nelle forme descritte può essere investito in
titoli azionari e obbligazionari quotati e non quotati nonché in quote di
OICR2 e contratti derivati.
La citata Legge di Bilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per gli
investitori con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in un’ottica di medio
e lungo termine in azioni e obbligazioni emesse da società italiane ed europee con una stabile organizzazione in Italia. Una rivoluzione fiscale e culturale già sperimentata in Francia (fuori dell’eurozona anche in Inghilterra e
USA) con impatti molto significativi sui risparmiatori, sui distributori e
soprattutto sull’economia reale.
L’agevolazione fiscale di cui godono i PIR consiste nel fatto che i proventi
e gli utili derivanti dagli investimenti effettuati e detenuti per almeno 5
anni sono totalmente esenti dall’imposta sostitutiva del 26% ed il patrimonio complessivo è totalmente esente dalle imposte di successione.
L’investimento annuo massimo è di 30.000 euro per ogni persona fisica per
un totale di 150.000 euro in più anni. Non è necessario investire 30.000 euro
per 5 anni consecutivamente, ma si possono attivare tutte le soluzioni
possibili purché non si superi l’importo di 30.000 euro annui e raggiunti i
150.000 euro di stock complessivo ci si fermi: pena l’assoggettamento fiscale sull’eccedenza. Ogni versamento annuo deve quindi essere mantenuto per almeno 5 anni; se viene liquidato prima dei 5 anni si pagano le
normali imposte.
Gli investimenti consentiti ai PIR sono le quote di Fondi PIR Compliant, le
azioni e le obbligazioni di società quotate oppure non quotate e i contratti
derivati.
Un Portafoglio di strumenti finanziari per essere definito PIR Compliant deve
investire secondo alcuni
vincoli normativi:
Almeno il 70% del
portafoglio deve essere investito in strumenti finanziari emessi da aziende
italiane oppure europee
che hanno una stabile organizzazione in Italia.
Il 30% del portafoglio può essere investito
senza nessun vincolo e
pertanto in qualunque strumento finanziario di qualunque emittente, privato o
governativo, di qualunque
area geografica ed in qualunque valuta. Massima libertà sul 30% del Portafoglio proprio per garantire
1
3
4

quella diversificazione che è necessaria ad un portafoglio per rimanere in
equilibrio e non essere sbilanciato finanziariamente.
Almeno il 30% del 70% del portafoglio, vale a dire il 21% del
portafoglio complessivo, deve essere investito in strumenti finanziari
emessi da aziende che non fanno parte degli indici azionari delle blue
chips (FTSE MIB, DAX30, CAC40…).
Al massimo il 10% del portafoglio complessivo può essere investito in strumenti finanziari emessi da un unico emittente.
La normativa ha determinato dei limiti annuali e di stock della quota
investibile in PIR ma, per poter sfruttare al meglio la defiscalizzazione, sono
necessari tra i 9 e 10 anni di tempo. Un orizzonte temporale al quale il
risparmiatore italiano non è abituato. La cultura e la tradizione finanziaria
mantengono infatti l’Italia tra i più bassi livelli in Europa relativamente
all’educazione finanziaria. L’Italia precede solo il Portogallo e viene dopo la
Grecia in una specifica graduatoria3 - pubblicata il 18.03.2017 sul Sole 24
Ore - nella quale i vertici sono occupati da Inghilterra Francia e Germania.
L’allocazione
del risparmiatore medio italiano è rappresentata dai
Alessandrotipica
Solidoro
depositi liquidi sfociati in era moderna nei Time Deposit o Conti Deposito
e nei titoli obbligazionari emessi dallo Stato o di matrice Bancaria. Quindi
orizzonti temporali normalmente a vista o a breve termine.
SEGUE A PAGINA 18

SEGUE A PAGINA 14

Società di Investimetimento Collettivo del Risparmio.
Rilevazione della Banca d’Italia relativa al triennio 2012-2014.
Prodotto tra il numero di azioni di una società ed il loro valore di mercato. Maggiore è la capitalizzazione maggiore è la liquidità di un titolo azionario.
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La diversificazione azionaria in capitale di rischio di depositi
liquidi sfociati in era moderna nei Time Deposit o Conti Deposito e nei titoli obbligazionari emessi dallo Stato o di matrice Bancaria. Quindi orizzonti temporali normalmente a vista o a breve termine.
La diversificazione azionaria in capitale di rischio di società
quotate o non quotate sembra ancora un traguardo lontano
per gli italiani che risparmiano e, anche laddove presente, la
sua incidenza non è consistente come invece auspicabile
per rendere il finanziamento alle imprese meno dipendente
dal sistema bancario. In tal senso i PIR come i minibond
rilanciano la questione delle fonti di finanziamento alternative e diversificate e rafforzano il posizionamento del risparmio su asset class poco frequentate.
La defiscalizzazione prevista dai PIR è estesa anche al “dopo
di noi” con la previsione dell’esenzione successoria; sappiamo essere aperto un dossier in bozza che prevede la revisione delle imposte dovute per le successioni. Se la riforma agirà su incrementi di imposta o riduzione di franchigia non è oggi dato saperlo, certo è
che ad oggi il limite di 150.000 euro previsto quale limite PIR per ogni codice
fiscale non pare introdurre quell’appeal fiscale in grado di persuadere
rispetto ad allocazioni alternative per esempio di tipo assicurativo finanziario per le quali non è previsto un limite (Unit Linked, Multiramo, Gestioni
Separate, etc.).
Certamente l’esenzione di imposta in un investimento finanziario rimane il
vero driver fiscale dei PIR senza nulla togliere al fatto che oggi il professionista che affronta una pianificazione successoria di un patrimonio del cliente
può contare su un ulteriore strumento. Uno strumento che rende più
appetibile per esempio diversificare in PIR piuttosto che in un titolo di
Stato, anch’esso esente da imposte successorie ma espressione oggi di
tassi di rendimento molto bassi. Fino a 2 anni i rendimenti dei titoli di stato
in Italia sono infatti negativi, a cinque anni rasentano l’1% e a 10 anni il
2,2%. Parliamo di Rendimento Lordo !
Tra le finalità dei PIR vi è il sostegno all’economia italiana che dovrebbe
consentire la trasmissione di capitali derivanti dal risparmio privato verso
aziende italiane ed abbiamo visto come il 21% debbano essere PMI, vale a
dire aziende non ricomprese negli indici principali. Stiamo allora parlando
sia di azioni che obbligazioni emesse da società dette small cap o mid cap,
vale a dire a bassa o media capitalizzazione.
Trattasi di società che abitano i listini azionari delle principali borse europee con capitalizzazioni4 molto esigue, ma destinate a crescere ad opera di
iniziative defiscalizzate come sono appunto i PIR. Volendo traslare l’analisi
sull’aspetto fiscale dobbiamo rilevare che dibattere di una tassazione nulla allorché il rendimento di un investimento finanziario è negativo, è perdere tempo. Rassicura allora una analisi retrospettiva delle performances ottenute dai mercati azionari small e mid cap europei.
Che tali mercati siano cresciuti è presto dimostrato, ma ciò che appare
rassicurante è la crescita potenziale che
ancora attende tali mercati specie se sostenuti da flussi garantiti dai PIR. Gli indici cerchiati del grafico sottostante sono
rappresentativi delle azioni italiane ed
esprimono la maggiore dinamicità delle
azioni a medio e bassa capitalizzazione rispetto agli indici principali. Appare evidente dall’analisi comparata di questi indici come non solo in Italia il mercato Mid
Cap sia in accelerazione rispetto al mercato principale che si dimostra invece
lagging.

vano le pezzature maggiormente sensibili e appetibili per i Piani Individuali
di Risparmio.
L’educazione finanziaria sta quindi facendo un passo avanti come dimostrato dalle numerose iniziative informative avviate dagli intermediari più
attivi sui PIR. Mancano all’appello soluzioni assicurative mentre il mondo
dei Fondi e delle Sicav accanto a quello delle Gestioni Patrimoniali si è
attivato sin dall’inizio dell’anno.
E’ pressoché inevitabile che difficilmente ci saranno soluzioni PIR sul risparmio amministrato da ricognizioni fatte nel sistema che adducono quale
causa, le problematiche tecniche connesse alla gestione della fiscalità.
L’andamento dei PIR si diceva sta andando molto bene tanto è vero che nei
primi tre mesi dell’anno sono stati raccolti 1,5 miliardi di euro. Le stime
iniziali del Ministero dell’Economia prevedevano 16-18 miliardi in 5 anni.
Ora invece ci si attende una raccolta di 10 miliardi solo nel 2017! Numeri
stratosferici. Se partendo da questi numeri si ritorna alla struttura dei PIR
che prevedono che il 21% dei capitali PIR confluisca su strumenti di Mid e
Small Cap, e ipotizzando una concentrazione sull’equity di questa tipologia
di emittenti, è facile immaginare i trend attesi del mercato borsistico italiano
circoscritto a tale settore.
A maggio 2017 l’Indice dell’Aim5 di Piazza Affari è cresciuto nel 2017 del
17,26% e il segmento Star6 del 25,6%: Performance che testimoniano che i
PIR vanno effettivamente nella direzione di ampliare gli orizzonti degli italiani che, attraverso gli stessi, diversificano parte del patrimonio in strumenti di capitale di rischio. Così facendo beneficiano di apprezzamenti
annunciati ed affiancano ad essi una gestione del market timing “normativa” che consente di distribuire le entrate sul mercato in momenti differenti
con evidente beneficio del costo medio e del risultato economico atteso
dell’investimento.
PIR quale driver di crescita culturale e di vettore informativo quindi, per il
popolo degli ex BOT People!

Ma come stanno andando i PIR in Italia?
Molto bene….Non vi era dubbio!
Il driver fiscale accanto a quello patriottico unitamente al basso taglio stanno
conclamando il successo dei PIR. I flussi
attesi vengono giorno dopo giorno superati e si è attivata una vera e propria
competizione fra i player di mercato a raggiungere il mercato retail laddove si tro5
6

Alternative Investment Market.
Segmento Titoli Con Alti Requisiti (segmento dedicato a medie imprese con capitalizzazione compresa fra 40 milioni di euro e 1 miliardo).
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Eventi naturali dannosi
in agricoltura
Il settore agricolo ha subito gravi danni dal manifestarsi di fenomeni di temperature molto sotto la media, danneggiando
molta parte del raccolto ortofrutticolo e vitivinicolo del Nord Italia. Ciò ha riproposto l’attualità di un esame
delle disposizioni fiscali in materie, soprattutto quelle finalizzate a riconoscere efficacia a strumenti compensativi
volti ad attutire l’onere fiscale connesso all’esercizio delle attività agricole
Premessa
L’apparato normativo delle imposte sui redditi ha previsto per le attività agricole la tassazione del reddito
fondata su criteri medio-ordinari1 quale regola generale2.
Tale impostazione è frutto di considerazioni di politica
tributaria in senso ampio e tiene conto della difficile
occultabilità della fonte di tali redditi3 e del loro importo
tendenzialmente stabile.Tali aspetti hanno indotto a riconoscere l’inopportunità di appesantire gli agricoltori con le incombenze documentali tipiche della determinazione del reddito su
criteri effettivi4.
A fianco di tale regola generale, il legislatore ha stabilito la tassazione in base
alle risultanze effettive dell’attività in
funzione dello sviluppo della medesima
oltre certi limiti5. In momenti successivi,
esigenze di gettito da un lato e di
adeguamento della normativa all’innovazione delle tecniche di produzione dall’altro lato, hanno affievolito tale
impostazione ed hanno compreso tra i
fattori qualificanti il reddito dell’attività agricola come reddito tassabile su criteri effettivi, le caratteristiche soggettive di chi tale attività esercita6.
La scelta di tassare “l’attitudine a produrre” anziché la produzione effettiva
ha
richiesto
del
terreno 7,
l’individuazione di un sistema di “strumenti compensativi”, in grado di funzionare “a regime”, attraverso i quali si possa tener
conto delle ripercussioni sulla effettiva capacità contributiva di eventi naturali che comportino il danneggiamento del raccolto8.
1. Precedenti normativi
La normativa fiscale, non potendo restare insensibile
alla manifestazione di eventi di questa portata, si fece
carico di tale esigenza già nel sistema tributario ante

ALBINO LEONARDI
Ordine di Trento e Rovereto
riforma. In particolare se ne occupava l’art. 61 del
Testo Unico n. 645 del 29 gennaio 1958, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 739 del 21 luglio 1960 e
dall’art. 4 della Legge n. 38 del 14 febbraio 1964, che
prevedeva lo sgravio delle imposte sul reddito

Solidoro
dominicale nonché delle sovrimposte
ed addizionali in
considerazione della gravità e dell’estensione delle zone
danneggiate. Successivamente la norma venne riscritta
e, nel testo innovato dall’art. 7 del D.L. n. 917 del 30
agosto 1968, convertito dalla Legge n. 1088 del 21
ottobre dello stesso anno, prevedeva l’applicazione
del detto beneficio qualora si verificasse la perdita di
almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del
fondo in conseguenza di eventi naturali. Per effetto di

quest’ultima modifica pertanto nel nostro ordinamento fece la sua comparsa quella che qualche Autore ha
inquadrato come una sorta di “agevolazione a regime”9. A rafforzare la svolta impressa dalla nuova disposizione, l’art. 9 del D.L. n. 917 citato conferiva
efficacia retroattiva alla norma, sulla quale peraltro si
soffermò la Circolare n. 98 del 12 novembre 196810.
2. Normativa attuale: interrogativi irrisolti
La norma attuale11 pur riproducendo il
precedente art. 27, D.P.R. n. 597 del 29
settembre 197312, ha introdotto significative precisazioni che se per un verso
contribuiscono a calibrare con maggiore
precisione il beneficio, dall’altro fanno
sorgere interrogativi sulla portata complessiva delle stesse. L’espressione utilizzata nel testo normativo previgente
al Testo Unico n. 917, infatti, si limitava
a non far concorrere alla formazione del
reddito complessivo il reddito
dominicale13 (ed agrario) dei terreni colpiti dall’evento naturale dannoso accertato dall’Ufficio Tecnico Erariale (Ute)14.
La formulazione attuale della norma
agevolativa fa di più: dichiara “inesistente” il reddito dominicale (ed agrario) di
tali terreni.
Le conseguenze di una simile affermazione non hanno mancato di sollevare
A
lessandro e perplessità15. E’ noto infatti che
dubbi
generalmente i meccanismi impositivi di imposte personali e reali utilizzano, quale parametro fondamentale per il calcolo della base imponibile il reddito
dominicale. In tali circostanze quindi l’inesistenza di
reddito dominicale ed agrario comporterebbe l’impossibilità di calcolare la base imponibile e farebbe legittiSEGUE A PAGINA 20

1
Per tutti coloro che intendono approfondire lo studio del significato di tali termini è doveroso fare un richiamo al lavoro di Massedaglia, Il Catasto e la perequazione - Relazione
parlamentare, Bologna, pag. 276, 1936 e Luigi Einaudi, La terra e l’imposta, Torino, pag. 121 e seguenti, 1924 (ed. 1974).
2
L’impostazione ha suscitato dubbi sull’effettiva coerenza al dettato costituzionale. Dubbi risolti, com’è noto, dalla stessa Corte Costituzionale che, con la pronuncia del 31
marzo 1965, n. 16 in Giur. Cost., pag. 169 del 1965, statuì che “quando oggetto dell’imposta sia una cosa produttiva, la base per la tassazione è data (e la capacità produttiva è
rivelata) dall’attitudine di un bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto reale: ed è giusto che ciò
avvenga perché l’imposta costituisce anche incentivo ad una congrua utilizzazione del bene e favorisce tra l’altro un migliore adempimento dei doveri di solidarietà economica
ed un più ampio contributo al progresso materiale del Paese. La legge, che disciplina le imposte immobiliari, non indulge né può indulgere all’inerzia. All’incapacità di gestione,
alla liberalità del contribuente, che ad esempio tragga adeguato compenso dall’impiego del suo immobile”.
Di grande chiarezza a tale proposito la costruzione logica effettuata dal prof. Francesco Tesauro, Istituzioni di Diritto Tributario, Parte Speciale, pag. 43, 1993, Utet.
3
Nel senso che risulterebbe assai difficile “nascondere” il terreno. Si richiama in proposito Raffaello Lupi, Diritto Tributario - Parte Speciale, pag. 66, Giuffré, 1994.
4
Su queste considerazioni preliminari è utile richiamare quanto affermato da Raffaello Lupi, Diritto Tributari - Parte Speciale, op. cit.
5
Cfr. limiti ex art. 29, comma 2, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
6
Dal periodo d’imposta 1990 per le società di capitali, cfr. art. 2, comma 1, lettera a) Dl 90/90; dal periodo d’imposta in corso successivamente al 31.12.1996 per le società
commerciali di persone, cfr. art. 3, comma 4, lettera b), Legge 662/96.
7
Cfr. Corte Costituzionale citata alla nota 2.
8
Tali problematiche sono rese ora di stretta attualità a causa delle “gelate” dello scorso mese di aprile in conseguenza delle quali risulta seriamente danneggiata buona parte della
produzione ortofrutticola dell’Italia centrosettentrionale.
9
Cfr. Gianpaolo Tosoni, Agricoltura e Fisco.
10
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 224 della raccolta del 1969.
11
Cfr. art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
12
Che a sua volta muoveva dal testo del citato art 61 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
13
Per espresso rinvio contenuto nel successivo art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
14
I testo letterale dell’art. 27, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 recita appunto:“In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la determinazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito complessivo.”
L’Ufficio Tecnico Erariale ha il compito di attribuire la rendita catastale ai singoli immobili (usando appositi indici e tabelle). In sostanza è una unità locale dell’Agenzia del
territorio, una delle 4 grandi Agenzie che sono state recentemente create con decreto legislativo n. 300 del 1999, ed hanno avuto inizio giuridico dal 1 gennaio 2001. Quando
si parla del suddetto ufficio, si intende in pratica il vecchio Catasto.
15
Su tale aspetto è d’obbligo richiamare le considerazioni svolte all’indomani dell’entrata in vigore del T.U. dal prof. Nicola D’Amati sulle pagine di questa Rivista alla pagina
1241 del fascicolo n. 17 del 1988.
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mamente ritenere non dovute le imposte la cui determinazione si fondi su tali redditi medi-ordinari.
Ma vi è un aspetto ulteriore a rendere più intricata la
questione16. L’inesistenza del reddito dominicale infatti farebbe ritenere inapplicabile il procedimento
automatico di determinazione del valore imponibile
minimo non rettificabile da parte dell’Ufficio nei trasferimenti di immobili ai fini dell’imposta di registro
ex art. 51, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13117,
con ciò facendo venire a mancare uno degli strumenti
più apprezzati da contribuenti e Uffici per evitare
annose e dispendiose controversie.
3. Adempimenti richiesti
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto
della procedura stabilita dalla legge. Tale procedura è
articolata su una serie di adempimenti qui di seguito
analizzati.
3.1 Denuncia all’Ute
L’evento dannoso deve essere denunciato entro tre
mesi dalla data in cui si è verificato o, qualora non ne
sia determinabile con esattezza la data, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. Va precisato
comunque che il termine di tre mesi assume significato
sempreché si esaurisca prima dell’inizio del raccolto.
Tale convincimento discende dalla preoccupazione del
legislatore di porre l’Ute nelle condizioni di valutare il
danno concretamente emergente dall’evento dannoso,
cosa impossibile ad operazioni di raccolta ultimate
(Circolare 8 marzo 1977, n. 6/3/100418). Qualora l’evento dannoso abbia interessato una pluralità di fondi, la
procedura viene instaurata d’ufficio su richiesta dei
sindaci dei comuni dove sono situati i fondi danneggiati
(Circolare n. 34/3C/902 del 21 settembre 197419). Infine, se i fondi interessati sono suddivisi in più particelle,
quale ulteriore condizione è previsto che i fondi stessi
siano costituiti da particelle catastali contigue e riportate nella stessa partita catastale, in modo da costituire un
unico appezzamento. A tal fine tuttavia la continuità
dell’appezzamento non si considera interrotta dalla
presenza di strade, ferrovie, corsi d’acqua, ecc.
3.2 Soggetti abilitati
Tra i soggetti che possono richiedere la procedura di
esenzione all’Ute sono comprese, oltre ai diretti interessati ed ai sindaci dei comuni colpiti dall’evento dannoso (questi ultimi se si è in presenza di più fondi
colpiti), anche le associazioni di categoria per conto
dei propri associati (R.M. n. 9/2167 del 15 ottobre
1975). A tale proposito va comunque segnalata la decisione della Commissione Tributaria Centrale n, 2960
del 7 aprile 198720, secondo la quale l’eventuale omissione della denuncia all’Ute da parte del sindaco non
deve comportare la negazione del beneficio fiscale qualora lo stesso Ute sia stato messo in condizione di
conoscere la portata dell’evento e la reale situazione di
fatto da parte dell’Ufficio Imposte Dirette.
16

DIREZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
FILIPPO CARLIN
filippocarlin@studiocla.it

3.3 Obbligatorietà della denuncia all’Ute. L’obbligatorietà della denuncia all’Ute e dell’esame da parte di
tale organo ha interessato l’attività delle Commissioni
Tributarie in più di un’occasione. La Commissione di
I Grado di Catania21 aveva inizialmente optato per la
tesi favorevole alla concessione dell’agevolazione anche in mancanza di denuncia all’Ute in presenza di
apposito Decreto Ministeriale che accertasse lo stato
di calamità naturale. La medesima sede giurisdizionale,
ma nel secondo Grado giudizio22, volse invece per l’obbligatorietà di tale denuncia, mentre la Commissione
Tributaria Centrale23, oltre a riconfermare tale obbligatorietà, considerò del tutto irrilevante ai fini del beneficio in esame l’emanazione del Decreto Ministeriale
di cui si è parlato.

VICE DIRETTORE
SILVIA DECARLI
silvia.decarli@studiouber.com

3.4 Compiti dell’Ute
Sentito l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura e
conclusa l’istruttoria l’Ute provvede a trasmettere agli
Uffici delle Imposte Dirette la delimitazione delle zone
danneggiate ed i relativi reddito dominicale ed agrario.

COMITATO
DI REDAZIONE

4. Aspetti particolari
Di preliminare importanza per la concessione del beneficio è chiarire se l’evento naturale sia effettivamente causato da un fenomeno naturale oggettivamente
considerato come tale, ad esclusione quindi dei fatti
cagionati dal comportamento colposo o doloso del
agente umano24. Non soddisfa la richiesta della norma
ad esempio l’incendio accidentale (R.M. n. 7/50425
del 29 novembre 197525).
La perdita del trenta per cento deve riferirsi al reddito
catastale, cioè risultante dall’applicazione delle tariffe
d’estimo e non al reddito effettivamente realizzabile o
stimabile al momento in cui si verifica l’evento dannoso (R.M. n. 15, prot. 7/1170 del 26 giugno1987). Tale
precisazione assume una rilevanza particolare se si
pensa al caso, non raro nella prassi delle aziende agricole moderne, della stipulazione di una polizza assicurativa per la copertura dell’eventuale danno naturale (gelata, grandinata, ecc.).
Tale evenienza non dovrebbe far perdere il beneficio
dell’esenzione in quanto l’assicurazione è commisurata
ad un reddito (quello effettivo) che non viene considerato ai fini del computo del trenta per cento di perdita.
L’importo delle somme erogate dall’assicurazione a
copertura del danno non rappresentano “proventi sostitutivi” del reddito preso a riferimento per il computo della perdita del trenta per cento, in quanto quest’ultimo, come detto, va riferito al reddito catastale.
Gli indennizzi dell’assicurazione sostituiscono un provento, quello effettivamente realizzabile dalla vendita
dei prodotti, che non viene considerato ai fini della
determinazione del reddito agrario ed il cui sostituto
pertanto non produce materia imponibile26. Un ulteriore risvolto è quello che si verifica nel caso in cui i
terreni danneggiati siano dati in affitto. Su tale questione si registra l’orientamento giurisprudenziale volto
a negare il beneficio27, e quello favorevole della già
citata autorevole fonte di dottrina ministeriale28.

Anch’essi denunciati nello studio di Nicola D’Amati, in Bollettino Tributario d’Informazioni, pagina 1241 del
fascicolo n. 17 del 1988.
18
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 681 della raccolta 1977.
19
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 1758 della raccolta 1974.
20
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 571 della raccolta 1988.
21
Cfr. Commissione Tributaria di I Grado di Catania, Sezione IV del 2 aprile 1982, in Bollettino Tributario d’Informazioni, fascicolo 15-16/1982, pag. 1242.
22
Cfr. Commissione Tributaria di II Grado di Catania, decisione n. 274, Sezione I, del 24 giugno 1983, in Bollettino
Tributario d’Informazioni, fascicolo 7/1984, pag. 556.
23
Cfr. decisione n. 127, Commissione Tributaria Centrale, Sezione XX, del 12 gennaio 1990, in Bollettino Tributario
d’Informazioni, fascicolo 18/1990, pag. 1348.
24
Di questo avviso anche la più autorevole dottrina ministeriale, vedi Maurizio Leo, Felice Monacchi, Mario
Schiavo, GIuseppe Roxas, Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico, pag. 491, 1996, Giuffré.
25
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 626 della raccolta 1976.
26
Tali osservazioni appaiono evidentemente meno scontate nel caso di imprese agricole condotte da società commerciali.
27
Quest’ultimo espresso dapprima dalla Commissione Tributaria di I Grado di Treviso, Sezione II, con decisione n.
306 16 settembre 1994, annotata da Lorenzo Giorgio Mottura in “il Fisco”, n. 12/1995, pag. 3197, confermato poi
dalla n. 301 della Commissione Tributaria Centrale, Sezione II del 8 novembre 1994.
28
Vedi Maurizio Leo, Felice Monacchi, Mario Schiavo, GIuseppe Roxas, Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico, pag.
458, 1993, Giuffré.
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MARKETING

Segmentazione di mercato,
posizionamento prodotti
e innovazione
1. La segmentazione di mercato
Mediante la segmentazione del mercato si suddividono i clienti e i consumatori in distinti gruppi omogenei
(o clusters), in relazione alle loro diverse esigenze,
desideri e bisogni; il consumatore, o il cliente finale,
ha, infatti, bisogni differenti che determinano una
differenziazione nell’offerta di prodotto, a livello di
prezzi, di qualità e di servizio.
Questa suddivisione della clientela e dei consumatori
deriva dalla preminente necessità di fornire prodotti e
servizi adeguati e allineati alle caratteristiche, alle preferenze, agli interessi e valori dei vari segmenti di mercato, in base all’elaborazione di un piano di marketing
personalizzato che soddisfi gli acquirenti e li fidelizzi
all’impresa.
I consumatori e i clienti obiettivo vengono, di conseguenza, analizzati e suddivisi secondo diversi punti
d’osservazione o d’indagine, come, ad es., le classi di
età, di reddito, il grado d’istruzione, il livello psicologico e sociologico (status e stili di vita; competizione
sociale; processi di influenza, o influencer marketing,
che si basa sull’identificazione delle persone che possono aver un’influenza sugli acquirenti potenziali), la
formazione e la diffusione delle mode all’interno dei
gruppi sociali.
Il mercato si può segmentare secondo vari criteri e
parametri di riferimento:
- per area geografica (comunale, provinciale, regionale,
nazionale, internazionale);
- a livello demografico (età, sesso, titoli di studio, reddito, esperienze lavorative);
- a livello sociale, psicografico e comportamentale (stili
di vita, status e classe sociale, attività/interessi, vantaggi ricercati e orientamento d’acquisto, hobby, gestione del tempo libero, frequenza e motivi di acquisto, intensità d’uso, fedeltà, ambiente socio-culturale,
valori e caratteri della personalità, leader d’opinione e
imitatori, tradizioni e stato famiglia, ecc.).
Tramite una buona segmentazione di mercato si può
acquisire un vantaggio differenziale che consiste nella
possibilità di raggiungere maggiori quote di mercato,
vantaggio che deriva dalla differenziazione del prodotto rispetto ai concorrenti, in quanto la domanda finale
è influenzata ed è sensibile, in relazione al diverso
processo d’acquisto dei beni da parte dei consumatori, a particolari caratteristiche e qualità specifiche del
prodotto. Con la differenziazione di prodotto, rispetto ai modelli di riferimento standard, si attenuano le
possibilità di imitazione da parte della concorrenza
diretta, creando delle nuove nicchie di mercato, una
maggiore fidelizzazione della clientela finale, un’immagine diversa e rafforzata dell’offerta di prodotto,
con acquisizione di vantaggi concorrenziali.
2. I modelli di gestione dei segmenti di mercato,
la differenziazione e la personalizzazione
di prodotto
Nel processo di sviluppo del mercato l’impresa può
optare per una crescita diversificata o non diversificata in termini di offerta di prodotto.

1

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
Secondo autorevole dottrina aziendalistica1, una volta
individuati i differenti segmenti di mercato, l’azienda
può agire secondo varie soluzioni (in relazione alle
proprie dimensioni organizzative e agli obiettivi di
fondo strategici):
concentrarsi su un unico segmento di mercato
(concentrazione di prodotto su unico mercato);
operare con un unico prodotto su più segmenti di mercato (specializzazione di prodotto);
selezionare più segmenti di mercato vendendo
più prodotti (specializzazione selettiva);
vendere più prodotti su un unico segmento di
mercato (specializzazione di mercato);
coprire completamente il mercato sia a livello
di prodotti che di segmenti di mercato (copertura
totale di mercato).
Nelle figure che seguono si rappresentano graficamente le varie opzioni di selezione delle aree o dei segmenti di mercato obiettivo:

d)

Specializzazione di mercato:

M1

M2

M3

P1
P2
P3
e)

Copertura totale di mercato:

M1

M2

M3

P1
P2
P3

a)
Concentrazione di prodotto su unico mercato
(M1 - M2 - M3 rappresentano i diversi segmenti di
mercato, mentre P1 - P2 - P3 individuano le differenti
tipologie di prodotti):

b)

c)

Nelle strategie di copertura totale del mercato l’impresa può adottare una politica di marketing
indifferenziato, rivolgendosi ai vari segmenti di mercato con un prodotto a larga diffusione e sostanzialM1
M2
M3
mente omogeneo, o con personalizzazioni modeste
Alessandro Solidoro (esempi di questa politica di marketing sono rappreP1
sentate dalle bibite Coca-Cola o dagli Apple iPad). Il
marketing indifferenziato richiede un prodotto forte,
P2
perché fondamentalmente standardizzato, con un’immagine elevata e largamente diffuso, trainante, ad es.,
P3
per fattori di moda, che possa competere efficacemente sul mercato anche grazie alla leva prezzo.
La via più diffusa nell’ambito industriale è, però, quelSpecializzazione di prodotto:
la del marketing differenziato, attraverso il quale
l’azienda, dopo aver segmentato il mercato, sviluppa
M1
M2
M3
dei piani e delle linee di prodotto specifici in relazione
alle diverse esigenze e caratteristiche dei segmenti di
P1
mercato target, con l’obiettivo di massimizzare i volumi di vendite totali. La gamma dei prodotti è differenP2
ziata per ciascun segmento servito e le
personalizzazioni dei prodotti aumentano; nel
marketing differenziato l’azienda rivolge soprattutto
P3
la propria attenzione al cliente, adeguando e modificando la produzione in base alle esigenze dei consumatori e delle clientela finale soprattutto al prodotto
Specializzazione selettiva:
(orientamento al cliente).

M1
P1
P2
P3

M2

M3

3. Innovazione e metodo Kaizen.
Sintesi e conclusioni
Le imprese per essere competitive sul mercato devono possedere uno spirito innovativo che porti alla
progettazione di nuovi prodotti in linea con le aspettative dei clienti e dei consumatori finali, attraverso
SEGUE A PAGINA 22

In tal senso cfr.: - Derek D. Abell, Defining the business: The starting point of strategic planning, cap. 8°, Prentice Hall, 1980; - Philip Kotler– Kevin L. Keller,
Marketing management, cap. 8°, pagg. 296 e ss., 2007.
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LA RUBRICA DI "BANQUO"

Banche venete e dittatori
QUALCUNO, DI FRONTE AL DISASTRO delle due banche popolari
operanti in quel Veneto che era considerato una delle regioni più
sane ed economicamente forti d’Europa, mi ha chiesto se, sulla base
della mia esperienza maturata nel corso di secoli, riuscivo a darne
una spiegazione. Ho a lungo meditato.
Potrei parlare di singoli errori, ed in generale di mancato rispetto di
quei principi di sana conduzione di un banca ai quali ha fatto di frequente riferimento Raffaele Mattioli, ma io credo che il punto principale
sia stata la lunghezza (illimitata, se non fosse intervenuta la Banca Centrale Europea) dei due padri-padroni, e cioè Zonin e Consoli.
E’ mia convinzione che la temporaneità sia l’elemento discriminante
della distinzione della gestione del potere, sia politico che economico.
Se noi guardiamo alla gestione del potere politico (statuale o locale)
vedremo che proprio nella temporaneità, più che in ogni altro aspetto,
sta la differenza fra democrazia ed autocrazia (o tirannide).
Ne è prova lo stesso termine di “dittatura”, che è oggi sinonimo di
tirannide, mentre ha avuto per secoli un significato positivo, nel senso
dell’accentramento del potere in capo ad una persona, in casi particolari e per far fronte a determinate situazioni, per un limitato periodo di
tempo (nell’antica Roma per sei mesi, ovvero per la durata in carica
del console che aveva nominato il dictator).
Anche in questo caso vale la pena di ascoltare Machiavelli, qual
Machiavelli sovente criticato (machiavellico e machiavellismo sono

termini negativi, forse offensivi), ma al quale bisogna alla fine ricorrere quando di parla di politica, di storia e – forse – di economia, perché
parla sempre chiaro.
E Machiavelli (Discorsi, capitolo intestato “L’autorità dittatoria fece
bene e non danno alla Repubblica romana”) sostiene che la tirannide di
Roma (si riferisce a Cesare) non fu l’effetto della dittatura, ma del
prolungamento della stessa oltre i limiti di tempo stabiliti.
E’ mia convinzione che persino regimi che voi italiani giustamente
condannate, come quelle fascista, potrebbe essere ricordato in forma
positiva, se dopo una decina d’anni avesse subito quell’alternanza che
i regimi democratici normalmente garantiscono.
Gli stessi argomenti validi sul livello politico valgono anche sul piano
dei cosiddetti corpi intermedi, come sono appunto che società commerciali (ma lo stesso ragionamento può essere valido per gli enti del
volontariato).
Gestioni che potrebbero essere valide se condotte per un periodo limitato, si risolvono in disastri che si trasformano in canonicati a vita.
Se mi chiedete un consiglio lo do volentieri a voi italiani: inserite nella
legislazione, con norma di rango costituzionale o para-costituzionale,
che nessuna carica, pubblica o privata che sia, può durare per più di
due mandati o, al massimo, per dieci anni.
Vedrete che non si ripeteranno i disastri che oggi, giustamente, lamentate.

Segmentazione, mercato, innovazione
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un’attività costante di ricerca e sviluppo.
I vantaggi principali derivanti dall’innovazione di prodotto sono essenzialmente costituiti:
a)
differenziazione dei propri prodotti rispetto
a quelli della concorrenza e possibilità di raggiungere
nuovi segmenti di mercato che richiedono prodotti
con caratteristiche differenti;
b)
possibilità di applicare una politica di prezzo più remunerativa per specifiche qualità di prodotto e di servizi pre
e post-vendita, che fidelizzano maggiormente la clientela;
c)
nel caso di innovazione dei processi produttivi, da riduzioni significative dei costi operativi di produzione che
permettono di ridurre i prezzi di vendita;
d)
rafforzamento del brand e dell’immagine aziendale;
e)
migliore copertura dei costi fissi
e variabili di produzione per effetto dell’incremento delle vendite e di margini di
ricarico più elevati.
L’innovazione non avviene mai solamente in termini di affinamento del prodotto,
o nelle sue caratteristiche tecnicoqualitative, ma anche nella fase del servizio pre e post-vendita, che svolge un ruolo basilare nella capacità di soddisfare in modo tempestivo ed efficiente le richieste della clientela (cosiddetto time to market).
Tramite l’innovazione di processo si può, di conseguenza, incrementare l’efficienza aziendale, ridurre gli
sprechi e ottimizzare la capacità produttiva, adeguandosi e ispirandosi in tal modo ai principi economicoaziendali della «produzione snella e flessibile» (definita anche lean production).
Lo sviluppo e la realizzazione di un prodotto deve
essere sempre in linea con le aspettative del cliente e
2

dei differenti segmenti mercato, che ne condizionano
la progettazione e la successiva evoluzione.
Nella generalità dei casi il numero dei prodotti offerti,
che nella fase iniziale dell’attività d’impresa è di solito
ridotto, con un assortimento talvolta limitato, si allarga nella fase di sviluppo del ciclo di vita dei prodotti,
per poi fermarsi nella successiva fase della maturità.
L’innovazione deriva, quindi, da idee creative e dipen-

de dalla qualità del capitale umano e del know-how
posseduto dall’impresa e porta, a seconda delle caratteristiche dei processi innovativi, ad un cambiamento
più o meno rilevante dell’organizzazione interna
aziendale.
Nell’ambito aziendalistico è sempre più diffusa l’adozione del cosiddetto metodo Kaizen, applicato per la
prima volta, negli anni ottanta, in Toyota; l’ideatore di
questa teoria del miglioramento continuo è Masaaki
Imai, noto economista giapponese.
Il Kaizen si fonda su un miglioramento continuo e

graduale delle caratteristiche qualitative dei prodotti e
su un’organizzazione ottimale ed efficiente dei metodi
di organizzazione delle varie attività di gestione e di
controllo dei processi produttivi. Tale metodo di gestione aziendale si incentra sulla ricerca del miglioramento continuo, tramite costanti cambiamenti incrementali, per aumentare la qualità dei prodotti e dei
servizi offerti, la produttività e l’efficienza, premiando e coinvolgendo i dipendenti, dando la
possibilità a ciascuno di essi di contribuire alla crescita aziendale, adottando i principi della lean production o della cosiddetta produzione snella (just in time, riduzione degli sprechi e messa a punto
continua della qualità).
L’innovazione basata sul miglioramento
continuo comporta l’impiego efficiente ed
efficace delle risorse finanziarie, oltre ad una
certa organizzazione imprenditoriale di base;
tutto ciò richiede il costante perfezionamento dei criteri di ideazione e modifica dei prodotti, ma anche di semplificazione dei metodi di produzione e lavorazione.
Per questo motivo occorre sempre affinare e migliorare l’offerta di prodotto tramite l’innovazione continua, la
riorganizzazione dell’impresa in senso
lato, adeguate strategie di marketing-mix,
in quanto ogni prodotto ha un suo ciclo di
vita, che varia in base a vari fattori (tipologia di prodotto, situazioni e tendenze di mercato, cambiamenti
tecnologici-ambientali, ecc.).
Dopo aver individuato i singoli segmenti di mercato, è
necessario, pertanto, elaborare un piano strategico finalizzato alla gestione dei diversi segmenti, organizzando e allocando le risorse interne (umane, produttive e finanziarie) al fine di rispondere efficacemente
alle esigenze del proprio business in conformità alle
richieste formulate dalle varie tipologie di gruppi di
clienti o di consumatori2

Per un eventuale esame ed approfondimenti ulteriori sulle analisi di marketing, segnalo una mia recente pubblicazione: M. Orlandi, Come diventare manager imprenditori,
Collana “Innovative management”, cap. 9°, pagg. 209 e ss., Ipsoa Editore – Wolters Kluwer – Milano (2015).
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PRINCIPI CONTABILI

La rilevazione in bilancio
dei derivati di copertura
sui cambi e sui tassi
Gli strumenti finanziari derivati sono trattati dal principio contabile OIC 32. Chi ha avuto modo di approcciare la lettura
di tale documento si è reso conto della complessità di esposizione del principio, resa ancora più ardua dalla presenza di
esemplificazioni che, spesso, invece di risolvere i dubbi, ingenerano, in molti casi, ulteriore frustrazione nel lettore, sia
per la non sempre agevole individuazione dei passaggi logici e numerici che, talora, per la presenza di imprecisioni nei
calcoli che rendono ancora più difficile la comprensione della metodologia e degli impatti contabili. Preso atto che, da
quanto emerge dalle indagini di Banca di Italia, la stragrande maggioranza dei derivati che le aziende industriali hanno
sottoscritto sono rappresentati da strumenti finanziari sui tassi e sulle valute, l’articolo si preoccuperà di fornire
suggerimenti operativi per la loro contabilizzazione.
ANDREA SOPRANI
Ordine di Bologna
Premessa
Da uno studio della Banca d’Italia1 emerge che gli strumenti derivati acquistati dalle
imprese industriali sono rappresentati da derivati sui tassi (oltre il 95% del totale)
e il restante 5% da valute, merci ed altre opzioni al cui interno, la parte preponderante,
è costituita da derivati sui rischi di cambio. Allo stesso tempo è emerso che oltre il
90% dei contratti sottoscritti sono rappresentati da contratti simmetrici (swap o
forward) e solo il 10% da opzioni. Considerati i risultati di questa indagine, l’articolo si preoccuperà di fornire suggerimenti operativi per la contabilizzazione dei
contratti di copertura dei rischi di tasso e di cambio.
I requisiti di copertura
Va preso atto che la definizione dei requisiti di copertura rappresenta un processo
delicato e formale che non va sottovalutato e che va eseguito prima dell’acquisto del
derivato. Come illustrato nel principio contabile, gli strumenti derivati per essere
contabilizzati come relazioni di copertura devono soddisfare i criteri di ammissibilità
definiti nel codice civile e nell’OIC 32. In particolare ai sensi dell’articolo 2426,
comma 1, n. 11 bis, cc “si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta
e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”.
Pertanto, all’inizio della relazione di copertura devono esistere una designazione
e una documentazione formale della relazione di copertura, una fissazione
degli obiettivi che la società si pone nella gestione dei rischi e un’indicazione
della strategia da essa seguita nell’effettuare la copertura. L’Appendice D del
Principio contabile suggerisce un esempio di tale formalizzazione.
Si ricorda che il principio prevede due differenti metodologie per definire se lo
strumento derivato sia o meno di copertura:
cosiddetta “ordinaria”;
cosiddetta “semplice”.
Nella metodologia ordinaria la società deve dimostrare:
l’esistenza di una relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura (ad ogni variazione dell’elemento coperto deve corrispondere una variazione di segno opposto del derivato). La verifica della relazione
economica deve avvenire sia in termini qualitativi2 che quantitativi3;
il rischio di credito delle controparti non deve essere significativo (si
deve dimostrare che le controparti non avranno problemi ad onorare le rispettive
obbligazioni contrattuali);
Il rapporto di copertura deve essere normalmente pari ad 1.4
Per la copertura semplice, invece, rimangono tutte le stesse condizioni descritte
per quella ordinaria ad eccezione della verifica quantitativa.
Poiché tuttavia la mancata esecuzione della verifica quantitativa non fa emergere il
1

valore dell’eventuale componente di inefficacia del derivato il principio prescrive
che tale modalità semplice possa essere effettuata solo nel caso in cui il fair value
del derivato sia prossimo allo zero alla data di sottoscrizione5. In presenza di
questi requisiti, ne consegue una non irrilevante semplificazione del processo di
dimostrazione della copertura, in quanto la quantificazione della parte inefficace
dello strumento di copertura (verifica quantitativa) richiede quasi sempre l’intervento di un esperto valutatore.
Le tipologie di copertura
Come è noto il principio consente due tipologie di copertura:
1.
di attività e passività iscritte in bilancio (cosiddetto fair value hedge);
2.
di impegni irrevocabili (es: ordini) o di operazioni programmate altamente probabili (es: budget) che coprono quindi non una attività o passività già
presente in bilancio ma flussi finanziari futuri (cosiddetto cash flow hedge).
Le regole contabili sono differenti per le due tipologie di copertura.
Nel primo caso all’iscrizione del valore di mercato dello strumento finanziario
(cosiddetto fair value o mark to market) nell’attivo o nel passivo del bilancio (tra
le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni se positivo o nei fondi rischi se negativo) corrisponde sempre
una contropartita di conto economico (rivalutazione o svalutazione del derivato della sezione D del conto economico).
Nel Alessandro
secondo caso Solidoro
la contropartita dell’iscrizione dello strumento finanziario sarà
invece rappresentata da una voce di patrimonio netto (A VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) che potrà assumere segno
positivo o negativo a seconda che, rispettivamente, lo strumento finanziario sia
stato iscritto nell’attivo o nel passivo dello stato patrimoniale.
Tale riserva sarà poi rilasciata a conto economico in maniera diretta (es: acquisto
della merce che lo strumento copre in aggiunta al costo operativo sostenuto) o in
maniera indiretta (es: tramite la registrazione degli interessi di periodo del finanziamento coperto).
La contabilizzazione delle coperture sui rischi di cambio
Va preso atto che le coperture sui rischi di cambio vengono normalmente effettuate
con strumenti finanziari derivati molto semplici.
La stragrande maggioranza delle coperture sono realizzate con operazioni di pronti
contro termine, dove viene fissato un cambio a pronti (spot), e un cambio a termine
(forward), su un nozionale in valuta.
Tuttavia, alla semplicità del derivato, sottendono complessità contabili.
Per questi tipi di derivati, il principio consente, contrariamente alla regola generale,
la possibilità di designare sia l’elemento spot che quello forward come copertura.
Vi è inoltre da tenere presente che è possibile con tali derivati coprire un’attività o
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Ci riferisce al Quaderno 139 “Le imprese italiane e gli strumenti finanziari derivati“ del 2012 liberamente scaricabile dal sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) . Si tratta
di uno studio un po’ datato, ma Banca d’Italia non ha pubblicato dati più recenti visto che è emerso, come fattore critico, che oltre il 50% delle società che avevano risposto
al questionario inviato non sapevano di avere sottoscritto un derivato pur avendo la corrispondente obbligazione contrattuale, il che ha condotto, tra l
’altro, ad una interrogazione parlamentare finalizzata a migliorare la trasparenza di comunicazione degli istituti finanziari alla clientela.
2
La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono
strettamente allineati. Sono elementi portanti: l’importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante.
3
La verifica quantitativa richiede l’applicazione di strumenti valutativi del derivato che normalmente richiedono una professionalità specifica. Di solito tale professionalità non
è a disposizione delle aziende industriali. La finalità di tale verifica è principalmente quella di individuare la parte inefficace del derivato, parte che non potrà mai essere
considerata di copertura e che andrà sempre addebitata a conto economico.
4
Normalmente questo rapporto è 1:1 (lo strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto). Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non
determinare ex ante l’inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).
5
Un valore prossimo allo zero indica infatti che il derivato non contiene al suo interno nessun costo aggiuntivo (spesso implicito) che la banca addebita per rendere a lei
economicamente più favorevole l’operazione. Questo costo, come è intuibile, non può essere considerata una copertura del rischio ma una remunerazione per la banca. Tale
componente non è, per definizione, idonea a coprire il rischio del sottostante del derivato ed è definita, nella verifica quantitativa, come la parte inefficace del derivato e va
sempre registrata come costo a conto economico.

24

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017

Derivati in bilancio,
copertura cambi e tassi
SEGUE DA PAGINA 23
passività (copertura di fair value) o un impegno (copertura di cash flow), elementi
tutti che comportano differenti contabilizzazioni in bilancio.
Si rammenta infatti che, la regola generale prevede che uno strumento finanziario
derivato debba essere designato come strumento di copertura nella sua interezza.
Non è perciò consentito suddividere il fair value in componenti, e designare una o
più di queste come strumento di copertura. Le uniche eccezioni ammesse in tal
senso sono:
il solo elemento spot di un contratto forward 6 (tipo il pronti contro termine);
il solo valore intrinseco del fair value di un’opzione acquistata.
A parere dello scrivente, la contabilizzazione dello strumento dì finanziario di
copertura dei rischi su cambi nella sua interezza, ossia designando il cambio forward
come elemento di copertura in alternativa allo spot, seppur ammessa dal principio,
appare tecnicamente meno condivisibile in quanto comporta la registrazione tra i
costi o ricavi operativi anche della parte finanziaria dello strumento (variazione
contrattuale tra il cambio spot e il forward) che, data la sua esplicita natura di costo
finanziario, andrebbe più correttamente rilevato, come avviene in caso di designazione dello spot come elemento di copertura, nell’ambito delle poste finanziarie
(rivalutazione o svalutazione di attività e passività finanziarie di cui alla sezione D
del conto economico).
Veniamo ora ad un esempio numerico che possa indicare le differenti modalità di
contabilizzazione7. Per facilitare la comprensione degli effetti contabili delle varie
ipotesi che verranno presentate di seguito, si è ritenuto utile fornire uno stesso
esempio numerico, sia nel caso di copertura di un’attività in cambi, che nel caso di
un’operazione di vendita programmata.8
Sempre per facilitare la comprensione si supporrà che il pagamento della fattura da
parte del cliente avvenga, in via posticipata rispetto alla registrazione del ricavo in
caso di copertura dell’attività, e, contestualmente alla consegna, in caso di copertura di una vendita programmata, in modo da non complicare la comprensione dei
passaggi logici sottesi alla registrazione degli effetti, e di consentire una facile
individuazione dei valori di riferimento ai fini della loro contabilizzazione.
Partiamo dalla copertura di un credito in valuta (copertura di fair value).
Si supponga che la società venda al 31 ottobre del 2016 ad un cliente americano dei
macchinari del valore di 1 milione di dollari con pagamento al 31 marzo del
2017 e che, nella stessa data (31 ottobre), acquisti un pronti contro termine di 1
milione di dollari.
Il pronti contro termine prevede che la società venda (e la banca acquisti) 1 milione
di dollari in data 31 marzo 2017, ad un tasso contrattuale fissato (tasso forward),
di 1,1 Euro contro dollari.
Si supponga inoltre che il tasso di cambio al 31 ottobre 2016 (spot) sia di 1,05.
Riepilogando i dati numerici qui esposti ne deriva:

Nozionale
Data chiusura contratto
Registrazione fattura
Pagamento fattura
Cambio Spot
Cambio Forward
Controvalore Spot
Controvalore Forward
Costo operazione

Vendita bene (cambio SPOT 1,05)
Clienti

a

Dare
952.381

Ricavi

Avere
952.381

Si supponga che al 31 dicembre (data di bilancio) il cambio corrente (spot) sia di
1,08 e che, sempre alla stessa data, il cambio previsto al 31 marzo 2017 (forward)
sia di 1,09.9
Ne consegue numericamente:10



Cambio
SPOT
FWD
Controvalore Spot
Controvalore Forward
Differenza

31-ott-16

31-dic-16

Differenza

1,05
1,10
952.381
909.091
-43.290

1,08
1,09
925.926
917.431
-8.495

-0,03
0,01
26.455
-8.340
-34.795

Essendo il derivato a copertura di un credito a bilancio, e tenendo conto dell’esatta
corrispondenza tra derivato ed elemento coperto (stesso nozionale e stessa scadenza), ci si trova di fronte ad una copertura perfetta senza nessuna componente di
inefficacia.
Le regole contabili fissate nell’OIC 32 prevedono che il derivato sia registrato al
suo fair value e che questo fair value, con segno opposto, sia utilizzato per
adeguare il credito in bilancio. 11
Ne consegue che sia la registrazione del fair value del derivato sia l’adeguamento del
credito debba essere registrato a conto economico nella sezione D, comportando,
pertanto un effetto nullo sul risultato di periodo.
Andrà poi addebitato a conto economico, pro rata temporis, il costo dell’operazione (differenza tra spot e forward da contratto), sospendendo a risconto la
parte non ancora maturata alla data di bilancio12.
Nell’esempio numerico il costo complessivo è di 43.290 per un’operazione che ha
una durata complessiva di 5 mesi di cui 2 di competenza del 2016 (17.216) e 3 di
competenza del 2017 (25.974).
Le scritture saranno pertanto le seguenti:
Rilevazione del fair value derivato


Descrizione

da parte del Glossario della Borsa italiana.
In estrema sintesi, le registrazioni contabili dovranno raggiungere, in ossequio alle
prescrizioni del principio, i seguenti risultati:
registrazione del ricavo e del credito al cambio spot del derivato (qui
ovviamente uguale anche al giorno di emissione della fattura);
valutazione, alla data di bilancio, del derivato e dell’attività coperta;
registrazione della differenza tra cambio spot e cambio forward contrattuale (costo finanziario dell’operazione) pro rata temporis;
registrazione dell’incasso dal cliente e della chiusura del derivato.
Alla vendita dei macchinari si eseguirà pertanto la sola seguente registrazione contabile non dovendo effettuare, come detto, nessuna registrazione del derivato (cambio pari allo spot che in questo caso coincide con anche la data di esecuzione
dell’operazione di vendita – 31 ottobre):

Dati
1.000.000
31-ott-16
31-ott-16
31-mar-17
1,05
1,10
952.381
909.091
-43.290

Legenda

Risconti attivi

A

a Diversi
Rivalutazione derivato
Strumenti finanziari passivi

TOTALE

Dare
34.795

34.795

Avere
26.455
8.340
34.795


B
C
D= AxB
E= AxC
F=E-D

Adeguamento del credito coperto
Svalutazione derivati

Credito

Dare
26.455

Avere
26.455


Imputazione del costo derivato pro rata temporis
Svalutazione derivati

Innanzitutto va ricordato che al 31 ottobre non deve essere effettuata nessuna
registrazione contabile del derivato, in quanto, alla sua sottoscrizione, non è
richiesto nessun esborso finanziario alla società, ma solo al momento della
regolazione finale del derivato, qui supposta al 31 marzo 17.
Ciò è in linea anche con la definizione di contratto simmetrico (là chiamato forward)

a

A Risconti attivi

Dare
17.316

Avere
17.316

Si supponga ora che alla chiusura dell’operazione, il cambio sia di 1,2.
Il credito alla data vale pertanto 833.333.
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6
La definizione di forward è la seguente: “È un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza. La parte che
assume la posizione lunga si impegna ad acquistare l’attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta
si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo. Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all’atto
della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l’assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso
monetario immediato”.
7
Per non appesantire l’esposizione in tutti gli esempi riportati verranno omessi tutti gli effetti della fiscalità sia diretta che indiretta.
8
Le registrazioni di una passività o di un acquisto programmato seguiranno la stessa logica con segni opposti.
9
Cambio al 31 marzo 2017 previsto al 31 dicembre 2016.
10
Il calcolo del fair value presuppone un calcolo di matematica finanziaria che attualizzi, alla data di valutazione, gli effetti finanziari previsti e non è oggetto del presente esempio.
Tale calcolo viene normalmente richiesto alla controparte del contratto. Per semplicità espositiva nell’esempio riportato il fair value è stato calcolato come differenza tra il tasso
forward al 31 dicembre per consegna 31 marzo 2017 e il tasso forward contrattuale. Si sottolinea tuttavia che si tratta di una buona approssimazione in caso di contratti con scadenza
non superiore a 12 mesi e quindi utilizzabile dalla società sulla base del princlpio di rilevanza di cui all’art 2423 del cc.
11
Si riporta qui quanto scritto nel principio al paragrafo 107 (relativo alle operazioni di copertura semplice): “L'elemento coperto è adeguato per un ammontare pari e di segno
opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate, a seconda del loro segno nelle voci D, 18) d) e D) 19) d) del conto economico…..”
12
Al paragrafo 80 il principio infatti recita: “Nei casi in cui lo strumento di copertura …… un contratto forward e …… la società designi il solo valore intrinseco (nel nostro caso
lo SPOT) quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale (nel nostro caso differenza tra SPOT e
FORWARD) è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente
a conto economico.“
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In bilancio risultano iscritti crediti di 925.926 (credito valutato al cambio spot del
31 dicembre), strumenti finanziari passivi di 8.340 (valore della parte forward del
derivato al 31 dicembre), e risconti attivi di 17.479 (come netto dell’iscrizione al 31
dicembre di 34.795 meno la parte di due mesi – 17.316 – già addebitata nel conto
economico 2016). Il controvalore che si riceverà dalla vendita dei dollari è, secondo
le previsioni contrattuali di 909.091 (1 milione al cambio contrattuale forward di
1,1). Ne consegue contabilmente:
Incasso cliente e chiusura derivato
Diversi
a Diversi
Incasso da cliente (Banca)
Incasso da banca per chiusura derivato (Banca)
Chiusura strumenti finanziari passivi (fondi rischi)
Imputazione costo 3 mesi derivato (svalutazione derivati)
Chiusura cliente (clienti)
Chiusura risconti attivi (risconti)
TOTALE

Avere
Clienti

943.405

TOTALE

Dare
34.795

34.795

Svalutazione derivati

925.926
17.479
943.405

Avere
26.455
8.340
34.795


Imputazione del costo derivato pro rata temporis
a Risconti attivi

Dare
17.316

Avere
17.316

Al 31 marzo 2017 l’impresa realizzerà l’operazione programmata e chiuderà il
contratto derivato.
Contabilmente quindi dovrà :
contabilizzare la vendita al cambio spot al 31 ottobre 2016, data in cui
si è attivata la copertura (952,381)
registrare l’incasso al cambio spot al 31 marzo 2017 (833.333);
chiudere il contratto di pronti contro termine incassando la differenza
tra cambio spot al 31 marzo e cambio forward contrattuale (75.758);
registrare a conto economico in maniera lineare l’ultima quota del valore
“temporale” (25.974);
chiudere la riserva di patrimonio netto per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi (26.455).
Ne consegue:
Vendita bene (cambio SPOT 1,05)
Clienti

A

Ricavi

Dare
952.381

Avere
952.381


Incasso cliente e chiusura derivato
Dare
Diversi
a
Diversi
Incasso da cliente (Banca)
833.333
Incasso da banca per chiusura derivato (Banca)
75.758
Chiusura strumenti finanziari passivi (fondi rischi)
8.340
Chiusura riserva (riserva flussi finanziari attesi)
26.455
Imputazione costo 3 mesi derivato (svalutazione derivati)
25.974
Chiusura cliente (clienti)
Chiusura risconti attivi (risconti)
TOTALE
969.860
13

Ricavi

Dare
909.091

Avere
909.091

Rilevazione del fair value derivato

Rilevazione del fair value derivato
a Diversi
Riserva flussi finanziari attesi
Strumenti finanziari passivi

a



833.333
75.758
8.340
25.974

Come si nota, seguendo le scritture dei due esercizi, si è registrato in bilancio la
vendita al cambio spot contrattuale (952.281), l’incasso del cliente al cambio forward
contrattuale (833.333 + 75.758 =909.091) e l’imputazione del costo dell’operazione (17.316 + 25.974 = 43.290) di pronti contro temine.
Supponiamo ora di esaminare la stessa operazione in termini numerici, ma nella
fattispecie di copertura di flussi finanziari attesi.
Come già detto, per facilitare la comprensione delle differenze con le registrazioni
precedenti si ipotizza che il pagamento del cliente avvenga contestualmente
all’emissione della fattura, qui prevista per il 31 marzo 2017.
Alla data di rilevazione iniziale (31 ottobre 2016) non sarà effettuata nessuna
registrazione del derivato per le stesse ragioni esposte nell’esempio precedente.
Alla data del 31 dicembre 2016 l’impresa deve:
- iscrivere nello stato patrimoniale il fair value del derivato;
- imputare a riserva la variazione di valore intrinseco (cambio spot) del derivato;
- imputare a conto economico in maniera lineare la componente “temporale” del forward (costo dell’operazione).
Ne consegue:

Svalutazione derivati

Come nel caso di copertura di attività esposto in precedenza, l’effetto in bilancio
sarà quello di registrare bilancio la vendita al cambio spot contrattuale (952.381),
l’incasso del cliente al cambio forward contrattuale (833.333 + 75.758 =909.091)
e l’imputazione del costo dell’operazione (17.316 + 25.974 = 43.290) di pronti
contro termine.
Qualora la società decidesse di designare in alternativa allo spot, il forward come
strumento di copertura, inglobando quindi anche la componente finanziaria nel
ricavo, si avrebbero le seguenti differenze:
- il ricavo e il credito sarebbero registrati al forward;
- non vi sarebbe nessuna distribuzione lineare del costo dell’operazione (essendo il ricavo già contabilizzato al forward);
- l’iscrizione del derivato a bilancio avverrebbe sulla base del fair value del
forward e lo stesso importo sarebbe utilizzato per l’adeguamento del credito
in bilancio.
Ne consegue:
Vendita bene (cambio FWD 1,1)

Dare

Risconti attivi
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Avere

952.381
17.479
969.860

a Strumenti finanziari passivi

Dare
8.340

Avere
8.340


Adeguamento credito coperto
Credito

a

Rivalutazione derivato

Dare
8.340

Avere
8.340


Incasso cliente e chiusura derivato
Dare
Diversi
a Clienti
Incasso da cliente
Incasso da banca per chiusura derivato
Chiusura strumenti finanziari passivi
TOTALE

833.333
75.758
8.340
917.431

Avere
917.431

917.431

La contabilizzazione delle coperture sui rischi di tassi
In questa sede ci concentreremo sulla contabilizzazione di un contratto di interest
rate swap (IRS). Come noto si tratta di un contratto simmetrico con il quale le due
controparti si accordano di scambiarsi su un nozionale e date di scadenza prestabiliti
contrattualmente, un tasso di interesse variabile e fisso. In particolare una delle due
parti pagherà il variabile e riceverà il fisso e l’altra viceversa. Essendo un contratto
simmetrico le parti sono obbligate ad onorare le rispettive obbligazioni a scadenza.
Normalmente l’IRS viene concluso con la stessa controparte che ha erogato il
finanziamento.
Ne consegue che la regolazione finanziaria avviene normalmente sul netto delle due
posizioni (il debitore non riceve nulla ma paga gli interessi decurtati o maggiorati
degli effetti dell’IRS).13
Alessandro
Nell’esempio
cheSolidoro
verrà riportato si tralasciano volutamente le complicazioni
derivanti dall’applicazione delle regole della copertura ordinaria che richiederebbero, sia in sede di acquisto dell’IRS, che ad ogni data di bilancio, di eseguire
una verifica quantitativa per individuare l’eventuale parte inefficace del derivato
e il suo addebito a conto economico.
Si suppone pertanto la sola verifica di copertura semplice e quindi nessun
calcolo né registrazione della parte inefficace verrà presentata nell’esempio numerico. Si sa che questi strumenti sono spesso, nella prassi operativa,
complessi. Infatti al loro interno possono contenere delle clausole che fissano delle
barriere a favore di una delle due controparti di limitazione delle oscillazioni dei
tassi (i cosiddetti cap o floor) e altre clausole di garanzia a favore di una delle
controparti.
Tali ulteriori parametri normalmente rappresentano delle opzioni incorporate nel contratto e come tali vanno scorporate e trattate separatamente all’IRS
stesso che dovrebbe semplicemente tramutare un tasso variabile in fisso o viceversa (il cosiddetto plain vanilla).
Nell’esempio numerico ci si riferirà, pertanto, ad un contratto semplice (plain
vanilla) senza nessuna opzione.
Fatta questa doverosa premessa, ci si accorgerà che nel caso di un IRS senza
opzioni, la contabilizzazione dello stesso è molto semplice, sicuramente più semplice della contabilizzazione delle valute viste in precedenza.
A fini esemplificativi supponiamo che la società abbia ricevuto un finanziamento
di 10 milioni al tasso di interesse Euribor più uno spread del 2% il 1° gennaio
2016 con rimborso in un’unica soluzione il 1° gennaio 2019.
Sempre in data 1° gennaio 2016 la società, per coprirsi del rischio di oscillazione del
tasso di interesse, ha inoltre sottoscritto con la stessa banca un IRS con medesimo nozionale e scadenze con il quale tramuta il variabile in fisso.
In particolare la banca pagherà l’Euribor più uno spread del 2% e incasserà (quindi la
società pagherà) un fisso del 4%.
Supponendo che l’Euribor nel 2016 sia l’1,6% nel 2017, l’1,9% e nel 2018 il 2,3% si
avrebbero i seguenti dati da rappresentare in bilancio:
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Per meglio comprendere gli effetti della registrazioni nell’esempio verranno presentate le due scritture di regolazione degli interessi in maniera separata.
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za che la variazione rispetto all’esercizio precedente (effetti sulle rate pagate nell’anno) sarà già stata contabilizzata a conto economico dalla società sulla base dei
pagamenti effettuati.
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Data
31-dic-16
31-dic-17
31-dic-18

Interessi fissi
360.000
390.000
430.000

Differenziale IRS
40.000
10.000
-30.000

Fair value14
-22.000
28.000
0

Le scritture del 2016 sono le seguenti:
Pagamento interessi
Dare
Diversi
Interessi finanziamento
Differenziali IRS (Interessi)
TOTALE

a Banca

Avere
400.000

360.000
40.000
400.000

400.000

Dare
22.000

Avere
22.000


Rilevazione IRS
Riserva flussi finanziari

a Strumenti finanziari passivi

Come si vede gli interessi a conto economico sono calcolati e registrati sulla base
delle due previsioni contrattuali (finanziamento e IRS) e la scrittura relativa alla
rilevazione dell’IRS in bilancio appare molto semplice andando ad iscrivere il valore del mark to market alla data di chiusura con contropartita la riserva di patrimonio
netto
Pagamento interessi
Dare
Diversi
Interessi finanziamento
Differenziali IRS (Interessi)
TOTALE

a Banca
390.000
10.000
400.000

Avere
400.000

400.000


Rilevazione IRS
Dare
Diversi
Strumenti finanziari attivi
Strumenti finanziari passivi
TOTALE

a Riserva flussi finanziari
28.000
22.000
50.000

Avere
50.000

50.000

Come unica particolarità si noti che il rilascio della riserva a conto economico
avviene non direttamente, come nel caso della sua inclusione nell’attività e passività iscritta in bilancio,15 ma indirettamente tramite la registrazione degli
interessi e la ristima del fair value alla data di bilancio per le rate ancora a
scadere.Si omettono le scritture del 2018, esclusivamente riferite alla registrazione
degli interessi di competenza.
Considerazioni conclusive
I derivati sono spesso degli strumenti finanziari strutturati e complessi, per la cui
comprensione sono richieste competenze professionali che normalmente esulano
della professionalità presente nelle aziende industriali.
Differente è invece la contabilizzazione in bilancio che seguirà regole proprie della
partita doppia e della natura di copertura o speculativa dello strumento stesso.
Le regole per la definizione della copertura sono formali, articolate e necessariamente antecedenti all’acquisto del derivato stesso.
La verifica di copertura può essere effettuata secondo le regole di base (cosiddetta
ordinaria) o semplificata (cosiddetta semplice) che, difformemente da quanto richiesto per la copertura ordinaria, non prevede la verifica quantitativa, ma richiede
che il valore del derivato alla data di sottoscrizione sia prossimo allo zero.
La copertura dei rischi su cambio può avvenire sia su impegni o su operazioni
programmate altamente probabili (quindi flussi finanziari futuri), che su attività o
passività iscritte in bilancio. Nel primo caso bisognerà registrare il fair value del
derivato in una riserva di patrimonio netto mentre nel secondo a conto economico.
La contabilizzazione degli effetti sarà diversa a seconda che venga designato, come
copertura del sottostante, il cambio spot o forward del derivato.
Per il rischio sui tassi, quando il derivato sia di copertura, la contabilizzazione
avverrà sempre in contropartita al patrimonio netto, e il rilascio di questa riserva
avverrà in maniera indiretta tramite la contabilizzazione degli interessi a conto
economico sul differenziale sull’IRS che la società, incasserà/pagherà nel corso
dell’esercizio. Infatti, la contabilizzazione del fair value alla data di bilancio, terrà
conto degli effetti sul differenziale IRS sulle rate ancora a scadere, con la conseguen-
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I dati qui riportati sono ovviamente numeri di fantasia. Al di là delle metodologie descritte dall’OIC 32 sulla valutazione di questi derivati over the counter, si ritiene che una
buona approssimazione del valore sia reperibile direttamente dalla banca (il cosiddetto mark to market) che è obbligata a comunicarlo alla controparte. Tale dato è inoltre
reperibile in centrale rischi.
15
Ad esempio si esistesse un impegno futuro per l’acquisto di merce, il valore della riserva sarebbe girata direttamente a conto economico al momento dell’acquisto.
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NORME E TRIBUTI

I nuovi confini della CFC black
ENNIO VIAL
SILVIA BETTIOL
Ordine di Treviso
Introduzione
Un aspetto molto delicato della disciplina CFC black ex. art. 167 co.1 e 4 del
TUIR attiene alla individuazione dei Paesi paradisiaci. La notevole evoluzione normativa degli ultimi anni ha generato diversi profili di incertezza tra
gli operatori.
La disciplina è variata nel corso del tempo. Si rende necessario distinguere
le seguenti casistiche:
Periodi di imposta fino al 2014;
Periodo di imposta 2015;
Periodo di imposta dal 2016.
Nel presente intervento esamineremo gli aspetti di maggior rilievo.
I periodi di imposta fino al 2014
Dal 2002, anno di entrata in vigore della disciplina, il riferimento per individuare i Paesi paradisiaci è sempre stato rappresentato dal D.M. 21.11.2001.
Il decreto del 2001 è sopravvissuto anche alla riforma operata dalla Finanziaria 2008 che intendeva passare da un riferimento alla black list ad una
white list1.
La riforma, tuttavia, non è mai decollata per cui il D.M. 21.11.2001 ha continuato ad esplicare la sua validità.
Si segnala che il D.M. 21.11.2001 individua i Paesi c.d. paradisiaci tenendo
conto di un livello impositivo sensibilmente inferiore a quello italiano, dalla
mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia o di criteri
equivalenti2.
La presenza della black list appariva sostanzialmente rassicurante per il
contribuente in quanto se il Paese era incluso nella lista la disciplina trovava applicazione, mentre se il Paese era escluso, la disciplina non poteva
operare. Era difficile che potessero insorgere contestazioni.
L’elenco dei Paesi, peraltro, non poteva essere messo in discussione dal
contribuente3.
Il periodo di imposta 2015
Per il periodo 2015 il D.M. 21.11.2001 ha continuato ad esplicare la sua
validità; tuttavia, l’art. 1 co. 680 L. 190/2014 ha stabilito che per livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano, si intende quello inferiore al 50% di quello applicato in Italia e si affianca l’ulteriore criterio che
considera paradisiaci anche i regimi fiscali speciali (che prescindono quindi dal Paese) che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di
quello applicato in Italia.
Per dare attuazione alla modifica normativa, sono stati emanati i seguenti
due decreti ministeriali:
D.M. 30 marzo 20154 che ha abrogato l’articolo 3 del d.m. 21 novembre 2001 (ove erano elencati gli Stati e i territori facenti parte della black list
limitatamente a determinati soggetti ed attività) e che ha rimosso dall’articolo 1 della black list tre Stati: Filippine, Malesia e Singapore;
D.M. 18 novembre 20155 che ha espunto dalla black list anche Hong
Kong.
Poiché i decreti entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il D.M. 30.3.2015 è entrato in vigore il 26 maggio, mentre
il D.M. 18.11.2015 è entrato in vigore il 15 dicembre.
In merito all’entrata in vigore, però, è intervenuta la C.M. 35/E/2016 sostenendo che il D.M. del 30.3.2015 entrava in vigore già l’11 maggio ossia il
giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una tesi in
contrasto con l’art. 10 delle preleggi del codice civile che prevede la vacatio
di 15 giorni6.
In relazione, invece, al periodo d’imposta a cui far riferimento, ai fini dell’applicazione della disciplina cfc, si ricorda che si deve considerare il momento di chiusura dell’esercizio della società controllata e quindi della
1

black list esistente a tale data.
Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, essendo l’esercizio coincidente con l’anno solare, al 31 dicembre 2015 risultavano espunti sia il trio
Filippine, Malesia e Singapore, sia Hong Kong.
Per quanto concerne il tema dei regimi speciali, la circolare 35/E/2016 ha
ribadito come il comma 4 dell’art. 167 (nella versione in vigore fino a fine
2015) prevedeva l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate che avrebbe individuato a titolo non esaustivo i regimi
speciali.
Il fatto che l’individuazione sarebbe risultata a titolo non esaustivo ha
portato l’Agenzia ad evidenziare come il Provvedimento se emanato avrebbe costituito un mero ausilio per il contribuente che, per il 2015, doveva
valutare, nel caso in cui il Paese estero non rientrasse nel D.M. 21.11.2001,
se sussisteva un regime fiscale speciale.
L’emanazione del provvedimento è ormai priva di una base giuridica attuale a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha
ulteriormente modificato i criteri di individuazione degli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato.
Un interessante chiarimento dato dalla C.M. 35/E/2016 relativamente al
2015 attiene al fatto che, pur in assenza di una puntuale indicazione normativa che è giunta solo dal 2016, anche per il 2015 si deve ritenere che la
disciplina cfc black list possa trovare applicazione solo per i Paesi non
appartenenti alla UE o allo SEE che scambiano informazioni7.
Si ricorda però che ai paesi UE e SEE potrebbe comunque risultare applicabile,
nel 2015, la disciplina cfc white di cui al comma 8 bis dell’art. 167.
Segnaliamo, da ultimo, che il livello di tassazione inferiore al 50% di quello
applicato in Italia utile ai fini di valutare il regime fiscale privilegiato, dovrebbe avere riguardo ad un livello impositivo nominale.
La lettera della norma non era decisiva ma la stessa doveva potersi porre in
un’ottica di anticipazione di ciò che è accaduto dal 2016 e che esamineremo
diffusamente nel prosieguo.
In sintesi, per il 2015 i criteri da utilizzare sono:
Paesi inclusi nel D.M. 21.11.2001 così come modificato dai D.M. del
2015;
Solidoro
- Alessandro
Paesi, ancorché
non inclusi nel D.M. 21.11.2001, con regimi speciali
che prevedano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato
in Italia.
I periodi di imposta dal 2016
1.
Le imposte considerate
A partire dal 2016, l’operatività della black list D.M. 21.11.2001 è venuta
meno ai fini della disciplina cfc, ed il contribuente deve considerare
paradisiaci i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori laddove il livello
nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile
in Italia. In sostanza, si considerano paradisiaci i Paesi con regimi fiscali sia
ordinari che speciali con un livello nominale di tassazione inferiore al 50%
di quello italiano. Non rileva più il mancato scambio di informazioni e nemmeno l’elenco del Decreto 21.11.2001.
Viene chiarito che tra i Paesi dello SEE che scambiano le informazioni può
essere incluso anche il Liechtenstein in ragione dell’accordo sottoscritto
con l’Unione Europea in data 28 ottobre 2015 finalizzato allo scambio di
informazioni attraverso misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/UE8.
In relazione a come applicare la disciplina cfc per il periodo d’imposta 2016,
la C.M. 35/E/2016 ha proposto interessanti chiarimenti soprattutto in meriSEGUE A PAGINA 28

Art. 1 co. 88 L. 24.12.2007 n. 244.
La circolare ricorda che riguardo al livello di tassazione la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, ha formalmente impegnato il Governo “a definire in via
transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia".
3
Interessante sul punto è ricordare la R.M. n.262 del 21 settembre 2007 che aveva ad oggetto una società collegata residente nella Malesia e la R.M. n.358 del 15 novembre 2002
che ha affrontato il caso di un ruling ottenuto in Svizzera per evitare la tassazione agevolata escludendone la validità ai fini di espungere il Paese dalla black list.
4
Il D.M. 30 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015.
5
Il D.M. 18 novembre 2015 è stato pubblicato in G.U. n. 279 del 30 novembre 2015.
6
Art. 10 - Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro
pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
7
Ciò non solo per ragioni logico sistematiche, ma altresì per garantire la compatibilità della normativa con i principi dell’ordinamento europeo. A partire dal D.M. 27.7.2010,
con l’espunzione di Malta e Cipro, la disciplina CFC non trovava più applicazione per i Paesi comunitari o dello SEE che scambiavano le informazioni.
8
La non applicabilità della disciplina CFC al Liechtenstein viene chiarita in relazione al 2016 e non anche in relazione al 2015.
2
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ta del 29% calcolata in modo forfetario.
In presenza di diversi scaglioni, tuttavia, potrebbe accadere che l’aliquota
calcolata sul milione sia inferiore al 50% di quella italiana, ma che la tassazione effettiva sia superiore al 15,7%(per il 2016), ovvero 13,95% (per il
2017), in quanto l’aliquota del terzo scaglione è molto più ampia.
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to al calcolo dell’aliquota nominale.
Viene innanzitutto chiarito che l’aliquota nominale italiana è costituita dalla
sommatoria tra IRES (senza considerare eventuali addizionali) e IRAP (computata nella misura ordinaria del 3,9%).
Il 50% dell’aliquota nominale era quindi il 15,7% per il 20169 ed il 13,95% a
partire dal 2017 con l’ires ridotto al 24%10.
Per quanto concerne l’altro Paese, invece, si devono considerare le imposte previste convenzionalmente, tenendo conto anche di quelle di natura
identica o analoga che entrano in vigore in sostituzione delle precedenti.
Il riferimento alle indicazioni convenzionali, tuttavia, opera solamente in
presenza di una convenzione.
La mancanza della convenzione potrebbe stranamente offrire una situazione più favorevole in quanto si amplierebbe l’ambito delle imposte
considerabili.
La nuova norma rende sicuramente più complessa, per il contribuente,
verificare se ricade nella disciplina in oggetto; in precedenza bastava controllare se il paese ricadeva nel D.M. 21.11.2001.
La C.M. 35/E/2016 ha precisato che è un criterio ispirato a ragioni di semplificazione che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel
Paese interessato nei diversi periodi d’imposta e garantisce l’automatica
corrispondenza tra l’applicazione della CFC e l’assoggettamento a un regime fiscale privilegiato, senza attendere l’aggiornamento della black list ad
opera di un apposito decreto ministeriale.
Ciò presuppone, tuttavia, un monitoraggio costante e aggiornato da parte
del socio residente in Italia che, in quanto dominus dell’investimento, è in
grado di avere piena conoscenza dell’aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata.
2.
Il reddito convenzionale di un milione
Un ulteriore importante chiarimento dato dalla Circolare 35/E/2016 attiene
alle modalità di calcolo della tassazione media in presenza di aliquote progressive nel paese estero. In tale ipotesi occorre calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero.
In questo caso la circolare propone di considerare sempre un reddito convenzionale di un milione di euro.
Riproponiamo l’esempio n. 1 di pagina 21 della circolare.
Esempio n. 1
La società A, interamente partecipata dal socio residente in Italia X, è localizzata nello Stato S, il cui regime fiscale prevede che l’imposta sul reddito
delle società sia basata su un sistema progressivo a scaglioni:
fino a 30.000 euro: aliquota del 12 per cento;
da 30.001 euro a 60.000 euro: aliquota del 20 per cento;
da 60.001 euro in poi: aliquota del 30 per cento.
L’aliquota calcolata sulla base della media aritmetica ponderata assumendo sempre, in via convenzionale, un reddito massimo di 1.000.000 di euro è
pari al 29%. Essa è ottenuta effettuando il seguente calcolo: [(30.000 – 0) *
0,12 + (60.000 – 30.001) * 0,20 + (1.000.000 – 60.001) * 0,30]/1.000.000.
Si veda la seguente tabella.
Tabella n. 1 – conteggio con il reddito convenzionale di un milione
scaglioni

aliquota
-

imposta

30.000

12%

3.600

30.000

60.000

20%

6.000

60.000

1.000.000

30%

282.000

totale

291.600

aliquota

29,16%

Il criterio presenta indubbi profili di criticità in quanto il riferimento alla
soglia di un milione di euro prescinde da qualsiasi riferimento normativo e
tende a penalizzare gli investimenti quantitativamente più importanti e –
come tali – generalmente meno elusivi.
E’, infatti, evidente che, volendo anche seguire l’esempio proposto nella
circolare, se la società estera producesse un reddito di 30 mila euro la
tassazione effettiva si attesterebbe sul 12% eppure la società risulterebbe
comunque esclusa dall’applicazione della disciplina in ragione dell’aliquo9
10
11

Chiariamo con un ulteriore esempio non dato dalla Circolare.
Esempio n.2
Si considerino i seguenti scaglioni ed aliquote.

scaglioni

aliquota

imposta

-

400.000

7%

28.000

400.000

750.000

14%

49.000

750.000

1.000.000

24%

60.000

totale

137.000

aliquota

13,70%

Calcolando un reddito di un milione di euro (criterio convenzionale previsto dalla circolare) si ottiene una aliquota del 13.7%11. Il livello impositivo è
inferiore alla metà e scatta la cfc.
Si supponga, tuttavia, che la società estera produca un reddito di 3 milioni
di euro. In questo caso il livello impositivo risulterebbe pari al 20,57%.

scaglioni

aliquota

imposta

-

400.000

7%

28.000

400.000

750.000

14%

49.000

750.000

3.000.000

24%

540.000

totale

617.000

aliquota

20,57%

Il secondo elemento di criticità attiene alla necessità o facoltà o divieto di
arrotondare l’aliquota all’unità.
I conteggi dell’esempio n. 1 della Circolare 35/E/2016 portano ad una tassazione del 29.16% che la circolare stessa arrotonda all’unità.
Generalmente si tratta di aspetti che non dovrebbero avere rilevanza significativa; tuttavia, potrebbe capitare anche il caso in cui risulta discriminante utilizzare il valore intero o arrotondato al centesimo.
3.
La progressività per detrazione
Un ulteriore caso affrontato dalla C.M. 35/E/2016 attiene alla progressività
delle aliquote previste nel paese estero per detrazione.
L’esempio della Circolare che qui riproponiamo, affronta il caso dello Stato
S dove vige un’aliquota nominale di imposizione del 20 per cento che
trova, però, applicazione solo per i redditi superiori a 100.000 euro.
Anche in questo caso è necessario determinare l’aliquota media ponderata, supponendo un reddito massimo di 1.000.000. L’aliquota media calcolata è pari a:
(100.000 – 0) * 0 + (1.000.000 – 100.001) * 0,20 / 1.000.000 = 17 per cento.
In questo caso il problema che evidenziamo, non attiene tanto
all’arrotondamento ma ai conteggi riportati proprio dalla Circolare, in quanto nell’esempio è rimasto un refuso (17% in luogo di 18%).
L’aspetto che però resta dubbio riguarda il fatto che forse la circolare vuole
farci intendere che si deve considerare l’aliquota senza i decimali e valutata
non mediante arrotondamento, bensì mediante troncamento come accade
per le sanzioni.

Conclusioni
Il mutamento del criterio di individuazione dei Paesi paradisiaci non è privo
di conseguenze. Infatti, l’adozione del nuovo criterio del 50% del livello
nominale di tassazione per regimi fiscali ordinari e speciali, fa entrare già dal
2016, nell’alveo del mondo paradisiaco, una serie di Paesi extracomunitari
dell’est Europeo e paesi esteri come ad esempio la Tunisia con il suo regime speciale di tax holiday decennale, che da sempre invece sono stati
territori interessanti per investimenti tutt’altro che elusivi. L’approccio degli imprenditori italiani, pare infatti essere quello di iniziare a disinvestire in
tali paesi con innumerevoli conseguenze anche di natura extrafiscale.

(27.5% + 3.9%) x 50% = 15.7%
(24% + 3.9%) x 50% = 13.95%
Aliquota che forse deve essere arrotondata a 14, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia.
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PROFESSIONE

Il ruolo del parere di congruità degli Ordini
professionali nel procedimento d'ingiunzione
Ex artt. 633 e ss c.p.c. alla luce dell'abolizione
delle tariffe professionali
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
In riferimento all’articolo a mia firma recentemente pubblicato sulle
pagine di questo periodico, ho chiesto a due giovani praticanti avvocati
di esprimersi sulla natura del parere di congruità che l’Ordine professionale è chiamato a rendere alla luce della recente novella legislativa che
ha visto abolite le vecchie tariffe professionali e sul ruolo riservato allo
stesso all’interno del procedimento per ingiunzione ex artt. 633 e ss.
c.p.c..Quella che emerge è una visione critica dell’operato di legislatore
ed interprete che, a discapito della professione, ha contribuito a limitare
fortemente l’utilizzabilità in giudizio del parere di congruità pur a fronte
di una sostanziale immutabilità dello stesso, dato che permane “provvedimento soggettivamente e oggettivamente di natura amministrativa”
esposto ai dettami di cui alla legge n. 241/1990. Si conclude invocando
una rilettura del dettato normativo più flessibile, meno anacronistica e
maggiormente rispondente alle esigenze degli attuali tempi di crisi.
Come noto l’art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, successivamente convertito
con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha abrogato le tariffe
delle professioni regolamentate delegando allo strumento del decreto
ministeriale la determinazione concreta dei parametri cui adeguarne i relativi compensi.
La citata novella, che in appena una riga finisce per liquidare il vecchio
sistema tariffario, è tutt’altro che priva di conseguenze e portati per le varie
categorie professionali coinvolte e ciò soprattutto con riferimento all’aspetto patologico dell’utilizzo della parcella ovvero del suo valore probatorio in
sede giudiziaria.
All’atto pratico il maggior cambiamento consiste nella modalità di liquidazione delle competenze. Se prima gli Ordini territoriali a richiesta del professionista provvedevano ad opinare la parcella inevasa, oggi, a seguito della
citata riforma, devono invece limitarsi ad emettere un parere di congruità
sulla stessa («congruità che sussiste quando la proposta del professionista rientra in una forbice di ragionevolezza valutata in rapporto alle caratteristiche del caso concreto che l’ordine è in grado di apprezzare in tutti i suoi
aspetti tecnici e professionali», Tribunale di Udine, ord. 17.02.2014).
Quello che prima era una mera certificazione della rispondenza del credito
alla tariffa professionale, un’operazione quasi puramente matematica, ora
implica dunque profili maggiormente discrezionali e valutativi della prestazione resa dal richiedente.
Questo tuttavia non intacca la natura di quello che oggi è il parere di
congruità che a ben vedere resta, al pari del suo antecedente, un provvedimento soggettivamente e oggettivamente di natura amministrativa. Soggettivamente perché è pur sempre il prodotto di un ente pubblico non
economico quali sono gli Ordini professionali e oggettivamente perché
permane il culmine di un procedimento che vede l’esplicarsi di poteri
prettamente autoritativi1.
Tale deduzione porta a concludere che pacificamente continuino ad applicarsi i garantistici dettami previsti per i procedimenti amministrativi dalla
Legge 7 agosto 1990 n. 241, i quali, per l’appunto, non tollerano eccezioni
al di fuori dei casi espressamente indicati dalla legge stessa al suo art. 132.
1

Il punctum dolens dell’intera questione però è un altro e sembra piuttosto
essere un portato collaterale della riforma, che finisce a ben vedere col
cozzare con il dato letterale dell’art. 633 del codice di procedura civile ovvero con quella norma che richiama le condizioni di ammissibilità per il ricorso
al procedimento per decreto ingiuntivo, la forma giurisdizionale più snella
e veloce (se non altro perché almeno preliminarmente si procede inaudita
altera parte, aggirando i tempi fin troppo cadenzati di un giudizio ordinario) di far valere un credito rimasto insoluto.
Il legislatore al numero 3 dell’art. 633 c.p.c. citato, ha previsto una sorta di
agevolazione probatoria per il caso di crediti relativi ad onorari di esercenti
una libera professione o arte derivanti da una tariffa legalmente approvata,
il che comporta che la domanda del professionista de plano vada accompagnata, ai sensi del combinato disposto con l’art. 636 c.p.c., dalla parcella
corredata dal parere della competente associazione professionale.
Ciò almeno fino all’entrata in vigore della riforma in commento, questo
perché a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali e dell’entrata
in vigore del D.M. n. 140/2012 si è posta la concreta questione se l’ordine
abbia ancora titolo per rilasciare il parere di liquidazione parcelle ai fini della
procedura per ingiunzione.
La risposta del filone dottrinale principale si è attestata nel senso di ritenere che l’abrogazione dei tariffari abbia cagionato l’implicita abrogazione
parziale anche degli artt. 633 c. 1 n. 3 e 636 c.p.c. che richiamano tra le loro
condizioni di applicabilità proprio l’esistenza di una “tariffa legalmente
approvata”.
La conseguenza
immediata di questa interpretazione della riforma è, oltre
Alessandro Solidoro
allo svilimento della funzione stessa del parere di liquidazione e il conseguente contenimento dei poteri degli ordini, l’immediata limitazione del
ricorso al procedimento per ingiunzione, che resta quindi precluso ove il
professionista, come qualsiasi altro creditore, non riesca a fornire la prova
scritta del suo credito, ad esempio attraverso un preventivo o un accordo
siglato con il cliente (cosa che peraltro non è sempre facile da pattuire ex
ante considerando le numerose e imprevedibili varianti che può subire un
conferimento d’incarico in corso d’opera).
Tale conclusione all’atto pratico tuttavia appare quanto mai insoddisfacente
e ciò per diversi ordini di motivi.
Bisogna porre innanzitutto riguardo alla valenza ed alla natura delle diverse fonti normative che hanno contribuito ad attuare la riforma delle professioni.
Ad abolire concretamente le tariffe professionali è stato l’art. 9 c. 1 del D.L.
n. 1/2012 e quindi una fonte di rango primario, ma a dar corpo veramente
alla riforma è stato il D.M. n. 140/2012 ovvero una fonte regolamentare.
I regolamenti di attuazione e integrazione, quale è il D.M. appena citato,
vengono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge
relativa (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta) e nel caso in
cui una legge definisca soltanto norme di principio, favorendo una migliore
applicazione della stessa e colmando eventuali incompletezze.
Orbene nel caso di specie vi sono senz’altro due anomalie.
In primo luogo, la fonte primaria ovvero il D.L. n. 1/2012 poi convertito, non
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Cfr. TAR Lazio, sent. 10 gennaio 2012, n. 196. Con riferimento alla categoria professionale degli avvocati ma richiamabile per analogia, T.A.R. Perugia (Umbria), sez. I,
10 maggio 2016, n. 395, T.A.R. Milano (Lombardia), sez. III, 11 settembre 2014, n. 2345 e Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8749 .
Cfr. TAR Lazio, sent. 10 gennaio 2012, n. 196 nonché parere C.N.D.C.E.C. d.d. 14 gennaio 2015.
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definisce quelli che sono i principi ed i controlimiti su cui si sarebbe dovuto
basare il successivo intervento ministeriale, limitandosi ad abdicarvi («Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), ragion
per cui è legittimo pensare che senza l’intervento del decreto ministeriale il
dispositivo del D.L. citato sarebbe rimasto lettera morta.
In secondo luogo, anche ammettendo che la riforma abbia arginato la portata della disciplina del procedimento per ingiunzione e abrogato parzialmente gli artt. 633 e 636 c.p.c., si finirebbe per confermare che una fonte di
rango secondario, quale è un decreto ministeriale, possa in sostanza abrogare una fonte di rango sovraordinato quale è la norma processuale, su cui
oltretutto ai sensi dell’art. 111 Cost. vige il principio della riserva assoluta
di legge, finendo sostanzialmente per collimare con l’intero sistema
normativo.
Concludendo, considerata l’importanza pratica che riveste lo strumento
del procedimento per ingiunzione e la volontà stessa del legislatore del
codice procedurale di voler concedere una strada per così dire privilegiata
sul piano probatorio a determinate categorie professionali, si auspica in
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questa sede che venga seguita la soluzione pratica alternativa di una rilettura
del testo degli artt. 633 e ss. c.p.c..
Una rilettura in chiave estensiva e più flessibile in particolare dell’art. 633 c.
1 n. 3 c.p.c., posto che per il vero l’art. 636 c.p.c. parla già di “parere della
competente associazione professionale”3, sì da ritenere che il termine “tariffa” ivi richiamato e riferito alla c.d. tariffa normativa arrivi a comprendere
anche l’attuale status quo ovvero i compensi professionali così come determinati dal D.M. n. 140/2012, permettendo al professionista di continuare a fare
ricorso allo strumento del decreto ingiuntivo nel modo agevole che originariamente era previsto e non solo in presenza di una predeterminazione scritta di
compensi che all’atto pratico risulta essere poco agevole da ottenere4.
In definitiva, è vero che a seguito della riforma e dell’abolizione formale
delle tariffe l’ordine professionale si trova ad esprimere un parere di
congruità e non più uno schietto e matematico opinamento sulla determinazione proposta dal professionista, tuttavia nell’ottica della maggiore utilità pratica delle professioni, soprattutto in questa difficile temperie economico-sociale, appare quanto meno opportuno sganciarsi della ferrea
letteralità della norma e abdicare al principio di flessibilità per continuare
piuttosto a garantire alla classe professionale uno strumento di tutela maggiormente rispondente a quelle che purtroppo sono diventate le esigenze
del momento. Così facendo si finirebbe non solo per rispettare l’originario
intento dell’illuminato legislatore codicistico, pretesamente superato da
una riforma a dir poco pressapochista, ma anche per parificare le diverse
opportunità che sul piano strettamente della difesa giurisdizionale vengono concesse in modo impari a categorie professionali diverse ma che pur
svolgono una dignitosa e necessaria funzione sociale.
Giulia Galvan – Dottore in Giurisprudenza (Trento)
Nicolò De Paolini – Dottore in Giurisprudenza (Verona)

Breve rassegna di giurisprudenza tratta da:
Parere C.N.D.C.E.C, PO 329/2014, d.d.
24.01.2015
Tribunale Verona, sent. 25/09/2013
In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell’associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell’art. 2233 comma 1 c.c., spettava
all’associazione professionale, è ora rimessa in via esclusiva all’autorità
giudiziaria. Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell’art. 633 comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più
azionare il loro diritto alla riscossione del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a quello fondato su prova
scritta, ai sensi dell’art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c.
T.A.R. Milano (Lombardia), sez. III, 11 settembre 2014 n. 2345;
Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009 n. 8749
In relazione alle controversie aventi ad oggetto i pareri di congruità sulle
parcelle professionali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo,
stante la natura di ente pubblico non economico del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati e il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri
autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di
congruità della prestazione resa.

3

T.A.R. Perugia (Umbria), sez. I, 10 maggio 2016 n. 395
Il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del
credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità
della prestazione; non esaurendosi dunque siffatta valutazione in un mero
riscontro di conformità alla tariffa delle prestazioni professionali degli avvocati, la liquidazione così effettuata interviene nell’esercizio di un potere
ampiamente discrezionale e, se contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari,
non richiede specifica motivazione, spettando al contrario al professionista che lo contesti dedurre e provare che il giudizio stesso si è tradotto in
una determinazione, che finisce con il prescindere dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese.
Cassazione civile, sez. II, 04 ottobre 2016, n. 19800
La parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di
appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e
carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione,
non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in cui il
creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui, di conseguenza, incombono i relativi oneri probatori.
Lo ha precisato la Cassazione in riferimento a una controversia relativa
al pagamento di una parcella a titolo di compenso per alcune prestazioni professionali di un avvocato, opinata dal competente Consiglio dell’ordine.

Del resto anche lo stesso C.N.F. in risposta al quesito n. 330 formulato dall’Unione Triveneta si è pronunciato nel senso di ritenere con riferimento all’art. 636 c.p.c. che l’art.
9 del D.L. n. 1/2012 «abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si
riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale».
4
Ndr. Oltretutto un accordo siglato con il cliente e anticipato rispetto alla prestazione, senza dunque tener conto di eventuali occorrenze non preventivabili, sembra impattare
con questi tempi di crisi economica in cui sempre più spesso si assiste ad una sorta di corsa al ribasso, costringendo il professionista ad un mercanteggiamento dei compensi che
finisce solo con lo svilire l’intera classe professionale.
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CONOSCERE GLI ORDINI
VICENZA

euro. L’economia della Provincia di Vicenza è avanzata e variegata in tutti i
settori di attività:

Scheda
Iscritti
1.583
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

Margherita Monti
Alberto Matteazzi
Andrea Onori
Nicola Artoni
Carlotta Bedogni, Francesco
Cacciavillan, Alessandro Campana,
Enzo Colosso, Alessia Danese,
Margherita Marin, Roberto Poloniato,
Lorenzo Scanavin, Paolo Tavagna,
Orietta Verlato, Emanuela Zanguio.

Cari Colleghi e care Colleghe,
ringrazio il “Commercialista Veneto” dello spazio che concede al nostro
Ordine e ringrazio con molta stima e gratitudine tutti i colleghi che partecipano alla sua realizzazione con impegno e dedizione.
Lo scorso 9 gennaio si è insediato il nuovo Consiglio dell’ODCEC di Vicenza.
Siamo coscienti che la sfida che abbiamo raccolto è molto impegnativa,
dovremo rispondere non solo ad una più vasta platea di iscritti, essendo
confluiti nell’Ordine di Vicenza i colleghi di Bassano del Grappa, con i quali
stiamo lavorando in sintonia e piena collaborazione, ma dovremo anche
confrontarci con il grande cambiamento che sta subendo la nostra professione e accompagnare i colleghi in questo percorso.
Il Consiglio dell’Ordine dovrà sensibilizzare la categoria ad una formazione
diversa che sia più specializzata, ad una organizzazione dei nostri studi
multidisciplinare che sia costruita per aree, ad una cultura di associazione
professionale che risponda alle mutate esigenze del mondo imprenditoriale.
Sono sempre stata convinta che il nostro ruolo professionale sia strategico
nella formazione delle regole e delle normative e per questo ritengo fondamentale riuscire a partecipare ed essere rappresentati nel più gran numero
possibile di tavoli decisionali sia a livello territoriale che a livello Nazionale.
Sarà quindi mio impegno costante l’essere in contatto con le Istituzioni,
prima di tutto con quelle con cui, nello svolgimento della nostra professione, veniamo a contatto quotidianamente, con le Associazioni di Categoria,
con le quali dobbiamo collaborare e trovare punti di contatto, con gli altri
Ordini professionali, con i quali dobbiamo condividere aree di ricerca e
studio, con il nostro Consiglio Nazionale, con il quale dobbiamo rimanere
sempre in stretto collegamento.
A livello Nazionale, quest’anno si è insediato un nuovo Consiglio con
Presidente Massimo Miani sul quale, personalmente, confido molto per
raggiungere una serie di obiettivi a livello politico che potranno essere di
grande aiuto alla nostra categoria e, a livello Territoriale, si è insediato un
nuovo Consiglio di Disciplina al quale auguro di poter lavorare con serenità ed equilibrio ringraziando i colleghi consiglieri di disciplina uscenti per il
lavoro prestato e il tempo dedicato ad un incarico così delicato ed impegnativo.
Per poter affrontare con efficacia le sfide del prossimo quadriennio, come
Presidente mi sento di chiedere l’aiuto e la collaborazione di tutti i colleghi
perché solo assieme, condividendo la vita dell’Ordine e facendoci tutti
unitariamente portavoce delle nostre grandi capacità professionali ed umane che ci contraddistinguono, potremo raggiungere i risultati programmati
e rendere più efficace il nostro lavoro ed impegno.
Margherita Monti

Territorio ed economia della Provincia di Vicenza
Con decorrenza dal 15/7/2016 è stato soppresso il Tribunale di Bassano del
Grappa, e in seguito a ciò è avvenuta la fusione dell’ ODCEC di Bassano del
Grappa nell’ODCEC di Vicenza. Attualmente il territorio di competenza
dell’ODCEC di Vicenza corrisponde quindi con l’intera Provincia.
La Provincia di Vicenza è attualmente composta da 120 Comuni1. Ha una
superficie di 2.722 kmq e una popolazione di 865.413 abitanti2 .
E’una delle provincie più ricche d’Italia, con un PIL pro-capite di 29.658
1
2
3

Agricoltura
la coltivazione dell’asparago bianco nel Bassanese;
la produzione cerealicola nei comuni della Pedemontana
e sui Colli Berici;
la produzione del formaggio Asiago (con oltre 100 malghe
sull’Altopiano);
la produzione dei piselli a Lumignano;
la produzione del latte, soprattutto nell’area Bressanvido-Pozzoleone;
la produzione di vino nell’area dei Colli Berici, nella zona di Breganze
e di Gambellara.
Industria
Le attività industriali prevalenti sono quella tessile, quella conciaria, l’estrazione del marmo, la lavorazione della ceramica, del mobile, l’oreficeria.
Predominano le piccole e medie imprese. In Provincia di Vicenza ci sono 4
importanti distretti industriali:
il distretto della concia (Valle del Chiampo: Arzignano, Chiampo,
Montorso, Zermeghedo, Montebello);
il distretto della lana e dei filati (Schio e Valdagno; e particolarmente
note le storiche industrie: Lanerossi e Marzotto);
il distretto orafo (Vicenza, Trissino, Camisano Vicentino);
il distretto dell’elettronica (a Vicenza).
Altre attivià rilevanti sono pure:
le distillerie a Bassano del Grappa (capitale mondiale della grappa);
i mobilifici a Bassano del Grappa;
la produzione della ceramica a Nove.
Turismo
La città di Vicenza è stata classificata nel 1994 patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO. Nel 1996 sono state dichiarate Patrimonio dell’UNESCO le
Ville Palladiane del Veneto (per gran parte situate in provincia di Vicenza).
La città di Vicenza è spesso inserita dai tour-operator esteri come tappa del
“Tour del Veneto”, insieme a Venezia e Verona. Recentemente il quotidiano
inglese “Times” ha inserito la città di Vicenza tra le “10 mete italiane più
cool”. Il Santuario della Madonna di Monte Berico è un importante snodo
del turismo religioso, anche internazionale.
Importanti mete turistiche sono anche Bassano del Grappa e Marostica.
Per Alessandro
finire, bisogna
ricordare il turismo montano, sia estivo sia invernale, di
Solidoro
Asiago e degli altri centri dell’Altopiano.
Le aziende iscritte nel 2015 nel Registro Imprese di Vicenza erano 99.854,
che sono così classificate, in base al settore di attività3:
- Commercio e turismo
- Artigianato e trasporti
- Servizi alle imprese
- Industria
- Artigianato e trasporti
- Altro

29.662
26.084
15.483
13.304
9.359
5.962

29,7%
26,1%
15,5%
13,3%
9,4%
6,0%

Qualche data da ricordare…
1907
Nasce a Vicenza il “Collegio dei Ragionieri”.
1945
Su invito del Comitato di Liberazione Nazionale, il 14/6/1945 il rag. Ottaviano
Brunello convoca la prima assemblea del Collegio di Vicenza, che era rimasto inattivo durante il periodo fascista.
Il 01/07/1945 viene costituito, su iniziativa del Dott. Giuseppe Ferrante,
l’Ordine dei Commercialisti di Vicenza, per i professionisti con laurea.
2008
Con decorrenza dal 01/01/2008, nasce l’ “Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili” di Vicenza, in cui confluiscono 766 Dottori Commercialisti e 256 Ragionieri Commercialisti.
2016
L’Ordine di Bassano del Grappa viene fuso nell’Ordine di Vicenza. L’Ordine
di Vicenza si estende così all’intera Provincia, e rappresenta tutte le professioni dell’area economico-contabile (Dottore Commercialista, Ragioniere
Commercialista, Esperti Contabili).

Non più 121. In seguito all’unione dei comuni di Grancona e San Germano, dopo il recente referendum del 05/02/2017, il numero è 120.
Dati al 30/06/2016.
Dati della Camera di Commercio di Vicenza.
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FUORI CAMPO IVA

GRAND TOUR
NEL 1786, A 37 ANNI, Goethe inizia il Grand Tour. E’ il viaggio che cittadini
europei colti, curiosi e benestanti fanno in Italia attratti dalla sua storia e dalle sue
bellezze. Arriva a Venezia alle cinque della sera del 28
settembre, al tramonto, quando Venezia è splendida e il
sole calante addolcisce il paesaggio e nasconde le prime
rughe della vecchia città. È passato per Trento e le prossime mete saranno Firenze, Roma, Napoli, Palermo, le
più belle città d’Italia. Il viaggio durerà 2 anni.
Venezia, alla fine del 700, ha il fascino di una nobile dama
colta, internazionale, piena di storia e di meravigliosi gioielli che va, inesorabilmente, verso il declino.Goldoni se
n’era già andato a Parigi, nel 1762, dopo aver messo in
scena Una delle ultime sere di Carnovale, commedia che
non riesce ad essere allegra e festosa. È, anzi, la malinconica speranza di tornare a Venezia. Goldoni non tornerà.
Vivaldi, nel 1741, ha già finito il suo percorso. Rimane
nell’aria il suono: l’atmosfera del prete rosso. Venezia ha
teatri, biblioteche, salotti dove studiosi, ricercatori e curiosi vivono il clima di fine di un’epoca e dove, fino al
1783, possiamo incontrare Casanova, che finirà i suoi
giorni a Dux, in Boemia, a scrivere le sue memorie.
Vicino a Venezia, a Zianigo, Giandomenico Tiepolo, lasciato a Madrid il lucroso incarico ricevuto, assieme al
padre Gianbattista, dal re di Spagna, nel 1791, inizia ad
affrescare la villa di famiglia, dove, senza committente,
può dare sfogo alla sua sensibilità: spensierati pulcinella
ballano sulle corde, nel vuoto, fra le nuvole: balli e feste
per non pensare. Dipinge anche un grande affresco, ora
riportato, assieme ai pulcinella, al museo di Ca’ Rezzonico:
“il mondo nuovo” dove i personaggi danno le spalle al
visitatore per interrogare la lanterna magica di un ambulante. Sullo sfondo il mare e un orizzonte lontano.
Giandomenico ci avverte: il clima è cambiato.
Il 12 maggio 1797 il Maggior Consiglio decreta la fine
della Repubblica. È questa l’atmosfera che pensatori, ar-

tisti e intellettuali, spesso facoltosi, trovano e forse cercano a Venezia. E Venezia
si prepara ad accoglierli con le prime guide: palazzi, chiese, gli scorci più appetitosi descritti con cura e riprodotti in piccole stampe incollate alle pagine di preziosi, maneggevoli, volumi.
Ve ne racconto due. Il primo è il più bello: Il forestiero
illuminato, esce nel 1784 per i tipi di Girolamo Albrizzi in
corte di ca’ Rizzo in san Cassan e si compone di 440 pagine.
Con privilegio. La carta è un po’ grossa e le incisioni su rame
sono chiare e precise. Venezia è ancora orgogliosamente
Serenissima. Ma il mio preferito è Il forestiere istruito del
1819 che esce per i tipi di Giordano Parolari e si compone di
520 pagine. La carta è più sottile, ed ha un fascino particolare, con un velo di nostalgia.
Napoleone è già passato e Venezia fa parte del Regno Lombardo Veneto sotto Francesco I d’Austria. Le stampe allegate riportano la nuova Venezia, quella che anche noi, oggi,
vediamo. Ma l’autore non accetta: alla pagina 123 troviamo
la stampa del lato piccolo di Piazza San Marco, l’“ala
napoleonica”, ma qualche pagina dopo, c’è la stampa della
Piazza come era prima e pare quasi che, con imbarazzo,
voglia dire al viaggiatore: tu la vedi come è oggi, ma la mia
Piazza San Marco è quella di prima, quella dove Sansovino
aveva dato armonia alla differenza fra il chiaroscuro delle
Procuratie Vecchie e il disegno delle Procuratie Nuove mettendo in mezzo la splendida chiesa di san Giminiano.
Ma Venezia è bella anche così. Cerchiamo di non farcela
distruggere.
Nota
Con privilegio: la Repubblica garantiva, se richiesto, una sorta
di diritto d’autore (privilegio) sul proprio territorio. Anche
questo ha contribuito allo sviluppo della stampa a Venezia.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

