
Anno LII - N. 238 - LUGLIO / AGOSTO 2017
Poste Italiane spa - Spedizione  in  Abbonamento  Postale  D.L.  353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  art. 1, comma 1,  DCB  Vicenza

PERIODICO   DEI   DOTTORI   COMMERCIALISTI
E  DEGLI  ESPERTI  CONTABILI  DELLE  TRE  VENEZIECVCVCVCVCV

www.commercialistaveneto.org

di  FILIPPO CARLIN

          In questo numero

K. Candotti – CV Forum 2017 - Industria 4.0 e professione          2
G. Rebecca – Il debito pubblico e il PIL in Italia          4
A. Forza – Corruzione tra privati, nuove norme          5
G. Munarin – Operazioni con parti correlate          6
D. Galletti  – Azioni di responsabilità nel concordato preventivo          7
D. Stevanato – Agevolazioni "Prima Casa"              9
A. Incarnato, M. Moser – Il principio di soccombenza        11
G. Tomasin – Il requisito della "condotta irreprensibile"        12
V. Tison – Le triangolazioni Comunitarie        13
L. Corrò  – In ricordo di Pino                                16
A. Viotto – Il requisito della commercialità nella disciplina PEX        17
CONOSCERE GLI ORDINI:  Rovigo, Bolzano        20
D. Benedini – Anche l'Ente Locale ha la Ferrari        21
M. Sponchiado – Dal Triveneto a Bruxelles        26
LA BOCHA DE LEON        27
P. Lenarda – Un canal-navigabile        28

GRANITE & GRANATE

Q
uello di Francesco Gabbani è stato sicuramente uno dei
tormentoni musicali estivi più gettonati e, proprio ripen-
sando al titolo di questo recente successo, mi chiedo “…
ma per noi commercialisti sono state più granite o sono
state più granate?” La risposta è semplice: almeno per il
partito dell’ottantapercento, (di cui faccio orgogliosamen-

te parte!), ovvero quello dei professionisti inseriti nella catena contabi-
lità-bilancio-dichiarazione, sono indubbiamente state più granate!!!
Non foss’altro per il fatto che per noi l’estate effettiva è iniziata il 21
agosto. E leggendo questo “appunto” qualcuno dirà: di cosa vi lamen-
tate??? In fin dei conti è  un mestiere che vi siete scelti… ed è effettiva-
mente così!!!
E per giunta, senz’altro, aggiungerà: un mestiere per il quale guadagna-
te un sacco di soldi… che non è affatto vero!!!
Ma torniamo al primo aspetto: si è sicuro, è un mestiere che mi sono
scelto io ma permettetemi di eccepire che quando il dottor Filippo Carlin
ha deciso che la professione della sua vita sarebbe stata questa le
“regole del gioco” erano ben diverse. Ricordo chiaramente l’oramai
lontano 1990, dove mi cimentavo con la mia prima dichiarazione dei red-
diti: erano le cinque del pomeriggio del 31 maggio e, dopo aver consegna-
to anche l’ultimo faldone all’ufficio tributi, tutti assieme, io, il capo, i
collaboratori e gli  impiegati ci siamo fatti un bel gelato ai giardini!!!
Lungi da me voler apparire come uno di quei vecchietti che ripetono
“eh, ai miei tempi…”, ritengo che, comunque, questa colpa non sia
assolutamente tutta del Fisco (rectius, dei nostri governanti), in quan-
to per troppi anni la nostra categoria ha subìto inerme le angherie (ter-
mine non fu mai più appropriato) di una legislazione che pretendeva - e
tuttora pretende - tanto (tutto) concedendo sempre ben poco (nulla). E
questo non è un lamento. E’ una voce alta e forte che chiede quello di
cui tutti hanno diritto ovvero pari dignità, una voce alta e forte che già
da tempo si sarebbe dovuta sentire!!! E dunque che la nostra professio-
nalità venga messa sullo stesso piano delle richieste del Fisco.
Eppoi non si tratta soltanto di questo; perché, in realtà, è da un po’ che
ci siamo abituati ad una inevitabile condizione di sudditanza rispetto al
Fisco! Si tratta di rispetto, rispetto verso dei poveri diavoli che hanno
deciso di fare questo mestiere (apposta non ho usato il termine profes-
sione perché mi pareva di svilirlo troppo), di essere la longa manus
dell’amministrazione finanziaria nell’economia reale, di subire le ire
funeste di altrettanto poveri diavoli (commercianti, artigiani, piccole
PMI) che strozzati da mille angherie (anche in questo caso mai termine
fu più appropriato), non solo fiscali, e non sapendo con chi prendersela
scaricano tutta la propria frustrazione sulla scrivania del proprio com-
mercialista che la raccoglie e la archivia, ordinatamente, assieme a quel-
la dei tanti suoi clienti.
Perché guardate Cari Colleghi (e non) che mi leggete: se l’Amministra-
zione Finanziaria, dopo mesi di richieste, mi proroga una scadenza al-
l’ultimo minuto dell’ultimo giorno, beh,  non illudiamoci, questo non è
né rispetto né considerazione. E allora ricordo un episodio, quasi un
aneddoto.
Primo Congresso Nazionale post fusione organizzato al Parco della Mu-
sica di Roma (non ricordo esattamente che anno fosse), intervento del
Vice Ministro, con delega alle Finanze, prof. Vincenzo Visco; arriva un
poco in ritardo e “… scusatemi, ma arrivo da un altro congresso di
vostri colleghi, poco distante da qui… arrivo dal congresso naziona-
le dei tabaccai!!!”. Ecco, a voler fare quelli “al passo con i tempi”
potremmo coniare un hastag ad hoc per i nostri confronti ai famigerati
“tavoli che contano” ovvero:  #nonsiamodeitabaccai.
Un’espressione forse un po’ irriverente, per così dire “sopra le righe”
ma, poi, neppure tanto considerata la nostra condizione.
Tuttavia non sono qui per farvi venire la tristezza appena rientrati dalla
vacanze: parliamo di granite!!! Perché nonostante la nostra estate sia
iniziata tardi, complice anche il caldo africano del 2017, qualche granita

ha allietato anche le nostre “meritate” vacanze! Certo, vacanze tardive,
vacanze iniziate quando si approssimava il rientro della maggior parte
dei turisti ma comunque un periodo che ciascuno di noi ha passato
come meglio credeva: chi al mare, chi in montagna, chi con gli amici, chi
con la famiglia, e magari anche semplicemente in divano, in mutande,
alla Fantozzi… un’occasione per ricordare un “ragioniere”, praticamen-
te uno di noi, un grande attore del cinema italiano che proprio in questa
afosa estate ci ha lasciato.
Ed ora iniziamo una nuova stagione, perché per noi settembre è un po’
come l’inizio di un nuovo anno scolastico!!! Un momento dell’anno
denso di aspettative, di nuovi obiettivi da raggiungere perché, la vera
verità è che, nonostante tutto, siamo tornati in studio un poco più
carichi. In fondo sportivi, almeno in gioventù, gran parte di noi lo sono
stati e, a settembre, inizia una nuova stagione, i nuovi campionati e tutti
- almeno sulla carta - li possono vincere (*).
Riprende anche l’attività formativa dell’associazione e – in allegato a
questo numero – troverete il programma 2017-2018 che inizierà il 6 otto-
bre a Vicenza, con una bella giornata dedicata solamente a noi, dove si
parlerà del passato, della nostra storia, ma anche del presente e, soprat-
tutto, del futuro, un appuntamento – come al solito – irrinunciabile.
Ma vi è di più: già da ora vi do appuntamento giusto nove mesi dopo, il
6 luglio nella splendida cornice di Villa Borromeo con il CV Forum 2018.
Un’annata ricca di eventi e di incontri, di seminari e conferenze, per
affinare la nostra preparazione, per continuare in un percorso formativo
iniziato sui banchi di scuola e che mai ci dovrà abbandonare, per farci
trovare pronti di fronte alle nuove sfide, per sentirci più sicuri quando
le affronteremo e soprattutto per avere sempre la risposta giusta alle
tante domande che ci verranno poste.
Ma sarà un’annata ricca anche di nuovi eventi extra professione, il primo
dei quali la Triveneto Half Marathon che si svolgerà a Trento dove i più
bravi di noi (anzi di voi, purtroppo ho dovuto smettere da qualche anno)
gareggeranno per avere la palma del top runner delle Tre Venezie!!!
Perché, in fondo, la nostra professione (questa volta non ho usato
mestiere) ci piace, ci divertiamo a farla, perché quando usciamo dai
nostri studi è bello stare con i colleghi, perché alla fin fine mona (lascia-
temelo dire, è un bellissimo termine che in altre parti d’Italia non han-
no…) non lo siamo!!!

(*) … ma anche quest’anno vincerà la Juve.
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Industria 4.0 e professione
CV FORUM 2017

KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone

O
ggi Forum CV, il mio primo CV Forum,
argomento “Industria 4.0 e professio-
ne. I commercialisti nella quarta rivo-
luzione industriale”.

  Molti, come me, avranno pensato: “ci
sono 30 gradi all’ombra”, “dovrei lavorare”, “magari
sono le solite cose”…”non ci vado”.
Dal momento che faccio parte del comitato di redazio-
ne CV, però, che figura ci faccio? Vabbè vado.
Arrivo in una suggestiva Villa Borromeo alle porte di
Padova (la location conta) e accolta dalle hostess in
reception viene celebrato il solito rito della registrazio-
ne (perché già che ci siamo meglio maturare qualche
credito formativo). Poi, dopo i saluti con i colleghi ri-
trovati, inizia l’evento.
Ho ancora qualche dubbio, l’argomento è innovativo,
ma il taglio del Forum non è tecnico, è chiaro che non
ci spiegheranno nel dettaglio le varie agevolazioni stu-
diate per l’industria 4.0…. sarà la solita “fuffa”.
E invece no!
La prima parte si sviluppa su tre interventi: il direttore
di Confindustria Veneto SIAV  dott. Stefano Miotto,  il
direttore di T2I Digital Innovation Hub dott.Roberto
Santolamazza e il segretario alla Ricerca di Fondazione
NordEst dott. Gianluca Toschi,  che ci spiegano come
è nato il Piano Nazionale Industria 4.0, e come sta
evolvendo con uno sguardo a livello internazionale,
nazionale e naturalmente al Triveneto.
L’attenta e accurata scelta dei relatori ha portato al
concretizzarsi di un interessante quadro d’insieme sul-
la problematica. Sono stati forniti non solo gli aspetti
fiscali, ma importanti spunti di riflessione, come ha
anche riconosciuto il collega del pubblico che ha chie-
sto la parola.
Possiamo riflettere sull’uso dei robot e delle macchine
intelligenti interconnessi per ottimizzare i processi, sulle
stampanti in 3D connesse a software digitali, sulle co-
municazioni multidirezionali tra processi produttivi e
prodotti, sull’importanza di internet.
Lo scopo è di ottenere maggiore flessibilità, produtti-
vità, qualità e competitività. L’impegno è a livello euro-
peo con nazioni come Germania, Inghilterra e Francia,
e a livello nazionale con la struttura operativa a livello
di governo italiano che coinvolge centri di ricerca, po-
litecnici, mondo economico e imprenditoriale. La stra-
tegia consiste nel sensibilizzare sull’importanza dell’In-
dustria 4.0 e incentivare gli investimenti privati su tec-

I commercialisti nella quarta
rivoluzione industriale

SEGUE A PAGINA 3

Foto, dall'alto al basso: il direttore Carlin con i relatori
Miotto, Santolamazza, Toschi, uno scorcio della sala, tavola

rotonda: la moderatrice Keti Mandurino, a destra il
presidente Massimo Miani,

a sinistra il direttore di TV7 Chasen.
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CV FORUM 2017

nologie e beni 4.0, aumentare la spesa in ricerca e svi-
luppo, rafforzare la finanza a supporto. Creare Compe-
tenze Center e Digital Innovation Hub.
Dal punto di vista fiscale sappiamo che la strategia per
il raggiungimento degli obiettivi si è concretizzata
nell’iperammortamento, nel superammortamento, nel-
le detrazioni fiscali per investimenti in start up innovative,
nell’assorbimento da parte di società sponsor delle per-
dite di strat up, e nel credito di imposta alla ricerca. Ma
questo è solo uno degli aspetti caratterizzanti del pro-
getto 4.0. Come possiamo capire la tematica è di vasto
respiro e coinvolge conoscenze e interessi molto diver-
sificati.
Poi un escursus sullo stato dell’arte, quante imprese han-
no utilizzato gli incentivi del piano, quali strumenti han-
no avuto maggior successo.
Arriva la pausa caffè e il primo confronto con i colleghi
con commenti molto positivi sulla giornata.
Nella seconda parte inizia la tavola rotonda in cui i relatori
e il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
dott. Miani ci raccontano la loro visione del 4.0.
Veramente interessante la storia dell’imprenditore,
Ludovico Trevisson, Amministratore Unico della
Meccanostampi Srl di Belluno, che 50 anni fa inizia da
zero, a soli 23 anni, l’attività di progettazione e realizza-
zione di stampi e oggi ha realizzato una attività che fat-
tura milioni di euro. La società, da sempre attenta al-
l’introduzione di tecnologie di ultima generazione, nel
2016 ha iniziato una nuova rivoluzione introducendo
sistemi per una produzione ad automatizzazione diffu-
sa ed interconnessa, entrando con forza e convinzione
nello spirito dell’industria 4.0.
Anche la testimonianza di Alex Chasen del gruppo Edi-
toriale TV7 è un esempio di imprenditorialità lungimi-
rante che ha appieno capito l’importanza dell’innova-
zione. Il Gruppo Editoriale TV7 è una realtà storica nella
comunicazione audiovisiva italiana improntato all’inno-
vazione tecnologica e operando con successo nella
comunicazione sui “new media”.
Infine viene sostenuta l’importanza della formazione,
della preparazione e della sensibilizzazione ai temi del-
l’innovazione tecnologica e digitale. Il nostro Presiden-
te nazionale ricorda l’elemento imprescindibile rappre-
sentato dalla preparazione del dottore commercialista
che deve affrontare le sfide quotidiane con le novità
tecnologiche e fiscali.
Alla fine del Forum mi rendo conto che ho fatto forma-
zione non solo “professionale” nel senso letterale del
termine, ma anche in senso lato. In senso “culturale”
che va oltre la professione e permea le nostre cono-
scenze e il nostro essere nel mondo al di fuori delle
mura dello Studio.
L’approccio del Forum CV ci avvicina a diventare “com-
mercialisti 4.0”.
Sono quindi soddisfatta, pienamente, di essere alla fine
intervenuta e attendo con curiosità e interesse il prossi-
mo CV Forum.
Sicuramente sarà fonte di arricchimento perché il com-
mercialista non è fatto solo di numeri e scadenze.

P.s. per finire il momento gastronomico/conviviale sem-
pre gradito…nonostante i 36 gradi…

SEGUE DA PAGINA 2

Foto, dall'alto al basso:  i partecipanti alla tavola rotonda, il
direttore  Carlin con il presidente dell'ADCEC3V Fabio

Marchetto, la premiazione dei vincitori delle Borse di Studio
2017, uno scorcio della sala.
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GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

FINANZA PUBBLICA

Il debito pubblico e il PIL in Italia
Il 2017 è l’anno del record del debito pubbli-

co, sia come dato assoluto (2.281 miliardi di
euro), sia relativo (63 miliardi in 6 mesi).

        Il Ministro Pier Carlo Padoan è però abba-
stanza fiducioso.Abbassare il debito sovrano è
una priorità del governo.“Lo spread ci ricorda
sgarbatamente che bisogna ridurre il debito pub-
blico”. (Presentazion e dei risultati dell’Agenzia
del Demanio, febbraio 2017).
Precedentemente: “Il debito pubblico italiano si

è stabilizzato, ha smesso di crescere e non potrà
stare fermo per molto tempo, scenderà rapida-
mente» (24 maggio 2016, all’Ecofin a Bruxelles).
Il debito pubblico italiano scenderà nei prossimi
anni anche nel caso in cui il Pil dovesse diminuire.
(Question time alla Camera di fine gennaio 2016).
“Il debito comincerà a scendere a partire dall’an-

no prossimo”. (Intervista a Bloomberg del 6 set-
tembre 2015).
“Stiamo andando nella strada giusta, forse stac-
cheremo gli altri e questo sarebbe un vantaggio
per Europa nel suo complesso” (intervista alla tv
Class Cnbc).
Peccato che le cose non siano poi andate come
ipotizzato.
Alleghiamo una interessante tabella, integrata
con i vari dati.

1 I dati del rapporto Debito pubblico/PIL non corrispondo esattamente ai dati riportati nella tabella. Probabilmente sono tratti da altre fonti (Il Corriere della Sera, 10/7/2017).

Dati in miliardi di Euro

Anno PIL Debito Pubblico Saldo interessi        Rapporto debito pubblico/PIL %1   Delta debito pubblico Governi

1975 42 56,64 Moro
1976 52 56,21 10 Moro/Andreotti
1977 62 55,22 10 Andreotti
1978 79 59,45 17 Andreotti
1979 95 58,25 16 Andreotti/Cossiga
1980 203 114 8 56,08 19 Cossiga I – II - Forlani
1981 244 141 10 58,46 27 Forlani – Spadolini I
1982 288 169 17 63,14 28 Spadolini II – Fanfani VI
1983 335 203 24 69,40 34 Fanfani VI – Craxi I
1984 383 247 30 74,90 44 Craxi I
1985 430 300 34 80,90 53 Craxi I
1986 475 357 38 85,12 57 Craxi I – Craxi II
1987 520 417 38 89,11 60 Craxi II – Fanfani VI – Goria
1988 577 481 45 90,83 64 Goria – De Mita
1989 634 553 55 93,31 72 De Mita – Andreotti VI
1990 701 668 67 95,22 115 Andreotti VI
1991 766 755 83 98,59 87 Andreotti VI –VII
1992 806 850 94 105,49 95 Andreotti VII – Amato I
1993 830 960 101 115,66 110 Amato I – Ciampi
1994 878 1.069 93 121,84 109 Ciampi – Berlusconi I
1995 947 1.151 102 121,56

116,91 82 Dini
1996 1.004 1.214 108 116,34 63 Dini – Prodi I
1997 1.049 1.238 92 113,76 24 Prodi I
1998 1.091 1.254 82 110,81 16 Prodi I – D’Alema
1999 1.127 1.282 71 109,66 28 D’Alema
2000 1.191 1.300 72 105,11 18 D’Alema – Amato II
2001 1.249 1.358 75 104,73 58 Amato II – Berlusconi II
2002 1.295 1.369 68 101,92 11 Berlusconi II
2003 1.335 1.393 65 100,49 24 Berlusconi II
2004 1.400 1.445 63 100,09 52 Berlusconi II – Berlusconi III
2005 1.423 1.513 67 101,94 68 Berlusconi III
2006 1.475 1.582 68 102,56 69 Berlusconi III – Prodi II
2007 1.554 1.599 78 99,79 17 Prodi II
2008 1.575 1.663 80 102,40 64 Prodi II – Berlusconi VI
2009 1.520 1.769 112,54 106 Berlusconi VI
2010 1.552 1.851 115,41 82 Berlusconi VI
2011 1.578 1.907 116,52 56 Berlusconi VI – Monti
2012 1.566 1.989 123,36 82 Monti
2013 1.605 2.070 129,03 81 Monti - Letta
2014 1.622 2.137 131,78 67 Letta – Renzi
2015 1.645 2.173 132,05 36 Renzi
2016 1.672 2.218 132,62 45 Renzi - Gentiloni
2017
GIU 2.281 63 in 6 mesi Gentiloni

Record temporale
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Alessandro Solidoro

ANTONIO FORZA
Avvocato

Corruzione tra privati, nuove norme
Modifiche ai Modelli organizzativi

NORME E TRIBUTI

I
l 14 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15.03.2017
n. 38, in attuazione, veramente molto tardiva, della decisione quadro
del Consiglio dell’Unione Europea 2003/568/GAI del 22.07.2003.
Il nostro Paese stava per incorrere nell’ennesima infrazione comu -
nitaria visto che la direttiva dava un termine agli Stati membri di

conformarsi entro il 22 luglio 2005.
Con il decreto 38/2017 è stata modificata la norma del Codice Civile (art.
2635) che aveva introdotto cinque anni fa il reato di corruzione tra privati1.
Nel contempo, è stata anche introdotta una nuova fattispecie di reato che
va sotto il nome di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635 bis).
Le modifiche sostanziali apportate all’art. 2635 c.c. prevedono un’esten-
sione dell’ambito applicativo della fattispecie corruttiva tra privati non più
soltanto alle società ma anche agli enti privati in genere.
In secondo luogo, possono essere chiamati a rispondere della condotta
delittuosa oltre agli organi apicali e di controllo (amministratori, direttori
generali e sindaci) anche coloro che esercitano funzioni direttive nell’ambi-
to organizzativo della società o dell’ente privato.
La fattispecie di nuovo conio, che nell’originaria formulazione richiedeva il
compimento di un atto indebito o l’omissione di un atto dovuto, a seguito
della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, ora si perfeziona con
il mero accordo corruttivo tra il soggetto infedele ed il corruttore.
Il dato più rilevante però è rappresentato dalla elisione del requisito della
causazione di un danno alla società o all’ente. Non è più necessario il
“nocumento alla società”, come richiesto dalla precedente formulazione,
per integrarsi del reato.
In altri termini, la fattispecie ha subito una mutazione genetica e da reato di
danno si è trasformata in reato di pericolo, quindi, a tutela anticipata. E’
comunque rimasta la perseguibilità a querela di parte.
E’ stata poi introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione
tra privati.
Questo reato punisce la condotta di chi offre o promette danaro o altra
utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti e ai
sindaci, ovvero ne sollecita la dazione nel caso in cui le profferte non siano
accettate, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in viola-
zione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Dunque per aversi “istigazione” occorre che l’offerta o la promessa, ovve-
ro la sollecitazione a promettere o dare, siano dotate di adeguata forza
persuasiva.
L’introduzione di queste due nuove fattispecie ha di fatto causato lo spo-
stamento del focus dalla tutela del patrimonio societario alla diversa tutela
di un bene giuridico individuabile nel rispetto degli obblighi di fedeltà da
parte dei soggetti che ricoprono ruoli apicali o svolgono altre funzioni
direttive all’interno di società od enti.
Tutto ciò comporta che i manager aziendali dovranno improntare il loro
comportamento a rigorosi criteri etici, astenendosi dall’accettare regalie o
benefici da parte di terzi fornitori o clienti con i quali la società intrattiene
rapporti contrattuali e ciò nell’obiettivo di precludere indebiti favoritismi.
Il legislatore del decreto 38/2017 ha poi introdotto modifiche all’art. 25 ter
del decreto 231/20012, aumentando per queste due fattispecie di reato le
conseguenze sanzionatorie per la società.
Gli enti dovranno quindi adeguare i loro modelli organizzativi e di gestione
con riferimento alla riformulata fattispecie di corruzione tra privati ed alla
nuova ipotesi delittuosa di istigazione alla corruzione tra privati. Dovranno

conseguentemente essere predisposti specifici protocolli diretti a program-
mare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione alle
nuove ipotesi delittuose.
Nel caso in cui taluno dei suddetti reati fosse commesso nell’interesse o a
vantaggio dell’ente, l’unica possibilità per l’ente di essere esonerato dalla
responsabilità, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, è quella
di fornire, tra l’altro, la prova di aver adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, i modelli di organizzazione o di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Ancora una volta il legislatore ha scelto la strada di onerare il privato con
ulteriori carichi di burocrazia societaria e, quindi, aggiornamenti del model-
lo organizzativo e del codice etico.
Indicativamente, si dovranno stabilire dei livelli di soglia ed una casistica
aziendale in sede di valutazione della ricorrenza di un indebito comporta-
mento.
Modificare il modello organizzativo comporta anche lo sforzo di rinnovare
procedure di audit e di vigilanza da articolare in relazione ai parametri co-
struiti dai disciplinari interni.
Si tenga conto che con le modifiche all’art. 25 ter primo comma del Decreto
231/2001 si è introdotta addirittura la possibilità di applicare le sanzioni
interdittive all’attività dell’ente, previste dall’art. 9 comma 2 del decreto 231.
E questo genere di sanzioni non è cosa da poco. Oltre all’interdizione
dall’esercizio dell’attività, si parla infatti di sospensione o revoca di auto-
rizzazioni, licenze e concessioni, di divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione e di pubblicizzare beni o servizi nonché di esclusione da
agevolazioni e finanziamenti.
Ad onor del vero, nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 2635
c.c. le sentenze sulla corruzione tra privati si possono contare sulle dita di
una mano e anche le nuove norme non dovrebbero cambiare di molto tale
stato di cose, vista la procedibilità a querela di parte dei nuovi reati.
Insomma, l’effetto moralizzatore che il legislatore italiano intendeva perse-
guire nel tessuto economico italiano, fatto soprattutto di piccole e medie
imprese, non pare abbia prospettive concrete di affermazione.

1 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 76 della L. 6 novembre 2012 n. 190
2 L’articolo, al comma 1 lettera s-bis), indica quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti l’art. 2635 co. 3 c.c. relativo alla condotta del privato che,
anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute agli organi apicali e di controllo di una società e l’art. 2635 bis c.c. recante la fattispecie
di istigazione alla corruzione tra privati.
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NORME E TRIBUTI

Operazioni con parti correlate

Con il recepimento, seppur tardivo, da parte del legislatore italiano della
Direttiva comunitaria 46/2006 mediante il D.Lgs. 173/2008, è stato in
trodotto anche nel nostro ordinamento l’obbligo di segnalazione in Nota
Integrativa delle operazioni “rilevanti” con parti correlate (n.22 bis dell’art.

2427 cc). Le modifiche introdotte, hanno già trovato applicazione nella maggior
parte dei casi con i bilanci relativi alle annualità dal 2009 in poi (per le società aventi
esercizio coincidente con l'anno solare). Le novità introdotte con il D.Lgs.139/2015
che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2013/34/UE e le conseguenti modifiche
alle norme del Codice Civile in merito al bilancio d’esercizio e al D. Lgs.127/91 in
materia di bilancio consolidato, vedono oggi un quadro informativo non più unitario
e invariato tra le imprese, ma diverso e differenziato a seconda della tipologia di
bilancio adottato: ordinario, abbreviato o micro.

Bilancio Ordinario
Le modifiche introdotte non hanno interessato questa tipologia di bilancio. Il con-
tenuto informativo della Nota Integrativa, con riferimento alle operazioni contratte
con parti correlate, rimane pertanto quello fin qui adottato.
Sotto il profilo soggettivo, al fine di definire il perimetro applicativo dell’informa-
tiva è necessario un richiamo ai principi contabili internazionali ed in particolare
allo IAS 24 nel quale lo IASB fornisce una definizione delle “related parties”
piuttosto ampia al punto da ricomprendere non solo i rapporti che l’entità ha
intrattenuto con controllate, collegate o con i propri dirigenti e amministratori, ma
anche i rapporti con entità controllate o amministrate da “stretti famigliari” o nelle
quali gli stessi applicano una “notevole influenza”.
Per quanto concerne le informazioni da indicare nella Nota Integrativa, il punto 22
bis prevede che la disclosure inerente le operazioni effettuate con parti correlate
non si debba limitare alla semplice indicazione del fatto che si siano effettuate, ma
deve contenere anche:
- Importo delle operazioni poste in essere;
- Natura del rapporto;
- Ogni altra informazione necessaria per comprendere gli effetti dell’operazione
effettuata sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Con tale indicazione, dunque, il legislatore ha voluto ampliare il numero e la traspa-
renza di informazioni al fine di consentire agli utilizzatori una maggiore consapevo-
lezza delle dinamiche aziendali.
Il legislatore, tuttavia, prevede che tale informativa venga fornita per le sole opera-
zioni “rilevanti” e che non siano state concluse “a normali condizioni di mercato”.
Per tale motivo l’attenzione deve focalizzarsi sul concetto di “rilevanza” e su
quello di “operazioni a normali condizioni di mercato”.
A proposito di operazioni rilevanti, la Consob, nel documento di consultazione del
9 Aprile 2008, recante disciplina regolamentare di attuazione dell’art.2391 bis del
codice civile in materia di operazioni con parti correlate, individua specifici limiti.
In particolare, ferma restando la possibilità che le imprese hanno di individuare
soglie migliori, nel documento viene indicato che sono considerate rilevanti le ope-
razioni in cui almeno uno o più indici opportunamente individuati, risultino supe-
riori ad una soglia del 5%.
Gli indicatori da tenere presente per la determinazione di tale soglia sono:
- Indice di rilevanza del controvalore: ottenuto come il rapporto fra il controvalore
dell’operazione e il patrimonio netto della società, tratto dal più recente stato
patrimoniale, ovvero, per le società quotate, tra il medesimo controvalore e la
capitalizzazione della società (se maggiore del patrimonio netto);
- Indice di rilevanza degli acquisti e vendite di beni e servizi, ottenuto come il
rapporto tra il corrispettivo dell’operazione e i ricavi della società;
- Indice di rilevanza dei crediti e debiti, ottenuto come rapporto tra il credito (o
debito) scaturente dall’operazione e i crediti (o debiti) della società.
Viene rimesso al potere discrezionale degli organi amministrativi della società di
stabilire soglie di minor valore in relazione ad operazioni che possano incidere
sull’autonomia gestionale della società.
Per quanto riguarda il concetto di “normali condizioni di mercato”, così come
indicato nella relazione illustrativa del decreto, non si fa riferimento solo alla varia-
bile “prezzo” dell’operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla
decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate anziché
con terzi. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate
concluse a normali condizioni di mercato, l’impresa dovrà disporre di elementi che
possano supportare tale conclusione.

Le novità in materia di informativa ex art. 2427
n. 22 bis a seguito del D. Lgs. 139/2015

Bilancio Abbreviato
La vera novità in materia introdotta con il  D.  Lgs. 139/2015 sta nella differenziazione
del contenuto informativo previsto dall’art. 2427 n. 22 bis per le entità che redigo-
no il bilancio in forma abbreviata.
Prima di tale modifica, infatti, l’art. 2435 bis non prevedeva alcuna restrizione
informativa per i bilanci abbreviati in materia di operazioni con parti correlate.
L’informativa, il suo perimetro, i soggetti coinvolti e il contenuto informativo erano
pertanto i medesimi del bilancio ordinario.
Dall’introduzione della modifica all’art. 2435 bis “Le società possono limitare
l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 22 bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed
a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le
imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.
In ossequio al “nuovo” principio di rilevanza, pertanto, l’informativa da fornire in
Nota Integrativa viene limitata sotto il profilo soggettivo (rimane inalterato il pro-
filo oggettivo) alle operazioni intrattenute solo con alcuni soggetti ricompresi
nell’alveo dello IAS 24 sopra citato.
Non solo, per la prima volta il legislatore, nel voler definire il restringimento del
perimetro informativo, si spinge ad un’esplicita definizione di quelli che sono i
soggetti “correlati” senza limitarsi alla generica definizione data nel punto 22-bis
del 2427 c.c. Si tratta di una definizione del tutto nuova, singolare e peculiare che
non trova riscontro nei principi internazionali (cui la precedente definizione, di
fatto, rimandava) e che quindi va assunta per il suo tenore letterale, senza i richiami
di cui sopra.
La portata informativa di tale disposizione viene pertanto estremamente ridotta
escludendo ad esempio i rapporti intrattenuti con entità i cui amministratori sono
gli stessi, i rapporti intrattenuti con entità i cui i soci sono gli stessi, i rapporti
intrattenuti con entità controllate o amministrate da “stretti famigliari”… con con-
seguenze sulla trasparenza e completezza del contenuto informativo del bilancio
che sono facilmente intuibili.
Rimane, inoltre, poco chiaro il riferimento a “maggiori azionisti” (solo detentori di
azioni o anche di quote? Cosa si intende per “maggiori”?) o a “imprese in cui la
società stessa detiene una partecipazione” (anche minima?).

Bilancio Micro
La frammentazione del contenuto informativo in materia di parti correlate si com-
pleta con le previsioni neo-introdotte in materia di bilanci delle microimprese. In
questo caso la previsione del nuovo 2435 ter, di eliminare la Nota Integrativa per
tali tipologie di aziende, si trascina anche l’eliminazione di ogni informazione in
materia di related parties. E’ opportuno, tuttavia, far notare che permane l’obbligo
di indicare in calce allo Stato Patrimoniale le informazioni di cui all’art. 2427 n.9) e
16), i quali hanno subito un’importante restyling con la riforma che ne ha esteso
notevolmente il carattere informativo con riferimento in particolare ai rapporti
intrattenuti con gli amministratori.

Conclusioni
Il recepimento da parte del legislatore nazionale delle Direttive Comunitarie in
materia di bilanci (da ultimo con il D. Lgs. 139/2015) sta progressivamente avvici-
nando da qualche anno la legislazione civilistica ed i principi contabili domestici alle
logiche e le dinamiche proprie degli IAS e degli International Financial Reporting
Standards. Ciò sta avvenendo, tuttavia, in modo frammentario e non sempre coor-
dinato imponendo a noi operatori del settore e gli stakeholders una necessaria
internazionalizzazione delle nostre conoscenze e il coordinamento di tali conoscen-
ze con il disposto delle norme italiane.
E’ singolare che in materia di parti correlate le citate modifiche all’art.2435 bis
abbiano portato, di fatto, ad un passo indietro rispetto alle disposizioni preceden-
temente introdotte per le quali non vi erano differenze tra tipologie di bilanci
diverse in materia. Come sovente accade, quindi, nel tentativo di semplificare il
contenuto informativo dei bilanci d’esercizio abbreviati il legislatore ha finito per
creare una “nuova” formulazione di related parties del tutto singolare rispetto al
panorama comunitario cui le norme nazionali dovrebbero tendere.
E’ pertanto necessario, anche alla luce delle importanti conseguenze che tali rap-
porti possono avere sui risultati economico-patrimoniali delle società e sulla cor-
rettezza informativa che il bilancio deve assumere, che si faccia maggiore chiarezza
sul contenuto informativo necessario.
In attesa di un nuovo intervento legislativo che meglio delinei il profilo informativo
richiesto con l’art. 2435 bis, è auspicabile a mio avviso che si proceda all’analisi
delle operazioni avendo a riferimento il dettato del 2427 n. 22 bis (per i bilanci
ordinari) tralasciando, sotto il profilo soggettivo, solo quelle operazioni certamente
escluse (si veda sopra) e avendo riguardo al principio di significatività sul contenu-
to informativo del bilancio.



Dati in miliardi di Euro
Anno PIL Debito Pubblico Saldo interessi Rapporto debito pubblico/PIL %1 Delta debito pubblico Governi
1975 42 56,64 Moro
1976 52 56,21 10 Moro/Andreotti
1977 62 55,22 10 Andreotti
1978 79 59,45 17 Andreotti
1979 95 58,25 16 Andreotti/Cossiga
1980 203 114 8 56,08 19 Cossiga I – II - Forlani
1981 244 141 10 58,46 27 Forlani – Spadolini I
1982 288 169 17 63,14 28 Spadolini II – Fanfani VI
1983 335 203 24 69,40 34 Fanfani VI – Craxi I
1984 383 247 30 74,90 44 Craxi I
1985 430 300 34 80,90 53 Craxi I
1986 475 357 38 85,12 57 Craxi I – Craxi II
1987 520 417 38 89,11 60 Craxi II – Fanfani VI – Goria
1988 577 481 45 90,83 64 Goria – De Mita
1989 634 553 55 93,31 72 De Mita – Andreotti VI
1990 701 668 67 95,22 115 Andreotti VI
1991 766 755 83 98,59 87 Andreotti VI –VII
1992 806 850 94 105,49 95 Andreotti VII – Amato I
1993 830 960 101 115,66 110 Amato I – Ciampi
1994 878 1.069 93 121,84 109 Ciampi – Berlusconi I
1995 947 1.151 102 121,56 116,91 82 Dini
1996 1.004 1.214 108 116,34 63 Dini – Prodi I
1997 1.049 1.238 92 113,76 24 Prodi I
1998 1.091 1.254 82 110,81 16 Prodi I – D’alema
1999 1.127 1.282 71 109,66 28 D’alema
2000 1.191 1.300 72 105,11 18 D’alema – Amato II
2001 1.249 1.358 75 104,73 58 Amato II – Berlusconi II
2002 1.295 1.369 68 101,92 11 Berlusconi II
2003 1.335 1.393 65 100,49 24 Berlusconi II
2004 1.400 1.445 63 100,09 52 Berlusconi II – Berlusconi III
2005 1.423 1.513 67 101,94 68 Berlusconi III
2006 1.475 1.582 68 102,56 69 Berlusconi III – Prodi II
2007 1.554 1.599 78 99,79 17 Prodi II
2008 1.575 1.663 80 102,40 64 Prodi II – Berlusconi VI
2009 1.520 1.769 112,54 106 Berlusconi VI
2010 1.552 1.851 115,41 82 Berlusconi VI
2011 1.578 1.907 116,52 56 Berlusconi VI – Monti
2012 1.566 1.989 123,36 82 Monti
2013 1.605 2.070 129,03 81 Monti - Letta
2014 1.622 2.137 131,78 67 Letta – Renzi
2015 1.645 2.173 132,05 36 Renzi
2016 1.672 2.218 132,62 45 Renzi - Gentiloni
2017 GIU 2.281 63 in 6 mesi Gentiloni –  Record           temporale

(Footnotes)
1 I dati del rapporto Debito pubblico/PIL non corrispondo esattamente ai dati riportati nella tabella. Probabilmente sono tratti da altre fonti (Il Corriere
della Sera, 10/7/2017).
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I problemi attuali delle azioni di
responsabilità nel concordato preventivo

SEGUE A PAGINA 8

La situazione di crisi economica generalizzata, e la accresciuta frequen-
za del ricorso alla procedura di concordato preventivo, hanno fatto di-
venire di estrema attualità il tema, in passato praticamente negletto,
dell’esercizio delle azioni di responsabilità, anche da parte di singoli
creditori, nel corso di tali procedure.
L’Autore, dopo aver analizzato i profili della c.d. “azione dei creditori”
e della c.d. “azione sociale di responsabilità”, si sofferma sugli obblighi
di rappresentazione delle predette azioni nel Piano Concordatario, e
sulle conseguenze che potrebbero derivare dall’omissione delle infor-
mazioni relative a dette azioni, anche in punto di revoca ex art. 173 l.f.
del Concordato Preventivo.

1. L’azione dei creditori nel concordato preventivo.
L’azione c.d. dei creditori (art. 2394 c.c., come è noto formalmente difettan-
te, ma di fatto estesa ad opera della giurisprudenza anche nel dominio delle
s.r.l.) dovrebbe poter essere esercitata nel concordato dagli stessi nei me-
desimi termini in cui ciò avverrebbe rispetto alla società in bonis. E questo
tanto nella fase che precede l’omologa, quanto in quella successiva.
Non si rinvengono infatti, almeno in apparenza, norme derogatorie che
consentano di predicare una legittimazione degli Organi della Procedura, a
somiglianza di quelle contenute negli artt. 146 l.f. – 2394bis- 2497, ult. cpv.,
c.c. (2). Né appare agevole ricostruire un’azione “di massa” atipica, al di
fuori di quelle espressamente previste dal sistema (3), di cui non si sapreb-
be nemmeno individuare il soggetto legittimato attivo.
C’è da domandarsi, tuttavia, se il principio di diritto recentemente espresso
da CASS., SEZ. UN., 23 gennaio 2017, n. 1641, in tema di danno da pagamento
“preferenziale”, ove si afferma che non può esistere una legittimazione ad
agire in sede penale che sia scissa da una analoga legittimazione a far
valere la stessa pretesa in sede civile, debba far rivedere tale orientamento,
attribuendo tale potere al Commissario giudiziale attraverso l’art. 240 l.f.,
norma indubbiamente extravagante, da sempre interpretata restrittivamente,
con esclusivo riferimento alla costituzione di parte civile dello stesso Com-
missario nel processo penale.
Se ciò avvenisse, tuttavia, vi sarebbero altresì rilevanti problematiche
applicative da affrontare e risolvere, soprattutto in ordine alla natura esclu-
siva o meno di tale legittimazione, nel concorso delle pretese esercitate dai
singoli creditori; oppure in merito alla natura di organo meramente di con-
trollo, e non già di liquidazione, del Commissario, ove difetterebbero dispo-
sizioni specifiche in ordine alla ripartizione del risultato dell’azione.
Il danno risarcibile in capo al singolo creditore dovrebbe sommariamente
coincidere coll’importo del credito, depurato dalla percentuale cui il creditore
può legittimamente e ragionevolmente aspirare in sede di esecuzione del
concordato (4), fatto questo da accertarsi nello stesso giudizio in concreto, e
con piena facoltà dell’attore di dimostrare la inattuabilità del piano, anche al
di fuori dei rimedi tipici del diritto concorsuale (es. la risoluzione: art. 186 l.f.).
Qualora tuttavia il creditore avesse acquistato il diritto in condizioni di già
maturata incapienza del patrimonio del debitore, il nesso di causalità fra la
condotta dell’amministratore ed il danno potrebbe riguardare soltanto l’en-
tità dell’aggravamento della situazione patrimoniale del debitore succeduta
a tale momento; in sostanza occorrerebbe accertare quale riparto avrebbe
potuto ragionevolmente ricevere il creditore al momento di assumere il

diritto, confrontandolo con l’esito finale o prevedibile del concordato; con
rilevanti difficoltà pratiche, atteso fra l’altro che il “dividendo” ragionevol-
mente conseguibile all’inizio del rapporto dovrebbe scontare l’incertezza
di quale soluzione concorsuale proiettare, come scenario ragionevole, ai
fini del ragionamento; tantopiù in un contesto normativo che consente
un’amplissima discrezionalità al debitore nello scegliere lo strumento di
regolazione della propria crisi ed il contenuto della soluzione.
Nessuna preclusione può derivare invece dall’art. 184 l.f., nemmeno ove il
creditore voti positivamente in ordine alla proposta concordataria, posto
che la disciplina del concordato si misura sul piano dell’obbligazione del
debitore, e non già dei responsabili per lesione del credito; nemmeno può
ritenersi, del resto, che gli organi sociali siano garanti della società debitri-
ce, od obbligati in solido.
Il creditore d’altro canto può decidere di transigere la pretesa col debitore
principale, per considerazioni legate alla capienza dello stesso, senza per-
ciò perdere l’azione contro il terzo che sia responsabile di tale incapienza.

2. L’azione sociale di responsabilità del debitore in concordato.
Quanto invece all’azione c.d. sociale (artt. 2393 – 2476 c.c.), essa costitui-
sce un diritto di credito del debitore, che appartiene al suo patrimonio,
benché illiquido.
Se tutti i beni del debitore vengono ceduti ai creditori (cessio bonorum) la
legittimazione ad esercitarla non può che spettare dunque tanto al Liquida-
tore giudiziale, quanto al legale rappresentante della società (senza alcun
litisconsorzio necessario col primo), secondo l’orientamento dominante
della Suprema Corte in tema di riscossione dei crediti del debitore
concordatario.
Nel concordato “con continuità”, difettando la nomina del Liquidatore
giudiziale, unico legittimato sarà pertanto il legale rappresentante della
società. Non sarebbe agevole tuttavia concludere nel senso che tale diritto
non sia stato ceduto, almeno nei concordati con cessio bonorum, atteso
che il concordato con cessione solo parziale violerebbe a mio avviso l’art.
2740 c.c.
La disciplina del concordato, attraverso l’introduzione delle classi, con-
sente di derogare (in parte) all’art. 2741 c.c., non all’art. 2740 c.c., e non mi
pare dunque fornire alcun appiglio in senso contrario (5).
Il concordato preventivo d’altro canto è comunque uno strumento di at-
tuazione della garanzia patrimoniale del debitore (6).
L’applicabilità dell’art. 2740 c.c. al concordato è tuttavia estremamente di-
scussa nella letteratura specializzata, pur risultando a mio avviso prevalen-
te in giurisprudenza (7).
D’altro canto se il piano concordatario occulta o comunque omette di con-
siderare tale pretesa, si configura un atto di frode ai sensi dell’art. 173 l.f., e
ciò potrebbe fondare persino l’annullamento del concordato (v. infra).
Non parrebbe necessaria neppure l’autorizzazione assembleare (ordinaria-
mente necessaria nelle s.p.a. ai sensi dell’art. 2393 c.c., la cui applicabilità
alla s.r.l. è molto discussa8, posto che la ratio storica della norma si fonda
sulla necessità di sottrarre l’amministratore all’eventuale abuso o
strumentalizzazione dei colleghi amministratori, nonché di tutelare l’effi-

1 Il prof. Danilo Galletti é ordinario di diritto commerciale presso l’Universitá degli Studi di Trento; esercita altresì la professione di avvocato in Bologna, nell’ambito dello studio
Galletti & Partners, occupandosi prevalentemente di diritto commerciale, societario e fallimentare. E’ autore di svariate pubblicazioni scientifiche afferenti a tali settori
disciplinari. E’ coordinatore scientifico del portale www.ilfallimentarista.it.
2 Il dato appartiene ormai alla letteratura, ed anche alla giurisprudenza: cfr. Trib. Piacenza, 12 febbraio 2015, in Fallimento, 2015, p. 959; e già Trib. Massa, 14 agosto 2013
(ord.), poi confermata dall’ord. 27 febbraio 2014, nella vicenda “Cermec”; in precedenza v. Trib. Pavia, 6 novembre 2002 e 2 gennaio 2003, in Società, 2004, p. 219; App.
Milano, 14 gennaio 1992, in Fallimento, 1992, p. 1146; Trib. Milano, 13 novembre 1989, in Dir. Fall., 1990, II, p. 1169; Trib. Padova, 18 giugno 1987, in Giur. Comm., 1989,
II, p. 839; Trib. Reggio Emilia, 19 giugno 1979, in Giur. Comm., 1981, II, p. 183; contra Trib. Milano, 23 dicembre 1968, in Giur. It., 1970, I, c. 283.
3 Come è noto infatti la curatela non può in queste ipotesi avanzare pretese in rappresentanza della Massa, difettando una norma legittimativa specifica: Cass., Sez. Un., 28 marzo
2006, nn. 7029-7030-7031; Cass., 9 luglio 2008, n. 18832, e soprattutto Cass., Sez. Un., 18 maggio 2009, n. 11396 (per una ricostruzione analitica del concetto di “azione di
massa”, con conferma e specifico richiamo del precedente del 2006, sia pur a proposito dell’azionabilità delle garanzie prestate da terzi nel concordato preventivo); v. anche,
più di recente, Cass., 3 giugno 2010, n. 13465 (a proposito di azione di responsabilità dei creditori sociali nei consorzi).
4 V. però per una prospettiva differente e più complessa Fabiani, Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in concordato preventivo, in Fallimento
2015, pp. 621 ss., il quale giunge ad ipotizzare la simulazione di un piano di riparto.
5 Dubbio ed equivoco a mio avviso è anche il senso dell’art. 186 bis l.f., là dove esso consente di non liquidare i beni destinati alla continuità aziendale, dato che in ogni caso il
creditore concorsuale, scaduto il termine per l’adempimento concordatario, può agire anche esecutivamente sui detti beni, i quali non vengono perciò sottratti alla garanzia dei
creditori, ma “vocati” ad essa in un modo diverso dalla (immediata) liquidazione. Ma nel caso di Cosvap l’art. 186 bis non ha comunque alcuna possibilità di trovare applicazione.
6 In tal senso per tutti, autorevolmente, Nigro, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese, in Tratt. Bessone, XXV, Torino, 2012, pp. 147s .
7 Cfr. Trib. Torino, 5 giugno 2014, in www.ilfallimentarista.it; App. Roma, 5 marzo 2013, ivi.
8 Ma v. in senso favorevole Trib. Bologna, 16 gennaio 2015 (ord.), in www.ilcaso.it.



8 NUMERO 238 - LUGLIO / AGOSTO 2017 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

cienza dell’azione societaria attraverso l’elisione del rischio che si realizzi
una “guerra fra bande”, intese come gruppi di amministratori accomunati
da intenti bellicosi ed opportunistici gli uni contro gli altri.
Ma nel caso del concordato il controllo giudiziario, ed il voto dei creditori,
elidono tale rischio, e così privano di ogni funzione la norma, che dunque
deve essere ritenuta inapplicabile in forza di un processo di riduzione
teleologica della fattispecie.
D’altro canto nel sistema vi sono altre disposizioni ove è parimenti esclusa la
necessità dell’autorizzazione assembleare, per analoghi motivi (art. 2409 c.c.).
La norma del c.c. pertanto potrebbe essere agevolmente oggetto di un
procedimento di “riduzione teleologica” 9.
Quanto poi al danno, va detto che trattandosi di azione, esclusivamente
“sociale”, dunque che ha ad oggetto un pregiudizio subito dal patrimonio
sociale, e non già dalla Massa creditoria, ciò potrebbe richiamare le incer-
tezze espresse sul punto da parte di talune pronunzie giurisprudenziali.
In queste ipotesi si è infatti dubitato della possibilità di liquidare il danno con
la stessa metodica tipica delle azioni “creditorie”, ossia misurando la differenza
fra i patrimoni netti nei due momenti rilevanti dell’inizio e della fine della con-
dotta lesiva. Non v’è dubbio infatti che tale metologia assecondi la percezione
della perdita che subisce la Massa creditoria indistinta nel suo complesso,
laddove invece per la lesione subita dal patrimonio sociale il problema è più
complesso: una volta raggiunta e superata la quota “0”, infatti, esso diviene
insufficiente a soddisfare i creditori, e prospetticamente non vi sarà più alcuna
prospettiva di residuo utilizzabile per qualsiasi attività post liquidazione.
Nelle uniche fattispecie sinora portate all’attenzione della giurisprudenza
(10), il Tribunale delle Imprese di Milano ha deciso nel senso per cui il
danno potrebbe semmai essere rappresentato dall’ammontare delle
plusvalenze “latenti”, ossia inespresse nel bilancio di esercizio (redatto
come è noto secondo canoni di funzionamento), ma rappresentative del
maggior valore realizzabile di determinati assets del patrimonio sociale ri-
spetto al valore di libro.
La materia è tuttavia in costante e continua evoluzione.
Va anche detto che ancor più di recente CASS., 20 aprile 2017, n. 9983, pur
affrontando un caso di azione esercitata (da una curatela fallimentare) a
tutela esclusiva del patrimonio sociale (e non già della Massa creditoria),
non ha ritenuto di operare alcuna distinzione in ordine alla metodologia di
stima del danno, facendo applicazione della tecnica dei netti patrimoniali.

3. La rappresentazione delle azioni di responsabilità nel piano concordatario
Sotto un altro punto di vista il fatto che il Commissario abbia (adesso) il
dovere ai sensi dell’art. 172 l.f. di indagare su tali situazioni (così da indica-
re nella Relazione le “utilità” che nel fallimento potrebbero provenire dal-
l’esercizio nei confronti di terzi di “azioni revocatorie, recuperatorie o
risarcitorie”), al fine di informare i creditori, non esclude certo che l’omis-
sione e l’occultamento da parte del debitore di tali profili, possano costitu-
ire un atto di frode, idoneo ad azionare il procedimento di revoca ex art. 173
l.f., ravvisandosi un occultamento di elementi dell’attivo (11).
L’obbligo di dichiarare la propria situazione in modo trasparente, infatti in-
combe sul debitore, non sul Commissario. D’altro canto, in una recente pro-
nunzia della S.C., si è osservato come l’omissione nel concordato della de-
nunzia di crediti risarcitori verso amministratori costituisca “occultamento di
attivo”, valorizzando la omogeneità fra presupposti dell’annullamento e del-
la revoca del concordato per atti di frode (v. CASS., 1 giugno 2016, n. 11395).
L’indicazione di tali crediti nel bilancio di esercizio di una società in bonis
potrebbe non essere obbligatoria, ad es. qualora i destinatari ritengano tali
ragioni infondate e le contestino; ma la loro denunzia negli allegati al ricor-
so ex art. 161 l.f. non può essere omessa e non potrebbe essere in alcun
modo giustificata in forza dei rapporti intercorrenti con i soggetti debitori,

9 Cfr. in senso conf., sia pur sulla base di argomentazioni anche diverse, Pagni, La legittimazione alle azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Fallimento, 2015,
p. 603 ss.; Fabiani, Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in concordato preventivo, ivi, p. 616; Trib. Roma, 20 gennaio 1996, in Società, 1996,
p. 913; Trib. Trento, 3 marzo 2016, in www.ilcaso.it; contra però Trib. Bolzano, 30 aprile 2015, Hobag, in Fallimento, 2015, p. 955; Trib. Milano, 19 luglio 2011, Norman95,
in www.ilfallimentarista.it; Trib. Bologna, 16 agosto 2016; in dottrina D’Attore, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Riv. soc., 2015, pp. 15 ss.
10 Cfr. Trib. Milano, 17 luglio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; e Trib. Milano, 26 febbraio 2016, Fall.to Ventaglio International, p. 97 della motivazione, redatte dal
medesimo estensore (Mambriani); v. anche Trib. Milano, 1 aprile 2016, cit., differente estensore (Consolandi), che rigetta una pretesa ex art. 2476 c.c. fondata sul “danno da
dissesto”, in senso apparentemente ancora più limitativo.
11 Conff. App. Lecce, 17 giugno 2015, in Fallimento, 2015, p. 953; App. Trento, 10 marzo 2015, Azzolini, in www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 21 dicembre 2015, Italian Coffee
Roaster, in www.ilfallimentarista.it; sostanzialmente conf., sia pur escludendo le responsabilità nel merito, App. Bologna, 24 dicembre 2015, ed anche Trib. Milano, 22 luglio
2015; più di recente Trib. Alessandria, 25 novembre 2016, Borsalino, in www.fallimentiesocietà.it, tutte con riferimento all
’occultamento di crediti, soprattutto relativi ad azioni di responsabilità; con riferimento ad azioni revocatorie App. Bologna, 3 aprile 2014, Fall.to Mulazzani; Trib. Milano, 10
novembre 2016, Imm. Redecesio.
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che rende gli organi della società in concordato senz’altro consapevoli
della loro fondatezza.
Quanto alla temuta e pretesa violazione del principio del nemo tenetur se
detegere, basti pensare che il principio attiene alla sola responsabilità pena-
le, non civile (non in ogni responsabilità civile si cela un fatto di reato, essen-
do ben differenziati gli elementi oggettivi e soggettivi delle relative fattispecie);
ed in ogni caso non vi è alcuna ragione per cui i fatti non denunziati attenga-
no a responsabilità dell’attuale amministratore della società in concordato, e
non piuttosto a membri di organi sociali già cessati dalle cariche (ché anzi
proprio l’opposta è in genere la situazione più frequente).
Men che meno parrebbero avere rilevanza le asserzioni che fanno leva
sulla difficoltà di stimare il danno e/o sulle prospettive di successo e/o di
capienza di tali azioni; anche per le ragioni che si sono già dette, infatti, che
tali situazioni siano appostabili o meno all’attivo dello stato patrimoniale
non ha alcuna importanza. Ciò che rileva è la loro esistenza, e la convenien-
za nell’azionarle è semmai argomento per la valutazione del ceto creditorio,
non del debitore, che non può arbitrariamente selezionare quali informazio-
ni somministrare (tanto più quando egli è probabilmente in conflitto di
interessi). Si tratta poi di crediti in senso tecnico, solamente illiquidi, non di
mere aspettative, o di situazioni a formazione progressiva, come per le
revocatorie. La stessa autorizzazione assembleare, se ed in quanto real-
mente necessaria (v. supra), rimuove un mero limite all’esercizio dell’azio-
ne, ma il diritto esiste a priori, ed il fatto che non vi siano serie prospettive 
di pronunzia dell’assemblea semmai aggrava la prospettiva della frode,
non la elide di certo, né la attenua.
D’altro canto, anche la riflessione per cui l’azione sociale di responsabilità
(come l’azione spettante alla controllata ex art. 2497 c.c.), così come altre
azioni risarcitorie che concernano un pregiudizio subìto dalla società, sa-
rebbero pur sempre esperibili nell’esecuzione concordataria, ad opera o del
liquidatore giudiziale oppure del legale rappresentante della società se il
concordato non è liquidatorio, prova troppo, e non appare a ben vedere
particolarmente perspicua.
Qualsiasi credito verso terzi che sia stato occultato, infatti, non cessa di
essere azionabile da parte del liquidatore giudiziale o del debitore post
omologa, ma questo non esclude certo la rilevanza della frode.
Ancora meno rilevante è il fatto che i creditori possano esperire diretta-
mente talune azioni (art. 2394, 2497 c.c.) contro i responsabili pur nel con-
cordato, posto che ciò attiene ad una valutazione di convenienza che spet-
ta soltanto a loro (trattandosi fra l’altro di azioni assai costose, ove essi
scontano anche rilevanti deficit informativi); e poi nulla ha a che vedere col
concordato la eventuale relazione intersoggettiva diretta fra creditore e
terzo responsabile, al pari delle disponibilità di garanzie “esterne”, o delle
comuni azioni per lesione del credito, etc.
L’unica circostanza che può escludere la rilevanza ex art. 173 l. f. di tali
comportamenti  è semmai la certezza della impossibilità di esperire le azioni
correlate, o perché ormai irrimediabilmente prescritte (col rischio tuttavia di
dover convertire la valutazione in quella relativa alla responsabilità di chi le
abbia lasciate prescrivere…), o perché certamente insuscettibili di apporta-
re alcunché di vantaggioso, per la cronica ed endemica incapienza dei
destinatari (situazione tuttavia assai rara, e difficilmente riscontrabile nei
concordati). Ciò che l’ordinamento sanziona ai sensi dell’art. 173 l. f. non è
infatti la meritevolezza del debitore, come pur ostinatamente si continua a
prospettare, ma l’abuso informativo, insito nel non aver messo a disposi-
zione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto voler valutare ai fini di
esprimere il voto. La rilevanza potrebbe tuttavia cessare se la società stipu-
la una transazione vantaggiosa col responsabile/destinatario dell’azione,
debitamente autorizzata dagli Organi della Procedura.
L’omissione imputabile al debitore è dunque di carattere meramente informa-
tivo, ed ha ad oggetto l’occultamento consapevole di fatti che sono di imme-
diata rilevanza ed interesse per i creditori, i quali sono stati così privati della
facoltà di valutare se loro convenisse maggiormente la soluzione concordataria
oppure il fallimento, che per incidens potrebbe disporre di strumenti infor-
mativi e giuridici più efficaci al fine ad es. di realizzare i crediti omessi.
Gli stessi creditori potrebbero ritenere che l’esercizio dell’azione da parte
del curatore dell’eventuale fallimento, per i rilevanti vantaggi operativi ed
anche informativi, sia più conveniente per loro, e dunque la informazione
circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione è rilevante ai
fini di consentire agli stessi di porre in essere un voto “consapevole”.
Nell’eventuale alternativa fallimentare infatti l’esercizio dell’azione da
parte del curatore non sarebbe quantomeno soggetta con certezza al-
l’onere di procurarsi l’autorizzazione assembleare, stanti gli artt. 2394bis
c.c. – 146 l.f.
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Nonostante il prevalente orientamento della Cassazione,
persiste tra i Giudici di merito una interpretazione restrittiva
della nozione di “Superficie Utile Complessiva”, ai fini della
quale è scomputata dalla superficie complessiva ogni
superficie di pertinenza condominiale, non solo esterna
ma anche interna al perimetro dell’immobile.

I. Premessa: la lussuosità della "prima casa" parametrata alla sua
"superficie utile complessiva".
Come noto, la disciplina delle “agevolazioni prima casa” ha dato origine a innume-
revoli contenziosi incentrati prevalentemente sulla - ormai superata, ma ancora di
primaria importanza - qualificazione dell’immobile compravenduto in termini di
“abitazione di lusso”.
La versione vigente sino al 2014 (su cui infra) dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa,
Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, prevedeva, ai fini del registro, un'aliquota
agevolata per l’acquisto “a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non
di lusso”. Tale agevolazione era riproposta ai fini IVA dal punto 21) della Tabella A,
Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il quale si richiamava integralmente alla
disciplina introdotta per l’imposta di registro.
L’individuazione della natura “di lusso” dell’abitazione era però, per l’interprete,
questione alquanto delicata e complessa, in quanto la lussuosità dell’immobile era
valutata sulla base di un testo di legge alquanto datato, il D.M. 2.08.1969, il quale
si limitava in particolare a precisare, all’art. 6, che erano senz’altro da considerarsi
“di lusso” “Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva supe-
riore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchina)”.
La natura “di lusso” dell’abitazione risultava quindi, in concreto, piuttosto opina-
bile, perché spesso fondata sulla nozione di “Superficie Utile Complessiva”, e
quindi, a sua volta, su di una definizione dal contenuto abbastanza incerto, perché
privo di esaustivo supporto normativo. Tale situazione di incertezza ha quindi
dato origine ad un vasto contenzioso sulle corrette modalità di individuazione delle
abitazioni “di lusso”.
Solo di recente - con l’approvazione dell’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 23/2011 in
materia di Imposta di Registro e dell’art. 33, D.Lgs. n. 175/2014 in materia IVA - il
Legislatore ha finalmente chiarito che, per poter godere dell’agevolazione “prima
casa”, il contribuente deve aver acquistato un immobile non appartenente alle
categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), e A9 (castelli e palazzi di
pregio) (2). Il Legislatore ha quindi finalmente adottato un criterio oggettivo e
documentale, quale quello dell’appartenenza del bene ad una determinata classe
catastale, anziché ad un criterio certamente più complesso e dagli incerti contorni,
quale quello della “Superficie Utile Complessiva” del bene.
Alla luce della novella legislativa, il dibattito sulle corrette modalità di individuazione

Agevolazioni "Prima Casa"
Sulla computabilità delle parti condominiali,

anche interne al perimetro catastale,
nella "superficie utile complessiva"

della Superficie Utile Complessiva è destinato ad esaurirsi (3). Tuttavia, ad oggi,
tale dibattito conserva ancora una grande valenza pratica, data la molteplicità dei
contenziosi tuttora pendenti, nei quali viene in rilievo la contestata natura “di
lusso” della prima casa, ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 1969.

II. La nozione di "superficie utile complessiva": la non condivisibile
visione estensiva della prevalente Cassazione.
L’individuazione, in via giurisprudenziale, della nozione di “Superficie Utile Com-
plessiva” ha portato alla creazione di due diverse “scuole di pensiero”: chi conside-
ra l’elencazione di spazi di cui all’art. 6 del D.M. 2.08.1969 (balconi, terrazze,
cantine, soffitte, scale e posto macchina) un’elencazione tassativa delle superfici da
escludere dal computo, e chi, invece, la ritiene un’elencazione meramente esempli-
ficativa, come tale suscettibile di integrazione in via interpretativa. Le due diverse
correnti giurisprudenziali si fondano quindi, in sostanza, su di una contrapposta
concezione di “utilità” degli spazi del fabbricato.
Secondo la tesi più estensiva, il Legislatore, indicando una serie di spazi da esclude-
re dal computo, avrebbe già effettuato “a monte” una valutazione insindacabile
sulla utilità delle superfici, ritenendo che solo quelle espressamente indicate siano
idonee ad escludere una “valenza abitativa”, nel senso voluto dalla norma. Pertanto,
secondo questa visione “omnicomprensiva”, tutti gli spazi interni al perimetro
catastale sarebbero da includersi nel computo della “Superficie Utile Complessi-
va”, con la sola eccezione di quelli espressamente menzionati nel D.M. del 1969.
Secondo una diversa visione, invece, il Legislatore avrebbe indicato una serie di
spazi da escludere dal computo esclusivamente per orientare l’interprete nella
individuazione - in concreto ed alla luce delle specifiche caratteristiche dell’immo-
bile acquistato in regime agevolato - delle superfici dotate di “utilità abitativa”, nel
senso di idoneità al c.d. “alloggio patronale”. Pertanto, secondo quest’ultima tesi,
devono essere escluse dal computo della “Superficie Utile Complessiva” tutte le
superfici, interne al perimetro catastale, prive di utilità abitativa, a prescindere dalla
loro esplicita menzione, o meno, nel D.M. del 1969.
La Cassazione, soprattutto di recente, aderisce alla tesi più estensiva, affermando
che la Superficie Utile Complessiva si determina sottraendo dalla superficie “peri-
metrale” dell’immobile esclusivamente l’area dei vani indicati in modo espresso
dall’art. 6 del D.M. 2.08.1969, ossia i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le
scale ed i posti macchina. Secondo i Supremi Giudici, quindi, il parametro per
l’individuazione del carattere lussuoso di una abitazione non è costituito dalla
concreta abitabilità dei vani, bensì dalla mera utilizzabilità, anche solo potenziale
degli stessi (4).
Nello specifico, la Cassazione si è pronunciata includendo nel computo varie su-
perfici non calpestabili site all’interno del perimetro dell’abitazione, non espressa-
mente menzionate dal D.M. 2.08.1969 (5). Ad esempio, sono stati considerati
ricompresi nel conteggio della “Superficie Utile Complessiva” elementi architettonici
quali i cavedi (6), le intercapedini, i vani di porte e finestre (7), ovvero ambienti non
abitabili quali i lavatoi ed i servizi igienici. Ciò in ragione del fatto che, secondo i

1 Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Trieste. Sono Co-Autori dell’articolo l’avv. Zeila Gola ed il dott. Andrea Beraldo, dello Studio Legale Tributario Prof.
Avv. Dario Stevanato di Mestre–Venezia.
2 Per le problematiche derivanti dai diversi momenti di entrata in vigore delle norme si veda: F. Ricca, Decreto semplificazioni fiscali - Uniformati i criteri Iva/Registro per
l’identificazione delle abitazioni escluse dall’agevolazione prima casa, in “Il fisco“ del 22.12.2014, n. 48, p. 4728.
3 Il nuovo criterio della categoria catastale opera per gli immobili acquistati a far data dal 1.01.2014 ai fini del registro, ovvero dal 13.12.2014 ai fini IVA (cfr. A. Busani,
L’agevolazione per l’acquisto della «prima casa», IPSOA, Milano, 2015, pagg. 94 e ss.). Va segnalato che alcuni Giudici di merito hanno esteso retroattivamente il criterio della
classe catastale di appartenenza, ritenendolo applicabile anche alle fattispecie pregresse, purché non definite in quanto ancora interessate da un contenzioso sulle imposte ovvero
sulle sanzioni; in altri termini, la novella, ridisegnando i contorni della figura della decadenza dall’agevolazione “prima casa”, avrebbe introdotto una vera e propria abolitio
criminis della fattispecie precedentemente tutelata (Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. I, sent. n. 4449 del 29.07.2015; Comm. Trib. Prov. Pesaro, Sez. IV, sent. n, 418 del
30.05.2016,
 e Comm. Trib. Prov. Pesaro, Sez. IV, sent. n, 419 del 30.05.2016). I Giudici di legittimità si sono già espressi per il venir meno delle sole sanzioni irrogate sulla base della vecchia
disciplina e non ancora divenute definitive, in ragione del favor rei introdotto con la disciplina del 2014; si veda Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 13235 del 27.06.2016.
4 Cass. Civ., Sez. V., sent. n. 4333 del 4.03.2016; Cass. Civ., Sez. V, sent. n.1173 del 22.01.2016; Cass. Civ., Sez. VI-5, sent. n. 3386 del 22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI-5, ord.
n. 1792 del 29.01.2016; Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 25818 del 22.12.2015; Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 12471 del 17.06.2015; Cass. Civ., Sez.
V, sent. n. 25674 del 15.11.2013.
5 Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 21287 del 18.09.2013.
6 Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1173 del 22.01.2016. Per “cavedio“ si intende uno spazio tecnico a sviluppo verticale destinato ad alloggiare le dorsali degli impianti elettrici, di
climatizzazione (condotti di distribuzione dell’aria, tubi dell’acqua calda e refrigerata), idrico-sanitari (adduzioni e scarichi), antincendio, ecc.
7 Cass. Civ., sent. n. 4333/2016 cit..
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Supremi Giudici, “le norme di agevolazione fiscale (…) sono (…) di stretta inter-
pretazione - ai sensi dell’art. 14 delle preleggi –, non essendo consentito all’inter-
prete il ricorso al criterio analogico per estenderne l’applicazione oltre i casi e le
condizioni dalle stesse espressamente considerati” (8).
La lettura prevalente in Cassazione non appare per nulla convincente.
Va detto, infatti, che le intenzioni del Legislatore, in sede di approvazione del D.M.
del 1969, parevano chiaramente orientate ad attribuire alla definizione di “Superfi-
cie Utile Complessiva” una portata assai precisa e circoscritta agli spazi di sicura
utilizzabilità a fini abitativi.
Ciò spiega perché l’elencazione degli ambienti esclusi dal computo, contenuta
all’art. 6 del Decreto Ministeriale, ricomprende anche spazi che, in qualche caso
specifico, potrebbero serbare una qualche utilità a fini abitativi. Si pensi, ad esem-
pio, alle soffitte, espressamente escluse dal conteg-
gio: tali ambienti potrebbero conservare, in concreto,
una certa utilizzabilità a fini abitativi (soprattutto se
dotate, come spesso accade, di una altezza non
minimale e di una aerazione/illuminazione naturale),
eppure il Legislatore ha escluso ex lege le soffitte dal
computo della Superficie Utile, proprio perché tali
ambienti non sono caratterizzati da una sicura ed
univoca utilizzabilità a fini abitativi.
Partendo da tale logica premessa, sarebbe del tutto
insensato ricomprendere nel conteggio, ad esempio,
le “intercapedini” ovvero i “vani finestra”, ossia su-
perfici certamente inidonee - in tutti i casi - alla fun-
zione di alloggio padronale, e ciò indipendentemente
dal fatto che tali elementi non appaiano menzionati in
modo esplicito nel D.M. del 1969.
Come a dire, quindi, che la definizione di cui al Decreto
Ministeriale non può che essere letta cum grano salis, alla luce della ratio legis del
provvedimento, il quale è stato emesso proprio per consentire l’individuazione della
“lussuosità dell’immobile”, caratteristica che richiama - anche nel senso comune - la
vastità e la molteplicità degli spazi di sicura capacità abitativa, anziché l’estensione
o la pluralità di superfici non idonee all’uso abitativo, quali intercapedini, sottoscale,
vani finestre, ecc …

III. (segue) La contrapposta visione restrittiva della giurisprudenza di
merito, maggiormente attenta alla concreta utilità degli spazi, in relazione
alle specifiche caratteristiche dell'immobile.
Per quanto appena illustrato, si ritiene non condivisibile la visione prevalente in
Cassazione, tra l’altro priva di avallo da parte delle Sezioni Unite (mai intervenute
sul punto, nonostante la frequenza dei contenziosi vertenti sul corretto significato
dell’espressione “Superficie Utile Complessiva” …). Invero, appare senza dubbio
più corretta l’interpretazione della disposizione del 1969 fornita dai Giudici di
merito, maggiormente attenti al senso della norma, e quindi disposti a soffermarsi
sulle specifiche caratteristiche dell’immobile contestato, indagandone, in concreto,
il reale grado di utilizzabilità a fini abitativi.
Secondo i Giudici di merito, per individuare la “Superficie Utile Complessiva” di
un immobile non è sufficiente calcolare l’area che insiste all’interno del perimetro
catastale, bensì è necessario valutare con attenzione gli elementi funzionali,
architettonici e strutturali che caratterizzano l’immobile, al fine di individuare con
esattezza la metratura di quest’ultimo utile a fini abitabili.
In altri termini, il riferimento alla “Superficie Utile Complessiva” dovrebbe neces-
sariamente essere inteso come un richiamo alla “superficie utile netta complessiva”
(non a caso, il D.M. 4.12.1961, poi aggiornato con il D.M. 2.08.1969 qui in esame,
faceva espresso riferimento proprio alla “Superficie Utile Netta Complessiva”,
escludendo dal computo di quest’ultima i medesimi spazi poi esclusi nel 1969, e
cioè “terrazze e balconi, cantine soffitte e scala”).
La tesi sposata dalla prevalente giurisprudenza di merito è adottata anche dalla migliore
dottrina; tra i tanti interventi sul punto è sufficiente richiamarsi al Consiglio Nazionale
del Notariato, il quale non ha mancato di precisare che l’agevolazione “prima casa” ha
“ad oggetto l’immobile che strutturalmente e tipologicamente sia qualificabile come
abitazione, da intendersi peraltro in senso stretto, escludendo cioè anche eventuali
accessori”, tanto che si deve “sostenere che per «superficie utile complessiva» possa
intendersi la superficie utile netta dell’abitazione in senso stretto” (9).
Aderendo alla suesposta tesi restrittiva, i Giudici di merito si sono spesso espressi

a favore del contribuente, limitando di volta in volta la portata della definizione di
“Superficie Utile Complessiva” ed escludendo dal computo della stessa elementi
quali, ad esempio, le “verande” (10), le “centrali termiche/lavanderie” (11), i “riposti-
gli-sottoscala” (12), i “disimpegni” (13), i “muri perimetrali esterni” ed i “muri
interni effettivi” (14), le “superfici esterne condominiali” (15).

IV. L'irrilevanza delle superfici condominiali, anche interne al perime-
tro catastale dell'immobile.
Tra gli spazi esclusi, in via interpretativa, dal computo della “Superficie Utile
Complessiva”, vanno segnalate le superfici di pertinenza condominiale, anche in-
terne al perimetro dell’immobile.
A ben vedere, l’impossibilità di ricomprendere nel computo gli spazi attribuiti al
contribuente in proprietà condivisa dovrebbe essere di così lapalissiana evidenza
da non necessitare di alcuno specifico intervento giurisprudenziale sul punto. Ciò

in quanto la nozione di “prima casa” che ci occupa è
chiaramente circoscritta al bene di proprietà esclusi-
va del contribuente, dal quale sono esclusi accessori e
pertinenze; non possono quindi essere computati
eventuali “millesimi condominiali”, trattandosi, evi-
dentemente, di spazi inidonei all’alloggio padronale,
perché su di essi il contribuente non può esercitare un
dominio pieno, ma deve limitarsi ad una mera
condivisione, soggetta ai limiti dell’interesse comune.
Non sono molte le sentenze nelle quali i Giudici si
sono pronunciati espressamente sulla irrilevanza de-
gli spazi condominiali ai fini che ci occupano.
In particolare, si annovera sul punto un assai sintetico
precedente di Cassazione (16) ed alcune sentenze di
merito, tra le quali merita una particolare menzione la
recente sentenza della Comm. Trib. Prov. di Treviso,

Sez. III, n. 419, depositata in data 24.10.2016 ed emessa in relazione ad un avviso di
liquidazione IVA, conseguente alla revoca dell’agevolazione “prima casa”.
La fattispecie esaminata dai Giudici trevigiani è la seguente. L’Agenzia delle Entrate
aveva contestato la “natura di lusso” dell’immobile, dovuta al presunto superamento,
da parte di quest’ultimo, del limite previsto dall’art. 6 del D.M. 2.08.1969: secon-
do una quantificazione operata dall’Agenzia del Territorio, infatti, l’immobile ave-
va una “Superficie Utile Complessiva” superiore - seppur di poco - ai 240 mq
previsti dal D.M. del 1969 e, pertanto, non poteva legittimamente godere dell'age-
volazione “prima casa”.
Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, nella suindicata pro-
nuncia (non opposta in Appello dall’Amministrazione Finanziaria, e divenuta per-
tanto definitiva), ha, in sede di quantificazione della Superficie Utile Complessiva
dell’immobile, correttamente valorizzato le peculiarità strutturali ed architettoniche
di quest’ultimo, escludendo dal computo tutte le superfici di pertinenza condomi-
niale, anche interne al perimetro dell’appartamento.
Nello specifico, quanto ai muri maestri, i Giudici trevigiani hanno precisato che “si
escludono dal computo (…) i muri perimetrali che, tecnicamente analizzando, si
sono constatati “maestri”, per cui tale muratura “non può che essere classifica-
ta come condominiale”. Così sempre nell’elaborato che questo Giudice sta esa-
minando, si distingue, con riferimento alla muratura interna, tra muri divisori
interni e muri maestri interni la cui funzione viene rilevata dagli elaborati strut-
turali allegati (tessitura solai) e per i quali, anche in forza del Regolamento
condominiale, stipulato per atto pubblico (…), si è determinato, all’unanimità dei
condomini e come è richiesto dalla legge, con l’art. 4 l’oggetto della proprietà
comune ed è in questa che rientrano questi muri maestri sui quali non è concesso,
ad ogni condomino ed a differenza con gli altri muri interni, la possibilità di
spostamento proprio per la loro funzione collettiva”. Quanto, poi, al vano scale/
ascensore, funzionale alla resistenza antisismica dell’intero edificio, il Collegio ha
avallato la qualificazione dello stesso in termini di spazio condominiale fornita
dai tecnici di parte, i quali hanno “concretamente, evidenziato - rilevando che il
fabbricato attuale sorge da una ristrutturazione di un complesso originariamen-
te murario - che il nucleo scale ascensore svolgerà anche la funzione di elemento
resistente alle azioni orizzontali antisismiche, talché per tale peculiare sua carat-
teristica la parte di muratura perimetrale di tale vano (…) deve, nello specifico,
essere considerata condominiale”.
I Giudici hanno quindi escluso dal computo della Superficie Utile Complessiva
ogni spazio, anche interno al perimetro catastale, avente funzione condominiale e,
pertanto, non di proprietà esclusiva del contribuente ricorrente.

8 Cass. Civ., sent. n. 4333/2016 cit. Nello stesso senso, si veda: Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 861 del 17.01.2014.
9 Consiglio Nazionale del Notariato, “Agevolazioni «Prima casa» e superficie utile”, Quesito Tributario n. 163-2012/T.
10 Comm. Trib. Reg. di Roma, Sez. I, sent. n. 317 del 6.07.2012.
11 Comm. Trib. Prov. di Treviso, Sez. II, sent. n. 120 del 22.10.2013; Comm. Trib. Reg. di Roma, n. 317/2012 cit.
12 Comm. Trib. Prov. di Treviso, n. 120/2013 cit.
13 Comm. Trib. Reg. dell’Umbria-Perugia, Sez. II, sent. n. 282 del 24.04.2014.
14 Comm. Trib. Reg. di Roma, n. 317/2012 cit.
15 Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 23507 del 4.11.2014.
16 Cass. Civ., ord. n. 23507/2014 cit.
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Il principio di soccombenza
Dalla normativa all'applicazione

Talune volte in Italia lascia perplessi l’uso, da parte delle Commis-
sioni tributarie, di opinabili norme spesso vetuste o poco coordi-
nate con l’attività legislativa successiva e, paradossalmente, in
altri casi, il consapevole inutilizzo di una normativa più moderna

e strutturata.
Ci riferiamo al ben noto “principio di soccombenza” nei processi tributari.
Accade, infatti, che il contribuente venga trascinato davanti alla Commissio-
ne Tributaria da un’Amministrazione finanziaria disinteressata sempre più
spesso a quel principio di collaborazione che dovrebbe caratterizzare il rap-
porto fra fisco e contribuente, peraltro giá da tempo codificato nella normati-
va e alla base del cosiddetto Statuto del Contribuente (Legge 212/2000).
Allo stesso tempo, però, la medesima Amministrazione finanziaria risulta
anche sempre più propensa a sostenere tesi che, fondandosi su frammen-
tate e precarie basi normative, portano la stessa a decidere senza paura
alcuna di recare danno al contribuente, il quale, spesso, riscuotendo, pur-
troppo scarsa collaborazione con gli strumenti deflattivi utilizzabili, dovrà
sostenere un lungo e costoso iter, composto da tre gradi di giudizio, prima
di vedersi notificare l’ultima sentenza a suo favore che possa una volta per
tutte chiudere la questione.  Peraltro, dopo questo lungo cammino che, nel
nostro esempio, porta infine ad un esito favorevole per il contribuente, a
quest’ultimo non verranno riconosciute, nella maggior parte dei casi, ne-
anche tutte le spese sostenute per affrontare la controversia (spese di
assistenza tecnica e legale, contributo unificato, etc…).
Ciò accade perché i giudici tributari prediligono la formula della cosiddetta
“compensazione delle spese”, rispetto al suddetto “principio di
soccombenza”, in base al quale la parte soccombente, appunto, dovrebbe
rimborsare le spese sostenute alla parte vincitrice.
Nel nostro ordinamento un cambiamento radicale lo si è avuto con il D.Lgs.
n. 156/2015, che ha modificato completamente l’art. 15 del D.Lgs. n. 546/
1992; tali novità sembrano tuttavia essere solo un buon esercizio di tecnica
normativa, in quanto finora, sostanzialmente, sembra abbiano avuto un
limitato impatto sull’andamento dei procedimenti.
Non volendo però cadere nel vortice della banalità e semplicità critica, si
deve anche evidenziare che, a livello nazionale, qualche passo in avanti è
stato registrato: in giugno di quest’anno é stata pubblicata dalla Direzione
della giustizia tributaria del MEF la relazione annuale per l’anno 2016 dalla
quale emerge un trend positivo negli ultimi anni. In Commissione tributaria
provinciale, infatti, la percentuale di decisioni con compensazione delle
spese scende dal 74,98% del 2014, al 68,75% del 2015 e al 60,73% del 2016,
mentre in Commissione tributaria regionale per gli stessi anni le percentuali
sono del 70,23%, 64,16% e 58,92%. Seppur sempre percentuali facilmente
migliorabili, si deve inoltre anche tenere conto delle varie diversità da città
a città. Ad esempio, la città dalla quale scriviamo questo articolo, Bolzano,
è una delle città, insieme a Crotone, Lecce, Avellino, Brindisi e Sondrio che,
per quanto riguarda le sentenze in CTP, la percentuale di spese compensa-
te supera addirittura l’80%, oltre al fatto che la stessa Bolzano risulta esse-
re una fra le città con un indice IPA (indice di propensione all’appello) fra i
più alti: 0,48 (cioè quasi 1 ricorso su 2 è appellato).
Del principio di soccombenza se ne sono occupati alcuni nostri colleghi
con la redazione del pratico, ma esaustivo, lavoro intitolato “Le spese del
giudizio nel processo tributario” (Quaderno KNOS n. 3, aprile 2017, a cura
della Commissione di Studio UNGDCEC  “Processo tributario”).
Analizzando i vari commi del nuovo articolo 15, si legge al comma 2 che “le
spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla
commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o
qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espres-
samente motivate”. Si pone l’accento, quindi, sulla sussistenza di gravi ed
eccezionali ragioni, riprendendo così sia il principio sia la terminologia
utilizzata dal diritto civile (art. 92 c.p.c.).
Merita interesse un’ulteriore comma del medesimo articolo 15, nel quale si
afferma che “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi
primo e terzo, del c.p.c.”. Il comma 2-bis appena menzionato riprende un

principio già esistente nel processo civile in base al quale, ove il giudice
rilevasse che la parte soccombente avesse agito in mala fede o colpa grave,
quest’ultima potrebbe essere condannata anche al pagamento del risarci-
mento del danno causato da tale comportamento. Se nel concetto di “ab-
bia agito in mala fede o colpa grave” rientrassero le sopra menzionate
occasioni nelle quali il contribuente si trova a dover affrontare diversi gradi
di giudizio anche se tutti a lui favorevoli, laddove la tesi accusatoria fosse
sostanzialmente infondata o basata su temi già ampiamenti affrontati dalla
Suprema Corte o addirittura dal Legislatore, si comprende facilmente la
portata di tale norma.
Casi di mala gestio come quello sopra esposto, infatti, non costituiscono
una rarità (e immaginiamo che ogni lettore potrebbe portarne qualche per-
sonale esempio), e quindi l’applicazione di questo principio potrebbe in-
centivare l’Amministrazione Finanziaria a riflettere in modo più razionale,
piuttosto che impulsivo, se percorrere la strada del giudizio oppure trovare
un’altra soluzione più “pacifica” (utilizzando per esempio meglio i già esi-
stenti e numerosi strumenti deflattivi).
Oltre a ciò nei rari, ma, si deve ammettere, ben esistenti casi nei quali le
commissioni tributarie hanno applicato il principio della soccombenza, spes-
so alla parte vincitrice é stato riconosciuto un importo assolutamente ina-
deguato se confrontato con quello sostenuto, tale per cui in certi casi esso
copriva a mala pena il costo del contributo unificato o poco più.
Su questo punto si esprime il comma 2 ter del riformato articolo, nel quale si
legge che “le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unifica-
to, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi
sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’IVA, se dovuti”. L’espres-
sione “oltre al contributo unificato” fa supporre che la condanna al paga-
mento del contributo unificato da parte della parte soccombente sia quasi
sottintesa, addirittura che essa non necessiti nemmeno di essere menzio-
nata nella sentenza (purtroppo sembra che nella realtà dei fatti tale interpre-
tazione non sia poi così tanto sottintesa).
Per quanto riguarda la quantificazione dell’onorario riconosciuto per l’as-
sistenza da parte dei Dottori Commercialisti, alla luce della soppressione
della tariffa professionale, si dovranno tenere allora in considerazione i
parametri previsti dal DM n. 140/2012, in particolare i riquadri 10.2 e 10.3
della Tabella C, i quali prevedono che il suddetto compenso debba essere
calcolato applicando una percentuale compresa fra l’1% e il 5% dell’impor-
to complessivo della controversia (considerando quindi, oltre all’imposta
contestata, anche i contributi, le sanzioni e gli interessi).
Per quanto riguarda, invece, le eventuali spese anticipate dal professioni-
sta, vige il principio per il quale possono essere rimborsate solamente
quelle effettivamente sostenute e comprovate da adeguata documentazio-
ne (fatture, ricevute, etc.). Si consiglia pertanto di allegare al ricorso una
dettagliata nota spese che indichi le eventuali spese sostenute e, in ogni
caso, le modalità di determinazione dell’onorario alla luce delle suddette
percentuali (nel già menzionato Quaderno KNOS è presente un semplice
ed efficace fac simile pronto all’uso).
Il lavoro dell’UNGDCEC fa presente a tal proposito un’ulteriore discrasia.
In caso di vittoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria ad essa è rico-
nosciuto il rimborso dell’onorario del difensore parametrato sulle tariffe
previste per gli Avvocati che, sebbene ridotte ex lege del 20%, sono co-
munque più alte rispetto a quelle sopraesposte riservate ai Dottori Com-
mercialisti. A fronte della medesima prestazione, quindi, si hanno differenti
onorari a seconda del fatto che la parte soccombente sia il contribuente o
l’Amministrazione Finanziaria. Un’ulteriore prova della disparità di tratta-
mento che potrebbe essere superata prevedendo il rimborso dell’onorario
non in base alla categoria professionale del difensore, ma in base ad un
criterio economico unico per tutti i soggetti coinvolti.
Detto ciò, non possiamo che scontrarci con la quotidianità, che ci porta
spesso a dover spiegare al nostro cliente, talvolta con imbarazzo (maggiore
se il cliente é residente all’estero e quindi abituato ad un rapporto fra fisco
e contribuente ben diverso dal nostro), che per volere dell’Amministrazio-
ne Finanziaria è necessario affrontare controversie con pretese palesemen-
te errate fino addirittura ad arrivare al giudizio in Cassazione, affrontando
così notevoli costi e perdite di tempo, che possono anche potenzialmente
aggravare lo stato di salute dell’impresa.
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Il requisito della "condotta irreprensibile"
L’art 36 del D. Lgs. 139/2005 prevede che,

“per l’iscrizione all’Albo dei DCEC è ne
cessario … essere di condotta irreprensibile”.

  Il punto merita un attento approfondimen-
to. A differenza delle altre previsioni, come la cittadi-
nanza italiana, la residenza,  la carenza di condanne
penali, ecc. la disposizione in parola costituisce uno
dei casi di norma giuridica a contenuto indeterminato.
Questo, per sé, non rappresenta un fatto straordina-
rio. Anche in un sistema, come il nostro, di norme
codificate (cosiddetta civil law, per distinguerla dalla
common law anglosassone), non mancano esempi di
precetti giuridici a contenuto indeterminato.
Ricordiamo, ad esempio, il riferimento al “comune sen-
so del dovere”, alla diligenza “del buon padre di fami-
glia”, all’esecuzione di opere “a regola d’arte”, all’ “abu-
so di mezzi di correzione o di disciplina” e così via.
Va innanzitutto rilevato che i confini di tali norme a
contenuto indeterminato sono soggette a variazioni
nel corso del tempo; il comune senso del pudore è oggi
ben diverso da quello che era nell’800, la diligenza del
buon padre di famiglia è diversa se riferita ad una per-
sona semi-illetterata o a persona istruita in grado di
avvalersi dei media e dei mezzi informatici, e così via.
Su un punto invece la norma in esame, e cioè il riferi-
mento alla condotta irreprensibile, si distingue dagli
altri casi, e ciò in quanto non fa riferimento ad un
comportamento medio, o comunque ritenuto normale,
o accettabile, ma ad una condizione estrema o comun-
que assai elevata. Irreprensibile, infatti, se inteso nel
senso letterale del termine, significa che non merita
appunti o critiche di sorta.

Ma, a parte il fatto che è difficile trovare una persona
che risponda a questa caratteristica, la disposizione va
in qualche modo correlata alla successiva previsione
(comma 2) secondo la quale “non possono ottenere
l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che,
con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a
pene che, a norma del presente ordinamento, darebbe-
ro luogo alla radiazione dall’Albo”.
Le due disposizioni (quella prevista al comma 1 e
quella prevista al comma 2) non sono facilmente
coordinabili.
Ai sensi del comma 2 risulterebbero infatti iscrivibili
all’Albo o elenco anche le persone che hanno riportato
condanne che darebbero luogo a sanzioni diverse dalla
radiazione, come se i comportamenti che hanno dato
luogo alla censura ovvero la sospensione dall’eserci-
zio professionale fino a due anni non fossero tali da
compromettere l’irreprensibilità di un soggetto.
Il punto è comunque un altro e cioè se il requisito
dell’irreprensibilità, previsto per essere iscritto all’Al-
bo, debba persistere per tutta la durata di iscrizione
all’Albo; in altri termini se la perdita di tale requisito
dia luogo alla cancellazione dall’Albo stesso.
Se la risposta fosse positiva, ci si dovrebbe chiedere se
è legittimo richiedere all’iscritto dichiarazioni
(autocertificazione) in ordine alla permanenza di tale
requisito, anche con riferimento ad eventuali condan-
ne penali.

La richiesta potrebbe ritenersi in violazione del princi-
pio “nemo tenetur se detegere”. Va aggiunto che l’art
50 comma 8 prevede che sia la stessa autorità giudiziaria
a comunicare al Consiglio dell’Ordine l’esercizio del-
l’azione penale nei confronti di un iscritto, il che rende
ultronea la richiesta all’iscritto, ancorché l’obbligo di
comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria sia
largamente disatteso.
Un’ultima considerazione: se un iscritto che ha dichia-
rato, nella formula assimilabile all’atto notorio, di aver
sempre tenuto una condotta irreprensibile, subisse in
seguito un procedimento disciplinare ed una sanzione
anche minore come la censura, si troverebbe ad aver
commesso il reato di cui all’art 495 c.p., e il Consiglio
dell’Ordine che ha ricevuto l’autocertificazione do-
vrebbe presentare denuncia all’autorità giudiziaria, per
non incorrere – a sua volta – nel reato di omessa de-
nuncia di reato. E’ ragionevole tutto questo?
Non va infine dimenticato che la richiesta di dati per-
sonali (comportamentali) può configurare una viola-
zione della privacy.
Tutta la materia dovrà comunque essere rivista in oc-
casione dell’auspicata riforma dell’ordinamento pro-
fessionale.

 

Daniel Patrick Moynihan ha di recente os-
servato che quando molti comportamenti
scorretti avvengono contemporaneamente,
la collettività abbassa il livello di devianza,

fino al punto in cui la lista di comportamenti inaccet-
tabili risulta di misura gestibile.

NON SOLO
PROFESSIONE

1 Ottobre 2017 - Trento
TRIVENETO RUNNING HALF MARATHON 2017
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, con la preziosa collaborazione 
dei colleghi sportivi dell’ASD di Trento, visto l’elevato numero di iscritti che giornalmente 
si cimentano nelle varie corse sportive e con il consueto spirito aggregativo che la 
contraddistingue, promuove la partecipazione alla 2° edizione della TRIVENETO RUNNING 
HALF MARATHON 2017 che si svolgerà a Trento il prossimo 1 ottobre 2017 nell’ambito 
della prestigiosa TRENTO HALF MARATHON, manifestazione sportiva che ha recentemente 
ottenuto dalla Fidal il distintivo “Silver Label” permettendole, così, di far parte del ristretto 
gruppo delle dodici principali mezze maratone d’Italia.

Aspettandovi numerosi con familiari e amici, vi invitiamo a iscrivervi direttamente 
all’indirizzo www.trentorunningfestival.it, dove troverete tutte le indicazioni. Ricordatevi di 
indicare il numero d’iscrizione e l’Ordine professionale di provenienza per permetterci la 
gestione dello “special ranking” che il Comitato Organizzatore ci ha messo a disposizione.

Il Consiglio Direttivodell’ADCEC TRE VENEZIE

Per maggiori informazioni: www.commercialistideltriveneto.org
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Un'analisi normativa e giurisprudenziale
della Direttiva 2006/112/CE

1. Alcuni concetti preliminari
I principi di destinazione e di origine
Come sappiamo, l’IVA è un’imposta generale sui consumi gravante sulle
cessioni di beni, sulle prestazioni di servizi e sulle importazioni di beni in
proporzione al loro prezzo, indipendentemente dal numero dei passaggi
fino al consumatore finale, giacche l’imposta colpisce ogni volta solo il
valore aggiunto e va, in definitiva, a carico del consumatore finale.1 Il fatto
che la riscossione del valore aggiunto sia “frazionata” pone un problema in
merito al trattamento da porre in essere quando uno dei “passaggi” avvie-
ne tra più stati: l’imposta va attribuita al paese del venditore (principio di
origine), o al paese dell’acquirente (principio di destinazione)?
La scelta non è di poco conto, soprattutto per quanto riguarda il B2B.
Secondo il principio d’origine, l’imposta è riscossa con le modalità del
paese in cui si è effettivamente “creato” il valore aggiunto, a prescindere
dal soggetto cui si effettua la prestazione. La conseguenza è però la neces-
sità, per i soggetti passivi che acquistano da altri Stati Membri, di richiede-
re il rimborso dell’IVA  pagata al fornitore. D’altra parte, nel principio di
destinazione le esportazioni2 sono non imponibili, ossia tassate “ad ali-
quota zero”,3 mentre le importazioni sono tassate all’aliquota locale, garan-
tendo quindi la neutralità per i soggetti passivi dei differenti paesi, e con la
conseguente tassazione nel luogo in cui avviene il consumo finale del
bene.4 Dati questi presupposti, non sorprende che lo standard accettato
nel commercio internazionale sia proprio il principio di destinazione,5 an-
che se con esso si interrompe il sistema di imposizione frazionato, renden-
do di fatto il sistema più vulnerabile6 ad eventuali abusi.7

La tassazione “a destinazione pura” ha inoltre insite problematiche ammi-
nistrative, dato che il prestatore dovrebbe riscuotere (e versare) l’imposta
nel paese di destinazione. È per ovviare a questa difficoltà che, nel Sistema
Comune dell’Imposta sul Valore Aggiunto applicato nell’Unione Europea,
“temporaneamente”8 basato sul principio di destinazione, il “pagamento”
dell’imposta nelle cessioni B2B è stato spostato dal fornitore al destinatario,
mediante il meccanismo del reverse charge.

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni nel B2B
Quando viene acquisito (a titolo oneroso) il potere di disporre come proprieta-
rio di beni spediti/trasportati a destinazione dell’acquirente in uno stato diver-
so da quello di partenza, e tali beni hanno fisicamente lasciato lo Stato Membro
di partenza, si concretizza un acquisto intracomunitario di beni.9 Questo è un
fatto generatore dell’imposta, appositamente introdotto per garantire la tas-
sazione nello Stato in cui ha luogo il consumo finale: l’IVA è infatti dovuta
dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.10

I luoghi rilevanti nella compravendita diretta di beni intracomunitaria
Poiché la cessione intracomunitaria di beni tocca due stati, due saranno di
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conseguenza anche i luoghi da identificare. In linea generale, in ambito
B2B, il primo è il luogo della cessione relativa allo Stato cedente, cui si
applicherà la non imponibilità.11 Il secondo è invece il luogo dell’acquisto
intracomunitario, ossia lo stato dove nasce l’obbligazione IVA.12

Per quel che riguarda il luogo della cessione, la direttiva non opera alcuna
distinzione tra cessioni “intracomunitarie” e cessioni “interne”,13 ma solo a
seconda che il bene venga spedito/trasportato o meno:14 sarà il luogo dove
il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto, se il
bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo;15

se invece il bene non viene spedito o trasportato, sarà il luogo dove esso
si trova al momento della cessione. Il luogo dell’acquisto intracomunitario,
invece, è il luogo dove si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedi-
zione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.16

2. Le triangolazioni comunitarie
Il “terzo incomodo”
Ma cosa succederebbe, in base a quanto detto supra, nel caso in cui un
acquirente polacco P chiedesse al venditore italiano I di spedire le merci
non presso la sua fabbrica in Polonia, bensì direttamente in Germania pres-
so la società G, cliente di P?

Il lato-cessione intracomunitaria
Poiché la merce subisce un unico spostamento (dall’Italia alla Germania), a
fronte di più cessioni (la prima I-P e la seconda P-G), un primo dubbio che
può sorgere è se entrambe le cessioni siano considerabili come cessioni
esenti intracomunitarie. La Corte di Giustizia ha però rigettato questa pos-
sibilità, dovendo innanzi tutto le cessioni essere considerate non contem-
poranee né unitarie, bensì come succedute l’una all’altra nel tempo.17 La
conseguenza è che lo spostamento intracomunitario della merce (ex Art.
32)18 può essere imputato a una sola delle due cessioni, che sarà quindi
l’unica esentata.19 La sua identificazione dipende da una valutazione glo-
bale di tutte le circostanze particolari che consenta di determinare quale
cessione soddisfi tutte le condizioni ad essa relative, che meglio si analiz-
zeranno in seguito nell’articolo.20

Il lato-acquisto intracomunitario
Cambiando sponda, bisogna capire se e quale cessione, tra I-P e P-G, realiz-
zi un acquisto intracomunitario. Infatti, l’Art.20 della Direttiva richiede che
i beni siano spediti o trasportati “dal venditore, dall’acquirente o per loro
conto a destinazione dell’acquirente”. Tuttavia, nell’esempio, le merci non
sono spedite/trasportate a destinazione dell’acquirente P, e potrebbe quin-
di sorgere il dubbio che l’acquisto intracomunitario da parte del primo
acquirente P non si concretizzi, non essendo P registrato/identificato in
Germania.21 A dirimere la questione viene incontro l’articolo 23 della Diret-
tiva, per il quale gli stati membri devono prendere le misure necessarie ad

1 Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU), sentenza C-252/86 - Bergandi v Directeur général des impôts, p. 8.
2 Intese in senso atecnico di fuoriuscita del bene dal territorio di uno stato.
3 Non inficiando, quindi, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Nella normativa Italiana tali operazioni sono chiamate “non imponibili”, laddove il termine “operazioni
esenti” è utilizzato per quelle operazioni che non permettono la detrazione. La Direttiva non pratica invece alcuna distinzione.
4 OCSE – International VAT/GST Guidelines, p. 1.8-1.10.
5 OCSE – International VAT/GST Guidelines, p. 1.11.
6 Il “VAT gap”, ossia la differenza tra il gettito IVA stimato e quello effettivamente raccolto, nel 2014 in Europa è stato stimato in 159,5 miliardi di euro, di cui 37,8 riconducibili all’Italia
7 Christian Amand, Taxation of Intra-Community Supplies of Goods, International VAT Monitor, luglio/agosto 2014, pagina 188.
8 Articolo 402 della Direttiva 2006/112/CE, qui chiamata Direttiva. La “temporaneità” prosegue dal 1991. In realtà, la Commissione ha confermato di rinunciare al tentativo
di introdurre un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell’imposizione nello Stato membro d’origine.
9 Articolo 20 della Direttiva.
10 Articolo 200 della Direttiva.
11 Articolo 138(1) della Direttiva.
12 Articolo 2(1)(b) della Direttiva.
13 Corte di Giustizia Europea (ECJ), Causa C-245/04 “EMAG”, paragrafo 46.
14 Articoli 31, 32 e ss. Della Direttiva.
15 Articolo 32(1) della Direttiva.
16 Articolo 40 della Direttiva.
17 Corte di Giustizia Europea (ECJ), Causa C-245/04 “EMAG”, paragrafo 38. Importante corollario è che l’acquirente intermedio può trasferire al secondo acquirente il potere
di disporre di un bene come proprietario solo dopo averlo ricevuto dal primo venditore.
18 Corte di Giustizia Europea (ECJ), Causa C-245/04 “EMAG”, paragrafo 51.
19 Corte di Giustizia Europea (ECJ), Causa C-245/04 “EMAG”, paragrafo 45.
20 Corte di Giustizia Europea (ECJ), Causa C-430/09 “Euro Tyre Holding”, paragrafo 27.
21 B.J.M. Terra et al., Commentary – A Guide to the Recast VAT Directive (IBFD 2016), pagina 908
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assicurare che le operazioni effettuate da chi, di fatto, non è identificato/
registrato nel territorio, vengano qualificate come acquisti intracomunitari.
Perché ciò avvenga, bisogna idealmente considerare, nell’operazione in
esame, il soggetto non identificato/registrato come un soggetto passivo che
agisce in quanto tale nel territorio: nel caso in cui quest’ideale operazione
risulti qualificabile quale cessione di beni, allora la transazione realizza un ac-
quisto intracomunitario di beni. Di conseguenza, tornando all’esempio, la ces-
sione I-P si considera un acquisto intracomunitario di beni territorialmente
rilevante in Germania, ancorché P non sia in possesso di una partita IVA tede-
sca. Stando a quanto detto sopra, I realizzerebbe una cessione in Italia, luogo
dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione, ex Art.32 della Diret-
tiva. Tale cessione godrà della non imponibilità ex Art. 138(1), in quanto acqui-
sto intracomunitario di beni (Art.20) effettuato da P e rilevante in Germania,
ossia il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione
(Art.40). P risulterebbe però debitore dell’IVA tedesca sull’acquisto
intracomunitario (Art.200), e in Germania dovrebbe a tal fine identificarsi o
registrarsi ai fini IVA. Ne deriva che la successiva vendita di P al cliente G
verrebbe considerata una “operazione interna”, specificamente una cessione
senza trasporto ex Articolo 31, su cui P dovrebbe applicare l’IVA tedesca.22

La “fallback rule”
Poiché, come detto, la fattispecie di cui all’attuale Articolo 23 permette al
soggetto cedente di considerare l’operazione quale acquisto intracomunitario
a prescindere dal fatto che il soggetto passivo acquirente abbia una partita
IVA nel paese di destinazione, il sistema appena descritto è vulnerabile a
strumentalizzazioni atte a evadere l’imposta nel paese di destinazione, cosa
che comporterebbe una doppia non-imposizione. È stata perciò introdotta23

una norma antielusiva, per la quale il luogo di un acquisto intracomunitario si
considera situato nel territorio dello stato membro che ha attribuito la partita
IVA con la quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto.24 Comunque, per sal-
vaguardare l’applicazione del principio di destinazione, è fatta salva la pote-
stà impositiva del paese di destinazione dei beni ceduti.
Questa presunzione vale a meno che non si provi che l’acquisto sia stato
assoggettato correttamente all’IVA nello stato di arrivo, secondo la regola
generale dell’articolo 40. In questo caso, lo stato membro che ha attribuito
la partita IVA deve ridurre la base imponibile della sua pretesa in maniera
proporzionale.25 La ratio di fondo, quindi, è sia di garantire
l’assoggettamento ad imposta dell’acquisto intracomunitario, sia di evita-
re la sua doppia imposizione.26

Tornando all’esempio, operativamente l’acquisto intracomunitario I-P ver-
rebbe inizialmente considerato come avvenuto in Polonia, lo stato membro
di identificazione ai fini IVA di P. Di conseguenza, P diventerebbe debitore
dell’IVA sull’acquisto in Polonia. Nondimeno, al realizzarsi dell’acquisto
intracomunitario ex Articolo 40, con l’arrivo dei beni presso G, P divente-
rebbe debitrice dell’IVA sull’acquisto anche in Germania. Se P assolvesse
agli obblighi della regola generale, pagando l’imposta sull’acquisto in Ger-
mania, solo dopo aver assoggettato l’acquisto ad imposta in Polonia a
norma dell’Articolo 41, sarebbe per lei possibile recuperare l’imposta ver-
sata in Polonia tramite l’emissione di una nota di variazione.27

La semplificazione per le triangolazioni comunitarie
Al fine di semplificare una tipologia di operazioni tanto diffusa come le
triangolazioni, è stata introdotta una procedura semplificata con la quale,
in linea generale, il secondo acquirente, che effettua l’acquisto
intracomunitario nel paese di destinazione, non è ivi obbligato a registrarsi
e a versare l’IVA sull’acquisto. L’IVA sarà invece dovuta dal destinatario
finale mediante il meccanismo del reverse charge. La semplificazione è
ottenuta mediante un sistema di presunzioni e di obblighi specifici.

a) Presunzione del luogo dell’acquisto intracomunitario
Innanzi tutto, gli acquisti intracomunitari si considerano comunque effet-
tuati nel luogo di destinazione secondo la regola generale dell’Articolo
4028 quando:29

- l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini di una successi-
va cessione nello stesso territorio di destinazione;
- a tal fine, l’acquirente includa l’operazione negli elenchi intrastat;
- il destinatario finale sia stato designato come debitore dell’imposta me-
diante il meccanismo del reverse charge.
Tornando all’esempio, grazie a questa norma, la fallback rule dell’Articolo

41 viene ignorata, e l’acquisto intracomunitario I-P si considera effettuato
da P in Germania.

b)  Esenzione dell’acquisto intracomunitario
Il primo acquirente polacco P, però, compiendo l’acquisto intracomunitario
in Germania, risulterebbe comunque ivi debitore dell’IVA sugli acquisti. Per
ovviare a questo problema, l’Articolo 141 prevede che gli stati membri non
assoggettino all’IVA sugli acquisti intracomunitari eseguiti secondo la re-
gola generale dell’Articolo 40, qualora:
a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito
nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un altro
Stato membro;
b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali
beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di
cui alla lettera a);
c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a)
siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro di-
verso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a
destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessio-
ne successiva;
d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o
un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato mem-
bro in questione;
e) il destinatario sia stato designato come debitore dell’imposta, tramite il
reverse charge, per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è
stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

c)  Trasferimento dell’obbligazione IVA sull’acquisto al destinatario
Infine, stabilito in Germania il luogo dell’acquisto intracomunitario del-
l’operazione I-P con l’Articolo 42, ed esentato tale acquisto da parte di P
con l’Articolo 141, la semplificazione imputa l’obbligazione IVA sull’acqui-
sto in capo al destinatario G con l’Articolo 197. Il trasferimento dell’esen-
zione da chi compie l’acquisto intracomunitario al destinatario finale della
spedizione è condizione soggettiva necessaria per l’avveramento sia della
presunzione dell’Articolo 42, che dell’esenzione dell’Articolo 141. Le con-
dizioni perché ciò avvenga sono:
a) l’operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni
di cui sopra, all’articolo 141;
b) il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppu-
re un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato
membro dove è effettuata la cessione;
c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro
del destinatario segue le prescrizioni di forma previste.
Particolare attenzione va posta però nel caso il primo acquirente (nell’esem-
pio P), non stabilito nel paese di destinazione della merce, abbia ivi nomina-
to un rappresentante fiscale: in questo caso, l’articolo 197(2) concede agli
stati membri di derogare alla semplificazione.

3. L’identificazione del momento della cessione
La definizione di “cessione”
Come brevemente accennato supra, per “cessione di un bene” ai fini IVA
non si intende il momento in cui avviene il passaggio della proprietà giuri-
dica,30 bensì quando viene trasferito il potere di disporne come proprieta-
rio.31 Si tratta quindi di un’accezione più ampia di quanto si riscontra nel
diritto civile. La sussistenza del potere di disporre come proprietario in
capo al cessionario è un’analisi dei fatti e delle circostanze da determinare
caso per caso, in relazione alla singola fattispecie.32 Questo approccio pri-
vilegia quindi la sostanza (economic ownership) rispetto alla forma (legal
ownership) della transazione, con la conseguenza che qualora la realtà dei
fatti si discostasse dai termini e condizioni di fornitura, si correrebbe il
rischio di veder stravolte le modalità di applicazione dell’imposta nella
struttura della triangolazione. Per questo motivo, in sede di pianificazione
dell’operazione, è necessario avere contezza del momento in cui avviene il
passaggio del potere di disporre del bene come proprietario e, soprattutto
nei “casi-limite” (si veda più avanti), predisporre una chiara ed adeguata
documentazione contrattuale, in aggiunta agli Incoterms, in cui sia ben
delineato il sistema delle responsabilità. L’essere responsabile dei rischi,
quali ad esempio quelli connessi al trasporto o al danneggiamento delle
merci, è infatti un possibile proxy dell’avvenuto trasferimento del potere di
disporre come proprietario.33

Il momento della cessione nelle triangolazioni
Dalla sopra citata giurisprudenza della corte di Giustizia si è detto che, nel
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22 Per semplicità, si trascura l’eventuale applicazione dell’opzione per lo “slittamento” dell’obbligazione IVA dal soggetto passivo non stabilito al destinatario della cessione, ex
Art. 194 della Direttiva
23 Dalla Direttiva 92/111/CEE che modificò la Sesta Direttiva
24 Articolo 41 della Direttiva, in Italia Articolo 40 c.2 del DL 331/1993.
25 Articolo 41(2) della Direttiva, in Italia Articolo 43 c.2 del DL 331/1993.
26 Corte di Giustizia Europea, caso C-536/08 “Facet”, paragrafo 35.
27 B.J.M. Terra et al., Commentary – A Guide to the Recast VAT Directive (IBFD 2016), pagina 909.
28 la fallback rule dell’Articolo 41 viene dunque derogata.
29 Articolo 42 della Direttiva.
30 CJEU – Caso C-320/88 Safe, paragrafo 9.
31 Articolo 14 della Dirett
32 CJEU – Caso C-320/88 Safe, paragrafo 13.
33 Ad esempio una delle condizioni che i Regolamenti Applicativi dell’IVA tedesca prevedono affinché la cessione intracomunitaria sia attribuibile alla seconda cessione è che il
secondo acquirente sopporti i costi di trasporto e se ne assuma i rischi: Umsatzsteuer-Anwendungserlass, punto 3.14 “Reihengeschäfte”, paragrafo (10).IVA.
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caso di triangolazioni, il primo acquirente può trasferire al secondo acqui-
rente il potere di disporre di un bene come proprietario solo dopo averlo
ricevuto dal primo venditore, e che anche qualora le due cessioni succes-
sive producano un solo movimento di beni, esse devono essere considera-
te come succedute l’una all’altra nel tempo; la seconda cessione, poi, può
avere dunque luogo solo dopo che la prima si sia compiuta. Ciò consente
di riassumere che:34

a) la cessione non imponibile ex Articolo 138 è solo quella, nella cate-
na, cui è ascrivibile lo spostamento della merce ex Articolo 32;
b) le cessioni ad essa precedenti sono assoggettate all’IVA nel paese
d’origine della merce;
c) le cessioni ad essa seguenti sono assoggettate all’IVA nel paese di
destinazione del bene.
Date queste premesse, va da sé la centralità dell’identificazione del mo-
mento della cessione in caso di triangolazione, poiché, come visto, trovarsi
nel caso a), b) o c) comporta conseguenze ben differenti. Tornando al-
l’esempio della triangolazione I – P – G, potrebbero sorgere problematiche
nel caso in cui il trasporto della merce sia a cura di P o, addirittura, di G.  Nel
primo caso, infatti, P agisce in ambo le vesti di acquirente (nella transazione
I-P), che di venditore (nella transazione P-G). Nel secondo caso, invece, G
agisce sia nelle vesti di trasportatore per conto di P, che come suo acqui-
rente (P-G).  Nondimeno, se pur il ritiro della merce dal magazzino di I può
essere considerato come il momento in cui viene trasferito da I a P il diritto
di disporre del bene come proprietario, ciò non lo rende condizione suffi-
ciente perché si concretizzi una cessione intracomunitaria.35 Invero, qualo-
ra la cessione successiva P – G avvenisse prima che il bene lasci fisicamen-
te lo Stato Membro di partenza, verrebbe meno il presupposto territoriale,
e la cessione si concretizzerebbe quale operazione interna da assoggettare
ad IVA.36 Come identificare in questi casi, dunque, il momento del passag-
gio della capacità di disporre delle merci come proprietario?
La giurisprudenza Comunitaria risolve questo problema inserendo un ele-
mento soggettivo. Si deve infatti all’uopo tenere conto, per quanto possi-
bile, delle intenzioni dell’acquirente al momento della cessione, sempre che
queste siano suffragate da elementi oggettivi.37 Ne deriva che qualora il
primo cedente I fosse stato informato dall’acquirente P del fatto che le
merci sarebbero state rivendute prima di aver lasciato l’Italia, Stato Mem-
bro di cessione, la cessione intracomunitaria non sarebbe più quella I-P,
bensì la transazione P –G.38 La prima cessione I –P sarebbe quindi una
cessione imponibile in Italia. Va però sottolineato come, ancorché l’onere
della prova richieda elementi oggettivi, questi dipendono fondamental-
mente dagli elementi che il primo cedente riceve dall’acquirente.39

A complicare il tutto, secondo la giurisprudenza comunitaria, la questione
di chi possa disporre dei beni durante il trasporto è priva di rilevanza, 40

anche nel caso in cui il trasportatore sia il secondo acquirente G. Per la
CJEU, tale questione va semplicemente ricompresa tra gli elementi da tene-
re in considerazione nella valutazione in merito all’attribuzione della ces-
sione intracomunitaria alla prima o alla seconda transazione. È comunque
evidente come questa posizione assunta dalla CJEU potrebbe permettere
alle parti, soprattutto al proponente, di decidere a priori il paese in cui
ascrivere la cessione intracomunitaria esente. 41

Irrilevanza del possesso fisico dei beni
per poterne disporre come proprietario
Nel tardo 2015 la CJEU ha emesso la pronuncia C-526/13 Fast Bunkering
Klaipëda, che trattava l’applicabilità dell’esenzione IVA alle operazioni di
bunkering nel caso di presenza di un intermediario. Pur non toccando
questo caso le chain transactions, in esso la Corte si è espressa riguardo
ad un tema per esse rilevante: l’identificazione del momento della cessione
ai fini IVA. A seguito della pronuncia, ci si è posti il dubbio42 che potesse
essere qualificata come “cessione di beni” solamente quella in cui il propo-
nente/intermediario prendesse fisicamente possesso della merce; 43 in altre
parole, in caso di lettura estensiva, dalla sentenza poteva essere inteso che
il possesso fisico dei beni da parte dell’intermediario fosse condizione
necessaria perché si avverasse il trasferimento del potere di disporne come

proprietario. È chiaro come ciò avrebbe potuto avere effetti dirompenti nel
caso delle chain transactions, soprattutto in quei frequenti casi di struttu-
re che utilizzano i c.d. limited-risk distributors.44 L’evoluzione
giurisprudenziale45 ha consentito fortunatamente di sterilizzare ogni possi-
bile effetto negativo. La Corte infatti ha successivamente confermato come,
perché vi sia una triangolazione comunitaria, il possesso fisico dei beni da
parte del secondo acquirente non sia necessario, con la conseguenza che
lo stesso non deve intervenire direttamente nel trasporto dal primo ceden-
te al cliente finale. Il trasporto può quindi essere curato anche dal primo
cedente senza che ciò precluda il diritto alla non imponibilità della prima
cessione. Anche le VAT Guidelines,46 pubblicate dal Comitato IVA47 in
seno alla Commissione Europea, invitano ad una lettura riduttiva del caso
Fast Bunkering. Ciò assume rilievo perché il Comitato, pur essendo un
organo meramente consultivo, essendo composto da rappresentanti dei
singoli Stati Membri, si può dire che esprima concetti di soft law.

4. Conclusione
L’impostazione delle cessioni intracomunitarie B2B ai fini IVA, basata sul
principio di destinazione, pur garantendo la neutralità fiscale tra i business
dei diversi Stati Membri, risulta problematica nel frequente caso di cessioni
che coinvolgano più di due operatori. In questi casi, le cessioni vanno
considerate come succedute l’una all’atra nel tempo, escludendo ogni pre-
sunzione di unitarietà pur in presenza di un singolo trasporto tra il primo
cedente e il destinatario finale, a prescindere dal numero di cessioni inter-
medie. Di queste cessioni, solo una può essere considerata come la cessio-
ne intracomunitaria esente, e la sua identificazione dipende da una valuta-
zione dei fatti e circostanze del caso. Il relativo acquisto intracomunitario,
però, può far sorgere l’obbligo di registrazione ai fini IVA nello Stato Mem-
bro di destinazione ad uno dei soggetti intermedi partecipanti alla chain
transaction.
Questa complicazione porta però problemi di compliance, quali il mancato
assoggettamento ad IVA nel paese di destinazione, a scapito della neutra-
lità fiscale; oppure potrebbe far desistere i soggetti dall’intraprendere l’ope-
razione, con un effetto deterrente sulla libera circolazione dei beni, una
delle libertà fondamentali dei trattati europei. Per risolvere il primo proble-
ma, è stata inserita una norma antielusiva, la c.d. fallback rule, per la quale
la potestà impositiva è sussidiariamente rimessa allo Stato Membro che ha
emesso la partita IVA, nel caso in cui l’IVA sull’acquisto non fosse corret-
tamente dovuta nel paese di destinazione della merce. Per limitare il secon-
do problema, la Direttiva prevede una semplificazione per una specifica
tipologia di chain transaction, la triangolazione comunitaria, che permette
di evitare la registrazione del primo acquirente in entrambi i paesi di parten-
za e destinazione dei beni.48 Questa semplificazione opera mediante un
sistema di presunzioni ed obblighi specifici, di fatto rendendo non imponi-
bili le prime due cessioni, trasferendo l’obbligazione dell’IVA sull’acquisto
al destinatario finale del bene mediante il meccanismo del reverse charge,
nel caso in cui i tre soggetti risiedano in tre Stati Membri diversi.
Nonostante la semplificazione, sono presenti molte lacune, che la giuri-
sprudenza Comunitaria sta pian piano colmando. Allo stato attuale, si può
dire che il framework così formatosi permetta, alle aziende che non neces-
sitano di particolari complessità, una pianificazione sufficientemente affi-
dabile. In questo contesto, le modalità di identificazione della cessione
intracomunitaria così come delineate dalla recente giurisprudenza della CJEU
paiono consentire eccessive possibilità di pianificazione, soprattutto per il
soggetto proponente. Questi può, tacendo o informando il venditore circa
le condizioni contrattuali in essere col cliente finale, di fatto spostare l’ob-
bligazione tributaria da un paese all’altro. Data la criticità della fattispecie,
è consigliabile quindi conservare evidenze documentali con cui giustifica-
re le caratteristiche fiscali dell’operazione. Va da sé che la produzione di
detta documentazione risulta più agevole al momento dell’operazione, per
questioni di praticità e reperibilità delle informazioni.
Ancorché lapalissiana, questa pratica è sovente dimenticata dalle aziende,
che si ritrovano spesso costrette a ricostruire situazioni e richiedere docu-
menti a distanza di anni, con oneroso dispendio di tempo e denaro. Qui il
consulente può giocare un ruolo centrale, aiutando il cliente a prevedere
gli effetti economico-fiscali di questo tipo di operazioni: oltre ad assicurare
la corretta applicazione della normativa alla situazione in oggetto, al
contempo si creeranno giocoforza flussi documentali utili ai fini probatori
(e-mail, lettere, files, ecc.).

Le triangolazioni Comunitarie
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34 Joep J.P. Swinkels, Zero Rating Cross-Border Supplies of Goods under EU VAT – Triangular Takeaway Transactions, International VAT Monitor
2012, pagina 401.
35 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 32.
36 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 33.
37 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 34.
38 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 36.
39 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 37.
40 CJEU – Caso C-430/09 Euro Tyre Holding BV, paragrafo 40.
41 Stefan Maunz, Hendrik Marchal, Zero Rating Cross-Border Triangular Transactions under EU VAT, International VAT Monitor, ottobre 2012, pagine 310-311
42 Jan Sanders, Implications of the FBK Case on Chain Transactions, International VAT Monitor 2016, pagine 8-11.
43 Value Added Tax Committee - taxud.c.1(2016)3438314 – Working paper No 907, pagina 5.
44 Jan Sanders, op.cit. nota 42, pagina 11.
45 CJEU – Caso C-159/14 Koela-N EOOD (pubblicato in solo francese); oppure C-277/14 PPUH Stehcemp.
46 Si vedano le VAT Guidelines risultanti dal 107° incontro dell’8 luglio 2016, Documento B - taxud.c.1(2016)7297391 - 911
47 Costituito ai sensi dell’Articolo 398 della Direttiva IVA.
48 Peter Hughes, EU VAT Aspects of Longer Chains of Triangular Transactions, International VAT Monitor Luglio 2012, pagina 230.
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N
ella calura ferragostana se ne è prematuramente andato Pino Morino, caro
collega veneziano, già redattore del nostro giornale e membro molto attivo
nella nostra vita associativa.

  Figlio d’arte e padre di commercialisti, mi piace ricordare Pino per il suo
  stile diretto ma di grade garbo, sobrio ed elegante, serio e rigoroso nella

professione, come grande amante dell’amicizia, della cucina, del viaggio, dello sport e, in
una parola, della vita.
Questo genere di completezza, fatta di lavoro e di passioni, mi pare un aspetto importante
ed una grande testimonianza: la complessità del nostro lavoro, i ritmi spesso concitati, la
costante presenza intellettuale, la difficoltà del decidere sono una cifra del nostro vivere
professionale che talvolta è assorbente, spesso addirittura straniante per noi stessi così come
per le persone che ci amano e con noi vivono.
Da grande amante dello sport e della vela, ho come la sensazione che Pino avesse ben
compreso che solo l’equilibrio delle parti ed il coordinamento delle diverse componenti
permettono la rotta giusta, che essere i migliori non serve a nulla se ti manca la squadra e
non sai goderti la gara, ed, infine, anche che lo sforzo ed il risultato hanno un senso
individuale ma sono anche un momento di fair play, di stile, di buon gusto e di correttezza
verso gli altri.
La metafora dello sport nella sua idea di bellezza, equilibrio, competenza e stile mi pare
ben adatta a Pino e buona per la riflessione che lascia a noi che restiamo; essere dei
professionisti tecnicamente capaci pare poter essere un obiettivo perseguibile ai più, diveni-
re degli uomini e delle donne oltre che dei professionisti, persone che sanno amare la vita
nella sua bellissima varietà vivendola con stile ed eleganza, è un esercizio assai più com-
plesso ed estremamente più difficile.
Ci ha lasciato un Signore, una persona che ha avuto la fortuna e la forza di apparire per
quel che era, competente e di grande stile ed di altrettanto grande amore per la vita, era
anche un dottore commercialista.
Ciao Pino, buona regata.

Luca Corrò
Ordine di Venezia

PREMI PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2017 saranno premiati i tre migliori giovani autori di
articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nell’iscrizione
gratuita ad un percorso formativo proposto da enti collegati all’Associa-
zione, oltre ad un premio in denaro per l'articolo primo classificato, e
saranno riservati agli autori di età anagrafica non superiore a 35 anni.
Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi espressi dai componenti del
Comitato di Redazione de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale e prendete contatto con il redattore del Vostro
Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
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Il requisito della commercialità
nella disciplina PEX
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I
l requisito di cui alla lett. d) dell’art. 87 del TUIR si ritiene sia stato
concepito per escludere dal regime dell’esenzione le partecipazio
ni in società senza impresa o di mero godimento, talché, in assenza
di un’attività imprenditoriale, si presume che venga a mancare

l’equivalenza economica tra plusvalenza e dividendi e, dunque, si incri-
ni la coerenza sistematica cui tende la disciplina di esenzione delle
plusvalenze. Tale esclusione dal regime dell’esenzione non dovrebbe
operare nei casi in cui, accanto ad un’attività di mero godimento, venga
esercitata un’impresa commerciale caratterizzata da una dimensione si-
gnificativa in termini di valori patrimoniali e di redditività generata.

1. Premessa
Il requisito della commercialità dell’attività esercitata dalla società parteci-
pata, previsto alla lett. d), comma 1, dell’art. 87 del TUIR, rappresenta –
insieme alle altre condizioni anch’esse inserite nel corpo dell’art. 87, comma
1, alle lettere a), b) e c) – un elemento imprescindibile  affinché una parteci-
pazione possa accedere al regime della participation exemption.
Si tratta di un requisito che sembra rispondere ad una duplice funzione.
Da un lato, sotto il profilo strutturale, esso pare diretto ad evitare che – non
già in assoluto, ma secondo un giudizio di normale regolarità causale – si
verifichino sfasamenti tra plusvalenze e dividendi2, di modo che l’esenzio-
ne possa abbracciare solo i casi in cui le plusvalenze riflettano utili delle
società partecipate già prodotti e tassati o che si prevede ragionevolmente

che si produrranno e saranno tassati. Ciò in considerazione del fatto che
l’esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata –
esercizio che, peraltro, deve protrarsi per almeno un triennio, giusta quanto
prescrive il secondo comma dell’art. 87 – dovrebbe rappresentare un pre-
supposto per la sua attitudine a produrre utili e dunque dividendi 3.
Dall’altro lato, esso riflette una finalità dissuasiva, consistente nell’osta-
colare la circolazione, senza tassazione, dei beni di primo grado (quelli della
partecipata) attraverso la cessione dei beni di secondo grado (le partecipa-
zioni), operazione che si potrebbe connotare in termini lato sensu elusivi4

in presenza di situazioni nelle quali la società (formalmente commerciale),
lungi dal rappresentare lo strumento per l’esercizio in comune di un’attività
imprenditoriale, costituisce un mero contenitore attraverso il quale detene-
re beni che non si ritiene opportuno o utile vengano posseduti direttamen-
te dai soci5.
Tuttavia, l’eventualità che, anche in assenza di un’attività commerciale, si
pervenga alla tassazione di plusvalenze pur in presenza di utili già tassati in
capo alla partecipata6, dovrebbe far propendere per un’interpretazione ampia
della disposizione della lett. d) che porti ad espungere dal perimetro dell’art.
87 i soli casi di società senza impresa o di mero godimento7, in cui l’even-
tualità che si producano utili è più remota (sia nell’an che nel quantum) ed

[1] Antonio Viotto, commercialista in Treviso, è Professore Associato di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, ed è Presidente della
Commissione di Studio di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale dell’ODCEC di Treviso.
[2] In effetti, il regime di esenzione di cui all’art. 87 del TUIR dovrebbe essere apprezzato, in un’ottica di sistema, in uno con il regime di esclusione dei dividendi, di cui all’art.
89 del TUIR, con il quale condivide la ratio di evitare la duplicazione d’imposta e la funzione di neutralizzare la circolazione degli utili tra le società soggette all’IRES, sul
presupposto che sussista un parallelismo tra i due componenti reddituali tale per cui il realizzo della plusvalenza si configura come una modalità a disposizione del socio per
monetizzare i dividendi che si prevede che la società partecipata riuscirà ad erogare nel futuro, una modalità alternativa e anticipatoria rispetto alla distribuzione, tanto degli utili
già prodotti e accantonati a riserva, quanto di quelli che si stima la società potrà produrre nel futuro. Sul punto, sia consentito il rinvio a VIOTTO A., Il regime tributario delle
plusvalenze da partecipazioni, Torino, 2013, pag. 151 ss.
[3] Anche Russo P., I soggetti passivi dell’IRES e la determinazione dell’imponibile, in RUSSO P. (a cura di), La riforma dell’imposta sulle società, Torino, 2005, p. 107, pur muovendo
in una prospettiva di ragionamento diversa, riconosce che «laddove tale requisito non dovesse realizzarsi, i plusvalori eventualmente emergenti in occasione della cessione delle
partecipazioni non risulterebbero formati da entità economiche già sottoposte a tassazione in capo alla partecipata, onde l’imposizione del suddetto plusvalore realizzato dalla cedente
non configurerebbe alcuna doppia imposizione, neppure sul piano economico». Nello stesso senso, Padovani F., Commento all’art. 87, in Falsitta G., Fantozzi A., Marongiu G. e
Moschetti F., Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III – Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari (a cura di Fantozzi A.), Padova, 2010, p. 441; nonché la
Relazione finale della Commissione Biasco, laddove si riconosce che «la legislazione vigente già prende in considerazione, almeno parzialmente, ipotesi di plusvalori realizzati che si
colleghino a valori latenti del patrimonio della società partecipata attraverso corret-tivi che evitano l’applicazione indiscriminata del regime di esenzione dei plusvalori. Sono, infatti,
espressamente escluse dall’ambito applicativo del regime di participation exemption le partecipazioni in società immobiliari e quelle che non svolgono attività commerciali».
[4] Per quanto si debba rammentare che la scelta in merito al bene da vendere non dovrebbe costituire, di per sé, un comportamento elusivo, trattandosi di scelta tra due
alternative previste, in modo strutturale e fisiologico, dall’ordinamento. Tale principio è oggi affermato dall’art. 10-bis, comma 4, dello Statuto del contribuente, il quale
stabilisce che «resta ferma la libertà di scelta del contribuente … tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Esso era, peraltro, già stato riconosciuto dalla Relazione
ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 358 del 1997 (che ha inserito l’art. 37 bis nel D.P.R. n. 600 del 1973), laddove si legge che si verifica un legittimo risparmio di
imposta «quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Non c'è aggiramento
fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe
per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente
meno oneroso, e dove le norme antielusiva scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, che – pur formalmente legali –
finiscono per stravolgere i principi del sistema. La norma antielusione non può quindi vietare la scelta, tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema fiscale attribuisce
pari dignità, quello fiscalmente meno oneroso» (il punto viene ripreso anche dalla Circolare n. 320 del 1997). Osserva in proposito LUPI R., Le operazioni straordinarie e
l’elusione, in Russo P. (a cura di), La riforma dell’imposta sulle società, Torino, 2005, p. 206, che «la canalizzazione della cessione per il tramite di una partecipazione societaria,
che non comporta imposizione per il cedente e non attribuisce costi all’acquirente, è collocata su un piano di pari dignità sistematica rispetto a quella dove il cedente è soggetto
a imposizione, ma l’acquirente deduce i relativi maggiori costi» e ravvisa nell’art. 176, comma 4, del TUIR una conferma, ancorché non necessaria, della «piena legittimità
logico sistematica di questo comportamento attraverso il quale si realizza la «monetizzazione dei valori sotto forma di cessione di partecipazioni».
[5] Anche l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la ratio della disposizione di cui al secondo periodo della lett. d) in commento risiederebbe «principalmente nella volontà
di impedire che la cessione della partecipazione nella società immobiliare si ponga su un piano di teorica equivalenza rispetto alla cessione degli immobili e che, quindi, tramite
la cessione della partecipazione si trasferiscano in esenzione i beni di primo grado che il titolo rappresenta». «In altri termini» – ha ritenuto l'Agenzia – «l'esenzione della plusvalenza
realizzata a seguito della cessione della partecipazione detenuta in una società immobiliare ... è consentita solo qualora sia ceduta un'effettiva attività d'impresa che abbia per oggetto
la costruzione o la vendita degli immobili e non già la mera utilizzazione passiva degli stessi» (Risoluzione 15 dicembre 2004, n. 152/E). In dottrina la posizione è condivisa da BORIA
P., Il sistema tributario, Torino, 2008, p. 397-399; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 2012, p. 116; FICARI V., La cessione delle partecipazioni
e l’imposizione delle plusvalenze, in Boll. Trib., 2005, p. 1773; PORCARO G., La participation exemption in precario e confuso equilibrio tra esenzione ed esclusione, in Dialoghi
trib., 2004, p. 1049; GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 225; LUPI R., Strumentalità per
destinazione: un concetto per troppo tempo dimenticato, in Dialoghi trib., 2005, p. 571; FANELLI R., L'Agenzia delle entrate chiarisce la "participation exemption", in Corr. trib.,
III, 2004, p. 2712; RICCI S., La nozione di "patrimonio sociale" ai fini del requisito di commercialità ex art. 87, comma 1, lettera d) T.U.I.R., in Dialoghi trib., 2004, p. 1704; DEL
FEDERICO Luca, Cessione di partecipazioni e regime di participation exemption per le immobiliari di costruzione proprietarie di centri commerciali, in Il Fisco, 2005, p. 5497;
BUZZELLI M. T. e ROSSETTI D., Centri commerciali e pex, in Il Fisco, 2007, p. 4148-4149; Associazione Dottori Commercialisti di Milano, Participation exemption ex art. 87
D.P.R. n. 917/86, in Boll. trib., III, 2008, p. 1666; MOSCAROLI R. e MOSCARIELLO M., La commercialità nel regime della participation exemption, in Boll. trib., 2010, p. 1020;
PACIERI A. e SILVETTI F. M., “Start-up" e finalità della "participation exemption”, in Dialoghi trib., 2010, p. 627.
[6] Giacchè, l’assenza di un’attività commerciale non dovrebbe escludere tout court l’esistenza di un’attività economica, da cui potrebbero scaturire degli utili.
[7] V. Russo P., I soggetti passivi dell’IRES e la determinazione dell’imponibile, cit., p. 108, ad avviso del quale la disposizione in questione «sembra riaprire il problema
concernente la rilevanza ai fini tributari di società senza impresa e conferire loro una disciplina appli-cativa differente rispetto alle altre strutture societarie». In senso conforme
v. Ficari V., La cessione delle partecipazioni e l’imposizione delle plusvalenze, cit., p. 1773. In argomento v. anche Pedrotti F., Cessioni di aziende e di partecipazioni sociali
nel reddito di impresa ai fini dell’IRES, Milano, 2010, p. 118 s.; Pedrotti F., La participation exemption quale nuovo regime ordinario di circolazione delle partecipazioni
societarie, in Riv. dir. trib., I, 2005, p. 1145.
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in cui è ragionevolmente concreto il rischio che la cessione delle partecipa-
zioni sia strumentalizzata per realizzare un effetto economicamente (ancorché
non formalmente) equivalente al trasferimento della proprietà dei beni di
primo grado, evitando la tassazione sui plusvalori latenti di tali beni .

2. Il riferimento all’attività commerciale esercitata dalla società
partecipata. L’esperienza delle holding

Sulla scorta di questa preliminare disamina, viene allora in rilievo la distin-
zione tra le attività commerciali8 e le attività che si considerano di mero
godimento – inidonee a soddisfare il requisito di cui alla lettera d) – le quali
vengono spesso incluse in un insieme non precisamente definito in cui
vengono fatte convivere fattispecie nelle quali è evidente la
strumentalizzazione della forma societaria – in quanto i beni che compon-
gono il patrimonio societario sono concessi in uso a soci, amministratori o
familiari di questi – e fattispecie nelle quali si è in presenza di attività econo-
micamente rilevanti, che tuttavia non è detto che possano integrare l’eser-
cizio di imprese commerciali.
La questione si pone, prima di tutto, con riferimento alle holding, vale a dire alle
società il cui patrimonio è rappresentato interamente o prevalentemente da
partecipazioni. Al riguardo, il legislatore ha stabilito, al comma 5 dell’art. 87, che
questa tipologia di società – allorquando l’attività esercitata consista nella
mera assunzione di partecipazioni – è sostanzialmente “trasparente” ai fini
della valutazione della commercialità, nel senso che la sussistenza del requisito
(al pari di quello della lett. c) va valutata in capo alle società partecipate.
L’esperienza delle holding, su cui si è formata un’importante giurisprudenza,
può offrire spunti utili per individuare i criteri cui attenersi per decidere della
commercialità di quelle società che sono proprietarie di asset (beni immobili o
beni mobili, materiali o immateriali), che sono ontologicamente idonei a pro-
durre frutti a prescindere dall’esercizio di un’impresa commerciale, e la cui
attività si concretizza nella percezione di c.d. passive income, cioè di proventi
derivanti dalla mera locazione o concessione in uso di detti asset.
Più precisamente, con riferimento alla natura imprenditoriale dell’attività di
detenzione di partecipazioni – in una controversia in materia di aiuti di
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Stato, avente ad oggetto la normativa italiana sulle fondazioni bancarie –
la Corte di Giustizia ha affermato che «il semplice possesso di partecipazio-
ni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economi-
ca del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà
luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o
socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti
della proprietà di un bene. Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipa-
zioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo parte-
cipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere
considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa control-
lata»9. Similmente, la Corte di Cassazione, sempre con riferimento alle fon-
dazioni bancarie, ha valorizzato l’esercizio di un’influenza sulla gestione
dell’impresa bancaria quale elemento necessario al fine di accertare se l’at-
tività di detenzione di partecipazioni presenti i connotati propri dell’eserci-
zio di un’impresa10. Tale conclusione, peraltro, è in linea con gli orienta-
menti della dottrina e della giurisprudenza commercialistiche11, i quali, pur
seguendo percorsi argomentativi diversi, convergono nel ritenere che l’eser-
cizio della funzione di direzione e coordinamento connoti in termini impren-
ditoriali l’attività della holding.
Ne dovrebbe allora conseguire che, pur non essendo possibile enucleare
una formula univoca e generalmente valida per risolvere il problema, sem-
bra in prima battuta da escludere la sistematica non commercialità delle
società qui considerate, ben potendo verificarsi che la gestione degli asset
di proprietà non si limiti alla loro concessione in godimento, ma sia
contraddistinta da un quid pluris, idoneo a far riscontrare la commercialità
dell’attività esercitata12, consistente nello svolgimento di attività – che
possono precedere, seguire o affiancarsi a quella di concessione in godi-
mento – quali, ad esempio, quelle di ricerca e sviluppo, marketing, gestione
finanziaria, supporto e valorizzazione dei beni, ecc..
Si dovrebbero, in sostanza, distinguere gli aspetti legati alla semplice deten-
zione di beni, alla loro conservazione e amministrazione statica, i quali con-
notano quelle attività (di mero godimento dei frutti civili) che, se poste in
essere da una persona fisica, non sarebbero sufficienti per classificare tra i
redditi d’impresa i relativi introiti13, dagli aspetti legati alla gestione in senso
dinamico, allo sfruttamento dei beni nell’ambito di un’attività più ampia e
complessa che si proietta all’esterno nell’interazione con soggetti terzi e che
presuppone l’esistenza di una struttura imprenditoriale organizzata14.
Solo per le attività del primo gruppo, infatti, mi sembra sia plausibile l’ipo

[8] Nell’ambito dell’art. 87, il richiamo all’«impresa commerciale» deve intendersi riferito alle «attività commerciali» indicate dai primi due commi dell’art. 55, e dunque ad
un novero di attività, più ampio rispetto a quello delle imprese considerate commerciali ai fini privatistici, nel quale rientrano le attività di produzione e di scambio di beni e di
servizi, esercitate per professione abituale, e quelle dirette alla prestazione di servizi, esercitate tramite un’organizzazione in forma d’impresa, oltre alle attività agricole e a quelle
di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, ecc. Sicché è ragionevole sostenere che il requisito della lett. d) abbia un ambito di applicazione alquanto esteso, che si caratterizza,
da un lato, per la tipologia delle attività esercitate e, dall’altro lato, per la modalità di svolgimento di tali attività, la quale si ritiene non possa prescindere dall’esistenza di una
struttura organizzativa, essendo questa considerata come connaturale al profilo della commercialità, anche se, per le attività elencate nell’art. 2195 cod. civ. il legislatore
tributario non richiede che essa si esteriorizzi come un’organizzazione «in forma d’impresa». Nell’area delimitata dalla lett. d) possono dunque essere fatte rientrare tutte le
attività che si connotano per la combinazione di fattori produttivi in funzione della produzione o dello scambio di beni ovvero della produzione o della prestazione di servizi,
anche a prescindere dalla circostanza che tali attività siano interessate dalla presenza di periodi di sospensione i quali, se rientranti nella fisiologica modalità di svolgimento, non
sono incompatibili con i requisiti della professione abituale e dell’organizzazione. Allo stesso modo, possono annoverarsi tra le attività di cui alla lett. d) anche quelle consistenti
in un unico affare, laddove questo si articoli in una serie di operazioni tra loro coordinate in più fasi realizzative, ed anche le attività preparatorie, dirette a costituire la struttura
aziendale necessaria all’esercizio dell’impresa (vd. VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, cit., pag. 324 ss.)
[9] Vd. sent. 10 gennaio 2006, causa Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04. Ed ancora, nella sentenza 14 novembre 2000, causa Floridienne SA, Berginvest SA, C-142/
1999, nell'ambito di un giudizio riferito all'imposta sul valore aggiunto, la Corte di Giustizia ha statuito che «una società capogruppo, il cui unico scopo sia la partecipazione
presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell’IVA …Tale conclusione
si fonda in particolare sulla constatazione che la mera partecipazione finanziaria in altre imprese non costituisce un’attività economica ai sensi della sesta direttiva … ciò non
vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui è realizzato l’acquisito delle partecipazioni». Donde la
conclusione che «affinché l’attività di una holding consistente nel mettere un capitale a disposizione delle sue consociate possa essere considerata di per sé un’attività economica,
consistente nello sfruttamento di detto capitale per ricavarne introiti aventi carattere permanente sotto forma di interessi, occorre che tale attività non sia esercitata soltanto
a titolo occasionale e che non si limiti alla gestione di un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato ... ma che sia effettuata nell’ambito di un obiettivo
imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti».
[10] Vd. Cass., sez. un., sent. 22 gennaio 2009, n. 1576 e sent. 22 gennaio 2009, n. 1593, nelle quali i supremi giudici sono pervenuti alle conclusioni sopra indicate dopo aver
ripercorso l’annosa vicenda normativa e giurisprudenziale che ha riguardato le fondazioni di origine bancaria.
[11] Sul punto vd. MUCCIARELLI G., Profili dell’oggetto sociale nelle società di capitali, in Abbadessa P. e Portale G.B. (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Torino, 2006,
p. 323 s.; e VALZER A., Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in Abbadessa P. e Portale G.B. (diretto da), Il nuovo diritto delle società, cit., p. 852.
[12] L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 25 novembre 2005, n. 163/E, affrontando il caso di una società che concedeva in affitto la propria azienda, ha ritenuto che,
sebbene l'azienda locata fosse commerciale, la sola conduttrice ponesse in essere un'attività d'impresa, mentre la società locatrice si limitasse ad effettuare un'attività che, essendo
rappresentata dalla «mera gestione del contratto di affitto dell'azienda», non configurerebbe l'esercizio di un'impresa commerciale. Similmente, vd. la risoluzione 25 novembre
2005, n. 165/E, riferita alle attività poste in essere da un «assuntore, concernenti la mera gestione del   debito   in   base   alla   proposta   concordataria, l'individuazione dei
creditori ed il pagamento dei rispettivi crediti». Meno netta la risoluzione 18 agosto 2009, n. 226/E, che ha affrontato il problema della configurazione – commerciale o meno
– di una società che si occupava della gestione di un marchio. In quest'ultima risoluzione, l'Agenzia ha ritenuto che non può escludersi a priori la commercialità di una simile
attività, ma ha ribadito che non possono accedere al regime di esenzione le strutture che si configurano come «società senza impresa, circostanza che ricorrerebbe nel caso in
cui la società stessa risulti meramente intestataria di “passive income” riconducibili alla percezione di royalty su marchi».
[13] Pensiamo alla persona fisica che sia proprietaria di immobili – anche molti – la quale si limiti a concederli in locazione e a sostenere le spese di manutenzione: tale persona
produce redditi fondiari; come pure pensiamo a quella persona che sia titolare di uno o più brevetti o marchi, la quale si limiti a concederli in sfruttamento a terzi, dopo averli
registrati, anche sostenendo le spese connesse alla tutela legale da eventuali contraffazioni ecc., la quale produce redditi che il legislatore annovera tra quelli di lavoro autonomo.
[14] Si potrebbero, a tal fine, recuperare anche i risultati cui è pervenuta la dottrina nell'ambito della valutazione della commercialità delle attività svolte dalle società partecipate
rispetto alle disposizioni in materia di controlled foreign companies, dal momento che il requisito descritto dalla lett. d) dell’art. 87 ricorda quello richiesto dall’art. 167, comma
5, lett. a), consistente nell’esercizio, da parte della controllata, di una «effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o
territorio di insediamento», il quale è stato declinato dal decreto di attuazione (D.M. n. 429/2001) nella detenzione di una «una struttura organizzativa idonea allo svolgimento
della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione». In argomento vd. LUPI R., Principi generali in tema di CFC, e radicamento territoriale delle
imprese, in Rass. Trib. 2000, 1730 s. (il quale propone un’interpretazione sostanzialistica del dettato normativo, che riferisce la locuzione «attività commerciale o industriale
effettiva» a «qualunque attività che sia radicata al territorio, in base ad esempio: i) all'esistenza di impianti industriali o attrezzature tecniche ovvero ii) in base all'esistenza di
una clientela "locale"»); BAGAROTTO E.M., La compatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina in materia di controlled foreign companies alla luce delle
modifiche apportate dal «decreto anti-crisi», in Giust. Trib., 2010, p. 22 (il quale, affrontando la delicata questione della possibilità di configurare un’attività economica
effettiva in presenza di passive income, evidenzia che, dall’analisi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, sembra emergere che a tale dubbio possa essere data soluzione
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tesi che l’intestazione dei beni alla società possa sottendere una vera e
propria strumentalizzazione della forma societaria15 o, quanto meno, la vo-
lontà di creare le condizioni per poter trasferire senza tassazione delle rela-
tive plusvalenze la disponibilità dei beni della società partecipata.

3. (segue) La convivenza di attività commerciali accanto
ad attività di mero godimento

Senonché, la disposizione della lett. d) nulla stabilisce per il caso in cui la
società partecipata eserciti sia attività di impresa commerciale sia attività
qualificabili come di mero godimento. Invero, la formula legislativa si limita
a richiedere, pianamente, «l’esercizio … di un’impresa commerciale secon-
do la definizione di cui all’art. 55», senza tuttavia precisare se tale attività
debba essere esclusiva o prevalente e lasciando intendere che sia suffi-
ciente l’esercizio di una simile attività a prescindere dal fatto che la società
ne eserciti anche altre (che potrebbero essere anche prevalenti), non aven-
ti le caratteristiche per essere qualificate come imprese commerciali.
In effetti, la presenza di un’impresa commerciale, sia pure accanto ad altre
diverse attività, dovrebbe essere sufficiente ad escludere che si verifichino
quelle fattispecie che sembrano aver indotto il legislatore a contrastare –
negando l’esenzione sulle plusvalenze azionarie – l’operazione di trasferi-
mento della disponibilità dei beni della società attraverso la cessione delle
partecipazioni in essa detenute. Ciò semprechè, beninteso, l’attività im-
prenditoriale abbia certe dimensioni che la rendano sufficientemente signi-
ficativa, tale, quanto meno, da escludere che si tratti di una mera copertura
per aggirare la disposizione in esame.
Senonché, anche in questi casi, non si può negare che, rispetto alle attività
non commerciali (che nell’ipotesi qui considerata convivono, ma non si
integrano, con quella di impresa commerciale, pure esercitata), è possibile
che la plusvalenza azionaria incorpori i plusvalori latenti sui beni che sono
intestati alla società a scopo di mero godimento, plusvalori che è ragione-
vole ipotizzare siano destinati a non realizzarsi e, dunque, a non formare
oggetto di tassazione quali componenti del reddito d’impresa della società.
Sicché, si potrebbe ritenere che la questione non possa essere risolta con-
siderando puramente e semplicemente soddisfatto il requisito per il solo

positiva nei casi in cui il conseguimento di passive income si accompagni alla «effettuazione di, sia pure limitate, “operazioni attive”»); GRILLI S., Le costruzioni di puro
artificio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: considerazioni in tema di effettiva attività economica, in Rass. Trib., 2008, 1169 s. Ciò in linea con quanto stabilito in
ambito comunitario, in cui la normativa CFC è stata giudicata legittima a condizione che sia idonea a contrastare la creazione di costruzioni puramente artificiose «prive di
effettività economica», finalizzate ad eludere le imposte sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale, risultando perciò necessario appurare la presenza di
«elementi oggettivi … relativi, in particolare, al livello di presenza fisica … in termini di locali, di personale e di attrezzature» (sentenza 12 settembre 2006, causa Cadbury-
Schweppes, C-196/04). Tra le pronunce dell’Amministrazione finanziaria, sul punto, vd. la Risoluzione 29 gennaio 2003, n. 18/E, la quale ha negato la commercialità di una
holding affermando che «l’attività svolta … è di fatto limitata alla mera intestazione di attività finanziarie e al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti. Di conseguenza,
il reddito della società … non è riconducibile ad un’attività commerciale» svolta nel suo Paese di residenza. Similmente, vd. la Risoluzione 11 ottobre 2007, n. 288/E, che ha
affermato che «l'esercizio di attività di holding ... non consente la disapplicazione della normativa CFC, a meno che l'istante dimostri che l'attività di gestione delle
partecipazioni sia svolta con una organizzazione tale da costituire attività d'impresa rilevante ai fini dell'art. 167 del TUIR».
[15] Può essere utile richiamare, in proposito, l’orientamento della dottrina civilistica secondo il quale «la differenza tra società e comunione si dovrebbe cogliere nel diverso
rapporto tra beni e attività, rapporto che nelle due fattispecie si invertirebbe poiché nella società i beni conferiti sono utilizzati strumentalmente allo svolgimento di un’attività
produttiva, mentre nella comunione l’attività sarebbe funzionale alla conservazione del bene comune al fine di assicurarne il godimento da parte dei comunisti»: vd. MARASÀ
G., (voce) Società (contratto di società), in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993, p. 7 ed i riferimenti bibliografici ivi citati. Molto interessanti sono inoltre le osservazioni
di GALGANO F., Le società in genere. Le società di persone, in Cicu A., Messineo F. e Mengoni L. (diretto da), Schlesinger P. (continuato da), Trattato di diritto civile e
commerciale, XXVIII, Milano, 2007, p. 70, il quale, sempre a proposito della distinzione tra società e comunione di godimento, osserva che «l’esercizio dell’impresa non si
riduce … solo al godimento, ossia all’utilizzazione di beni: c’è anche l’utilizzazione delle energie del lavoro dei dipendenti; c’è, inoltre, una intensa attività contrattuale: con i
fornitori delle materie prime da un lato, con gli utenti dell’impresa dall’altro. C’è, insomma, quella complessa situazione che, nella sua configurazione unitaria, prende il nome
di iniziativa economica». Anche BERTOLOTTI A., Disposizioni generali sulle società, in Rescigno P. (diretto da), Trattato di diritto privato, 16*, Torino, 2008, p. 167,
evidenzia come «la proprietà di beni mobili ed immobili possa sì essere gestita in forma societaria, ma a condizione che la gestione sia finalizzata all’esercizio in comune di
un’attività economica contraddistinta da un processo di produzione, la cui caratteristica consista in una trasformazione fisica o anche solo economica di fattori produttivi, in
un nuovo oggetto o in un nuovo valore economico avente un’entità superiore ai valori di costo». La rilevanza del profilo dell’organizzazione imprenditoriale è evidenziata
proprio per discernere le strutture di mero godimento da quelle genuinamente societarie anche da GRIPPO G. e ALLEGRI V., Le società, in AA.VV., Diritto commerciale,
Bologna, 2010, p. 69-70. In giurisprudenza, poi, è stato affermato che «in ipotesi di società per azioni che, contrariamente al dichiarato scopo sociale di natura imprenditoriale
(nella specie: acquisto, vendita, gestione, costruzione e miglioramento di beni immobili), dopo la sua costituzione e la registrazione, non abbia in concreto esercitato un’attività
imprenditoriale bensì limitato l’attività all’acquisto di un fondo rustico ed alla concessione di esso in affitto a coltivatore diretto, deve ritenersi che il negozio costitutivo della
società sia simulato, e dissimuli, fra gli apparenti soci, una reale situazione di comproprietà del fondo, di cui i titoli azionari rappresentano solo le quote di appartenenza» (vd.
Cass., sent. 1 dicembre 1987, n. 8939).
[16] Sul punto, la circolare n. 7/E del 2013 sostiene la necessaria prevalenza dell’attività commerciale ed afferma che «fermo restando che sono comunque necessarie valutazioni
da effettuare in concreto, si ritiene che qualora il soggetto eserciti più attività [di cui solo alcune qualificabili commerciali ai fini pex] si debba procedere all’individuazione di
specifici criteri per stabilire   se   l’attività commerciale sia prevalente o meno rispetto a quella non commerciale. In particolare, occorrerà avere riguardo sia al valore corrente
del patrimonio sia ad altri criteri di prevalenza di una attività rispetto all’altra, quali l’ammontare dei ricavi, dei costi e dei redditi generati da ciascuna attività, il numero dei
dipendenti ad esse addetti e così via. Si tratta di criteri individuati dal legislatore, seppur in diversi ambiti, al fine specifico di determinare la prevalenza dell’attività commerciale
ovvero lo svolgimento effettivo di un’attività (si vedano ad esempio gli articoli 149, 84 e 172, comma 7, del TUIR)».
[17] Giova segnalare che il riferimento ai valori patrimoniali è dotato di significatività se si assumono i valori correnti di tutti gli asset che compongono il patrimonio,
considerando anche eventuali avviamenti, oltre al valore dei beni in leasing (vd. VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, cit., pag. 352 ss.).

fatto che sia esercitata anche un’attività commerciale, oltre a quella di mero
godimento, e che anche rispetto al requisito della lett. d) si renda necessa-
rio procedere ad una valutazione comparativa delle diverse attività, al fine
di apprezzare la prevalenza delle une sulle altre e negare l’esenzione laddove
quella commerciale non sia più rilevante delle altre16.
Una simile comparazione, del resto, è richiesta dal legislatore nell’ambito
del comma 5 per il caso delle partecipazioni in società holding, in relazione
alle quali la sussistenza del requisito della lett. d) (al pari di quello della lett.
c) deve essere apprezzata in capo alle società partecipate dalla holding e si
realizza se il valore delle partecipazioni nelle società dotate del requisito
rappresenta la maggior parte del valore del patrimonio della holding. Infat-
ti, il meccanismo previsto dal comma 5 si risolve, dal punto di vista conta-
bile, in una sorta di “consolidamento” delle partecipate nel patrimonio
della partecipante, una situazione che non è poi così diversa, sempre dal
punto di vista contabile, rispetto a quella che si verifica allorquando le
varie attività sono tutte concentrate all’interno della stessa società.
Ciò nondimeno, mi pare che la regola dettata dal comma 5 possa trovare
giustificazione nella peculiarità della situazione ivi disciplinata, nella quale,
tramite la cessione della holding, si può realizzare il trasferimento di parte-
cipazioni in società prive dei requisiti previsti dalle lett. c) e d), vale a dire,
per quanto qui ora interessa, il trasferimento di partecipazioni in società di
mero godimento, nelle quali si potrebbe verificare il fenomeno abusivo che
il legislatore ha inteso ostacolare con il requisito della lett. d). Sotto questo
profilo, la situazione regolata dal comma 5 è dunque diversa da quella che
abbiamo qui considerato, nella quale è vero che esiste un’attività di mero
godimento, ma è altrettanto vero che detta attività è inserita in una struttu-
ra societaria comunque diretta all’esercizio in comune di un’attività com-
merciale.
Talché, l’esercizio di un’impresa commerciale, sia pure accanto ad un’atti-
vità di mero godimento, dovrebbe consentire di escludere che la cessione
delle partecipazioni sia preordinata al perseguimento dell’obiettivo di tra-
sferire, senza tassazione delle relative plusvalenze, la disponibilità dei beni
della società partecipata.
Ne dovrebbe allora conseguire che, rispetto al requisito della lett. d), sia
sufficiente l’esercizio di un’attività commerciale, anche accanto ad un’atti-
vità di mero godimento, a condizione che, come ho anticipato, l’attività
commerciale abbia una dimensione significativa – in termini di valori
patrimoniali17 e di redditività generata – in modo tale che si possa ragione-
volmente escludere che il suo esercizio non rappresenti il reale scopo per-
seguito dai soci e che lo stesso serva in realtà a nascondere il vero intento
di avvalersi della forma societaria per la mera intestazione di beni e la loro
concessione in uso a terzi.

Il requisito della commercialità
nella disciplina PEX
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CONOSCERE GLI ORDINI

ROVIGO
- Scheda
Iscritti 30.06.2017     308 (190 uomini, 110 donne)

BOLZANO

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano da sem
pre si distingue sul territorio italiano per la sua posizione in una zona multilingue
e multietnica al confine tra il mondo culturale italiano e quello tedesco. Infatti,
l’Ordine di Bolzano riunisce professionisti provenienti da tutte e due le etnie, alle

quali si aggiunge quella ladina, svolgendo un ruolo di «cerniera» tra l’economia italiana e
quella transalpina (Austria, Germania e Svizzera). La vicinanza con la sfera economica e
culturale tedesca si esprime nella specializzazione in tematiche legate all’internazionalizzazione
delle imprese e dei commerci e nella stretta collaborazione e nell’intenso confronto tra i
professionisti operanti in questi due mondi. Tale confronto avviene ad esempio in forma di
seminari regolari a scadenza biennale unitamente organizzati dagli Ordini di Bolzano, Mona-
co di Baviera e di Colonia. Incontri di taglio fortemente pratico che, sempre incentrati sulla
fiscalità internazionale, trattano una serie di tematiche che interessano tutte le due comunità
professionali. Spesso, infatti, i professionisti di queste aree hanno clienti in comune, come si
registra anche spesso il caso di clienti italiani che intendono operare in Germania o viceversa.
A questa specificità culturale e specializzazione professionale si aggiunge la specificità
normativa derivante dall’Autonomia dell’Alto Adige che innesta sulla fiscalità nazionale
imposte, tasse ed agevolazioni locali differenti da tutto il resto del Paese. Elementi che
fanno di questa comunità professionale un laboratorio unico e singolare capace di arricchi-
re il know-how dell’intera categoria con esperienze e conoscenze uniche.
Questo spiccato orientamento internazionale e la forte collaborazione con i colleghi del
Nordest trovano continuazione anche con l’attuale Consiglio, eletto a novembre 2016 ed
entrato in carica a gennaio 2017, a presidenza Claudio ZAGO. L’operato dei vertici
dell’Ordine per il quadriennio 2017-2020 sarà quindi all’insegna della continuità e caratte-
rizzato da un forte impegno per ampliare  il dialogo e la condivisione, interni ed esterni alla
categoria; dalla collaborazione con l’Università che ha dato vita all’accordo sui tirocini per
gli esperti contabili; dal dialogo con l’Agenzia delle Entrate per risolvere insieme alcuni dei
problemi organizzativi presentatisi nel passato recente, come anche quello con la Provin-
cia e con i Comuni all’insegna della semplificazione dei tributi locali.
Verrà portata avanti anche la stretta e fruttuosa collaborazione con le altre professioni
giuridico-economiche nell’ambito di Koinè, cooperativa per le attività di formazione e di
aggiornamento, nata nel 2003 dalla volontà degli Ordini dei Dottori Commercialisti, del
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali – ora unificati nell’ Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili – e dell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Negli ultimi anni Koinè ha potuto incrementare le proprie attività di formazione, incentra-
te su tematiche socioeconomiche, finanziarie e di marketing, al punto da essere oggi rico-
nosciuta e considerata sul territorio altoatesino uno dei più importanti riferimenti per i
liberi professionisti.
Oltre ai rapporti con gli enti locali, con le altre categorie professionali e con l’Università,
(con la quale si sta predisponendo il piano di studi per la laurea magistrale) il nuovo
Consiglio punterà nei prossimi anni anche sul massimo coinvolgimento dei colleghi dottori
commercialisti nelle attività dell’Ordine. Tra le iniziative promosse a questo riguardo
spicca senz’altro la nuova Banca del Tempo. Avviato a febbraio di quest’anno, si tratta di
uno strumento innovativo che mira a rivoluzionare il lavoro di molti professionisti e
soprattutto professioniste, che spesso si trovano a dover coordinare gli impegni lavorativi
con quelli legati alla famiglia e alla cura dei propri figli. La Banca del Tempo in quest’ottica
consente alla categoria di offrire solidarietà concreta offrendo un po’ della propria profes-
sionalità ai colleghi in difficoltà. Sempre nell’ottica dell’inclusione e delle politiche di
genere l’instaurazione della Commissione per le pari opportunità, composta da undici
professionisti iscritti all’Ordine – di cui 10 professioniste – e che punterà soprattutto al
più forte coinvolgimento dei giovani. In totale sono undici le commissioni a cui il nuovo
Consiglio ha dato vita, sempre con lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di
iscritti per poter discutere ed elaborare dal basso le linee-guida sugli argomenti più impor-
tanti che impegneranno la categoria nei prossimi anni.
Argomenti e questioni chiave che l’Ordine di Bolzano affronta attivamente anche a livello
sovraregionale, all’interno della Conferenza Permanente dei Presidenti degli Ordini delle
Tre Venezie, dove da anni si impegna per una collaborazione proficua e cordiale con gli altri
Ordini del Nordest d’Italia. Il ruolo centrale ricoperto da Bolzano nel sistema Triveneto si
è manifestato attraverso la riconfermata vicepresidenza di Claudio Zago, l’attuale presi-
dente dell’Ordine altoatesino.
Nonostante le varie sfide che interessano la categoria, sia a livello nazionale e sovraregionale
che a livello provinciale, i numeri confermano che quello altoatesino è un Ordine in buona
salute: alla data del 30 giugno 2017 gli iscritti erano 699. Nel solo 2016 ci sono state 38
nuove iscrizioni. Mentre a livello nazionale il numero di commercialisti cresce mediamente
dell’1% all’anno, in Alto Adige negli ultimi quattro anni la crescita è stata di ben 11%. Un
Ordine in salute, quello di Bolzano, conscio della sua funzione chiave in un territorio
complesso interessante, pronto alla massima collaborazione per mettere a disposizione
della comunità le proprie professionalità e competenze.

- Scheda
Iscritti 30.06.2017 699 (546 uomini, 153 donne)

Presidente: Claudio ZAGO
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Tesoriere: Barbara GIORDANO
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Manuela SUPERINA

L’Ordine di Rovigo – così esordisce il Presidente Ghirardini–per chi
esercita una professione come la nostra, è un po’ lo specchio del
l’economia di un territorio, delle sue risorse e delle realtà imprendi
toriali che può mettere in campo.Questo lo si capisce partendo da

dei freddi dati statistici che, una volta approfonditi, confermano la mia
affermazione iniziale.
A Rovigo siamo poco più di 300 iscritti, (308 per l’esattezza!!!), un numero
raggiunto  dopo l’arrivo dei 59 colleghi residenti nei comuni della zona est
della Provincia di Padova annessi al circondario del nostro Tribunale. Ebbe-
ne, se facciamo il confronto proprio con Padova, (la provincia a noi più
vicina) – ma anche un  parallelo con Venezia, Treviso, Verona e Vicenza
porterebbe agli stessi risultati – dove gli iscritti sono quasi il triplo, vediamo
che il rapporto commercialisti/abitanti risulta a nostro favore ma il reddito
medio dei nostri cugini euganei è decisamente  superiore. Un gap che si
riflette anche nel rapporto tra commercialisti ed imprese (24.800 a Rovigo,
88.600 a Padova). Quindi, ipoteticamente, a Rovigo ogni iscritto – trala-
sciando per comodità di analisi la “concorrenza” posta in essere da chi
commercialista non è e che immaginiamo proporzionalmente uguale – ha a
disposizione mille abitanti cui rivolgere i proprio servizi ed ottanta imprese,
contro i 500 residenti e le 50 imprese dei colleghi che stanno oltre l’Adige, e
ciò nonostante il reddito è più basso. Che significa?
Quello che ho detto in premessa – conclude il Presidente Ghirardini – ovve-
ro che noi operiamo su un territorio dove insiste un tessuto economico
molto fragile, per mille ragioni, ragioni che dovrebbero essere ricondotte a
quello che è stato la ricostruzione nel primo dopoguerra (senza dimenticare
la grande alluvione del ’51), al primo boom economico degli anni ’60, per
arrivare sino al cosiddetto fenomeno Nord-Est negli anni ’80 e ’90.  In
estrema sintesi per svariate ragioni Rovigo ha sempre arrancato!Per miopia
politica? Per incapacità imprenditoriale? Per mancanza di risorse e di
finanziamenti? Non voglio esprimere giudizi se non ricordare che, comun-
que, la nostra è una terra bellissima - il Delta del Po è un gioiello della natura
- che non scambierei con nessun altra al mondo. Credo di non svelare nulla di
arcano se affermo che la provincia di Rovigo è sempre stata considerata – e
purtroppo a ragione – la Cenerentola tra tutte le consorelle venete… ed ora
cercherò, in breve,  di farvela conoscere sotto un punto di vista economico
(siamo pur sempre commercialisti) mentre – per quanto riguarda quello
territoriale – vi invito a venirla a visitare perché aperta, come potrete leggere,
ad un “turismo intelligente”.
Dal punto di vista economico, la provincia di Rovigo ha mantenuto una
spiccata vocazione agricola essendo stata interessata solo marginalmente
da quello che è conosciuto come il fenomeno Nord-Est, ovvero quel rapido
processo di industrializzazione che ha riguardato – nello scorso millennio –
non solo il Veneto ma, in generale, tutte le Venezie. Il territorio della provin-
cia è coltivato prevalentemente in maniera estensiva a cereali (in particolare
frumento, mais e riso), a frutteto (nel medio-alto polesine) e ad ortaggi (nel
basso polesine e nella zona del medio, Lusia). Molto fiorente il comparto
della pesca, soprattutto l’acquacoltura nelle valli del delta del Po, al punto
che il Consorzio Pescatori di Scardovari (produttore di vongole e cozze
DOP) è considerato come la prima “industria” della provincia.
A Rovigo più che di vera e propria industria comunque (le realtà di questo
genere nel senso “milanese” del termine sono veramente poche) possiamo
parlare di artigianato e di PMI che operano prevalentemente nei settori
agro-alimentare, meccanico, del legno, tessile-abbigliamento e costruzioni,
anche se questi ultimi due – il primo già negli anni novanta, il secondo dopo
il 2008 – hanno risentito di una enorme crisi dovuta, da un lato dai minori
costi di produzione praticati nei paesi emergenti, dall’altro dal crollo delle
commesse.
Per quanto riguarda il commercio, la provincia di Rovigo è tristemente nota
per essere una delle aree dove la grande distribuzione, in relazione al numero
degli abitanti (circa 250mila), ha un’incidenza maggiore. Questo ha fatto sì
che le piccole attività commerciali, le botteghe, abbiano iniziato a chiudere e,
nei centri minori (40 comuni su 50 sono sotto i 5.000 abitanti) la rete
commerciale è quasi del tutto sparita. Sicuramente uno dei fenomeni econo-
mici più interessanti è costituito dal commercio all’ingrosso del pesce: cro-
stacei, molluschi, pesce azzurro e prodotti marinati, giornalmente partono
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Sì...gli Enti Locali hanno una “Ferrari” e..., non sapendolo, non san-
no come guidarla. Metafora per introdurre alcune osservazioni
riguardo le innovazioni del sistema contabile pubblico introdotte
dalla legge D. Lgs. 118/2011 che, con la definizione del principio di

competenza finanziaria cosiddetta potenziata e l’utilizzo della competenza
economica, ha coinvolto l’organizzazione dell’ente pubblico in tutta la sua
struttura chiamata fin dalle fasi di programmazione a considerare i predetti
principi.
Principi innovativi in quanto il primo è stato formulato ex novo per dare una
rappresentazione contabile agli aspetti finanziari più completa rispetto a
quanto avveniva precedentemente, mentre il secondo applica principi ben
conosciuti nella realtà privatistica ma non in quella pubblica.
L’Ente Locale ha in corso quindi un processo di cambiamento che coinvol-
ge l’approccio con il quale l’organizzazione affronta l’evento avente
rilevanza contabile che non può derivare solamente da una interpretazione
burocratica ma anche da un approfondimento della realtà in modo che
venga correttamente rappresentata nel documento contabile.
L’utilizzo di tali principi è alla base del sistema contabile che è uno dei
componenti organizzativi come è sta-
to evidenziato nello schema reticolare
proposto da McKinsey. Esso mostra
come l’organizzazione è un sistema di
elementi interconnessi tra loro cosi
che la modifica di uno di essi coinvol-
ge anche gli altri.

Di fatto il D. Lgs. 118/2011 ha dato l'av-
vio ad un profondo processo di inno-
vazione culturale prima ancora che pro-
cedurale obbligando tutta la struttura
ad allargare la propria visione sia alla
sfera considerata pubblica che a quel-
la considerata privatistica ed:
- Ad interpretare il fatto concre-
to con l’applicazione di quella norma
contabile che meglio rappresenta la
realtà;
- A programmare le attività con-
siderando solamente quei fatti ed atti-
vità attendibili in modo che la rappre-
sentazione contabile sia credibile;
- Ad interagire tra il sistema di
contabilità pubblica e quello
privatistico;
- Ad avere una visione allargata agli enti e società sotto la propria
sfera di influenza.
Proceduralmente sono state introdotte modalità di rilevazione ed è stata
data maggiore importanza alla variabile tempo nella programmazione.
I nuovi concetti e regole permettono di utilizzare sia la contabilità pubblica
che quella privatistica senza che però si sia ancora raggiunta un’omoge-
neità di comportamento.
In questo contesto organizzativo il ruolo di principale “agente al cambia-
mento” è assunto dai Revisori che possiedono un  know-how sia pubblico
che privatistico e, con la verifica sulla attendibilità della programmazione
ed il raggiungimento degli obiettivi, accolla a sé anche la funzione di
“controller indipendente”.
Sarebbe opportuno che all’interno dell’organizzazione venissero definiti
dei comitati composti da diverse funzioni per sostenere il processo di cam-
biamento ed ostacolare le resistenze mirate alla salvaguardia dello “status
quo”, in quanto non è sufficiente che il ruolo di “agente al cambiamento”
venga demandato al solo Revisore.
Il gap culturale tra la situazione reale e gli obiettivi prospettati dal legislato-
re dovrebbe essere colmato, non solo con la buona volontà, ma anche con
finanziamenti mirati alla formazione, alla ricerca di nuove competenze e con
la sostituzione degli strumenti operativi con altri più idonei, performanti ed
innovativi.
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Gli operatori pubblici nel tempo hanno perso il concetto di credito e di
debito essendo stati abituati a porre attenzione alle sole entrate e spese
finanziarie; oltre a questo non hanno ancora maturato il concetto di ricavo
e di costo tipici della contabilità privatistica.
Il principio di competenza finanziaria e quello di competenza economica
reintroducono questi concetti ma con delle differenze dovute alle loro di-
verse finalità: una autorizzativa ed una conoscitiva.
L’articolo 2 dell'all. n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 titolato “principio della com-
petenza finanziaria” prescrive che le entrate e le spese vengano imputate,
attraverso l’attività di accertamento e di impegno, all’esercizio finanziario
nel quale l’obbligazione, sia attiva che passiva, si è perfezionata.
La competenza economica stabilisce invece che l’effetto dell’operazione e
degli altri eventi venga rilevata contabilmente ed attribuita all’esercizio al
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario - incassi e pagamenti (prin-
cipio riconducibile al documento OIC n 11).
Il primo principio analizza l’evento che origina l’operazione contabile sotto
l’aspetto dell’esigibilità in quanto l’obbligazione attiva o passiva deve

essere perfezionata per poter essere contabilizzata nell’esercizio, mentre il
secondo sotto l’aspetto economico in quanto l’evento che origina l’opera-
zione contabile deve aver prodotto i suoi effetti a prescindere dalla
movimentazione finanziaria.
L’accento nel primo caso è posto sull’obbligazione finanziaria mentre nel
secondo caso sull’attività svolta.
Questo conduce al fatto che la stessa operazione rilevi effetti diversi a
seconda che si consideri la competenza finanziaria potenziata o la compe-
tenza economica.
Ad esempio una manutenzione terminata, per la quale il fornitore emette la
fattura all’Ente Locale l’anno successivo, non fa nascere, secondo il prin-
cipio finanziario, alcun debito non essendosi perfezionata l’esigibilità ma
da un punto di vista economico il costo è imputato all’esercizio in cui è
stata terminata la prestazione.
Il principio di competenza finanziaria permette di autorizzare un terzo ad
incassare o pagare un’obbligazione attiva o passiva. Viene applicato per
quelle operazioni che trovano la loro sintesi nei tipici documenti di conta-
bilità pubblica - il bilancio finanziario ed il rendiconto consuntivo. Il princi-
pio di competenza economica invece viene applicato per rappresentare il
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patrimonio e l’incremento o decremento dello stesso avvenuto in un inter-
vallo di tempo - stato patrimoniale e conto economico dell’Ente o del grup-
po a lui riferibile.
L’attività di gestione dell’Ente Locale è stata impostata fin dall’inizio con
finalità autorizzative il cui ciclo finanziario attivo nasce con una program-
mazione che si concretizza poi nella vera e propria fase autorizzativa con
l’accertamento dell’entrata che stabilisce il diritto a riscuotere somme di
denaro e continua con l’emissione di una riversale al riscuotitore (Tesorie-
re). Il ciclo finanziario passivo nasce successivamente all’accertamento, e
quindi alla verifica della possibilità di venir in possesso di somme di denaro
che così possono essere impegnate in spese che, se realizzate e liquidate,
sono saldate dal pagatore (Tesoriere) autorizzato tramite un mandato emesso
dall’ente stesso.
Nell’esempio precedente della manutenzione, l’Ente Locale non poteva
concludere la fase di liquidazione con l’emissione del mandato ed autoriz-
zare il Tesoriere a pagare non essendo stato in possesso della fattura del
fornitore.
La funzionalità autorizzativa della contabilità finanziaria pubblica non tro-
va sempre una stretta coincidenza con l’obbligazione giuridicamente per-
fezionata prevista dal principio di competenza finanziaria che in alcuni casi
soccombe.
Ad esempio, nelle opere finanziate in acconto ed a saldo da contributi
erogati a stati di avanzamento lavori si presentano esigenze autorizzative
che non collimano temporalmente con i dettami del principio di competenza
finanziaria.
Secondo l’art. 3.6 del all. C. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 titolato “L’accertamen-
to dell’entrata e relativa imputazione contabile all’esercizio del bilancio
annuale e pluriennale” l’accertamento dell’entrata avviene in base alla de-
termina o delibera oppure deve essere coordinata agli impegni iscritti nel
bilancio finanziario dell’ente erogatore, se questi utilizza gli stessi criteri e
procedure contabili.
Si accerta l’entrata e si impegna la spesa collega-
ta la cui reversale e mandato verranno emessi a
stato avanzamento lavori.
L’obbligazione esigibile in questi casi si perfe-
ziona con l’evolversi e la realizzazione di un’atti-
vità e, finché i lavori non saranno realizzati, l’En-
te Locale non avrebbe il diritto a trattenere le
somme a titolo definitivo essendo presente una
condizione sospensiva.
In tal caso la necessità autorizzativa dell’accer-
tamento dell’entrata prevale sul principio di com-
petenza finanziaria che si innesterà nell’opera-
zione di rilevazione successivamente nel momen-
to dell’introito del denaro con la rilevazione di
una obbligazione passiva di restituzione. Il “de-
bito di restituzione” verrà onorato alla conclu-
sione lavori registrando contabilmente il suo stor-
no. Con la decadenza della condizione
sospensiva l’obbligazione passiva viene perfe-
zionata e l’Ente Locale avrà così titolo a trattene-
re in modo definitivo le somme di denaro prece-
dentemente incassate.
Non sempre le modalità di accertamento od impegno considerate nell’ alle-
gato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 permettano di addivenire alla conclusione
che si è in presenza di un debito o di un credito come concepito dal Codice
Civile creando così divergenze e discrepanze tra la contabilità pubblica e
quella privatistica.
La competenza finanziaria è diversa dalla competenza economica anche
nella rilevazione del credito e del debito che, nel primo caso, viene rilevato
alla conclusione dell’obbligazione finanziaria mentre, nel secondo caso,
alla conclusione di una attività.
Richiamando sempre l’esempio della manutenzione svolta entro l’anno con
fattura emessa dal fornitore successivamente, la contabilità economica,
oltre a rilevare il costo nell’anno in cui è stata svolta la prestazione, rileva la
formazione di un debito nel suo divenire in un conto transitorio (fatture da
ricevere). La contabilità pubblica invece rileva il debito nell’anno successi-
vo allo svolgimento dell’attività con la necessità di girare la fonte finanzia-
ria al fondo pluriennale vincolato per far sì che l’accertamento rimanga
collegato all’anno di sua formazione. Questo per evidenziare la discrepan-

za temporale tra l’accertamento e l’impegno ad esso vincolato.
Nell’esempio riguardante i contributi concessi in acconto e poi a saldo
lavori, gli accertamenti e gli impegni che non hanno trovato la realizzazione
in un’opera, non sono rappresentativi di un credito o un debito secondo il
principio economico permanendo nella contabilità pubblica per esigenze
autorizzative. Sono somme che l’Ente Locale ha il diritto ad incassare e ad
utilizzare ma che non sono rappresentative di crediti e debiti mancando la
realizzazione dell’opera.
L’attività di consuntivazione inizia con l’accertamento ordinario dei residui
attivi e passivi esistenti nel bilancio finanziario al 31/12 per fornire una
prima constatazione dei risultati di periodo confrontati con le intenzioni
programmatiche dell’amministrazione. Con tale attività l’amministrazione
decide quali programmi e missioni eliminare, quali riproporre nel bilancio
successivo ed elenca quelli con una obbligazione perfezionata da ripren-
dere nel rendiconto finanziario.
Il rendiconto finanziario rileva, anche attraverso altre poste stimate (quale
la svalutazioni crediti), il risultato finanziario (avanzo/disavanzo di ammini-
strazione) derivante dall’applicazione del principio di competenza finanzia-
ria potenziata.
L’attività di consuntivazione contabile però non si arresta alla redazione di
questo solo documento ma continua con quella dei documenti privatistici
avendo il legislatore esteso l’obbligo anche a questi ultimi.
L’applicazione dei due principi si concretizza con l’attuare aggiustamenti a
seconda del documento sui quali le operazioni vengono rappresentate
contabilmente.
Nel passaggio dal rendiconto finanziario ai documenti privatistici è neces-
sario apportare alle voci contabili rettifiche che permettano una rappresen-
tazione dell’attività svolta secondo il principio di competenza ed è neces-
sario inserire le operazioni rilevanti ai fini patrimoniali non rilevate nella
procedura finanziaria pubblica.
Il bilancio finanziario dell’Ente Locale al 31/12 finisce la sua funzione
autorizzatoria per assumere quella valutativa della gestione con il rendi-
conto finanziario che poi servirà come base per redigere lo stato patrimoniale
ed il conto economico che misurano invece il patrimonio dell’ente al 31/12
e la ricchezza prodotta nell’esercizio trascorso.
Al 31/12 si presenta una discontinuità contabile mentre l’attività di pro-
grammazione continua senza interruzioni.

La competenza sia finanziaria che economica può essere verificata dai revi-
sori con la tecnica del cut off.
L’ente pubblico è chiamato a coniugare concetti e tecniche di contabilità
pubblica, privata e gestionale che rendono il sistema informativo introdot-
to all’avanguardia dei sistemi contabili e di controllo con reports e docu-
menti che devono soddisfare diverse esigenze e finalità:
- Gestire e controllare le attività dell’ente ed autorizzare gli incassi ed
i pagamenti;
- Valutare i risultati dell’attività di gestione e l’operato dell’ammini-
strazione;
- Misurare l’entità patrimoniale fisica e finanziaria dell’Ente al 31/12;
- Misurare il contributo al patrimonio apportato dalla gestione avve-
nuta nell’anno;
- Misurare l’entità patrimoniale fisica e finanziaria del gruppo di in-
fluenza dell’Ente Locale ed il contributo alla sua variazione apportato dalla
gestione complessiva al 31/12.

BILANCIO t (+ 2) BILANCIO t+1 (+ 2)

Programmazione t……… Programmazione t + 1…..

consuntivazione 31.12 t

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI Competenza finanziaria

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO Competenza economica

BILANCIO CONSOLIDATO

La competenza sia finanziaria che economica può essere verificata dai revisori con la tecnica del cut off
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La redazione di questi documenti è complessa ed obbliga l’amministrazio-
ne a valutare gli eventi da diversi punti di vista ed a tracciare queste diver-
sità con rettifiche ai conti ed ai risultati. Nel bilancio consolidato questa

attività è amplificata con l’omogeneizzare le informazioni contenute nei
diversi documenti contabili degli Enti e società appartenenti al gruppo di
consolidamento, non sempre redatti utilizzando gli stessi criteri, e con l’in-
dividuare le operazioni infragruppo da eliminare.
L’Ente Locale si trova a dover gestire un sistema informativo più comples-
so di quello esistente in molte aziende private nel quale l’aspetto meramente
contabile rileva il risultato di un processo organizzativo e decisionale inter-
no che dovrà coniugare le esigenze pubbliche con quelle privatistiche.
Riprendendo la metafora iniziale, … chi non conosce i comandi e le moda-
lità di guida della “Ferrari” probabilmente si schianterà o la utilizzerà come
se fosse una … “cinquecento”.

Tabella sinottica delle operazioni contabili – Anche L’Ente Locale ha la “Ferrari”

Evento contabile Competenza finanziaria Competenza economica

Debito/credito Effetto contabile Debito/credito Effetto contabile

Lavoro di

manutenzione

eseguito ma non

fatturato entro il

31/12.

Non sorge il debito

non essendosi

perfezionata

l’obbligazione in

mancanza di fattura.

Il debito sorge al

ricevimento della

fattura.

Il mandato viene

emesso nel nuovo

anno dopo aver

spostato l’impegno.

L’accertamento

dell’entrata collegato

al mandato viene

girato nel Fondo

pluriennale vincolato

(essendo un’entrata

che finanzia spese in

anni diversi).

Rileva il debito,

sebbene in

formazione, essendosi

conclusa l’attività.

Rileva il costo e la

formazione del debito

in itinere in un conto

transitorio (fatture da

ricevere).

Concessione di un

contributo erogato a

stati di avanzamento

lavori con il saldo a

conclusione degli stessi

Sorge un diritto ad

incassare a fronte

dell’esecuzione delle

opere che vengono

impegnate.

Non sorge né un

credito, né un debito.

Il diritto ad incassare

viene accertato e

rilevato come entrata

(nel fondo pluriennale

vincolato se le

l’esecuzione è prevista

in anni diversi) mentre

la spesa è impegnata in

base ai

cronoprogrammi.

Non viene rilevato

alcun credito, né

debito in quanto non è

stata svolta alcuna

attività.

Del fatto può esser

data menzione o nella

nota integrativa o nei

conti d’ordine

Presentazione

all’incasso degli stati

avanzamento lavori.

Ricevimento fattura

fornitori.

Non sorgono né crediti

né debiti, ma si

procede all’attività

amministrativa di

riscossione e

liquidazione.

Il credito sorge con il

riconoscimento da

parte dell’Ente

erogatore delle

somme richieste a

contributo ed il debito

al ricevimento della

fattura.

Si emettono le

reversali di incasso ed i

mandati di pagamento.

I lavori in corso sono

rilevati nel conto

patrimonio.

I lavori effettuati ed

impegnati per i quali

non è arrivata la

fattura fornitori sono

spostati nell’anno

successivo.

Nasce un credito alla

richiesta di

liquidazione degli stati

avanzamento lavori da

parte dell’ente

erogatore.

Rileva un debito verso

fornitori (conclusosi o

in formazione) con

tato avanzamento

lavori.

Viene rilevato il credito

per contributi

definitivo o in corso di

formazione se non

ancora erogato.

Rileva il costo

capitalizzato o la

realizzazione

dell’opera se finita; il

debito verso fornitori

in modo transitorio o

definitivo.

Incasso degli stati

avanzamento lavori.

Pagamento fornitori

Sorge un debito di

restituzione per le

somme ricevute in

acconto fintantoché

non viene dimostrata

la conclusione lavori.

Si introitano le somme

dando esecuzione alle

reversali.

Si rileva il debito

temporaneo con

l’accensione di un

conto di debito per

acconti verso l’ente

erogatore o

registrandolo in un

conto di fondo.

Si pagano i fornitori

dando esecuzione ai

mandati.

Si introitano le somme

di denaro, si pagano i

fornitori.

Sorge un debito

temporaneo per i

contributi in acconto

ricevuti che verrà

girato a contributi

definitivi alla

conclusione dei lavori.

Viene incassato il

credito da contributi e

pagati i debiti.

Vengono stornati i

conti transitori “fatture

o contributi da

ricevere”

eventualmente aperti.

Gli acconti sono

registrati in un conto di

debito per acconti che

verrà girato in un

conto contributi

definitivi alla

realizzazione

dell’opera.

Dell’impegno di

restituzione può esser

data menzione o nella

nota integrativa o nei

conti d’ordine.

Nb: La freccia indica la rilevazione di operazioni con segno inverso, un credito alla liquidazione del contributo collegato

agli stati di avanzamento lavori ed un debito di restituzione all’atto dell’incasso del contributo in acconto. Il debito

verrà stornato successivamente alla fine lavori quando l’Ente Locale ha il titolo per trattenersi in modo definitivo le

somme ricevute in acconto essendo state eseguite le opere per le quali era stato ricevuto il contributo.
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Alessandro Solidoro
dal distretto ittico del delta del Po verso i grandi mercati d’Italia e d’Europa.E se
è un dato di fatto che la provincia di Rovigo non è industrializzata non per questo
si può sperare in una sua vocazione turistica; anzi si può tranquillamente affermare,
infatti, che il turismo è la grande incompiuta di questa parte di Veneto.E ciò
nonostante le bellezze e i luoghi di interesse non siano pochi…
Da una parte abbiamo il medio ed alto polesine, con il centro storico di Rovigo,
antica città murata, con un Castello medievale di cui rimangono solo le antiche
torri e la spettacolare Basilica della Beata Vergine del Soccorso, più comune-
mente conosciuta come il tempio de La Rotonda(per la sua pianta ottagonale)
risalente agli anni tra il XVI e il XVII secolo, che da sola vale un viaggio in città.
Sotto l’aspetto architettonico, senz’altro degni di nota sono il bel borgo di Fratta
Polesine, ricco di ville fra le quali la nota Villa Badoer, progettata dall’architetto
Andrea Palladio e l’abbazia della Vangadizza a Badia Polesine. Andando verso
est troviamo Adria, città etrusca che diede il nome al Mare Adriatico: un tipico
borgo Veneto che può vantare un teatro d’opera e uno splendido Museo Archeolo-
gico Nazionale. E con un estensione territoriale di oltre 150 km  finalmente si
approda alla costa.
Credo non sia necessario presentare i lidi di Rosolina Mare e dell’esclusiva Isola
di Albarella, conosciute nei circuiti turistici italiani e del centro-nord Europa, per
poi proseguire verso sud, attraversando il borgo marinaro di Porto Levante, per
giungere alle località ancora piuttosto selvagge e poco conosciute di Boccasette e
Barricata.
E ci troviamo immersi nel Delta del Po “… dove il mare incontra il Fiume ed
insieme tendono all’infinito…” come scriveva il Cantore per eccellenza di queste
Terre, il compianto Gian Antonio Cibotto, scomparso proprio nell’agosto di
quest’anno.
Il Delta del Po, la più vasta area umida d’Europa con il suo insostituibile patrimo-
nio paesaggistico e storico che ha ottenuto il riconoscimento MAB come Riserva
della Biosfera UNESCO, è una terra stupenda, ancora in buona parte sconosciu-
ta, da percorrere lentamente, scoprendo la dolcezza del paesaggio, l’accoglienza
calda e ruvida dei casoni, l’emozione dei ponti di barche, il mistero dei folti canneti,
i vasti orizzonti, le attività nelle valli, nelle lagune e negli orti, fino al fascino della
foce e degli estremi scanni, lembi di sabbia finissima in continuità con il mare.
Cari Colleghi (e non solo) venitemi a trovare!!!
Vi accompagnerò a visitare il Delta del Po, questa terra magica ed incontaminata,
ci perderemo tra valli e canneti, vi porterò dove il fiume incontra il mare, vi farò
assaggiare le prelibatezze di una cucina semplice e tradizionale che sa esaltare i
frutti delle nostre valli e del nostro mare... rimarrete meravigliati e, ne sono certo,
ritornerete!
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CONOSCERE GLI ORDINI

ROVIGO
SEGUE DA PAGINA 20

L’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CON-
TABILI, al fine di valorizzare capacità professionali particolarmente qualifi-
cate nell’ambito dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Provincia di Treviso nonché nei praticanti e tirocinanti che non abbia-
no ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla Professione,
bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate

UNIONE GIOVANI 2017
La Borsa di studio in questione sarà regolata dai seguenti articoli:

1. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono gli iscritti all’Unione Giovani Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso nati dopo il 31/12/1982
che risultano essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Treviso, ovvero al registro praticanti presso detto Ordine,
ovvero che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non
abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professio-
ne di Dottore Commercialista.

2. Oggetto
Agli interessati in possesso dei requisiti di cui al punto n. 1) è richiesta la
predisposizione di un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza
compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi), su un argomento
specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni
lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract)
di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimen-
sione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare somma-
riamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca. Costituirà
particolare elemento di valutazione l’originalità del tema trattato e l’esi-
stenza di approfondimenti sul tema, nonchè la novità nell’approccio al
tema trattato.

3. Modalità
I partecipanti dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo ugdcec_treviso@legalmail.it entro le ore 24.00 del 31 otto-

Tre Borse di Studio 2017 da U.G.D.C.E.C. Treviso
bre 2017:
- elaborati predisposti secondo le modalità indicate al punto 2), redatti in
formato word;
- modulo di iscrizione rilevabile dal sito web http://www.ugdcec-treviso.it/
attestante i requisiti di cui al punto 1).

4. Giuria
La giuria è costituita dai Presidenti delle Commissioni di Studio dell’Ordine
di Treviso, dal Coordinatore dell’Associazione Commercialisti Treviso e
dal Presidente dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di
Treviso. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3), la giuria
deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

5. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:
- al primo classificato, un premio in denaro di Euro 1.500,00;
- al secondo classificato, un premio in denaro di Euro 1.000,00;
- al terzo classificato, un premio in denaro di Euro 500,00;
Il lavoro premiato sarà pubblicato su IL COMMERCIALISTA VENETO,
mentre gli altri potranno esserlo qualora il Comitato di Redazione della
Rivista li ritenga di particolare interesse. Dopo il 31 dicembre 2017 i lavori
che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno esse-
re pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto
per la partecipazione alla borsa di studio denominata UNIONE GIOVANI
2017”.

6. Premiazione
La comunicazione dei vincitori e l’assegnazione del premio verrà fatta in
occasione della festa di Natale organizzata annualmente dall’Unione Gio-
vani Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso.
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GIORNO PER GIORNO

MARIKA SPONCHIADO
Ordine di Treviso

I
l 28 febbraio 2017 un gruppo di commercialiste di Treviso,
Vicenza e Pordenone, ha organizzato una visita a Bruxelles,
in occasione dei sessant’anni della nascita dell’Unione Euro-
pea. Con l’occasione abbiamo programmato una visita alla
sede della Regione Veneto, per capire funzioni e ruolo della

stessa.
Il Direttore della Sede di Bruxelles della Regione Veneto, il Dottor
Marco Paolo Mantile, ha accolto la nostra delegazione a Ca’ Veneto,
il palazzo della Regione sito in Avenue De Tervueren, con profes-
sionalità, disponibilità e gentilezza, presentandoci alcuni collabora-
tori e gli addetti stampa.  Il Direttore, che dirige anche la Sede della
Regione Veneto a Roma, in un’ottica di efficienza della struttura
regionale, nella sede di Bruxelles si avvale di diverse figure di colla-
boratori tra cui 3 dipendenti della regione Veneto stabili a Bruxelles.
Gli altri collaboratori provengono dalla società Veneto Lavoro e dal-
le collaborazioni con le Università.
L’occasione del nostro incontro è stata utile per illustrarci funzioni
ed obiettivi della sede di Bruxelles. Ca’ Veneto, infatti, è una vera e
propria sede di rappresentanza dove vengono accolte e assistite
delegazioni dal Veneto, diventando un punto di riferimento dei Veneti
a Bruxelles. Qui vengono altresì organizzati eventi di promozione
del Veneto, redatti dei speciali dossier e fatta assistenza a Giunta e

Dal Triveneto a Bruxelles
Visita alla sede della Regione Veneto per il 60° dell'Unione Europea

Consiglio regionale sulle attività di Bruxelles. La sede cura i rappor-
ti con le istituzioni europee attraverso la partecipazione ed il
monitoraggio dei processi legislativi in corso. Partecipa attivamen-
te, inoltre, a numerosi network europei. Un’altra funzione impor-
tantissima della sede è l’helpdesk su europrogettazione.
Tale programma, volto a favorire la partecipazione di operatori veneti
ai programmi di finanziamento europeo, è rivolto a operatori veneti
pubblici e privati e svolge attività di monitoraggio dei bandi europei
e di opportunità di finanziamento, di cui vengono trasmesse infor-
mazioni al territorio, la ricerca di partner europei per indispensabili
progetti a finanziamento diretto, e assistenza per l’europrogettazione.
Il tutto è periodicamente relazionato nel bollettino europeo mensile
di informazione per il territorio.
È stata elaborata una banca dati contenente informazioni statisti-
che relative a tutte queste attività che viene messa a disposizione di
utenti diversi, quali CCIAA, Università, Imprese, Enti Locali. L’unio-
ne Europea finanzia prevalentemente progetti aventi a oggetto alta
tecnologia, turismo, agricoltura o abbattimento delle barriere
architettoniche per i disabili.
L’incontro, davvero interessante e ricco di spunti di programma-
zione e lavoro, si è concluso con la disponibilità del direttore ad una
collaborazione diretta con noi professionisti in un’ottica di agevo-
lazione di accesso ai fondi per le realtà produttive venete.
Tutte le informazioni relative all’helpdesk ed al bollettino si posso-
no trovate sul sito internet della Regione Veneto al link https://
www.regione.veneto.it/web/sede-di-bruxelles.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Imprese familiari, imprenditori
figli o figli di imprenditori

Il balletto delle proroghe
Caro Direttore,
Anche quest’anno abbiamo assistito al
patetico balletto delle proroghe. Ma
mentre gli anni scorsi avevamo le proro-
ghe in extremis quest’anno abbiamo avu-
to il piacere delle proroghe postume!!
Come dire che al peggio non c’è mai fine.
Il 20 luglio arriva la proroga “monca”
(solo per i redditi di impresa!): dal 21
luglio si può pagare con la maggiorazione
dello 0,40%. Ma in realtà la
maggiorazione era già prevista per chi
pagava dopo il 30 giugno… quindi se
un contribuente ha già pagato il 18 lu-
glio, perché poi vuole andare in vacanza
tranquillo, ha pagato una maggiorazione
che il 20 luglio gli dicono non essere più
necessaria! (in veneto si dice: il tacon xe
peggio del buso)
Il 26 luglio ricevo dall’Ordine locale il
“comunicato unitario che i Presidenti

degli ODCEC di tutta Italia hanno con-
diviso per rappresentare l’impegno pro-
fuso dai nostri vertici istituzionali per
porre rimedio all’incresciosa situazione
venutasi a creare”.
Infatti il 26 luglio alle ore 18.00 con il
comunicato n.131 il Ministero dell’eco-
nomia ci rende noto che la proroga vale
per tutti i redditi e ci annuncia pure la
proroga dei 770! Con calma eh..non
appena firmano…tanto la scadenza è
tra ben 5 giorni!
E grazie! Quanta abbondanza!
In realtà abbiamo solo confusione, deci-
sioni raffazzonate e soluzioni
rabberciate. Ma è mai possibile che que-
sta situazione di “emergenza” si ripeta
ormai tutti gli anni con la stessa ineso-
rabilità della morte? Anzi ormai si ripe-
te per qualsiasi scadenza fiscale (di ver-
samento o dichiarativa)

Perché invece di attende-
re il caldo del solleone,
non si decide fin da subi-
to che le scadenze a regi-
me sono quelle che ogni
anno ci arrivano come
proroga?
Perché invece di rattop-
pare un fisco già di per se tra i più
complicati del mondo (per comples-
sità il Fisco italiano si posiziona ter-
zo, prima di quello cinese o vietnamita,
in una competizione tra 94 Paesi a
livello globale) non si crea un tavolo
di confronto tra il ministero e i pro-
fessionisti (non solo i vertici, ma
anche chi lavora veramente in trin-
cea e sa bene quali sono le criticità)?
Leggo infine sulla stampa:”Il Vice Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze,
Luigi Casero, anche a seguito delle

Caro Direttore,
ho letto gli interessanti ed autore-
voli articoli sul precedente numero
del CV sul tema delle imprese fami-
liari, mediazione dei conflitti e rego-
le di passaggio generazionale che
mi hanno spinto a dare il mio perso-
nale contributo. Ho avuto modo di
conoscere personalmente il Prof.
Cesaro per il quale nutro grande sti-
ma sia come professionista che
come persona.
Partirei da un assunto piuttosto
semplice: ogni persona è
biologicamente, fisicamente e men-
talmente diversa dall’altra. Poi ci
sono la famiglia e l’impresa che si
combinano con la cultura, le espe-
rienze, le competenze e le capacità
dei singoli. La famiglia interviene su
ciascun soggetto conferendo valo-
ri che contribuiscono alla sua cre-
scita ed al suo sviluppo. Affinché
vi sia armonia nel processo occorre
che tutti questi valori tengano con-
to ed aderiscano il più possibile alla
natura ed alle inclinazioni del sog-
getto medesimo; diversamente si
viene a creare una disarmonia.
L’impresa familiare nella gran parte
delle realtà di famiglia (holding) as-
sume impropriamente le sembianze
di una controllata i cui risultati di
fatto si consolidano nella control-
lante famiglia. Di talché i risultati
negativi della controllata (i.f.) ri-
schiano di impattare sul risultato
della famiglia. Ne è conferma come
spesso questioni familiari siano in-
nescate oppure aggravate da catti-
vi risultati imprenditoriali; parimen-
ti la famiglia allargata si sostiene
normalmente con i proventi dell’im-
presa familiare.
La fondamentale differenza fra indi-
vidui emerge anche in termini di ca-
pacità ed inclinazioni imprenditoria-
li. Non è cosa di poco conto se con-

te una riduzione delle prerogative e
del potere dei soci e delle risorse
preesistenti.
La questione non è così scontata,
anzi, i mugugni di chi deve accetta-
re la nuova situazione, obtorto col-
lo, se non gestiti correttamente, ri-
schiano seriamente di minare il per-
corso delle nuove generazioni e in
fine quello dell’impresa.
Dopo vent’anni di professione mi
sento di affermare che ogni impresa
è fondamentalmente un caso a sé.
Troppe sono le variabili in gioco:
personali, ideologiche, storiche etc
che consentono di trovare un driver
unico. Personalmente riterrei che,
pur nell’estrema difficoltà di una
sintesi, possano essere individuate
le seguenti modalità:
1) L’entrata in azienda dei figli
dell’imprenditore va preparata, an-
nunciata, spiegata nei tempi e nei
modi a tutte le risorse aziendali ed
agli altri soggetti che esternamente
interagiscono con l’impresa
(fornitori, consulenti, banche);
2) Il percorso di carriera dei fi-
gli va pianificato e reciprocamente
accettato tenendo conto delle com-
petenze e conoscenze teoriche ma-
turate, delle attitudini e delle incli-
nazioni di ciascuno.
3) Un dialogo preventivo ed il
più possibile obiettivo con i figli di-
venta determinante nell’analisi de-
gli scenari. In questo senso è ne-
cessario essere pronti anche ad ab-
bandonare il progetto se mancas-
sero le precondizioni;
4) Il percorso di carriera do-
vrebbe essere un processo pianifi-
cato, graduale, con obiettivi
raggiungibili, misurabili e valorizza-

ti monetariamente.
5) Occorre valutare la concreta
possibilità, anche all’interno della
stessa azienda, di creare distinte
aree strategiche d’affari, funzioni,
divisioni ovvero rami di azienda nei
quali i figli possano sviluppare le
proprie idee, in sintonia ed in
sinergia con l’impresa (ogni figlio
un ramo di azienda!).
6) Dei risultati economici di
ciascuna area/prodotto/mercato af-
fidata in gestione dovrà beneficiare
il figlio gestore per una parte signi-
ficativa mentre la rimanente sarà
destinata alla copertura dei costi
comuni.
7) La suddivisione dell’azienda
in aree strategiche d’affari (con di-
stinta contabilizzazione) è in grado
di consentire di valorizzare le attitu-
dini di ciascuno e di assegnare le
rispettive responsabilità evitando
ogni falso appiattimento della divi-
sione di tutti gli utili aziendali se-
condo fredde percentuali che di fat-
to sono errate ab origine proprio
perché nell’impresa non siamo e
non dobbiamo essere tutti uguali.
In conclusione, ritengo che il crite-
rio meritocratico e la soddisfazione
dei membri della famiglia-impresa
possano essere concretamente ri-
cercati attraverso la creazione di
percorsi di sviluppo in aree strategi-
che di affari pre-determinate e perio-
dicamente misurate secondo una lo-
gica virtuosa e circolare di obiettivi
– risultati e soddisfazioni personali.
Al consulente l’arduo compito di
sensibilizzare i fondatori delle attuali
aziende sull’importanza di affronta-
re la sfida del passaggio generazio-
nale con un approccio moderno in
cui la realizzazione dei singoli divie-
ne premessa fondamentale per il
successo dell’impresa.

Flavio Farina

problematiche emerse in questi giorni e
per rendere più agevole il lavoro dei pro-
fessionisti che assistono imprese e con-
tribuenti, ritiene utile istituire un tavolo
tecnico permanente relativo alle
tematiche della professione del commer-
cialista e ai rapporti con il sistema fiscale
italiano. Con questa iniziativa il Vice Mi-
nistro dà attuazione ad un impegno che
aveva preso con la categoria.”
E speriamo sia la volta buona! Ai po-
steri l’ardua sentenza…e probabilmen-
te anche la prossima proroga.

Lettera firmata

sideriamo la prassi o la comune cre-
denza che vuole i figli degli impren-
ditori ugualmente imprenditori per
discendenza diretta. La successio-
ne nella guida dell’impresa vede
molto spesso i figli posizionati, sin
da subito, ai vertici dell’organigram-
ma aziendale o un loro repentino
raggiungimento di posizioni apicali.
Questo risultato spesso deriva dal-
l’assunto aprioristico che una lau-
rea (competenze teoriche) e la di-
scendenza bastino a fare del sog-
getto un bravo imprenditore.Voglio
notare che questo disallineamento
fra ciò che si è e ciò che gli altri si
aspettano che io sia (rect. Ciò che
dovrei essere) è potenzialmente in
grado - se tutto va bene e se c’è
potenziale - di creare uno stimolo
forte all’applicazione ed al migliora-
mento personale; se le cose non
funzionano ovvero il soggetto pre-
senta dei limiti strutturali, l’effetto
negativo è duplice e ne risentono
sia il soggetto (frustrazione) che
l’impresa (cattiva gestione).
In un’impresa funzionante e ben or-
ganizzata, il fondatore, nel tempo,
ha presidiato in proprio o a mezzo
delle proprie risorse tutte le aree stra-
tegiche dell’azienda: ciò molto pri-
ma che la discendenza faccia il pro-
prio ingresso.
Mi pare di poter dire che un pas-
saggio generazionale con entrata dei
figli debba, preliminarmente, passa-
re attraverso il coinvolgimento di
tutte le risorse storiche dell’azien-
da, in primis i soci, dirigenti o di-
pendenti storici della stessa. La pre-
parazione dell’ingresso è operazio-
ne delicata perché il nuovo spazio
dato al figlio implica necessariamen-
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UN CANAL-NAVIGABILE

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Ancora una volta Umberto si è lamentato perché i miei articoli riguardano
sempre Venezia. Eppure vado spesso a cercare, con lui, documenti nei
mercatini di Gemona, di Cividale, di San Daniele e nei posti più belli del
Friuli.

Questa volta, Umberto mi ha proposto una cosa eccezionale: un libretto di 40
pagine, di piccolo formato: Memoria sull’antico divisamento di costruire un canal-
navigabile da Udine al mare, stampato a Udine, nella tipografia dei fratelli Mattiuzzi
nel 1829. Eravamo sotto l’impero austriaco.
E’ una specie di progetto esecutivo, forse un nostro budget, per la costruzione di un
canale per collegare il Friuli al mare.
Il relatore, Prof. Gio. Battista Bassi, illustra il percorso del canale, si dilunga sulle
precedenti ipotesi, fa la storia dell’ “antico divisamento”, della secolare aspirazione
di collegare il Friuli all’Adriatico, racconta le principali vicissitudini e, solo a pagina
30, inizia a “calcolare la spesa e l’entrata, a farne il confronto”.
E’ vero che bisogna aspettare un secolo perché Gino Zappa ci spieghi, a Ca’
Foscari, il conto economico, ma l’analisi del Professore è meravigliosa: nella sua
previsione non c’è un numero. Precisa, anzi, che non intende “colla bilancia del-
l’orafo determinarli”, e, anticipando, forse, qualche obiezione, a pag. 35, chiude un
ragionamento con un rassicurante “non sarà difficile, io spero, che formandosi mille
azioni di mille fiorini per cadauna, i Friulani in generale e i mercanti di Venezia, di
Trieste e di Milano…”
Mi pare di vedere la faccia del direttore di una qualsiasi banca.
Il Professore illustra i vantaggi per il Friuli: nuove favorevoli situazioni, benefici,
danni cessanti, lucri emergenti e ampliamenti che, poi, sintetizza in un meraviglioso
specchietto di tre colonne. Dove posso, uso le sue parole.
Gli aspetti commerciali sono nella prima colonna: i benefici della navigazione pe-
renne  delle barche da Udine al mare e viceversa, per portare  a Venezia biade,
ferramenta, tele, legnami  e per portare al Friuli sale, tabacchi, canapi, lini, vini,
droghe, conterie. La facile navigazione delle zattere dalla Carnia ad Udine, solo nella
parte discendente, per portare butirri, formaggi, pietre, carboni, ferro, legnami da
costruzione. Riassume gli aspetti agrari nella seconda colonna: maggior corso delle
acque per alimentare i mulini, per le case, per gli animali, l’irrigazione dei prati,
maggiore pulizia e meno malattie.

L’ultima è la parte più inte-
ressante: esamina le conse-
guenze morali che derivano
dalla costruzione del canale.
Sono riassunte nella terza
colonna:
Diminuiranno gli ozi che
alimentano l’irreligione e i
vizi dell’ubriachezza.
Con il miglioramento dei
mezzi di sussistenza nella
classe infima diminuiranno
anche i delitti.

Nel 1829, nel budget per la
costruzione del canale, la
resa economica non è la cosa
più importante. Ci arrivere-
mo anche noi. E non solo
perché sempre maggiore im-
portanza avranno l’impatto
ambientale, l’inquinamento,
il rispetto per il territorio.
Anche il principio della so-
stanza economica, della
rilevanza, la valutazione dei
crediti, dei debiti e dei costi
di sviluppo richiamati nel decreto legislativo 139/2015, ne sono un chiaro segnale.
Il Professore ci dice che la Repubblica Serenissima aveva presentato un progetto
già nel 1488. Il canale non è stato mai costruito. Ma oggi, forse, non serve più.
Evviva!
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