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OROLOGI AL QUARZO
di FILIPPO CARLIN

F

rancesco Nuti è uno dei miei attori preferiti.
Ricordo, con un filo di nostalgia, la scena iniziale di uno dei suoi
film, Son contento.
Francesco rincasa, chiude la porta, e lì trova Paola - una giovane e bella Barbara De Rossi - che sta riordinando i piatti in cucina. E le chiede: tutto liscio?
E lei, con una sicurezza che è sinonimo di affidabilità: liscio come l’olio!
Ed inevitabilmente Francesco pensa che, se un giorno avesse ricevuto una
risposta differente, significava che qualcosa si era guastato, rotto e che
nulla sarebbe tornato come prima.
Infatti, una sera alla fatidica domanda: tutto liscio?
Paola rispose: “Si, si, tutto bene…” e di lì a pochi giorni lei lo lasciò per un altro.
Non so perché, mentre mi accingevo a scrivere questa “prima pagina”, mi
sia venuto in mente questo ormai vecchio film e, probabilmente, si tratterà
anche di uno spunto poco calzante ma se quando penso alla professione,
mi chiedo “Tutto liscio?” io mi sentirei di rispondere “Certamente no!!!”.
Ed immagino che questa sia la risposta che mi potrebbe dare la stragrande
maggioranza di chi sta leggendo queste righe.
Probabilmente non cercheremo nemmeno di mentire, come ha fatto Paola…
basta leggere sulla stampa quello che è uscito in queste ultime settimane.
Iniziamo dal Presidente Miani del quale continuo ad essere un grande
estimatore, forse di più, un ultras da curva sud.
Cos’ha detto di così grave Massimo?
Nulla che non sapessimo già (nessuno lo può negare), ovvero che tanti
commercialisti (quelli che io da tempo definisco l’ottantapercento della
categoria) hanno sbagliato a puntare tutta la propria attività sulla consulenza fiscale (mi si obietterà… e che altro potevamo fare quando, tra l’altro,
la richiesta del mercato era principalmente questa?), i piccoli studi di questo genere sono destinati a sparire, fra un paio d’anni la contabilità per le
piccole e micro aziende non avrà più ragione d’essere (Massimo si sarà
espresso in maniera differente ma ho cercato di mettere assieme il contenuto di alcune sue interviste e la mia sintesi, per quanto sommaria, coglie
sicuramente il nocciolo della questione).
Un paio d’anni mi sembrano veramente pochi, ma è quello che vado scrivendo e dicendo da mesi sulle colonne di questo giornale, noi (mi ci metto
dentro anch’io) che abbiamo posto a fondamenta dei nostri studi il ciclo
contabilità-bilanci-dichiarazioni siamo destinati a sparire: due, cinque,
dieci anni, poco cambia.
Ed a queste si aggiungono le dichiarazioni del super-mega-direttore-generale (per dirla alla Fantozzi) dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini: fra
cinque anni la dichiarazione dei redditi, così com’è concepita ora, non
esisterà più, i dati verranno aggregati e predisposti direttamente dall’AdE.
D’altronde, lo dice anche Miani, questo è il progresso tecnologico, non si
può arrestare, non si può fermare: in effetti mio nonno faceva l’orologiaio,
mio padre faceva l’orologiaio, poi sono usciti gli orologi al quarzo ed io ho
fatto il commercialista, mica l’orologiaio!!!
Ed di cosa ci occuperemo? Cosa saremo in grado di fare?
E’ un dibattito non da poco, cui da una parte cerca di dare risposte, soluzioni, di indicare strade, il Consiglio nazionale, dall’altra scatena la rabbia (si,
si, proprio la rabbia…) di tanti colleghi sui social.
E girando tra i social, tra tanto qualunquismo, tra tanto ululare alla luna, mi
piace riprendere questo post “intelligente” di Luciano, amico, collega, passato direttore del giornale, che scrive commentando le dichiarazioni di
Ruffini: “Tanti di noi si chiedono quale sarà la professione di domani. Io
non lo so, ma da tempo intravedo cosa non sarà. Si tratta di cambiare
strategia. E velocemente data l’impossibilità di intervenire su mutamenti
ineluttabili. Nessuno paga ciò che ritiene inutile”.
“Ineluttabile” un aggettivo che non ha mai fatto parte del mio vocabolario
ma che credo identifichi al meglio il momento di cambiamento che stiamo
vivendo, che è si tecnologico ma che è strettamente correlato al nostro
pensiero, al nostro modo di operare, alle risorse ed alle energie che ognuno
di noi dovrà, ma soprattutto saprà, mettere in campo.

Certo, potremo star qui a discutere, sterilmente, di quello che è stato o che
non è stato, di come siamo stati travolti da un cambiamento che non siamo
stati in grado di governare.
Ma è un discorso vecchio di dieci, quindici anni, e quasi certamente parlarne ancora, cercarne i responsabili, non ha nessun senso pratico: siamo
diventati dei parasubordinati dell’agenzia sottopagati, dei dipendenti a
Partita IVA del Ministero, non ce ne dobbiamo accorgere ora, dovevamo
impedirlo allora, anzi, quei signori a cui avevamo delegato la nostra rappresentanza, dovevano impedirlo a tempo debito, quando ve ne era ancora la
possibilità.
Ora dobbiamo solamente guardare in avanti.
Il nostro Consiglio nazionale sta provando a tracciare nuove strade: una di
queste è quella del riconoscimento legale delle specializzazioni, un campo
dove il Triveneto è, attualmente, un passo avanti rispetto alle altre regioni
d’Italia, mostrandosi, in tal senso, come un’eccellenza.
Questo richiederà un nuovo sforzo da parte nostra, perché la carta dell’alta
formazione sarà quella da giocare in un prossimo futuro per vincere questa
nuova sfida.
D’altronde anche il Ministro Orlando, quasi in una specie di “controtendenza
ideologica” rispetto alla propria parte politica, ha rivalutato le professioni
intellettuali ordinistiche promettendo, a brevissimo, una riforma in tal senso del Decreto 139.
E se non sarà entro la fine della legislatura, comunque un dialogo su questi
aspetti è stato aperto con il Governo e, quali ne saranno i risultati dipendono in principal modo dai nostri rappresentanti.
Ma anche altre strade, almeno da quelle che sono le informazioni che ci
giungono dai palazzi romani, sono battute dai vertici della nostra categoria
al fine di abbandonare i c.d. servizi di base che non hanno un futuro per
una attività professionale (mi sia consentito il gioco di parole) “molto più
professionale”.
Un’unica perplessità: siamo in 120mila, ci sarà spazio per tutti?
A questa domanda non so e non voglio rispondere.... mi sottraggo alla
domanda, ben consapevole che la risposta che darei non mi piace.
Mi auguro che voi ne abbiate una vostra, differente dalla mia, molto più
positiva e spero che questa mia provocazione abbia potuto attirare la vostra attenzione: aspetto le vostre lettere, a La Bocha del Leon!!!
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TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

Un gioiello: Villa Giusti Del Giardino
ELISA NADALINI
Ordine di Udine
on tutti sanno che il Comitato di Redazio
ne del nostro Giornale non ha una sede
fissa per gli incontri mensili/bimestrali, ma
il luogo di ogni consesso varia di volta in volta.
Le riunioni si tengono abitualmente presso dei
ristoranti dove vengono messi a disposizione sin
dal pomeriggio dei locali ove noi del Comitato di
Redazione possiamo svolgere i nostri lavori.
Spesso accade che si formuli anche un programma culturale che permetta di conoscere aspetti

sti anche il Generale Pietro Badoglio con l’intera
delegazione italiana, di cui facevano parte alti
ufficiali di Stato Maggiore.
Così il giornalista Ugo Ojetti descriveva la villa e
l’arrivo di Badoglio sul Corriere della Sera del 2
novembre: “…Più brutta non si poteva trovare,
ma gli austriaci se la meritano. Brutta, sì, gialla, stinta e nuda, dell’Ottocento più borghese,
piatto e trito che tra Pio X e De Pretis si possa
immaginare. Ma quando il primo di novembre,
sotto una nebbiolina azzurra che faceva leggera tutta la terra, l’automobile del generale
Badoglio apparve al cancello, e una tromba

del territorio ospitante.
Nella riunione di fine settembre abbiamo avuto il
piacere di scoprire un vero e proprio “gioiello” ai
più sconosciuta: Villa Giusti Del Giardino.
In queste poche righe vogliamo farvela scoprire
e chissà…. Magari anche incuriosirvi un po’…!
Nella villa, sita in località Mandria, alle porte di
Padova, furono condotte le trattative fra le Commissioni del Regno d’Italia e dell’Impero austro ungarico per la stipula dell’Armistizio della prima
guerra mondiale. Le trattative iniziarono nella
mattinata del 1 novembre 1918 e si conclusero
alle ore 17.00 del 3 novembre con la firma da parte
dei membri delle due Commissioni.
Facciamo un passo indietro: cosa accadde in quei
giorni dell’autunno 1918?
Nella serata del 30 ottobre 1918 a Serravalle in Val
Lagarina (Trentino) la commissione d’Armistizio
austro-ungarica formatasi già all’inizio del mese,
attraversò le linee per iniziare la trattativa. Essa
era guidata dal generale Weber Von Webenau,
delegato dall’imperatore Carlo X, e ne facevano
parte alti ufficiali di Stato Maggiore, fra cui il generale di Corpo d’armata Von Seiller e S.A.I. il
Comandante di Marina Principe zu und von
Liechtenstein.
Dopo varie trattative la Commissione fu trasportata in auto a Villa Giusti dove giunse nella serata
del 31 ottobre 1918 e fu alloggiata con tutti gli
onori. Alle 9.30 del 1 novembre arrivò a Villa Giu-

dette i tre squilli e i quaranta carabinieri a cavallo, lucerna e cappotto grigio schierati lì su
due file davanti alle finestre dei plenipotenziari,
lo salutarono con le sciabole, che sembrò un
baleno, quella diventò la più bella delle ville
d’Italia le quali sono le più belle al mondo.”
La discussione fra le due commissioni fu molto
intensa e complicata e durò tutte le giornate dell’1
e 2 novembre senza che si raggiungesse un accordo, anche se nei fatti si ebbe una tregua nei
combattimenti. Il 3 novembre mattina la situazione divenne sempre più tesa, così che il Generale
Badoglio, alzatosi, batté un pungo sul tavolo e
gridò: “io sono qui venuto per discutere lealmente da soldato fra soldati, non per sottilizzare su ripieghi e cavilli! Poiché così è, considero
come nulli e non avvenuti gli accordi conclusi.
La battaglia continua” e ordinò “Si revochi
immediatamente l’ordine di sospensione delle
ostilità”. Di fronte a questa reazione, il generale
Weber, desideroso di risparmiare altre morti e crudeltà, assunse personalmente l’iniziativa e alle
ore 17.00 firmò l’Armistizio così come era stato
proposto da Badoglio. L’armistizio non solo pose
fine allo stato di guerra fra l’Italia e l’Impero
austro ungarico, ma anche facilitò la risoluzione
del conflitto più generale perché provocò un deciso indebolimento della posizione dell’Impero
germanico che ancora intendeva resistere alle
Potenze dell’Intesa.

N

M

a com’è Villa Giusti? È davvero così brutta, gialla, stinta e nuda come l’ha descritta Ugo Ojetti? Il complesso attuale
è formato da due fabbricati principali distinti, rappresentati dalla villa vera e propria e da un grande edificio che conglobava le dipendenze di servizio (portineria, scuderie) ed agricole (granaio
ed officine). Sono anche presenti una torre risalente almeno al XII secolo e pesantemente restaurata in epoca romanica, un grazioso jardin
d’hiver di stile tardo ottocentesco e varie serre
minori.
L’aspetto e la struttura attuali del complesso sono
legati ad un restauro globale effettuato nel 1875,
secondo lo stile allora
dominante che tendeva
a conglomerare stilemi
eterogenei (fra cui le due
torri di stile prettamente
austriaco che fiancheggiano l’ingresso) e a utilizzare materiali poveri
(fra cui il cemento colorato); sono stati conservati solo pochi elementi
propri degli stili più antichi, come alcuni pavimenti in terrazzo alla veneziana.
Il complesso sorge lungo la strada che già nel
periodo romano connetteva Padova con Abano
Terme. Un’interessante
traccia di questo periodo è rappresentata da un
grosso frammento di lapide funeraria in pietra
rosata del I secolo d.C.:
essa fu ritrovata nelle
campagne circostanti
nel 1842 dal parroco della vicina chiesa di Santa
Maria di Mandria e donata ai proprietari della
villa (ora esposto in prossimità della torre). La
lapide attesta la consuetudine di quei tempi di
costruire tombe ed elevare monumenti funebri
lungo le strade. Un commovente e famoso esempio è la lapide di Claudia Tereuma, un’artista di
19 anni deceduta durante il viaggio verso Abano
nella speranza di ricevere guarigione dall’oracolo salvifico dell’eroe Gerione che lì veniva venerato, ritrovata a poca distanza dalla villa (esposta
nel Museo Archeologico di Padova).
Non si può escludere che sotto le costruzioni
attuali vi siano resti di strutture di età romana:
nell’angolo del parco lungo la strada in direzione
di Abano, presso un ponte ora scomparso, fu
ritrovato un astuccio contenente attrezzi chirurgici di età romana (esposto nella stessa sede). La
torre sembra risalire all’età medievale e ciò potrebbe indicare che il complesso formasse una
notevole fortificazione che faceva parte di un sistema difensivo esterno alla città di Padova; l’importante ruolo militare della famiglia Capodilista,
che fu la proprietaria originale, ne può dare ampia conferma. La torre fu trasformata in torre
colombaria, come indicato dai fori simmetrici presenti in tutte e quattro le facciate, secondo quanto prescritto dalla Repubblica di Venezia per tutSEGUE A PAGINA 4
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L'INTERVISTA / Giovanni Rubin

Una felice riconferma
STEFANO DANESIN E PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

I

l Commercialista Veneto ha incontrato Giovanni Rubin, classe 1981,
iscritto all’Ordine di Venezia riconfermato nella giunta nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e all’interno della
quale si appresta ad iniziare il suo terzo ed ultimo mandato.

Giovanni, ci puoi descrivere brevemente la tua attività professionale?
Ho iniziato a sentire parlare del nostro lavoro fin da quando ero un bambino, perché mio padre è anch’egli un dottore commercialista. L’idea di seguire le sue orme si è concretizzata subito dopo l’università (Ca’ Foscari di
Venezia). Il tirocinio, però, ho preferito svolgerlo “fuori casa” per ampliare
le competenze anche in settori diversi. Superato l’esame di Stato nel 2008
ho iniziato la mia attività in forma individuale, continuando a collaborare
sia con lo studio in cui ho effettuato il tirocinio sia con quello di mio padre.
Quali sono le materie di cui ti occupi prevalentemente?
Le mie aree di attività sono piuttosto diverse: mi sono dedicato fin dall’inizio alle procedure concorsuali, materia che ho potuto approfondire inizialmente grazie al mio dominus, ma ho avuto modo di studiare e cimentarmi
nell’ambito della consulenza societaria ed aziendale, anche internazionale,
materia che ho potuto trattare nello studio di famiglia. Ho poi collaborato
con delle società di formazione professionale ed editoriale, esperienza che
mi ha consentito di non smettere mai di studiare in modo sistematico.
Qual è stato il tuo approccio all’Unione Giovani?
Mi sono iscritto all’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Venezia subito dopo aver superato l’esame di abilitazione; all’epoca, come peraltro
accade ora, le agevolazioni che proponeva per la formazione professionale
erano molto appetibili. Solo successivamente ho potuto scoprire con molto piacere quanto fosse preziosa la funzione aggregativa e di confronto tra
giovani colleghi all’inizio del loro percorso.
E poi? Quando hai iniziato ad essere parte attiva dell’associazione?
Nel 2012 ho deciso di presentare una lista per il nuovo direttivo dell’Unione di Venezia. È stata la mia prima esperienza elettorale e in quell’occasione
ho consolidato dei rapporti di amicizia con i componenti del direttivo (Alice
Paccagnella, Cesare Crety, Luca Spolaore e Matteo Boni) che vanno ben al
di là del lavoro. Il loro supporto è stato sempre prezioso e mi ha consentito
di affrontare con leggerezza e tranquillità il ruolo di presidente, che, posso
assicurare, è tutt’altro che semplice: organizzare eventi formativi di qualità
ed interesse con un budget molto ridotto dà molte soddisfazioni, ma sottrae molto tempo alla vita lavorativa ed extra lavorativa.
E la “promozione” alla giunta nazionale?
Innanzi tutto spero di essermela meritata attraverso il lavoro portato avanti
a Venezia. Nel 2013 Enrico Zanetti ha dovuto rassegnare le dimissioni quale
consigliere e la giunta allora presieduta da Eleonora Di Vona, sentito il
parere del Coordinamento del Triveneto, ha deciso di cooptare me. Enrico
di lì a breve avrebbe rivestito un ruolo importante nel nascituro governo,
prendere il suo posto è stato un onore, ma anche un onere non da poco.
L’accoglienza da parte della giunta com’è stata?
Devo dire che il gruppo era molto affiatato e, nonostante fossi molto giovane rispetto agli altri, l’accoglienza è stata meravigliosa. I rapporti di amicizia
che si creano all’interno della giunta sono davvero unici e costituiscono il
vero punto di forza dell’associazione.
Successivamente sei stato confermato anche con la Giunta presieduta da
Fazio Segantini, immaginiamo che vi siano molti episodi che puoi ricordare.
Sono entrato nella giunta in un momento molto delicato per la professione:
il Consiglio Nazionale era commissariato e l’Unione rappresentava la più
numerosa associazione di commercialisti. Proprio in quel momento si è
posto il problema, ad oggi non ancora del tutto risolto, dell’equipollenza
del titolo di revisore legale con quello di dottore commercialista e abbiamo
dovuto intervenire in più occasioni per evitare che altre associazioni otte-

nessero l’ingiustizia della totale separazione dei
due ruoli. Ho capito fin da
subito quanto le lobby
potessero influenzare la
politica.
Immaginiamo non sia
stato l’unico momento in
cui la Giunta si è rapportata con la politica.
No, anzi, l’Unione ha
svolto e svolge un ruolo
istituzionale molto attivo:
è stato instaurato un tavolo di confronto permanente con il Ministero
delle Finanze, abbiamo
contribuito a modificare la
norma sul regime di tassazione forfetario che nella prima versione era davvero penalizzante per i
giovani commercialisti,
abbiamo ottenuto proroghe alle scadenze fiscali
in
presenza
di
adempimenti schizofrenici. Non si può poi non ricordare la prima manifestazione di protesta di massa del 14 dicembre 2016 e lo statuto dei lavoratori autonomi. Il rapporto con la politica è comunque molto complesso: il più
delle volte, nonostante le rassicurazioni anche di figure di spicco, le esigenze di cassa (e le direttive imposte dall’Agenzia delle Entrate) hanno
prevalso ed al posto delle semplificazioni/agevolazioni richieste, sono arrivate le complicazioni che noi tutti ben conosciamo. È davvero ridicolo
come si ostinino a ritenere che adempimenti meramente burocratici possano generare flussi casa positivi per l’erario.
Un ruolo importante di confronto è anche svolto dal Consiglio Nazionale
in questo senso.
Con il Consiglio Nazionale il rapporto è stato piuttosto altalenante, ma la
questione va ricondotta più in generale alla precisa individuazione del
ruolo dei sindacati di categoria rispetto al lavoro del CN. Da tempo esiste
un coordinamento tra tutti i sindacati di categoria, tuttavia il Consiglio
Nazionale ha richiesto esplicitamente di avere un unico interlocutore e che
i sindacati cedano il passo nelle sedi istituzionali. Personalmente non ritengo sia la strategia giusta, quanto meno con riferimento all’Unione, che è
l’associazione più rappresentativa (oltre 5.000 iscritti) e circostanziata a
livello di iscrizioni (commercialisti con età inferiore a 43 anni). Mi auguro
che in prospettiva Unione e CN siano alleati per il bene della categoria.
Non c’è miglior platea del CV per rivolgersi al CN dato che il nostro
Presidente Massimo Miani sicuramente ci legge. Sembra che si prospetti un futuro di cambiamenti per la nostra categoria anche a livello istituzionale.
È da tempo che si parla di riforma del D.Lgs. 139/2005, istitutivo dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tuttavia il Consiglio
Nazionale non ha mai diffuso ufficialmente le proposte di revisione che
intende presentare alla politica. Si tratta di una proposta di fondamentale
importanza per tutti noi: si pensi solo che la questione dell’equipollenza
revisori/commercialisti avrebbe potuto essere risolta se l’articolo 46 del
D.Lgs. 139/2005 avesse utilizzato un lessico più moderno ed in linea con le
Direttive europee nel descrivere le materie d’esame, peraltro sostanzialmente già in linea con i requisiti richiesti.
Personalmente ritengo che si debba agire sulle incompatibilità, eliminando
inutili vincoli come quello all’esercizio dell’impresa o a rivestire la carica di
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Villa Giusti
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te le fortificazioni presenti nei territori conquistati (Padova fu presa dai
generali veneziani il marzo). Nel restauro del 1875, secondo il gusto romanico, furono aggiunti i merli a coda di rondine di stile ghibellino.
L’origine medievale del complesso è confermata dal reperimento su un
muro interno di una finestrella gotica (ora non visibile), e dalle poderose
colonne di sostegno in mattoni ancora presenti nella cantina. Nelle mappe
del XVII secolo la villa si presenta come un complesso quadrangolare,
formato su tre lati da vari edifici connessi fra loro e chiuso sul quarto da un
muro che tocca i fianchi della torre. L’apparenza dunque è proprio quella di
un complesso fortificato che fu probabilmente trasformato in residenza dai
proprietari nel corso del tempo. Dopo il 1812 il lato lungo la strada fu
demolito e sostituito dalle due torri di stile austriaco.
La villa è circondata da un grande parco che si estende su una superficie da
circa sei ettari. Il parco fu disegnato personalmente dal Conte Gerolamo
Giusti del Giardino padre di Vettore Giusti del Giardino, secondo lo schema
“inglese” di un alternanza di fasce alberate e di fasce di prato. Vi si trovano
molti alberi ormai monumentali, tra cui un antichissimo “pioppo Carolina”
(una tipologia di origine americana) che appare già individuato su una
mappa della meta del ‘700. Il patrimonio arboreo è stato gravemente danneggiato da due violente trombe d’aria, (1972 e 2008) e oggi non è che la
pallida ombra di quello originale . Nel parco si estende un ampio laghetto di
stile prettamente romantico, dotato di isolette in cui venivano allevati daini
e uccelli rari.
La sala dell’Armistizio
Le sedute delle due Commissioni d’Armistizio si svolsero nella sala centrale al primo piano: una semplice sala di raccordo fra le due camere da letto.
Essa è stata accuratamente conservata nel medesimo stato in cui si trovava
il 3 novembre 1918. Qui sono custoditi quasi tutti gli arredi presenti il 3
novembre 1918: il tavolo su cui fu firmato l’armistizio, che ha una placca
bronzea a ricordo dell’evento; due coppie di consolles di forme diverse su
cui sono allineati residuati bellici; un tavolino, il tutto di legno leggero
laccato in nero nel tipico stile “povero” di fine ottocento. Attorno al tavolo
quattro seggiole nere di stile Thonet, delle quali una ha le gambe più corte,
caratteristica che una voce attribuisce al fatto che Vittorio Emanuele III per
la bassa statura quando era in divisa non riuscisse a toccare per terra, con
gli stivali, se seduto su una seggiola d’altezza normale.
In una teca sono custoditi una bandiera, che venne issata da un alpino su
un albero del parco alla notizia della firma dell’Armistizio, e il tappeto che
copriva il tavolo, ancora macchiato dell’inchiostro, del tè e del vino usati
dai membri delle Commissioni durante le lunghe sedute.
Nella sala sono anche presenti una Vittoria in bronzo di E. Rubino, donata
da Vittorio Emanuele III e una batteria di bombarde dell’epoca. Alle pareti,
sono appese le foto ufficiali della villa all’arrivo delle Delegazioni; una foto
aerea di Vienna scattata durante il famoso “Volo su Vienna” di Gabriele
d’Annunzio e da lui stesso donata; un’interessante e rara aerofogrammetria
di Padova eseguita dall’aviazione germanica nell’agosto del 1918; ritratti
autografati del Re, dell’Ammiraglio Thaon di Revel, del Generale Diaz e del
Generale d’Italia Pietro Badoglio; fotografie di un incontro del Presidente
del Consiglio Antonio Salandra con il Re nel giardino del Parco. E’ presente
anche una riproduzione in bronzo dello storico Bollettino di Guerra del 4
novembre 1918 che comunicava la fine del conflitto e la vittoria delle truppe
italiane. Lungo lo scalone d’accesso alla sala, sono conservati vari diplomi
attestanti l’attività civile dei membri della famiglia; una parte di una collezione di cartoline “reggimentali”; le foto originali del giuramento da Senatore di Vettor Giusti del Giardino e della seduta del Senato del Regno d’Italia in cui al Presidente del Consiglio Antonio Salandra venne affidato il
potere di dichiarare la guerra all’Impero austro-ungarico.
La proprietà
Fino alla fine del settecento la villa era di proprietà dei Conti Capodilista,
un’antichissima famiglia padovana che si fregia del titolo di Conti di Mandria: il loro stemma in marmo è appeso sulla facciata della Torre e in ferro
come bandierina segnavento in cima allo spalto più elevato. Dopo la fusione matrimoniale dei Capodilista con la famiglia dogale veneziana degli Emo,
la villa passò in proprietà a questi ultimi. Nel 1812 Paolina Emo Capodilista
sposò Vettor Daniele Pisani-Zusto, ultimo discendente maschio della ricca
e potente famiglia dogale di Venezia portando in dote il complesso della
villa con ampie proprietà terriere. Questi lasciò il complesso alla figlia Laura, che sposò il conte veronese Gerolamo Giusti del Giardino. Il complesso
poi passò al loro figlio Vettor Giusti del Giardino, che fu Sindaco della città
di Padova, presidente della provincia di Padova, e nel 1915 fu nominato
Senatore del Regno. Da Vettor Giusti la villa passo alla di lui moglie, la
contessa veneziana Giulia Bianchini d’Alberigo, sua cugina in secondo
grado e da questa, infine, ai pronipoti Giulia, Maria Enrica, Giovanni-Battista e Gerolamo Lanfranchi, che ne sono gli attali proprietari.
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amministratore senza uno specifico incarico professionale.
Un altro capitolo importante riguarda la gestione degli albi e degli elenchi,
soprattutto con riguardo all’ipotesi di chiedere l’introduzione delle
specializzazioni.
Quello delle specializzazioni è un tema molto importante, il Presidente
ne ha fatto quasi il proprio motto elettorale. Qual è la posizione dell’Unione a riguardo?
È senz’altro un ottimo principio: non è possibile pensare di essere competitivi sul mercato con competenze meramente generaliste. Spaventa di più
come il principio possa essere praticamente declinato: un giovane che oggi
vuole affacciarsi alla professione in modo completo è obbligato ad un
periodo di tirocinio di almeno 18 mesi, che va a sommarsi agli ulteriori 18
mesi del tirocinio da revisore, deve sostenere quattro prove scritte ed una
prova orale e sarà assoggettato per tutta la sua carriera agli obblighi formativi periodici. Se a ciò aggiungiamo l’obbligo di frequenza di una Scuola di
Alta Formazione a pagamento per evitare di essere classificato come
“generalista”, il percorso di accesso diventa davvero eccessivo e si rischia
di rendere ancor meno attrattiva una professione che ha già perso parecchio appeal nel recente passato. Il riconoscimento legale delle
specializzazioni può avere una sua logica per bloccare il proliferare di albi,
registri ed elenchi (esperti in gestione della crisi, delegati alle vendite
giudiziarie, amministratori giudiziali, revisori legali, ecc.) che, aprendo le
iscrizioni anche ad altri soggetti meno qualificati, svilirebbero il percorso
formativo del dottore commercialista. Il rischio è che la specializzazione
diventi, invece, un’ulteriore barriera all’ingresso ed una sorta di “gabbia
dorata” dove tutti noi potremmo fregiarci del titolo di specializzazione senza che abbia alcuna valenza riconosciuta sul mercato. Ogni giudizio è sospeso in attesa delle proposte del Consiglio Nazionale. Ciò che, tuttavia, è
sicuro è che ci opporremo fortemente a riconoscimenti di specializzazioni
basati unicamente sugli anni di iscrizione all’albo o sull’età anagrafica.
E qual è il giudizio sulle Scuole di Alta Formazione?
Quella del Triveneto rappresenta un’eccellenza, non posso che complimentarmi per il lavoro svolto. Io stesso sono docente per una SAF ed al
momento si tratta di un progetto troppo nuovo per esprimere giudizi, quasi
sperimentale. Sicuramente i corsi vanno probabilmente organizzati su un
arco temporale più ampio per evitare eccessivi giorni di assenza dagli studi
nei periodi di scadenze.
Un’ultima domanda, ai giovani colleghi cosa ti senti di consigliare?
Sicuramente di non essere troppo critici nei confronti delle novità, ma cercare di vederle sempre come un’opportunità. Trovo assurde, ad esempio,
le critiche mosse aprioristicamente nei confronti di normative molto
innovative come l’estensione dell’obbligo degli organi di controllo per le
società a responsabilità limitata, la fatturazione elettronica ed i soci di capitale nelle STP da parte dei più giovani. In secondo luogo vorrei consigliare
a tutti di “ritornare ai numeri”: in tempo di crisi troppi giovani colleghi si
sono appiattiti su incarichi di natura giudiziale o paragiudiziale e la nostra
principale area di attività è stata temporaneamente dimenticata. Una visione eccessivamente miope. Da ultimo spero tanto che si diffonda un maggior favor nei confronti delle aggregazioni: lo studio singolo in tempi di
specializzazione difficilmente potrà continuare ad essere competitivo, io
stesso da poco ho sposato un progetto di studio associato su cui credo
molto e che già sta dando i primi frutti.
Bene Giovanni, grazie e in bocca al lupo per il Tuo incarico.
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Bitcoin e altre monete digitali:
aspetti fiscali, contabili e di bilancio
MARCO RUBINI 1
Ordine di Verona
Il mondo delle monete virtuali o criptovalute, tra cui il più noto Bitcoin,
pur essendo in rapidissima crescita, è tuttora caratterizzato da notevoli
profili di incertezza. L’Autore, dopo aver inquadrato le principali
problematiche ed aver illustrato le posizioni assunte dai Paesi Esteri e
dalla Corte di Giustizia UE, espone lo stato dell’arte nel nostro Paese, e
si sofferma sul ruolo che potrebbero avere i commercialisti nello sviluppo di questi strumenti innovativi e sulle correlate opportunità.

Di particolare importanza è, a mio avviso, quanto affermato dal fisco
finlandese il 28 agosto 2013 e nel successivo ruling 34/2014. Lo scritto –
disponibile anche inglese – è ricco di esempi numerici (utili per comprendere aspetti di attualità anche in Italia) e tratta anche del reddito derivante
dalla attività di mining (cioè dalla attività di creazione della criptovaluta da
parte dei miners) – considerato imponibile - (aspetto spesso trascurato
dagli altri pronunciamenti). Secondo il fisco finlandese, i Bitcoin sono una
valuta e l’attività degli exchangers (cambiavalute online) è da inquadrare
come “servizio bancario”, quindi le commissioni percepite dagli exchangers
finlandesi sono esenti IVA (ruling 34/2014).
Nel novembre 2013 il fisco norvegese qualifica i Bitcoin come merce e
dichiara imponibili IVA le transazioni, salvo cambiare completamente orienSEGUE A PAGINA 6

I

l mondo delle valute digitali, virtuali e criptovalute (ed in genere delle
valute non fiat, ove per fiat si intende la moneta emessa da una banca
centrale) è intrinsecamente collegato alla blockchain, una tecnologia
relativamente recente e potenzialmente rivoluzionaria.
L’articolo presente verte sugli aspetti fiscali, contabili e di bilancio dell’utilizzo di Bitcoin e delle criptovalute in genere.
L’Italia – ad avviso dello scrivente - offre un quadro normativo sufficientemente chiaro per operare in Bitcoin solo a seguito della Risoluzione Agenzia Entrate 72/E del 2/9/2016; per comprenderne la portata e le implicazioni
pratiche è opportuno uno sguardo al passato a quanto hanno affermato
altre giurisdizioni, senza presunzione di esaustività e tenendo presente la
necessaria sintesi per motivi di spazio.
Sino al 2013 non vi erano documenti di stati sovrani che rispondessero alla
domanda fondamentale: i Bitcoin sono una moneta/valuta, un bene immateriale o una “merce”? Perché, se non sono una moneta/valuta, qualsiasi
transazione di Bitcoin è una cessione di “beni” rilevante ai fini IVA ed i
servizi collegati ai Bitcoin (ad esempio: le commissioni percepite dagli
exchangers) sono imponibili IVA.
Nel 2013 escono le prime pronunce ufficiali; quella del fisco olandese datata 10/4/2013 afferma che:
i Bitcoin non sono assimilabili a monete con corso legale perchè
non c’è una autorità di controllo e mancano di stabilità;
i Bitcoin sono una “quasi merce” i cui scambi sono imponibili Iva
(olandese).
Nell’aprile 2013, quindi, un italiano che avesse voluto acquistare o vendere
Bitcoin con un soggetto olandese contro valuta fiat, o avesse voluto scambiare Bitcoin a fronte di beni o servizi, si sarebbe trovato nella posizione di
non sapere quale fosse la posizione dello stato italiano nei confronti dei
Bitcoin e, contemporaneamente, avrebbe dovuto interagire con un soggetto obbligato alla fatturazione dei Bitcoin come “quasi merce”, con collegato adempimento intrastat ecc.
Sempre nell’aprile 2013 il fisco canadese afferma che:
gli scambi Bitcoin contro merci o servizi sono considerati baratto
(barter);
gli acquisti/vendite ai fini speculativi di Bitcoin sono considerati
investimenti speculativi finanziari.
L’affermazione lascia perplessi per la sua ambiguità: gli acquisti e vendite
speculativi sono di carattere finanziario mentre in altre transazioni i Bitcoin
hanno matura di “merce” ed originano baratto.
Al tempo avremmo potuto concludere che alcune transazioni tra olandesi e
canadesi sarebbero state inquadrate in termini omogenei (baratti/cessione
di “quasi merce”), mentre altre transazioni sarebbero state inquadrate in
modo disomogeneo (merce vs. finanza); il tutto senza approfondire gli
eventuali riflessi doganali, per i quali si sarebbe dovuto chiarire se ed in
quale misura i Bitcoin sarebbero stati considerati importati o esportati, e
quali sarebbero stati gli adempimenti doganali collegati.
Nel luglio 2013 il fisco tedesco afferma che il Bitcoin è una valuta privata,
ma nulla dice sul regime IVA. E’ facile immaginare quale sarebbe stata la
difficoltà di una transazione tedesco/olandese in Bitcoin, visti gli inquadramenti diametralmente opposti (valuta vs. “quasi merce”).
1

BITCOIN
Bitcoin è una valuta digitale creata e gestita elettronicamente. Non si
sa chi l’abbia inventata nel 2008 (Satoshi Nakamoto è uno pseudonimo). Nessuno la controlla. I Bitcoin non sono stampati, bensì creati
da persone o attività commerciali che, partecipando alla blockchainBitcoin (con la “B” maiuscola), ne permettono il funzionamento grazie
a software che risolvono problemi crittografici. La remunerazione di
questi soggetti (miners) per l’attività prestata (tempo, computer,
energia elettrica) è in Bitcoin.
(tratto in parte da Coindesk.com, in parte adattamento dell’Autore)
BLOCKCHAIN
Una blockchain è un registro pubblico distribuito di transazioni
(block) la cui integrità è garantita dalla crittografia e dalla considerazione che i costi per comprometterla sarebbero superiori alle utilità
astrattamente ritraibili, senza dimenticare che una eventuale
compromissione distruggerebbe il valore della blockchain,
disincentivando quindi tentativi di compromissione. La blockchain è
un esempio concreto di applicazione della teoria dei giochi. Ogni
blocco contiene una data ed un riferimento al blocco precedente. Le
transazioni
possono essere modificate retroattivamente (da cui la
Alessandronon
Solidoro
non annullabilità delle transazioni). La blockchain consente transazioni tra due parti in modo efficiente e verificabile, senza intervento di
alcun intermediario. La blockchain in sé può essere programmata per
gestire transazioni in automatico (da cui gli smartcontract).
La prima blockchain (Bitcoin) è stata teorizzata nel 2008 da Satoshi
Nakamoto (pseudonimo), ed implementata come componente di base
della criptovaluta Bitcoin; il ruolo principale della blockchain/Bitcoin
è quello di tracciare tutti i movimenti di Bitcoin, impedendo che un
Bitcoin sia duplicato e/o speso 2 volte.
Esistono diverse blockchain con le relative criptovalute.
WALLET
Da un punto di vista pratico il wallet è il portafoglio elettronico in cui
“sono conservate le criptovalute”. Ce ne sono di diversi tipi
(desktop, dispositivo mobile, dispositivo hardware ecc.) con caratteristiche tecnologiche e di uso diverse. Quelli più diffusi sono semplici
da creare, installare ed usare. Più precisamente, il wallet è il software
contenitore delle chiavi private crittografiche che consente le
transazioni nella criptovaluta prescelta.
CARATTERISTICHE DI UNATRANSAZIONE
BITCOIN/BLOCKCHAIN
1.
completamente decentralizzata, senza alcun intermediario o
ente validatore;
2.
facile da implementare;
3.
pseudo-anonima (attenzione: è errato parlare di anonimato);
4.
completamente trasparente: chiunque può vedere tutti i
passaggi di ogni singola transazione;
5.
commissioni transazionali estremamente ridotte rispetto a
quelle convenzionali;
6.
veloce;
7.
tecnicamente incontrovertibile (non può essere revocata o
annullata a causa della tecnologia sottostante.).
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tamento nel gennaio 2017.
La Slovenia nel dicembre 2013 si allinea sulla posizione di negare ai Bitcoin
lo status di moneta e li qualifica come merce.
Il Regno Unito si pronuncia con la circolare Revenue and Custom Brief 9/
2014 HMRC del 3/3/2014, in cui si afferma che:
il reddito che deriva dalla attività di mining è fuori campo IVA perché non può essere considerata prestazione di servizi;
il reddito ricevuto dai miners per altre attività o i corrispettivi per
servizi resi (tipicamente le commissioni dei cambiavalute, n.d.a.) sono esenti
IVA ai sensi dell’art. 135(1)(d) della direttiva IVA in quanto ricadono nella
definizione di “transazione, inclusa la negoziazione, riguardante depositi e conti correnti, pagamenti, … ed altri strumenti negoziali”;
quando i Bitcoin sono convertiti in Sterline o altre valute straniere
quali Euro e Dollari, non è dovuta IVA sul valore dei Bitcoin stessi (al
contrario: Olanda, Norvegia e Slovenia);
le commissioni afferenti transazioni in Bitcoin sono esenti IVA (al
contrario: Olanda, Norvegia e Slovenia).
Nel marzo 2014 l’Estonia indica il Bitcoin come bene e non come valuta, con
conseguente imponibilità IVA estone delle transazioni in Bitcoin.
Nel maggio 2014 si pronuncia il Belgio con un ruling del 9/5/2014 in cui si
afferma che i Bitcoin sono un sistema di pagamento virtuale esente IVA.
Gli USA si pronunciano nel 2014 e prendono una posizione completamente
opposta al Regno Unito (inevitabile pensare anche ad aspetti politici sul
dollaro).
La Notice 21/2014 afferma che (estratto parziale):
in alcuni paesi le valute virtuali operano come valute reali (fiat,
n.d.a.) quali il dollaro USA, nonostante la valuta virtuale non abbia valore
legale (quello delle valute fiat n.d.a.);
per quanto riguarda le imposte federali, le valute virtuali sono considerate come un bene reale (merce). Si applicano dunque i principi generali
fiscali che riguardano le transazioni di beni;
la tassazione di plus-minusvalenze di trading o cambio di valute
virtuali dipende se queste valute virtuali costituiscono un investimento
finanziario o meno (posizione che ricorda quella canadese, n.d.a.);
i pagamenti fatti con valuta virtuale sono soggetti agli stessi obblighi di reportistica di qualsiasi altro pagamento fatto in natura.
Nel 2014, quindi, il quadro è quindi quello di un mondo diviso in 3 raggruppamenti:
1.
quello dei paesi che considerano i Bitcoin una valuta;
2.
quelli che lo considerano una merce;
3.
e quelli (tra cui l’Italia) che non si sono ancora pronunciati.
Non sorprende pertanto che, negli anni scorsi, qualche imprenditore italiano abbia effettuato qualche investimento necessariamente attraverso veicoli societari esteri (anche eventualmente dichiarandoli quali estero-vestiti, con assunzione di doppia residenza fiscale), al fine di operare in giurisdizioni in cui rilevanti aspetti fiscali (e non) fossero certi; non sarebbe stato
prudente – a mio avviso - operare in Italia senza alcuna pronuncia da parte
della stessa (almeno) in materia di IVA.
Nell’ambito delle giurisdizioni europee, il punto di svolta è dato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
La sentenza origina dal contenzioso tra un contribuente svedese che aveva chiesto ed ottenuto un ruling (favorevole) riguardante il trattamento
IVA delle commissioni dell’attività di exchanger, e l’amministrazione fiscale
svedese che aveva impugnato il ruling stesso (che in Svezia non viene
accordato dall’amministrazione finanziaria).
La sentenza, che non sembra equiparare i Bitcoin alla moneta con corso
legale, interpretando la direttiva IVA per quanto riguarda il regime di esenzione, indica che:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di
servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni,
come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «Bitcoin» e
viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente
al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale
2
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Direttiva Comunità Europea
28 novembre 2006, n. 112/2006
relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto
Articolo 135 Operazioni soggette a esenzione
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e
dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro
metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro
valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici

Il parere della Corte di Giustizia UE
sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14
Agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le
operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale
contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a
fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e
quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso, e rientrano tra le
operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore
liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e),
della direttiva 2006/112/CE.

l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le
vende ai suoi clienti;
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va
interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del
procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale
contro unità della valuta virtuale «Bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte
del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla
differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale
disposizione.
A seguito di questa sentenza, la Norvegia, nel gennaio 2017, ha radicalmente cambiato posizione e si è allineata alla tesi che i Bitcoin sono una
valuta e non una merce.
La sentenza della Corte di Giustizia è interpretazione autentica della direttiva IVA e, quindi, impatta nelle normative nazionali; è logico ipotizzare che le
varie giurisdizioni si allineeranno alla sentenza; nel frattempo, però, prima
di operare in Bitcoin con un operatore intracomunitario, sarà opportuno
verificare come quella giurisdizione tratti i Bitcoin.
Esaminiamo ora la Risoluzione 72/E del 2/9/2016 dell’Agenzia delle Entrate
(a cui si rimanda per la lettura integrale), che tratta la fattispecie di un
exchanger (cambiavalute) Bitcoin/monete fiat e fa espresso riferimento
alla sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Si precisa che:
Il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”,
utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso
legale emessa da una Autorità monetaria;
l’attività di commercializzazione di Bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a
valute non tradizionali, “costituiscono operazioni finanziarie in quanto
tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale
mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento2”;
“nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale
«Bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori”;
le prestazioni dell’exchanger sono esenti IVA ai sensi dell’articolo
10, primo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
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se l’attività è svolta in modo professionale, ne discende imponibilità
IRES e IRAP;
i Bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di
proprietà) dell’impresa devono essere valutati secondo il cambio in vigore
alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini
fiscali ai sensi dell’articolo 9 T.U.I.R.. Occorre, quindi, far riferimento al
valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi Bitcoin al termine dell’esercizio. A tal fine potrebbe
ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di Bitcoin;
Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito
dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i Bitcoin al di
fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la
finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.
Si ritiene che la Società istante, intenzionata ad esercitare professionalmente l’attività di negoziazione a pronti di valuta, sia
assimilabile ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Adeguata verifica e segnalazione.
La risoluzione 72/E del 2016, pertanto, fornisce i chiarimenti necessari per
operare in Bitcoin, e indica concetti rilevanti in termini di sostituto d’imposta e antiriciclaggio3.
Dal contenuto della risoluzione si conclude – a mio avviso – che, in regime
di impresa:
il Bitcoin è trattato come una valuta estera;
è possibile compiere operazioni attive e passive con fatturazione e/
o pagamento in Bitcoin;
le operazioni in Bitcoin vanno convertite in Euro al cambio del giorno; dato che non esiste – al momento – una quotazione ufficiale, sarà
opportuno scaricare le quotazioni dei principali siti di exchangers. Ritengo
che la modifica dell’art. 110 comma 9 dello scorso febbraio e le indicazioni
della circolare costituiscano un supporto legislativo e di prassi importante;
le differenze di cambio dei saldi di fine esercizio dei wallet contenenti Bitcoin, o dei saldi presso gli exchanger, rilevano ai fini dei redditi ai
sensi dell’ art. 9 TUIR;
le differenze di cambio valutative di poste contabili in Bitcoin sono
fiscalmente irrilevanti sino al momento in cui sono realizzate;
gli interessi attivi o passivi su operazioni in Bitcoin concorrono alla
formazione del reddito con le stesse regole di quelli che originano da operazioni in valuta estera;
è possibile utilizzare la contabilità plurimonetaria, senza quindi dover convertire in euro ogni singola operazione originariamente in Bitcoin al
cambio del giorno, ma convertendo solo i saldi di fine anno, alla pari del
consolidamento di una gestione estera, come previsto dall’OIC 17, semplificando così moltissimo i processi contabili;
i derivati su criptovalute possono esser utilizzati come previsto per
quelli quotati o OTC di derivazione bancaria, ma il loro utilizzo è reso complesso dal fatto che non è né scontato né agevole ottenere le informazioni
richieste per la loro corretta contabilizzazione e rappresentazione a bilancio;
in bilancio si dovrà dare adeguata informativa sulla riclassificazione
e l’uso di Bitcoin (al pari di qualsiasi altro strumento finanziario) e sui rischi
connessi al loro utilizzo (volatilità, potenziale variazione del grado di liquidità della criptovaluta usata ecc.). Il fatto che i Bitcoin siano fiscalmente
assimilati ad una valuta estera non li trasforma in moneta con valore legale
e, soprattutto, non attribuisce loro le caratteristiche proprie che permettono la classificazione in bilancio tra le liquidità. Dato che non vi è una voce
specifica dove classificare le criptovalute, la nota integrativa e la relazione
sulla gestione dovranno essere molto esaustive sul punto.
A mio avviso, per le persone fisiche ed altri soggetti non in regime di
impresa opera l’art. 67 del T.U.I.R. in merito alla rilevanza degli utili e delle
perdite di cambio.
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Conclusioni
Si ritiene di concludere che l’Italia offra un quadro normativo sufficientemente chiaro per operare in criptovalute, pur se con la dovuta prudenza.
Credo sia fondamentale che i commercialisti siano pronti per assistere i
clienti, i quali possono iniziare ad operare in Bitcoin – ad esempio – partendo dall’incasso degli stessi a fronte della vendita di beni o servizi.
Incassare Bitcoin è una leva di marketing per noi ed i nostri clienti perchè si
attrae clientela; in questo momento, è relativamente facile acquistare Bitcoin,
cambiarli in altre criptovalute (Ethereum, Zcash), cambiarli in monete fiat,
ma non è facile spenderli (non tutti acquistano una prestigiosa auto elettrica in Bitcoin …), e chi li possiede desidera poterli utilizzare, soprattutto per
un semplice caffè.
L’uso delle criptovalute ha una serie di vantaggi e svantaggi rispetto all’uso di bancomat o carte di credito (ad esempio: quasi azzeramento delle
commissioni ma forte volatilità giornaliere della criptovaluta) che vanno
attentamente valutati; l’esperienza sul campo è fondamentale.
A Rovereto è nata una Bitcoin-valley e diversi operatori economici accettano Bitcoin, con i quali pagano acquisti e remunerano in tutto o in parte i
dipendenti.
Esistono diverse soluzioni informatiche per la gestione dei Bitcoin e per
snellirne la movimentazione, conversione in valute fiat e contabilizzazione.
L’importante è evitare che problemi meramente contabili (quali la conversione in Euro delle operazioni in Bitcoin al cambio del giorno) complichino
l’operatività al punto di far rinunciare noi ed il nostro cliente.
Il nostro ruolo può essere quello di innovatori e facilitatori, ma ciò implica
una certa pratica con le criptovalute ed i servizi offerti dagli exchangers;
alcuni offrono la possibilità di scaricare dati in formato elettronico che
possono essere importati automaticamente nei programmi contabili e snellire il processo di contabilizzazione; è quindi opportuno che noi per primi
sperimentiamo su noi stessi l’uso e la contabilizzazione delle criptovalute.
(ci si può impratichire investendo qualche centinaio di euro per acquistare
e movimentare criptovalute).
Gli exchangers di azionariato/cultura italiani, inoltre, potrebbero essere più
attenti di altri exchangers alle esigenze amministrative della clientela italiana e dei loro professionisti.
Ritengo necessario essere pronti ad offrire consulenza e servizi in materia
di criptovalute e contabilità plurimonetaria, perché questo strumento facilita molto i processi contabili; normalmente, però, i software contabili maggiormente diffusi, sia negli studi che tra i clienti, non offrono questa possibilità; dobbiamo quindi essere promotori di cambiamento, facendo leva sui
provider di software contabile, per evitare che una banale mancanza tecnica impedisca l’utilizzo di questi strumenti innovativi, l’apprendimento culturale e lo sviluppo economico nostro e dei nostri clienti.
Il ruolo del professionista potrà essere anche quello di:
. Alessandro
verificareSolidoro
se ed in quale misura le singole giurisdizioni estere si
sono pronunciate sulle criptovalute, per evitare che il cliente italiano possa
trovarsi in difficoltà a causa di transazioni con giurisdizioni che qualificano
i Bitcoin come merce o, peggio, che non hanno alcuna posizione in materia;
pianificare e coordinare gli aspetti di fiscalità nazionale ed internazionale dell’uso di criptovalute e degli investimenti collegati alla blockchain
effettuati in proprio o attraverso veicoli nazionali o esteri.
E’ solo l’inizio; la blockchain è una tecnologia complessa ed affascinante
che offre potenzialità che vanno bel al di là della criptovaluta; però proprio
questa sua complessità crea difficoltà di adattamento a norme legislative
che mostrano un certo grado di obsolescenza, ma che esistono e vanno
interpretate o modificate. L’importante è che la normativa resti al passo con
i tempi e non crei un contesto avverso a questa tecnologia.
L’Italia, in questo momento, considerando anche gli incentivi per gli investimenti in alta tecnologia e la riforma dell’istituto del ruling, è un paese
all’avanguardia rispetto a molte altre giurisdizioni europee e non.
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L’interpretazione delle norme antiriciclaggio è della Banca d’Italia e dell’UIF. Non si concorda sulla assimilazione degli exchanger ai cambiavalute per i motivi esposti da
Stefano Capaccioli in Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre. Stefano Capaccioli, Il fisco 37/2016

8

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017

IL COMMERCIALISTA VENETO

TEMI

La formazione professionale
ultronea, distonica
(i Commercialisti si scoprono ignoranti)
PAOLO FABRIS
Ordine di Pordenone

L

a sensazione che avverto nel soffermarmi ad analizzare le recenti modalità con cui viene imposta la formazione ai commercialisti è che questi siano divenuti improvvisamente ignoranti ed incapaci di assolvere alle
funzioni loro affidate. E dire che per poter assurgere
allo svolgimento delle attività definite dall’ordinamento professionale hanno conseguito una specifica laurea, hanno adempiuto ad un
tirocinio obbligatorio e continuano in modo costante e generalizzato ad approfondire le problematiche che professionalmente incontrano nello svolgimento della professione.
Voglio subito precisare che nella formazione ho sempre creduto,
ma con le modalità originarie dei primi anni duemila, prima che la
formazione diventasse una questione di “appalti a terzi” evidenzianti
nel contempo l’incapacità della categoria di gestirla in proprio e
quindi in modo endogeno, più efficace e funzionale.
La formazione, nella fase di avvio, avrebbe dovuto essere somministrata senza ricorrere ad Enti formatori esterni, ma purtroppo
così non è stato. E’ pur vero che i plurimi Enti formatori venutisi
nel tempo a creare hanno acquisito competenze, ma mi pare che
stiamo assistendo più al proliferare di organismi il cui fine è il profitto anziché un reale concorso alla crescita professionale della categoria.
E così procedendo, in un contesto di una visione distorta della realtà
delle conoscenze dei professionisti, si lascia che si determinino situazioni paradossali in cui per poter assolvere ad alcune funzioni di per
sé proprie della professione, è divenuto necessario acquisire crediti
formativi obbligatori, ultronei rispetto a quelli già imposti (leggasi
revisione legale e revisione Enti Locali), ed è pertanto in atto una
tendenziale istituzione di un’obbligatorietà formativa perversa.
Non vorrei che questo fosse il preludio che, per fare un bilancio,
un’operazione societaria straordinaria, accettare un incarico giudiziario, valutare un’azienda piuttosto che una quota di partecipazione, divenga necessario dimostrare e provare di aver seguito apposito corso preparatorio e assolto ad ulteriori obblighi formativi
professionalizzanti, verosimilmente a pagamento! Mi viene, tra l’altro, da pensare male quando alla previsione dell’acquisizione di ulteriori crediti obbligatori fa seguito un diffondersi di offerte formative
a pagamento propinate da soggetti che non sempre offrono garanzia di affidabilità formativa!!
Anche la formazione di fascia alta affidata alle saf mi pare più rivolta all’approntamento di “rendite economiche” che ad una concreta
ed effettiva ricerca della crescita professionale della categoria. D’altronde anche con quest’ultima offerta specializzante vengono proposti eventi formativi su aspetti che dovrebbero essere già stati
acquisiti nell’ambito del percorso formativo di ogni serio commercialista.
Insomma, pur rimanendo convinto che la professione non possa
che essere sorretta da una continua attività formativa, mi pare che
assistiamo ad un “avvitamento della formazione su se stessa”, nel

senso che questa non solo non assolva agli obiettivi formativi originari, ma rappresenti il preludio alla creazione e all’imposizione di
inutili ulteriori obblighi formativi che confliggono con quella che è
la preparazione del commercialista al quale deve essere consentito
di assolvere alle funzioni che gli sono riconosciute dall’ordinamento senza creare situazioni fuorvianti preclusive ed impeditive; insomma senza istituire obblighi formativi aggiuntivi, ultronei e artefatti
che sostanzialmente potrebbero provocare nei potenziali utilizzatori
delle prestazioni professionali commercialistiche la sensazione di
ritrovarsi di fronte ad una categoria improvvisamente divenuta incompetente, incapace, disorientata e bisognevole di urgenti
somministrazioni formative integrative.
Concludendo, al commercialista cui è già prescritta una dose di
formazione obbligatoria – che ci sta tutta! – non può essere aggiunta altra formazione obbligatoria in assenza della quale gli viene
precluso di esprimersi professionalmente su ambiti che gli sono già
propri. Il commercialista è figura che si è affacciata e che si affaccia sul mercato con una preparazione che lo rende idoneo
all’assolvimento delle funzioni contemplate dall’ordinamento professionale e, quando è rispettoso della deontologia e dell’etica, deve
essere libero di porsi e confrontarsi nel contesto di un mercato
libero e competitivo; ed assolta la formazione obbligatoria di base,
deve poter essere libero di scegliere i propri ambiti di operatività e
di approfondimento formativo che lo rendano maggiormente
competitivo sul mercato, senza imposizioni e preclusioni.
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NORME E TRIBUTI

Mediazione: la registrazione di atti
d'accordo e applicazione
imposte di registro e ipo-catastali
C

on il presente intervento si vuole cercare di
fare il punto sull’annosa questione della applicazione alla Mediazione civile e commerciale,
visto l’esonero dettato dall’art. 17 D. Lgs 28/2010,
dell’imposta di registro e sulle conseguenti imposte
ipo-catastali connesse, anche alla luce della recente
sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Varese (dec. n. 338 del 24 maggio 2016).
Mi si permetta prima una breve panoramica
introduttiva nello specifico ambito in cui stiamo entrando e soprattutto per i termini che andremo ad
usare.
Gli articoli del D. Lgs 28/2010 (d’ora in poi anche
decreto) che ci interessano sono gli artt. 1, 11 ed ovviamente l’articolo 17 ai commi 2 e 3.
L’articolo 1 “Definizioni”, riportato per la sola parte
che qui interessa, ci serve per ricordare la differenza
fra mediazione e conciliazione:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
In estrema sintesi quindi la mediazione è l’intero
procedimento, mentre la conciliazione è l’accordo
raggiunto alla fine dell’Iter conciliativo dove al verbale
redatto dal mediatore va allegato l’accordo di mediazione secondo quanto indicato nell’articolo 11
rubricato “Conciliazione” del decreto:
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato il testo
dell’accordo medesimo.
Al comma 3 poi il testo normativo prevede:
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al
comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che
deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il
quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con
l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta,
può prevedere il pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Pertanto nella “mediazione” che scaturisce nella
“conciliazione” saranno formati 2 tipologie di documenti:
*
il Verbale: il mediatore forma il processo verbale che è un documento che ha natura certificativa.
Si tratta di un documento nel quale il mediatore certifica, ogni volta che si incontra con le parti e/o con i loro
avvocati, le diverse fasi del procedimento di mediazione. In pratica si può dire che il mediatore fotografa
l’iter della procedura. Nel verbale, che è quindi un atto
procedimentale, il mediatore certifica con “vero di firma” le firme delle parti e dei loro avvocati;
*
l’Accordo: è il negozio giuridico con il quale le

Per quanto qui a noi interessa, l’articolo 5 del D.P.R.
131/1986 prevede quindi che “sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella
parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli
indicati nella parte seconda”; pertanto occorrerà
parti, accompagnate ed aiutate dal mediatore durante
verificare che l’atto di accordo mediativo sia indicato
tutto l’iter del procedimento, decidono in base alle
nella prima o nella seconda parte della tariffa.
loro volontà di definire la controversia oggetto di mePer completezza il TU dell’imposta di registro prevediazione.
de anche una serie di atti che non vanno registrati, ma
si tratta di un elenco tassativo previsto all’articolo 7
uesta distinzione è fondamentale per superare
(Atti non soggetti a registrazione).
la questione oggetto del presente intervento
Da quanto sopra si può quindi affermare che sotto il
circa l’applicazione dell’imposta di registro.
limite della franchigia (di 50 mila euro) l’imposta di
Infine l’ultimo articolo utile al nostro ragionamento è,
registro non andrà “pagata” ma sembra che debba percome accennato, l’articolo 17 del decreto 28/2010. Quemanere l’obbligo di registrazione.
sto è la base per analizzare l’imposizione applicabile
Altro tema delicato è la determinazione della base
alla mediazione ai fini dell’imposta di registro e, come
imponibile su cui applicare l’imposta di registro. Il
poi si dirà, anche per le imposte ipotecarie e catastali.
legislatore, infatti, ammette una franchigia entro un
I commi che a noi interessano sono:
determinato “limite di valore”. Ma come va determi2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
nato questo valore?
procedimento di mediazione sono esenti dall’impoSicuramente non va applicata la determinazione del
sta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualvalore secondo le regole del processo civile, né
siasi specie e natura.
tantomeno può essere applicata di default la determi3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di renazione commerciale dei beni. In questo ultimo caso,
gistro entro il limite di valore di 50.000 euro, altriinfatti, si pensi ad un accordo (non certo ipotesi rara
menti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
nella mediazione) che preveda una rinuncia da parte di
Da ciò si desume, quindi, che allo scopo di favorire e
un fratello ad una cifra anche importante verso
sostenere lo sviluppo e la diffusione della mediazione
l’ottenimento un bene posseduto dal de cuius per esemcivile e commerciale sono state previste una serie di
pio di un orologio con modesto valore commerciale.
agevolazioni fiscali. Com’è noto, è prevista un’esenAnche qui pertanto la risposta va fatta secondo buon
zione totale dall’imposta di bolloAlessandro
e da ogni altraSolidoro
tassa
senso e quindi il valore andrà determinato caso per
e spesa per tutto l’iter procedimentale che porta al
caso secondo le regole poste dal T.U. dell’imposta di
risultato della “conciliazione”, mentre è prevista una
registro. Sembra quindi senza dubbio applicabile il
esenzione parziale circa l’imposta di registro con una
meccanismo del cosiddetto Prezzo / Valore per deterfranchigia fino ad euro 50.000,00.
minare TUTTA la base imponibile ove ne ricorrano i
Ma quindi l’atto di accordo, che è un atto che contiene
requisiti, ritenendo superato, anche perché di difficile
il negozio giuridico e che va allegato al verbale di chiusucalcolo applicativo, il diverso orientamento per cui
ra dell’iter mediativo, va registrato?
detto meccanismo si applicava solo per importo che
In base all’articolo 1 del D.P.R. 131/1986 Testo Unico
supera i 50.000,00 euro.
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro:
Visto il dettato normativo che, come sopra richiamato,
“L’imposta di registro si applica, nella misura indicaprevede che “il verbale di accordo è esente dall’impota nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti
sta di registro”, l’esenzione dell’applicazione dell’imsoggetti a registrazione e a quelli volontariamente
posta di registro va applicata solo all’accordo oppure
presentati per la registrazione”.
al solo verbale o al verbale che contiene l’accordo?
Ora, in base a quanto sopra riferito, l’Accordo è l’atto
Oppure pensiamo al caso in cui innanzi al mediatore le
negoziale produttivo di effetti giuridici e, come tale,
parti, con l’ausilio dei loro avvocati, procedano alla
deve essere registrato:
verbalizzazione di un “preliminare di accordo” dove le
in termine fisso qualora si tratti di uno dei
stesse si obbligano ad esempio a “trasferire, a dividecasi indicati nella parte prima della tariffa;
re, a pagare in cambio la somma X, ecc...” e si obbligain caso d’uso se rientri nei casi indicati nella
no altresì a coinvolgere il loro notaio di fiducia per la
parte seconda della tariffa.
stesura definitiva, ove appunto il notaio riporti la preL’articolo 2 del D.P.R. 131/1986 prevede che “sono
cedente verbalizzazione, oppure, per spingersi ancora
soggetti a registrazione, a norma degli articoli seoltre in cui le parti, assieme ai loro avvocati ed innanzi
guenti:
al mediatore, concludano un atto e lo trasferiscano al
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati da iscritto nel
notaio che lo “ripete”. Come occorre comportarci?
territorio dello Stato;
Dunque a quale “documento” va applicata l’esenziob) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
ne dell’imposta di registro?
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate
Purtroppo anche qui non vi sono certezze, ogni singonell’art. 4;
la Agenzia delle Entrate si è creata la propria tesi e il
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoproprio iter di applicazione. In estrema sintesi si rili italiani, che comportano trasferimento della prochiamano i diversi orientamenti:
prietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno
per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.
SEGUE A PAGINA 10

LUCA SANTI
Ordine di Verona

Q
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Mediazione: imposte di registro e ipo-catastali
SEGUE DA PAGINA 9
*
Agenzia delle Entrate di La Spezia: riconosce l’agevolazione ai fini della sola imposta di registro non solo nel caso di verbale con allegato accordo
autenticato ma anche nel caso di negozio ripetitivo;
*
Agenzia delle Entrate di Taranto: riconosce la franchigia sull’imposta di registro fino a 50 mila
euro all’atto di ripetizione (solamente integrativo) in
forma pubblica dell’accordo redatto dal mediatore (nel
quale è previsto ed inserito l’impegno reciproco delle
parti alla ripetizione del consenso, per consentire la
trascrizione e l’inserimento delle clausole previste per
la validità dell’atto); l’esenzione è estesa anche alle
imposte ipo-catastali ma solo se l’atto ha un valore
inferiore ai 50 mila euro, se superiore l’esenzione non
si applica alle imposte ipo-catastali;
*
Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia: è
riconosciuta l’agevolazione non solo nel caso di verbale con allegato accordo autenticato ma anche nel caso
di atto ripetitivo da parte del notaio;
*
Agenzia delle Entrate di Pescara: riconosce le agevolazioni solo al verbale autenticato dal Notaio, ma non per l’atto ripetitivo;
*
Agenzia delle Entrate di Grosseto: riconosce l’esenzione al solo verbale con firme autenticate in
calce dal notaio a cui viene allegato l’accordo ed applica le ipo-catastali fisse (euro 200), fino alla cifra dei 50
mila euro, mentre sull’eccedenza prevede una tassazione normale (imposta di registro in % con il minimo
di euro 1.000,00 e imposte ipotecarie e catastali fisse
per euro 50,00 cadauna, con possibilità di applicare su
richiesta le agevolazioni 1^ casa).
Su questo delicato tema su internet “si trova” un documento che riporta una interessante risposta a firma
dell’Agenzia delle Entrate del Lazio: mi riferisco al
documento numero 913–8/2014. Si tratta di un’istanza presentata il 9 dicembre 2014 che riguarda una specifica consulenza giuridica sul seguente quesito.
La ASS.I.O.M. (Associazione italiana degli organismi
di mediazione - ISTANTE) in persona del suo legale
rappresentante, il Presidente avv. Giovanni Giangreco
Marotta, chiede chiarimenti riguardo all’interpretazione delle agevolazioni fiscali relative al trasferimento di
immobili in sede di mediazione civile previste dall’articolo 17 del D.Lgs 28/2010.
Al riguardo l’istante fa presente che alcuni Uffici ritengono, “interpretando alla lettera la CM. 2/E/2014,
che per poter beneficiare dell’esenzione dei bolli e
del versamento dell’imposta di registro per gli importi inferiori ad Euro 50 mila possa essere il solo verbale di mediazione nel quale si ratifica la volontà delle parti e non anche l’accordo transattivo sottostante
successivamente autenticato da un notaio, come previsto dalla normativa”.
Viene chiesto se tale interpretazione sia corretta per il
caso di trasferimento di beni immobili, considerando
che il verbale di mediazione non è titolo idoneo allo
scopo e pertanto che “il suddetto accordo transattivo
redatto davanti ad un notaio non potrebbe usufruire
delle agevolazioni in parola”.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che ove l’agevolazione venisse riservata solo al verbale di mediazione si renderebbe il relativo procedimento “macchinoso e lungo, in contrasto
con la ratio stessa della normativa vigente e della circolare n.2 del 2014, finalizzate ad incentivare, mediante le agevolazioni fiscali in esame, i trasferimenti
frutto di accordi raggiunti in sede di mediazione”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Tralasciando quanto riporta l’Agenzia delle Entrate
del Lazio sulla mediazione, la stessa afferma che “l’accordo di conciliazione, in quanto atto formato per iscritto, nel territorio dello Stato, con contestuale presenza
delle parti nello stesso luogo in cui viene siglato
soggiacerà alle disposizioni in tema di imposta di re-

gistro previste dal DPR 131/1986. Al fine di incentivare l’accesso al relativo procedimento da parte dei cittadini il citato decreto legislativo ha introdotto nel nostro ordinamento le seguenti agevolazioni fiscali:
- Un regime di esenzione “dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura” per “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- Per il verbale di accordo, l’esenzione dall’imposta di
registro entro il valore di 50 mila euro, salvo l’applicazione per la parte eccedente.
Peraltro, si precisa che l’articolo 10 D.Lgs 23/2011 e
successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio
2014 ha introdotto rilevanti novità nel regime
impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette,
agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, tra le quali, la soppressione di
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se
previste in leggi speciali (comma 4).
Tuttavia la CM. 21/E/2014 (n.2 par. 9) ha chiarito che
detta abrogazione non si applica ad istituti come la
mediazione, in quanto “non opera in relazione di
alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura
onerosa o gratuita”.
Pertanto, con riguardo al caso oggetto della consulenza giuridica, si ritiene che l’esenzione prevista per
il verbale di mediazione riguardi anche l’atto redatto dal notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti
del suddetto verbale, atteso che davanti al notaio le
parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in
sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Diversamente, come prospettato dagli uffici operativi,
qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di
contenuto novativo (per esempio il contratto definitivo
rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione), non
in esecuzione degli obblighi assunti in sede di accordo e,
dunque, di un contatto integrativo all’accordo raggiunto
in sede di mediazione, trattandosi di un negozio avente
contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui al menzionato art. 17 comma 3.
Imposte ipo-catastali: dubbio
Nulla è previsto dal D. Lgs. 28/2010 in tema di
agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali, anzi
le stesse non vengono neppure menzionate.
Tuttavia, in considerazione dello strumento “mediazione”, del suo fine così ben definito anche dalla Direttiva 5 novembre 2013 - Mediazione civile inteso
come “fondamentale strumento di deflazione del
contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza
del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno
degli elementi sui quali si misura la funzionalità del
sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del nostro Paese” si potrebbe sostenere la tesi che
l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali si
desuma dalla ratio e dal tenore letterale del comma 2
dell’articolo 17: tutti gli atti (leggasi verbale del mediatore ed anche il verbale di accordo), sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura!
Inutile dire che vanno segnalati parecchi orientamenti contrari di molte AE basati sul testo “letterale”
della norma che non fa riferimento alle “imposte”.
Su questo tema, tuttavia, va segnalata una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sezione 4 che con Decisione N.
338/2016 depositata il 24 maggio 2016, che potrebbe “giocare” a favore della mediazione e quindi dell’esenzione tout court delle imposte ipo-catastali.
Vediamo nello specifico la sentenza.
Il Notaio Romolo Romani, con studio in Varese rappresentato, difeso e domiciliato come in atti ha proposto due autonomi ricorsi, poi riuniti all’udienza di

discussione, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese contro gli avvisi di
liquidazione n. ro (Omissis) e n. ro (Omissis) notificati al ricorrente in via telematica rispettivamente in
data 25 giugno e 8 giugno 2015 in dipendenza della
registrazione di due atti, uno di compravendita immobiliare, l’altro di rinunzia ad usufrutto immobiliare
rogitati dal Notaio ricorrente, in esecuzione di due
accordi di mediazione attivati e conclusi ex D.Lgs. n.
ro 28/2010 tra le parti.
Con gli avvisi di liquidazione sopra indicati l’Agenzia
delle Entrate ha proceduto al recupero dell’imposta
ipotecaria e catastale ritenute dovute in conseguenza
dei due verbali di conciliazione in base al TUIC 347/
90 e al D.Lgs. 23/2011 Art. 10 comma 4°.
Il ricorrente argomenta che l’art. 17 comma 2° e 3°
del DL vo 28/2010 contiene una specifica disciplina
fiscale di carattere agevolativo che al comma 2 ° esenta tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
e al comma 3° prevede che il verbale di accordo è
esente dall’imposta di registro entro il limite di euro
50 mila. Evidenza che in un precedente legislativo,
con formulazione pressoché identica, prima la Corte
Costituzionale e poi la Cassazione avevano precisato,
interpretando la portata dell’art. 19 della L. 74/87,
che con la locuzione "e da ogni altra tassa" si dovesse intendere estesa a ogni tipo di tassazione indipendentemente dalla natura d’imposta o tassa in senso
proprio del tributo. Per questi motivi il ricorrente chiede
l’annullamento degli avvisi di accertamento.
L’Ufficio costituendosi in entrambi giudizi ha replicato che pur essendo l’agevolazione di che trattasi salvaguardata perché non rientrante nella previsione di
cui all’art. 10 comma 4° del D.L. n. 23/2011, tuttavia
voler estendere l’interpretazione estensiva data dalla
Corte Costituzionale per l’art. 19 della L 74/87 al
caso di specie è errato innanzitutto per il principio
generale che esclude l’interpretazione estensiva in
materia fiscale trattandosi nel caso di esame di norme agevolative con finalita diverse; poi perché le
formulazioni delle due norme sono significativamente
differenti, perché l’art. 19 esenta gli atti dall’imposta di
registro e da ogni altra tassa, mentre l’art. 17 prevede
che l’accordo nel procedimento di mediazione sia
esente dall’imposta di registro solo entro un certo
limite di valore, altrimenti è dovuta. Conclude per il
rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Motivi della decisione
La Commissione, ritenuto che l’interpretazione dell’art.
17, contenente una disciplina fiscale di carattere
agevolativo, in particolare i commi 2° e 3°, vadano
letti in relazione l’uno dell’altro così evidenziando che
il comma 3 è limitativo del principio generale portato
dal comma 2 e quindi che l’esenzione dell’imposta di
registro sia limitata al valore di 50,000 euro mentre
tutte le altre tasse “di ogni specie e natura”, ivi comprese le imposte di trascrizione e voltura, rientrano
nel regime agevolativo del comma secondo. Tale interpretazione, che è riconducibile all’uso atecnico del
termine “tassa”, e giustificata dalla formulazione
estremamente lata e onnicomprensiva usata dal legislatore e confortata dai precedenti interpretativi richiamati nel ricorso.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e condanna le resistenti al
pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00.
Di conseguenza, questa importante sentenza, ritiene
esenti dalle imposte ipo-catastali il procedimento di
mediazione.
Infine, in considerazione che la mediazione diverrà
definitiva (e quindi non più in fase di sperimentazione),
mi auguro che gli uffici si uniformino e che vengano
risolte definitivamente le problematiche fiscali connesse all’istituto.
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NORME E TRIBUTI

Cessione immobili, terreni agricoli
ed edificabili da parte di società agricola
Imposte dirette e indirette
AMEDEO ALBÈ
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

S

i illustra la disciplina fiscale relativa alle imposte indirette e dirette
applicabile alla vendita da parte di una Società agricola di immobili stru
mentali e terreni agricoli/edificabili di proprietà ad un’altra Società agricola.
Si consideri che le Società agricole in questione determinano il reddito su
base catastale, per effetto dell’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, L. 296/2006.
CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI
- Imposte indirette
La cessione di un immobile strumentale è un’operazione esente IVA ex art. 10, n. 8
ter, D.P.R. 633/72, salvo opzione per l’applicazione dell’IVA al 22% (in regime di
reverse charge).
- Imposta di registro: Euro 200.
- Imposte ipocatastali: 4% (3% + 1%).

- Imposte dirette
L’art. 5, comma 3, del DM n. 213/2007 (relativo alla possibilità di optare per la
tassazione catastale per le Società agricole), ha stabilito che le plusvalenze (e
minusvalenze) che derivano dalla cessione di beni immobili concorrono sempre
alla formazione del reddito, con i criteri ordinari (così anche Circolare dell’Agenzia
Entrate n. 50/2010). Per la determinazione di tali plusvalenze (derivanti dalla cessione di immobili), si precisa che le eventuali quote di ammortamento stanziate in
vigenza del regime forfetario (ed indicate nello specifico quadro RS) riducono il
costo fiscale del bene (considerando eventuali rivalutazioni fiscali) da confrontare
con il corrispettivo di cessione, nonostante tali quote non assumano rilevanza
fiscale.
CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI
- Imposte indirette
La cessione di terreni agricoli è un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2,
comma 3, lett. c), DPR 633/72.
Se l’acquirente è IAP iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale:
- Imposta di registro: Euro 200.
- Imposta ipotecaria: Euro 200.
- Imposta catastale: 1%.
Se l’acquirente è IAP non iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale:
- Imposta di registro: 9% (min. • 1.000).
- Imposte ipocatastali: Euro 100 (• 50 + • 50).
- Imposte dirette
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla cessione di immobili strumentali (salvo, evidentemente, l’aspetto relativo alle quote di ammortamento, in quanto i terreni non
sono oggetto di ammortamento).
CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI
(destinati all’attività AGRICOLA)
- Imposte indirette
In caso di cessione di terreni edificabili da parte di un imprenditore agricolo, è dubbia
l’applicabilità dell’IVA.
Sul punto vi è un contrasto interpretativo tra
Agenzia Entrate e Corte di Cassazione; in particolare:
a)
Secondo l’Agenzia Entrate (cfr. da
ultimo Circolare n. 18/2013), le cessioni di terreni edificabili, effettuate da un imprenditore
agricolo, sono soggette ad IVA (22%) se i terreni sono destinati alla produzione agricola. In
altre parole, se il terreno ceduto, pur edificabile,
è stato coltivato, esso potrà essere considerato come un fattore di produzione dell’azienda
agricola; pertanto, la sua cessione potrà essere
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lett. c), D.P.R. 633/72.
In tal caso risultano dovute le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa (Euro 200
ciascuna).
b)
Secondo la Corte di Cassazione (cfr.
da ultimo ordinanza n. 11600 del 6.06.2016),

invece, la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno utilizzato per
l’attività agricola divenuto edificabile non può essere assoggettato ad IVA, ma deve
essere assoggettato ad imposta di registro proporzionale. In sostanza, l’acquisita
edificabilità del terreno comporta l’automatica esclusione dello stesso dai mezzi
che l’imprenditore agricolo utilizza per lo svolgimento della sua attività d’impresa
e di conseguenza la sua cessione non può considerarsi soggetta ad IVA, in quanto il
bene non può essere considerato fra quelli strumentali all’esercizio dell’attività
d’impresa. L’imposta di registro, in tal caso, si applica nella misura del 9% se
l’acquirente è un imprenditore agricolo IAP (15% in caso contrario). Risultano
altresì dovute le imposte ipocatastali in misura fissa (Euro 50 ciascuna).
In considerazione dell’antiteticità dei due orientamenti, è dubbia anche la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni previste per i soggetti IAP iscritti alla
gestione previdenziale ed assistenziale.
Si evidenzia, peraltro, che il 19.01.2017 il Ministero Economia e Finanze, rispondendo ad uno specifico quesito, ha sposato la tesi dell’Agenzia Entrate di cui al
precedente sub. a), quindi IVA 22% + imposte di registro e ipocatastali fisse (Euro
200 ciascuna).
- Imposte dirette
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla cessione di immobili strumentali (salvo, evidentemente, l’aspetto relativo alle quote di ammortamento, in
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento).
CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI
In base a quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria, “Il trasferimento di
un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo che non lo utilizzi
nell’esercizio della propria attività produttiva, non sarà assoggettato ad IVA ma
sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale
previste per l’ipotesi di trasferimento di terreni non agricoli da privati” (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 18/2013, par. 4.5 e nostra nota n. 2).
- Imposte indirette
- Imposta di registro: 9%.
- Imposte ipocatastali: Euro 100 (Euro 50 ciascuna).
- Imposte dirette
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla cessione di immobili strumentali
(salvo, evidentemente,
Alessandro
Solidoro l’aspetto relativo alle quote di ammortamento, in
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento).
CONCLUSIONI
In definitiva, il trattamento fiscale della cessione di immobili da Società Agricola
a Società Agricola può essere così inquadrato:

TIPOLOGIA

Cessionediimmobilistrumentali

Cessionediterreniagricoli

DIRETTE
Plusvalenzesempre
rilevanti;ilcostofiscale
diminuiscedellequote
diamm.tostanziate
anchesenonrilevanti
(invigenzadelregime
catastale).
Plusvalenzesempre
rilevanti
(nonvengono
stanziatequote
diamm.tosuterreni).

Plusvalenzesempre
Cessionediterreniedificabili(destin rilevanti(nonvengono
stanziatequotedi
all’attivitàagricola)
amm.tosuterreni).

Cessionediterreniedificabili

Plusvalenzesempre
rilevanti(nonvengono
stanziatequotedi
amm.tosuterreni).

INDIRETTE
ͲIVA22%suopzionecon
reversecharge(regimenaturaleesenteIVA);
ͲRegistro:€200;
ͲIpocatastali:4%(3%+1%).

SeacquirenteIAPiscrittoallagestione
previdenzialeeassistenziale:
ͲFuoricampoIVA;
ͲRegistro:€200;
ͲIpotecaria:€200
ͲCatastale:1%.
SeacquirenteIAPnoniscrittoallagestione
previdenzialeeassistenziale:
ͲFuoricampoIVA;
ͲRegistro:9%(min.€1.000);
ͲIpocatastali:€100(€50+€50).
ͲIVA22%;
ͲRegistro:€200;
ͲIpocatastali:€400(€200+€200)*.
ͲFuoricampoIVA;
ͲRegistro:9%(min.€1.000);
ͲIpocatastali:€100(€50+€50).
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STORIA, STORIE

Un condono irretroattivo
Lo strano caso della lega doganale
Austro-Estense-Parmigiana
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

C

on notificazione del 19 marzo 1857, la Commissione internazionale della Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana, a mezzo del
Bollettino Provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia (v.
documento n. 1 a latere), dava notizia che «dietro l’adesione
prestata dagli Alti Governi di Modena e di Parma alla disposizione 18
febbrajo 1857 n.° 24078-F.M. … concernente il condono per la durata di
cinque anni del dazio d’entrata pei telaj meccanici da tessitore e per
lavori a maglia (Rundstüle), si determina che la medesima debba entrare
in vigore col primo del venturo mese di aprile anche nel territorio della
Lega doganale più stretta». Sul predetto Bollettino purtroppo non è trascritta l’intera ordinanza, ma solamente le poche righe sopra riportate e
quindi non è dato conoscerne compiutamente le disposizioni.
Ciò detto, solo due aspetti desumibili da quanto scritto nel documento di
cui sopra sono ritenuti meritevoli di una certa attenzione:
1) il fatto che si parli di condono quinquennale dal pagamento del dazio, da
applicare a beneficio di accadimenti futuri;
2) sulla composizione e funzione della Lega doganale Austro – Estense –
Parmigiana.

Sull’uso del termine condono
Per un miglior approfondimento sulla storia ed evoluzione del concetto di
“condono fiscale” si rimanda a quanto già pubblicato sulle pagine di questo Giornale1. Qui si ritiene sufficiente ricordarne il significato, vale a dire
«un provvedimento ricorrente e generale, concepito come una manifestazione di clemenza del sovrano. Ne è un esempio quanto avvenuto nel II
secolo d. C. quando Publio Elio Adriano, per guadagnare il consenso dei
cittadini, cancellò tutti i debiti fiscali registrati nei sedici anni precedenti»2.
In forza di ciò e delle esperienze professionali a noi più recenti, si ritiene di
poter sostenere che il condono, per sua natura e per le finalità che si prefigge, guarda più al pregresso che non al futuro.
Sugli effetti derivanti poi dalla manovra si può senz’altro affermare che il
risultato a beneficio del contribuente si concretizza in un risparmio: «infatti, così come avveniva diversi secoli fa, anche i condoni dell’era moderna
liberano il soggetto passivo dal peso tributario ma hanno una giustificazione diversa: non si tratta più di benevolenza dei governanti bensì di manovre di politica tributaria che cercano di condurre gli evasori ad uno spontaneo adempimento»3. Il “condono” concesso con l’ordinanza sopra citata
si proponeva, invece, una terza finalità: valere quale leva economica per
incentivare la libera circolazione di prodotti e mezzi negli Stati aderenti, al
fine di favorire e far aumentare i commerci e le attività artigianali dagli stessi
derivanti.
Quanto in precedenza, per dire che a parere dello scrivente l’uso nel documento di cui sopra del termine “condono” potrebbe non essere del tutto
pertinente.
Si tenga presente che «nel 1833-1834, …, fu costituito il Deutscher
Zollverein ovvero una Unione Doganale che comprendeva tutti gli stati
tedeschi, per quanto riguarda invece la nostra penisola, il 9 agosto 1852
fu firmata a Vienna la Lega Doganale Austro-Estense-Parmigiana, la

Doc. 1 - Bollettino provinciale anno 1857, col quale si comunica
l'entrata in vigore del condono.

SEGUE A PAGINA 13
1

L. MAZZOLA, Il condono tributario. Le origini, le caratteristiche e l’impatto con la
Costituzione, Il Commercialista Veneto n. 211, Gen./Feb. 2013, pp. 2-4.
IDEM, p. 2. Qui, in nota 10) l’A. riporta che «fu, nella storia del Vecchio Continente, il perdono fiscale con il più alto costo per l’Erario. In una notte vennero bruciati
tutti i documenti che attestavano gli arretrati fiscali ed i debiti tributari per circa 900
milioni di sesterzi, pari a quasi un anno di entrate fiscali».
3
IDEM, p. 2.
2

Doc. 2 – Manifesto del 5 Ottobre 1852 col quale viene comunicata
l’entrata in vigore della Lega doganale.
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LA RUBRICA DI "BANQUO"

Somari in cattedra e cervelli all'estero
LE NOTIZIE IN ORDINE AD UN TRAFFICO di cattedre universitarie che leggo sui quotidiani italiani mi inducono ad alcune considerazioni. Sono certo che se uno di voi desidera ristrutturare il suo
appartamento, interpella alcune imprese edili e poi sulla base dei
preventivi presentati e delle garanzie offerte, sceglie quella che
risulta più conveniente.
Supponete adesso che qualcuno proponga una legge secondo la
quale la scelta dell’impresa appaltatrice non debba essere
lasciata all’interessato, ma ad una commissione composta da
imprese edili, magari designate dall’associazione di categoria.
Questo proponente sarebbe considerato nel migliore dei casi
sprovveduto, ovvero – più probabilmente – corrotto. Infatti gli
appalti finirebbero per essere attributi non alle imprese meglio
organizzate, e quindi in grado di offrire il migliore rapporto
qualità/prezzo, ma alle imprese meglio “inserite nel sistema”.
Eppure questo è quello che avviene in Italia in un settore delicato,
come la scelta dei docenti universitari, scelta che non viene fatta
dagli interessati, e cioè dalla collettività, dalle università, dal
mondo delle professioni, che attende nuove leve preparate, ma
dalla casta dei docenti della stessa materia di cui si tratta, i quali
inevitabilmente sceglieranno i loro allievi, i quali dovranno poi
sdebitarsi (per il fatto di avere ottenuto la cattedra non per i loro
meriti, sovente inesistenti) con i professori loro sponsor.
A quanto leggo lo scandalo, con le relative incriminazioni, ha
riguardato i soli docenti di diritto tributario, ma questi potrebbero
difendersi intonando qualche aria dalla mozartiana “Così fan tutte”.
In proposito è illuminante una frase risultante dalle intercettazioni (le intercettazioni servono, e come, se si vuole combattere la
corruzione in tutte le sue manifestazioni), con la quale un compo-

nente di una commissione, ad un aspirante che pretendeva che la sua
candidatura fosse presa in considerazione per i suoi meriti, gli rispose
“Ma credi forse di essere in Inghilterra; siamo in Italia e qui le cattedre si ottengono non per i meriti, ma per essere inserito in una lista, e
tu non lo sei”.
Penso che la Gran Bretagna (io sono da quelle parti; come è noto io
sono scozzese) non sia la sola a meritare questa fama di buona gestione universitaria.
Sta di fatto che là la cernita dei docenti viene fatta dalle università
(talvolta con l’apporto delle famiglie degli studenti) con l’obiettivo di
ottenere docenti di alto livello che, per questo, attirino molti studenti e
molti contributi, pubblici e privati.
Ma da quelle parti si fa carriera, non per un pezzo di carta, chiamato
laurea, ottenuto in una qualsiasi università, ma per la preparazione
che solo professori di alto livello sanno dare.
I risultati nel vostro paese sono evidenti: in cattedra salgono anche
degli asini, ed in compenso si nota l’emigrazione (biblicamente
chiamata esodo) dei cervelli, cioè dei giovani più preparati, per la
formazione dei quali il paese ha speso miliardi di euro, che non
riescono a trovare occupazione in Italia e che vengono accolti di buon
grado all’estero da università ed imprese.
Penso che per uscire dalla situazione nella quale vi trovate in Italia,
sarà necessario un radicale cambiamento di mentalità, e per questo
occorreranno anni.
Un primo accorgimento potrebbe consistere nel fare entrare nelle
commissioni giudicatrici esponenti del mondo che concretamente
attende giovani preparati, e cioè gli esponenti delle professioni e delle
associazioni di categoria.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ne prenda nota.

Un condono irretroattivo
SEGUE DA PAGINA 12

quale univa in un unico mercato un’area molto estesa, che andava dalla
Galizia alla Lunigiana, da Salisburgo a Spalato, in Dalmazia»4. Considerando, quindi, che una delle parti costituenti e preponderanti dell’Unione Doganale era necessariamente l’Austria, è legittimo ritenere che il protocollo costitutivo fosse redatto, oltre che in lingua italiana, anche in tedesco; e in lingua tedesca il termine “condono” viene tradotto con Erlass o
ErlaB (la pronuncia rimane quella). Tuttavia Erlass non significa soltanto
condono, ma anche “dispensa”, “esenzione”, “esonero”, “remissione”;
ecco che allora, considerando che il provvedimento di cui al documento in
precedenza citato acquisiva valenza per accadimenti futuri, sarebbe stato
forse più appropriato l’uso del termine “esenzione” anziché “condono”,
sempre però ammesso che il vocabolo “esenzione” facesse parte del linguaggio giuridico-economico del tempo. Aspetto lessicale a parte, il risultato finale ottenuto sarebbe stato comunque identico.
La Lega Doganale
Il secondo aspetto che merita una seppur breve riflessione, anche se poco
o nulla ha a che vedere col precedente, riguarda l’accordo di unione doganale quale patto economico plurilaterale.
Da quanto detto in precedenza, risulta facilmente intuibile come la Lega
Doganale sia stata una prova di unione mediante la quale i vari Stati preunitari si riunivano in un accordo di tipo commerciale volto a favorire
l’integrazione economica tra gli stessi. Tale accordo avrebbe comportato la
caduta delle barriere doganali esistenti, favorendo la libera circolazione
delle merci.
4

Nell’idea di Lega Doganale propugnata da Papa Pio IX nel 1847 ma che non
Alessandro
Solidoro
fu mai
compiutamente
formalizzata, il fine implicito dell’unione sarebbe
stato quello di avviare un processo di integrazione economica e materiale
che avrebbe avuto come esito, inevitabile e naturale, l’unificazione politica
degli Stati aderenti per mezzo della creazione di una Confederazione. Si
mirava, così, alla formazione di una nazione di stampo federalista5.
Se solo per un momento ci si sofferma a riflettere su quanto sia stato lungo
e laborioso il cammino che ha portato all’attuale Unione Europea, non
sembra per nulla disdicevole ipotizzare che i prodromi dell’attuale grande
mercato sovranazionale si rinvengano proprio nella formalizzazione della
Lega Doganale Austro-Estense-Parmigiana6.
Conclusione
Giunti alla conclusione del nostro breve scritto riteniamo che l’argomento
sia ben lungi dall’essere completato, anzi lo si reputa meritevole di ulteriori
approfondimenti.
Nella speranza però di aver sollecitato la curiosità del lettore proponendo
un caso di “condono” irretroattivo e di una lega sovranazionale ante
litteram, ci preme ribadire, in questa sede, come pure una semplice ricerca di
storia giuridico-economica possa risultare coinvolgente anche per noi commercialisti, impegnati costantemente a supportare l’attività dei clienti e a
destreggiarci tra le molteplici tematiche professionali. Questo ci aiuta ad
evadere dalla quotidianità spesso ripetitiva, mettendoci di fronte a realtà del
passato che, seppur parecchio distanti da noi in termini di tempo, non sono
talvolta molto dissimili dall’attualità; ed è questo ciò che affascina.
Del resto, per dirla come afferma un ricercatore contemporaneo7, «che cosa
è la ricerca se non un appuntamento al buio con la conoscenza? ».

M. RILLI – G. SANTELLI, Tariffa monetaria connessa all’Unione Doganale Austro Estense Parmigiana del 1852, in Panorama Numismatico n. 256, novembre 2010, pp.
41-47. Relativamente all’epoca di soppressione della Lega Doganale gli autori non forniscono date precise salvo sostenere, con ragionevole certezza, che ciò sia stato
contestuale alla caduta dei Ducati, avvenuta pochissimi anni dopo, nel giugno 1859 a seguito della II Guerra d’Indipendenza. Si ringrazia qui l’autore Santelli per le notizie fornite
nonché per l’invio del documento n. 2.
5
Cfr: Lega doganale, Wikipedia, consultazione del 12/11/2016.
6
Cfr.: M.RILLI – G. SANTELLI, cit., p. 41.
7
Will Harvey (1967), ricercatore informatico nella Silicon Valley.
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ANALISI DI BILANCIO

L'individuazione dei sintomi della crisi aziendale
ASSUNTA INCARNATO
MASSIMO MOSER
Ordine di Bolzano

I

l contesto economico degli ultimi anni ci ha portati ad essere partico
larmente sensibili alla necessità di individuare per tempo alcuni segnali prodromici del palesarsi di una crisi aziendale, che deve essere
intesa non come un irrimediabile fallimento dell’impresa, quanto un
segnale di avvertimento utile per l’imprenditore a comprendere se sia necessario adottare importanti cambiamenti. Una crisi economica, produttiva
e/o finanziaria può originarsi a diversi livelli:
*
a livello macro-economico, dove i sintomi principali sono la generalizzata contrazione dei consumi e la maggiore propensione per il risparmio;
*
a livello di settore, dove la crisi investe particolarmente il mercato
delle materie prime, il costo e la disponibilità di fattori produttivi, l’evoluzione tecnologica e i fattori ambientali riferiti ad un determinato settore;
*
a livello aziendale, dove i sintomi si manifestano limitatamente alla
singola unità aziendale.
La recente congiuntura economica ci obbliga a cambiamenti sempre più incalzanti e veloci. I mercati oggi sono sempre più dinamici e profondamente
interconnessi e si è ormai competitori in un mercato potenzialmente unico.
Agli imprenditori non bastano più le sole competenze tecniche relative al
settore in cui operano; comunicare correttamente il valore aziendale sul mercato, saper leggere i numeri del proprio bilancio, gestire efficacemente il
proprio team di lavoro, sembrano essere competenze oggi imprescindibili.

*
con aziende concorrenti che, però, richiede l’individuazione dell’azienda di riferimento della quale bisogna recuperare i bilanci e altri dati
utili all’analisi (documentazione, questa, spesso non facile da reperire).
L’impresa concorrente scelta per il confronto dovrà operare prevalentemente nello stesso settore, con il medesimo livello di integrazione verticale
e con strutture produttive paragonabili. La finalità conoscitiva di questa
analisi è principalmente orientata alla ricerca dei fattori che consentono al
benchmark di ottenere eventuali efficienze sconosciute all’azienda oggetto di analisi;
*
con i valori medi di settore, che però necessitano di un lungo e
complesso processo di raccolta, di classificazione ed elaborazione.
In taluni casi è necessario approfondire la diagnosi ad un livello ulteriore,
indagando la redditività delle singole linee di prodotto, combinate con i
singoli segmenti di clientela (al dettaglio vs. all’ingrosso, oppure ripartite
per zona geografica).
Sono stati proposti dalla dottrina anche ulteriori modelli predittivi, che si
avvalgono sia delle discipline aziendalistiche che di quelle matematicostatistiche; fra i più noti ricordiamo Beavel (1966), Altman (1968), Taffler e
Tishaw (1977), Ezzamel, Brodie e Mar-Molinero (1987) o anche il c.d. “Modello di Alberici”, che, per primo, ha analizzato un campione di aziende
italiane. Degno di nota è il cosiddetto “Z-Score Model” di Altmann, interessante sia per la sua affidabilità (fra il 75% e l’85%, percentuale calcolata
nel 2006 da uno studio dell’Università di Ferrara) sia per la sua semplicità
d’uso, non essendo altro che un'equazione di primo grado.
L’equazione da utilizzare, rielaborata nel 2004 in base alle peculiarità delle
PMI italiane1, è la seguente:
Z = 1,981 X1 + 9,841 X2 + 1,951 X3 + 3,206 X4 + 4,037 X5
Dove:

Le fasi dello stato di crisi
Uno stato di crisi si manifesta generalmente attraverso quattro fasi:
1. Primi sintomi della crisi, che si esprimono attraverso una diminuX1 = Indicediequilibriofinanziario
=
Capitalecircolantenetto
zione ingiustificata del fatturato, del margine operativo lordo e del
Attivonetto
capitale circolante;
X2 = Indicedicapacitàdi
=
Risultatooperativo+Risultatostraordinario
2. Aggravarsi dei sintomi: presenza di progressive e rilevanti perdite
autofinanziamento
Attivonetto
economiche, consistente aumento dell’esposizione debitoria netta
X3 = Indicediredditività
=
Risultatooperativo
a breve e/o a medio-lungo termine;
Attivonetto
3. Trasmissione della crisi ai vari comparti aziendali: mancato pagaX4 = Indicedisolvibilità
=
Patrimonionetto
mento dei fornitori strategici, sospensione più o meno temporanea
Passivitànette
della produzione per mancato approvvigionamento delle materie priX5 = Indicedirotazionedell’attivo
=
Ricavidiesercizio
me, richiesta di rientro da parte dei finanziatori delle linee di credito,
Attivonetto
mancato o irregolare pagamento delle retribuzioni;
4. Squilibrio economico e finanziario generalizzato e irreversibile.
È necessario quindi diagnosticare tempestivamente una disfunzione eco- Il risultato che si ottiene (Z) deve essere poi interpretato in base ai seguenti
nomica-finanziaria che potrebbe sfociare in uno stato di crisi aziendale.
parametri:
Uno degli strumenti più utili per effettuare tale previsione è l’analisi
di bilancio. Essa può essere utilizzata come strumento di diagnosi Z<4,846
4,846<Z<8,105
Z>8,105
della crisi aziendale e può fornire un valido ausilio ad analisti esterni PresumibileinsolvenzaͲ
AreagrigiaͲnecessitadi
Potenzialesolvibilità–
cautele
l’impresaèstrutturalmente
ed interni, soprattutto in un’ottica preventiva. Occorre tuttavia con- necessitàunaprofonda
sana
siderare due aspetti: in primo luogo, gli strumenti di analisi di bilan- modificadellastruttura
economicoͲfinanziaria
cio sono basati su immagini “consuntive”, e pertanto il quadro diagnostico che se ne ricava può essere rappresentativo solo laddove gli
andamenti passati sono ancora coerenti con i trend attuali dell’impresa Gli esiti dell’analisi sono fondamentali per orientare le successive decisioni
oggetto di analisi; è consigliabile quindi elaborare situazioni contabili rife- da adottare da parte dell’imprenditore.
rite ad almeno tre esercizi precedenti, e raffrontare l’analisi che ne deriva Alcune possibili strategie di risanamento sono:
con i benchmark di settore, costituiti cioè dai concorrenti principali o dai - il riposizionamento sul mercato, laddove potrebbe essere sufficiente landati medi di mercato. Inoltre bisogna tener conto del fatto che l’analisi di ciare un nuovo marchio che venga percepito differentemente dalla clientela,
bilancio ha una scarsa attitudine a segnalare tempestivamente situazioni di in modo da massimizzare i margini di redditività per singole linee produttive;
crisi già in atto, in quanto, al momento dell’analisi, le relative cause indivi- - la riconversione produttiva, che può essere totale o parziale e può
duate potrebbero essere degenerate in una situazione più grave e poten- concretizzarsi attraverso operazioni quali la dismissione, lo scorporo, la
zialmente non sanabile. È quindi necessario utilizzare lo strumento di ana- scissione e l’eliminazione di rami d’azienda;
lisi a intervalli temporali coerenti con la situazione dell’impresa da monitorare. - il ridimensionamento strutturale, che non richiede l’impiego di capitali extra
Tenendo conto di queste avvertenze è possibile quindi procedere all’ana- e consente di recuperare velocemente risorse finanziarie diversamente
lisi della solvibilità aziendale, della solidità patrimoniale, del cash flow e riutilizzabili, che comporta tuttavia il rispetto della normativa in termini di ridudella redditività riclassificando opportunamente gli schemi di bilancio re- zione della forza lavoro e della chiusura e/o dismissione di unità produttive;
datti secondo criteri civilistici e utilizzando le grandezze che ne emergono - la riorganizzazione interna, che analizza l’organigramma aziendale al
per elaborare i ben noti valori e indici rappresentativi delle grandezze og- fine di recuperare eventuali inefficienze, ed, infine,
getto di analisi.
la ristrutturazione finanziaria, che può concretizzarsi in uno stralcio e/o
Oltre ad una comparazione temporale l’analisi di bilancio può consentire di dilazione nel rimborso dei debiti, nell’apporto di capitale di rischio da parte
valutare il trend aziendale alla luce delle dinamiche di settore. La compara- della compagine sociale, nella concessione di un finanziamento ponte a
zione spaziale presenta evidentemente una serie di difficoltà principalmen- fronte della presentazione di un piano di risanamento.
te riconducibili al reperimento di dati sufficientemente dettagliati utili per il
confronto, all’attendibilità delle informazioni raccolte e alla dubbia omoge- Gli strumenti di diagnosi, quindi, sono ormai necessari per diagnosticare
neità con i dati dell’impresa da analizzare. In ogni caso il confronto è pos- tempestivamente inefficienze che, se corrette, possono portare ad immesibile sia
diati miglioramenti delle performance aziendali.
1

G. Rubin, I modelli predittivi della crisi d’impresa e lo Z score di Altman, 2013.
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NORME E TRIBUTI

La componente tributaria della pressione
fiscale: un'analisi empirica
MICHELE FIORESE
Ordine di Treviso

I

n tutto il mondo i cittadini, l’amministrazione pubblica e i decisori
politici sono sempre più consapevoli del fatto che per il buon funzionamento della società sono necessari sistemi di tassazione ben
sviluppati, efficaci ed equilibrati.
In quest’ottica è ormai generalmente accettata l’idea che “il carico
fiscale sulle imprese ha un impatto diretto sugli investimenti e la crescita”
e che a tale riguardo sono importanti tanto le aliquote fiscali effettive,
quanto l’efficienza dell’amministrazione fiscale1.
Riguardo alle aliquote fiscali effettive, la “sostenibilità” del prelievo fiscale, secondo principi ampiamente condivisi e che fanno parte delle “Carte
fondamentali” dei principali sistemi statali e sovrastatali, si misura dal suo
incidere sul reddito corrente ed accumulato in misura tale da non pregiudicare l’integrità patrimoniale dei soggetti incisi e dai suoi effetti espansivi o
non recessivi sulle attività economiche2.
Sulle aliquote fiscali effettive, quale punto di riferimento viene generalmente considerato il “total tax rate (% of profit)” che la World Bank calcola per
i diversi Stati e indica nei rapporti annuali denominati “Doing Business”.
L’ultimo rapporto della World Bank, pubblicato nel 2017, indica per il 2015
un “total tax rate” del 62,0% in Italia, del 48,9% in Germania, del 38,1% in
Finlandia, del 62,8% in Francia, del 40,04% in Olanda, del 39,5% in Norvegia, del 49,1% in Svezia (2014: 64,8% in Italia, 48,8% in Germania, 37,9% in
Finlandia, 62.7% in Francia, 41,0% in Olanda, 39,5% in Norvegia, 49,1% in
Svezia; 2013: 65,4% in Italia, 48,8% in Germania, 40,0% in Finlandia, 66,6%
in Francia, 39,0% in Olanda, 40,7% in Norvegia, 49,4% in Svezia).
Il “total tax rate” calcolato dalla World Bank si riferisce alle società con
personalità giuridica, che svolgono attività commerciali o industriali, di
dimensione medio-grande (più di 60 addetti) e include, oltre alle imposte
sui redditi delle società, i contributi previdenziali, le imposte sui salari, le
tasse sui rifiuti, sugli automezzi e sulle strade, le tasse sulla proprietà e di
ogni altra tassa o tariffa minore, oltre al costo per gli adempimenti amministrativi richiesti per l’amministrazione degli obblighi fiscali e delle domande
di rimborso3.
Al di là del valore segnaletico delle differenze di “total tax rate” tra gli Stati e
della evoluzione dell’indice nel tempo (cfr. Tabella I), l’indice della World
Bank non fornisce una rappresentazione specifica della componente tributaria della “pressione fiscale” costituita dalle imposte sui redditi delle imprese.
Per scomporre il fenomeno nei suoi elementi fondamentali, la commissione
di studio sulla fiscalità nazionale e internazionale dell’ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Treviso, con la presidenza del Prof.
Antonio Viotto, ha svolto un’indagine empirica sull’incidenza delle “Imposte sul reddito di esercizio” che risultano dai bilanci delle società di capitali,
contenute nella voce 20 del conto economico (IRES ed IRAP correnti, differite e anticipate), sul “Risultato prima delle imposte” (c.d. corporate tax rate).
La ricerca4 ha utilizzato le informazioni contenute nella banca dati “A.I.D.A.”
di Bureau van Dijk, analizzate, per una panoramica italiana, nella numerosità
delle società di capitali, nei valori dei loro ricavi e delle loro imposte sul
reddito, suddivisi per Regioni. Per la Regione Veneto le stesse grandezze
sono state scomposte per Province.
Il corporate tax rate (di seguito, per brevità, c.t.r.) è stato calcolato per le
sole società della provincia di Treviso, suddivise per gruppi dimensionali
basati sui ricavi di vendita.
All’interno di ciascun gruppo dimensionale sono stati calcolati il c.t.r. me1

Tabella I


World Bank Total Tax Rate (DoingBusinessReports)



2013
2014
2015 var. 15-13
Italy
65,40%
64,80%
62,00%
-3,40%
Germany
48,80%
48,80%
48,90%
0,10%
Finland
40,00%
37,90%
38,10%
-1,90%
France
66,60%
62,70%
62,80%
-3,80%
The Netherlands
39,00%
41,00%
40,04%
1,04%
Norway
40,70%
39,50%
39,50%
-1,20%
Sweden
49,40%
49,10%
49,10%
-0,30%






Tabella II



Tax rate mediano delle società di capitali nella Provincia di Treviso*


* solo società con reddito ante-imposte positivo

2013
36,00%
48,00%
50,00%
53,00%
48,00%
44,00%
45,34%

Ricavi fino a 250k€
Ricavi tra 250 e 500k€
Ricavi tra 500 e 1.000k€
Ricavi tra 1.000 e 5.000k€
Ricavi tra 5.000 e 10.000k€
Ricavi oltre 10.000k€
Media ponderata*
Società IAS adopter

2014
35,00%
45,00%
48,00%
49,00%
44,00%
42,00%
42,99%

2015 var. 15-13
34,00%
-2,00%
39,00%
-9,00%
40,00%
-10,00%
46,00%
-7,00%
37,00%
-11,00%
35,00%
-9,00%
36,45%
-8,89%
27,00%

* rispetto ai ricavi di ciascun gruppo nel 2015












Tabella III
Ricavi delle vendite delle soc. di capitali nella Provincia di Treviso*
* tutte le società con sede nella Provincia



Alessandro Solidoro

Ricavi aggregati
Variazione percentuale


2013

2014

2015 var. 15-13

39.561.308 51.620.650 56.256.980 16.695.672
30,48%
8,98%
42,20%





diano e la sua distribuzione per quartili, negli anni 2013, 2014 e 2015.
Sono state escluse anche le società che applicavano i principi contabili
internazionali, per le quali il reddito imponibile, a differenza degli altri soggetti, è determinato con la “derivazione rafforzata” prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 83 del D.P.R. 917/1986. Il c.t.r. di tali società è stato calcolato solo per l’anno 2015.
La misura del c.t.r.., la sua distribuzione nelle diverse classi dimensionali e
il suo andamento nel triennio, nella Provincia di Treviso (riassunti nella
Tabella II), mostrano che: nel periodo 2013-2015 il c.t.r. mediano si è fortemente ridotto per tutte le classi dimensionali, con una riduzione media
ponderata dell’8,89%; nel 2015 le società con ricavi superiori a 10 milioni di
Euro (che rappresentano il 78,7% dei ricavi aggregati delle società di capitali della Provincia) mostrano un c.t.r. mediano del 35%, rispetto a quello
del 44% del 2013; il c.t.r. mediano delle società Ias adopter, però, è del 27%.
SEGUE A PAGINA 16

Così World Bank, Doing Business 2017, pag. 35.
Tra gli studi giuridici più recenti, si segnalano quelli di G. Moschetti, Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto tributario, CEDAM, 2017 e
di M. Poggioli, Indicatori di forza economica e prelievo confiscatorio, CEDAM, 2012.
3
"Doing Business records the taxes and mandatory contributions that a medium- size company must pay in a given year as well as measures of the administrative burden of paying
taxes and contributions and complying with postfiling procedures (...)Taxes and contributions measured include the profit or corporate income tax, social contributions and labor
taxes paid by the employer, property taxes, property transfer taxes, dividend tax, capital gains tax, financial transactions tax, waste collection taxes, vehicle and road taxes,
and any other small taxes or fees”, WB, Doing Business 2017,pag. 142.
V. anche alle pagg. 143-144 le “Assumptions about the business”, che circoscrivono l’analisi a determinate categorie di contribuenti e alla pagg. 144-145 le “Assumptions about
taxes and contributions”, che chiariscono come viene misurato il “total tax rate”.
4
Che è consultabile su http://www.adcectv.it/file.axd?id=845663c2-6a46-49da-9152-cc93f7d29d8a&type=ds
2

16

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017

La componente tributaria
della pressione fiscale

Tabella V
Cash flow operativo
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L’evidenza empirica è stata quindi che:
a)
nel triennio 2013-2015 in presenza di diversi interventi sulla tassazione dei redditi delle imprese, di cui i principali sono stati l’esclusione
dalla base imponibile dell’Irap del costo del lavoro dipendente a tempo
indeterminato e l’aumento degli ammortamenti per i nuovi investimenti, si è
verificata una notevole riduzione del c.t.r., per le società di tutte le dimensioni;
b)
contemporaneamente a una forte riduzione del c.t.r., le società di
capitali della Provincia di Treviso hanno registrato una crescita dei ricavi
aggregati pari al 42,2% (Tabella III);
c)
pur in presenza di una riduzione media del c.t.r. di quasi nove punti
percentuali, il totale delle imposte pagate dalle società della Provincia di
Treviso, dal 2013 al 2015, è aumentato di oltre il 9% (Tabella IV);
Tabella IV




Imposte sul reddito delle soc. di capitali nella Provincia di Treviso*

* tutte le società con sede nella Provincia

Imposte aggregate
Variazione percentuale

2013

2014

583.415

645.072
10,57%

2015 var. 15-13
638.339
-1,04%

54.924
9,41%

d)
le società di minori dimensioni mostrano un c.t.r. più elevato delle
società più grandi, probabilmente per l’effetto recessivo di un sistema di
limitazione alle deduzioni dei costi che si concentra su spese non variabili
con le vendite e che pertanto incidono maggiormente sulle imprese di piccole dimensioni. Tale fenomeno che viene amplificato per le imprese Ias
adopter, che mostrano un c.t.r. inferiore di otto punti percentuali rispetto
alle società non Ias di maggiori dimensioni5;
e)
la componente residuale del “total tax rate” calcolato dalla World
Bank assumerebbe valori prossimi al 27,5%.
Per valutare la “sostenibilità” della tassazione sul reddito delle società di
capitali, ad avviso di chi scrive, ancor più del rapporto tra le imposte sul
reddito e il reddito prima delle imposte è significativo esaminare che rapporto si sia verificato tra le imposte sul reddito e i flussi di cassa prodotti
dalla gestione corrente delle imprese gestite in forma di società di capitali
(c.d. cash flow operativo).
Con il fondamentale aiuto del dott. Marcantonio Zago e con l’utilizzo della
banca dati A.I.D.A. abbiamo quindi calcolato anche il rapporto tra le imposte sul reddito e il cash flow operativo.
Tale analisi è stata svolta per tutte le società di capitali del Veneto con
reddito ante imposte positivo e ha mostrato che:
L’incidenza media ponderata rispetto alla dimensione del cash flow operativo delle imposte di esercizio sul cash flow operativo, nel Veneto, nel 2015,
è stata del 21,76%, mentre era del 28,27% nel 2013 (Tabella V).
Vi è una sensibile differenza tra le società delle diverse Province, dove
l’incidenza minima si registra a Treviso, sia nel 2013 (20,45%) che nel 2015
(16,20), mentre l’incidenza massima si registra a Belluno, sia nel 2013 (38,60%)
che nel 2015 (30,50%).
Rapportata al cash-flow prodotto, la componente tributaria in senso stretto della pressione fiscale, ossia quella delle imposte sui redditi societari,
calcolata per la società con sede nel Veneto, sembra rientrare in ragionevoli
parametri di sostenibilità.
Il forte divario tra la “pressione fiscale” sulle imprese italiane e quelle sulle
imprese di Paesi tradizionalmente considerati a elevata tassazione sul reddito
e con alto grado di servizi pubblici, come la Germania e la Svezia, di conseguenza, sembra frutto della componente non tributaria del “total tax rate”,
vale a dire delle imposte e dei contributi sui salari, che attualmente sembrano
rappresentare la vera emergenza per un sistema fiscale sostenibile.
5
Secondo l’art. 83, comma 1 terzo periodo, del DPR 917/1986, il reddito imponibile
per i soggetti IAS/IFRS è determinato prendendo avvio dall’utile (perdita) derivante
dal conto economico separato, senza la necessità di effettuare variazioni previste dal
TUIR quando queste riguardino la qualificazione, l’imputazione temporale e la classificazione (v. G. Zizzo, La questione fiscale delle società IAS/IFRS, p. 22, in G. Zizzo
(a cura di) La fiscalità delle società IAS/IFRS, Milano, 2011)

Società della provincia di
Treviso
Società della provincia di
Verona
Società della provincia di
Vicenza
Società della provincia di
Padova
Società della provincia di
Venezia
Società della provincia di
Belluno
Società della provincia di
Rovigo

2013

2014

2015

2.512.222

3.726.107

3.876.079

2.693.893

2.774.105

3.604.862

2.318.667

2.818.884

3.525.774

1.907.849

2.140.118

2.649.647

1.290.328

1.387.126

1.855.694

197.626

276.429

334.209

224.986

238.708

278.816

11.147.583 13.363.491 16.127.096

Totale

Imposte aggregate


2013
2014
Società della provincia di
Treviso
513.748
613.413
Società della provincia di
Verona
709.091
834.460
Società della provincia di
Vicenza
761.909
823.391
Società della provincia di
Padova
610.545
664.046
Società della provincia di
Venezia
413.193
421.459
Società della provincia di
Belluno
76.288
87.222
Società della provincia di
Rovigo
66.362
84.582
Totale


Incidenza delle imposte sul cash flow operativo




2013
2014
Società della provincia di Treviso
20,45%
16,46%
Società della provincia di Verona
26,32%
30,08%
Società della provincia di Vicenza
32,86%
29,21%
Società della provincia di Padova
32,00%
31,03%
Società della provincia di Venezia
32,02%
30,38%
Società della provincia di Belluno
38,60%
31,55%
Società della provincia di Rovigo
29,50%
35,43%
Media ponderata*
28,27%
26,40%

2015
627.859
850.756
766.870
647.610
430.404
101.949
83.770




2015
16,20%
23,60%
21,75%
24,44%
23,19%
30,50%
30,04%
21,76%

* rispetto alla dimensione del cash flow operativo
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FINANZA

Strumenti finanziari del Piano Juncker
a sostegno delle imprese che investono in
innovazione: la garanzia INNOVFIN FEI
FRANCA BELLI 1

L

a Commissione Europea ha come priorità la crescita dell’Europa e l’aumento
dei posti di lavoro. A tal fine il principale strumento attraverso il quale vengono veicolate le risorse comunitarie è l’Investment
Plan for Europe, detto anche Piano Juncker.
Allo scopo di assicurare adeguate risorse finanziarie a progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, all’interno del Piano Junker e in particolare
del programma Horizon 2020, la Commissione
Europea sta promuovendo uno strumento di garanzia denominato InnovFin SME Guarantee.
Tale strumento è attivato dal Fondo europeo per
gli Investimenti (FEI) - istituto appartenente al
Gruppo Banca Europea degli Investimenti2- e
viene applicato tramite intermediari finanziari negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati al
programma Horizon 2020.
Anche in Italia, il FEI sta siglando in questi anni
diversi accordi con le banche, fra i quali Mediocredito Trentino Alto Adige, per veicolare in
modo capillare l’utilizzo di tale garanzia ed assicurare alle imprese innovative un miglior accesso al credito, favorendo di conseguenza il sostegno all’occupazione ed alla crescita.
Grazie a questo accordo, ciascuna banca è quindi in grado di mettere a disposizione delle imprese innovative, con adeguato merito di credito,
un certo plafond di finanziamenti - ad esempio
per Mediocredito TAA il plafond è di 60 milioni
di euro - garantiti al 50% da FEI.
Dall’esperienza maturata in questi anni, le banche sottolineano l’alto gradimento di questo strumento da parte delle proprie imprese clienti, perché consente di rispondere in modo preciso ad
una crescente richiesta di finanziamenti per investimenti da parte delle imprese innovative specialmente del Nord Est, territori ad alta concentrazione di imprese leader nelle nuove tecnologie.
Strumento finanziario: approfondimenti
Il finanziamento con garanzia InnovFin a quali aziende è destinato?
- Piccole e medie imprese (PMI) aventi i requisiti
stabiliti dalla raccomandazione della Commissio1

ne europea 2003/361/CE: meno di 250 dipendenti
con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro oppure attivo totale non superiore 43 milioni di euro.
- Imprese a bassa/media capitalizzazione (Small
Mid-Cap) aventi un numero di dipendenti fino a
499 e non classificate come PMI.
Il requisito va rispettato a livello di gruppo.

Quali sono i principali criteri in base
ai quali l’investimento dell’azienda
può definirsi innovativo?
E’ stato elaborato un elenco di criteri allo scopo
di stabilire se la PMI o Small Mid-Cap possa considerarsi innovativa: per essere beneficiari del
finanziamento basta soddisfare un singolo criterio tra quelli di seguito esposti ed esaminati direttamente dalla banca.

Quando un investimento è definibile
come innovativo?
Quali sono le principali caratteristiche
Il criterio più generico, prevede che l’investimento
dei finanziamenti offerti dalla banca?
- Tipologia: deve trattarsi di un nuovo finanzia- sia rivolto alla produzione, sviluppo o
mento. Non possono, infatti, beneficiare della ga- implementazione di:
ranzia FEI le operazioni di rifinanziamento e con- - prodotti, processi o servizi nuovi o sostanzialsolidamento, specialmente se connesse all’estin- mente migliorati o,
- metodi di produzione o consegna nuovi o sozione anticipata di un finanziamento in essere.
- Forma tecnica: finanziamento medio lungo ter- stanzialmente migliorati o,
- innovazione organizzativa o di processo, tra cui
mine (anche Sabatini ter).
- Importo: da un minimo di 25 mila Euro ad un modelli di business innovativi e dove vi è il rimassimo di 7,5 mil Euro (per Mediocredito TAA schio di fallimento tecnologico, industriale o di
business.
l’importo massimo è di 4 mil di Euro).
- Durata: non inferiore ai 12 mesi e fino ai 10 anni Vi sono, inoltre, diversi criteri oggettivi, attraverso i quali riusciamo a definire un’impresa come
- Garanzia: InnovFin FEI al 50%
- Concessione del credito: a insindacabile giudi- innovativa.
Per esempio sono considerate innovative le imzio della banca.
Alessandro Solidoro prese che rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
Perché questo prodotto è interessante
- hanno effettuato, nell’ultimo esercizio, investiper l’azienda?
- La presenza della garanzia facilita l’accesso ai menti in R&S e/o innovazione, pari ad almeno il
20% dell’importo nominale dei finanziamento;
finanziamenti per le PMI e Small Mid-Cap
- Le imprese non pagano il costo della garanzia. Il - hanno ottenuto, negli ultimi 36 mesi, contributi/
costo della garanzia infatti è completamente a prestiti/garanzie da Programmi Europei, Nazionali per R&S/innovazione (a condizione che il
carico dalla Banca.
- La garanzia non costituisce aiuto di Stato poi- finanziamento non copra la stessa spesa);
ché si tratta di risorse dell’Unione Europea e non - hanno registrato brevetti negli ultimi 24 mesi;
dello Stato Italiano, gestite direttamente dalla - hanno ottenuto premi per l’innovazione ricevuCommissione senza alcun intervento discrezio- ti negli ultimi 24 mesi;
nale degli Stati membri; la garanzia pertanto non - sono state riconosciute imprese innovative da
rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel cal- un’istituzione o ente europeo, nazionale o regionale.
colo del de minimis.
- Sul finanziamento sono applicate migliori conEsempi di aziende che hanno beneficiato
dizioni finanziarie a favore dell’azienda
- L’iter amministrativo di verifica del criterio di di questo strumento finanziario
eleggibilità (innovazione) è veloce, è effettuato
dalla banca tramite l’analisi dei propri gestori - Azienda 1
corporate e non comporta per il cliente troppa Tipologia di beneficiario finale PMI
burocrazia o apporti di documentazione partico- Settore Attività di telecomunicazioni
lare. Non è prevista infatti alcuna istruttoria da Regione Trentino Alto Adige Prov.Trento
parte di FEI.
SEGUE A PAGINA 18

Responsabile Relazioni Esterne Mediocredito Trentino Alto Adige.
Fondo Europeo per gli Investimenti - European Investment Fund (FEI).
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti: promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno dell’innovazione, ricerca e sviluppo,
l’imprenditorialità, la crescita e l’occupazione. La sua mission principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese, aiutandole nell’accesso al credito. FEI progetta e sviluppa
fondi di venture capital e di private equity, garanzie e strumenti di microfinanza diretti specificamente a questo segmento di mercato.
2
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Strumenti finanziari
del Piano Juncker, imprese
innovative:
la garanzia INNOVFIN FEI
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Breve descrizione del tipo di innovazione attuato all’azienda
Il finanziamento ha lo scopo di permettere alla
società lo sviluppo di reti ad hoc per piccoli distretti industriali e turistici, situati in aree difficilmente coperte da fibra ottica o bande
ultrabroad.
Importo Euro 1.000.000.
Costo garanzia 0,50% (costo a carico della
Banca).
Tipo di prodotto Finanziamento a medio e lungo
termine - durata 5 anni
- Azienda 2
Tipologia di beneficiario finale Small Mid-Cap
Settore Fabbricazione di prodotti per toletta:
profumi, cosmetici e sapone
Regione Emilia Romagna
Breve descrizione del tipo di innovazione attuato all’azienda
Azienda fortemente orientata all’export. Apertura nuovo stabilimento Hong Kong. Significativa innovazione dei prodotti e processi produtti-

vi, con particolare attenzione alla linea biologica/ecologica.
Importo Euro 750.000.
Costo garanzia 0,80% (costo a carico della
Banca).
Tipo di prodotto finanziamento a medio e lungo
termine - durata 5 anni
- Azienda 3
Tipologia di beneficiario finale PMI
Settore Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.
Regione Veneto
Breve descrizione del tipo di innovazione
attuato all’azienda
La società sta investendo in particolare nello
sviluppo di soluzioni tecniche innovative nell’ambito della realizzazione di sistemi filtranti e di
un nuovo filtro a sgancio rapido per applicazione domestica.
Importo Euro 400.000.
Costo garanzia 0,50% (costo a carico della
Banca).
Tipo di prodotto Finanziamento a medio e lungo
termine - durata 5 anni. 3

3
Approfondimenti sul web.
Piano europeo per gli investimenti: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/
investment-plan-europe-juncker-plan_en
InnovFin: http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
Horizon2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Mediocredito Trentino Alto Adige: www.mediocredito.it
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NORME E TRIBUTI

Profili interpretativi dell'accordo
di ristrutturazione con intermediari
finanziari ex art. 182 septies l.f.
GIUSEPPE RODIGHIERO 1
Ordine di Vicenza
Premessa
Tra gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, il legislatore del 2015
ha inserito nella legislazione fallimentare l’art. 182-septies, disciplinante
l’accordo di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento ad imprese in crisi aventi prevalente indebitamento verso banche ed intermediari
finanziari.
L’articolo in parola, ai commi 1, 2, 3, 4, 7, ha introdotto la possibilità di
estendere, a maggioranza qualificata del ceto bancario, gli effetti di un
accordo di ristrutturazione dell’impianto affidatorio a tutti i componenti del
ceto bancario (anche non aderenti) che presentano una posizione giuridica
ed interessi economici omogenei.
Tali convenzioni tra debitore e creditori finanziari, in deroga al rispetto della
c.d. par condicio creditorum, producono effetti anche differenti verso i
creditori finanziari, i quali, anche se non aderenti, possono vedersi imporre
l’estensione del trattamento concordato con gli altri creditori della medesima categoria.
Ma taluni dubbi interpretativi, di seguito esposti, possono limitare l’utilizzo dello strumento in commento.
Componente specifico dell’accordo generale ex art. 182 bis l.f.
Dapprima è opportuno precisare che l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari si presenta a mezzo ricorso per l’omologa dell’accordo
di ristrutturazione presentato ex art. 182 bis l.f. (quindi non con un ricorso
“Ad hoc”) con allegata la documentazione ex art. 161 l.f.. In tal maniera,
all’interno dell’accordo generale ex art. 182-bis, vi è l’accordo ex 182septies, così come previsto dal comma 2 di quest’ultimo.
Ma il legislatore nulla dice in merito al fatto che l’accoglimento da parte del
tribunale dell’accordo con il solo ceto bancario sia condizione necessaria
per l’omologa dell’accordo generale ex art. 182 bis.
A maggior ragione tale dubbio sorge spontaneo quando, anche senza l’accordo specifico tra categorie di creditori finanziari, il piano ex art. 182-bis,
afferente creditori non finanziari, regge comunque.
Sarebbe opportuno che l’accoglimento del 182-septies non fosse un vincolo irrinunciabile per l’omologa del 182-bis, qualora l’attuabilità dell’accordo tra creditori e debitore permanesse comunque, assicurando la soddisfazione di tutti i creditori (anche bancari) non aderenti.
Categorie di creditori
Mentre per quanto concerne il concordato preventivo, l’art. 160, co. 1, lett.
d) l.f. dispone “(..) la suddivisione del credito in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei”, l’art. 182 septies, co. 2 l.f.
prevede che l’accordo di ristrutturazione dei debiti individui “una o più
categorie di creditori (..) che abbiano fra loro posizione giuridica e
interessi economici omogenei.”
Tra categorie e classi la differenza non è specificata dal disposto normativo.
D’altra parte, visto che nell’accordo 182 septies si fa riferimento al solo
ceto finanziario (istituti di credito iscritti all’albo ex art. 13 del T.U.B. e degli
intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB), si può ben dire che i criteri
di individuazione delle categorie dovranno essere più circoscritti rispetto a
quelli ai fini della determinazione delle classi concordatarie.
Altresì, è opportuno evidenziare che il presupposto dell’omogeneità di
posizione giuridica ed interessi economici tra creditori finanziari aderenti
all’accordo e non, ai quali estendere l’efficacia dell’accordo in commento, é
soggetto al sindacato di merito del tribunale, e non ad una valutazione di un
attestatore, come avviene per altre tipologie di accordi (per esempio per la

convenzione di moratoria ex art. 182-septies commi 5 e 6). Ma non è specificato da alcuna norma a quali elementi deve fare riferimento il giudice per
valutare la correttezza nell’identificare dette categorie.
Presupposti formali
Venendo ora ad esaminare le condizioni per l’efficacia dell’accordo in commento ai creditori finanziari non aderenti, si sottolinea anzitutto che
l’indebitamento verso tali creditori occorre superi la metà dell’indebitamento
complessivo. Oltretutto, gli aderenti all’accordo devono rappresentare almeno il 75% del monte debiti di ciascuna categoria interessata.
Il disposto normativo, a tutela dei non aderenti, prevede che i medesimi
siano informati dell’avvio delle trattative, come pure che siano messi nelle
condizioni di potervi partecipare.
Sempre a tutela di questi ultimi, peraltro, il co. 4 dell’articolo in commento
specifica che il sindacato di merito del tribunale si estende anche alla valutazione della convenienza di tale soluzione rispetto ad alternative praticabili. Ma la norma non specifica quali alternative.
Omologa del tribunale
Il tribunale, una volta omologato l’accordo 182 bis, accogliendo anche il
ricorso ex art. 182 septies, non fa altro che estenderne gli effetti anche ai
creditori finanziari non aderenti, ai quali è data la possibilità di opporsi
entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (non dall’omologa).
Tale efficacia, in deroga agli artt. 1372 (efficacia del contratto tra le parti) e
1411 (contratto a favore del terzo se questi vi abbia interesse ed abbia
accettato) del cod. civ., attiene sia ai tempi che all’ammontare del rimborso.
Alessandro
Solidoro
Oltretutto
essa non
è automatica, bensì risulta necessario venga richiesta
in sede di presentazione del ricorso.
Conclusioni
Dunque, dalla lettura del disposto ex art.182 septies si evince una soluzione compositiva extragiudiziale che si avvale dello strumento dell’imposizione coattiva verso taluni creditori. Tale meccanismo di coazione, nonostante necessiti dell’assenza di dubbi interpretativi, presenta taluni criteri
di applicabilità non chiari. Comunque, resta evidente lo strumento di
deterrenza che la soluzione compositiva in questione sembra costituire,
stante il suo incentivo a che si addivenga ad una soluzione bonaria tra
creditore e debitori rispetto all’estensione dell’efficacia di un accordo negoziato da altri.

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’Associazione, 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.

1
Membro Commissione Formazione Ugdcec Vicenza, per la quale l’articolo è stato realizzato. Articolo tratto dalla “Serata del martedì di Unione Giovani” del 19 settembre 2017,
Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e future.
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Di cosa parliamo quando parliamo di fiducia?
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona

A

priamo il dizionario: FIDUCIA, sostantivo femminile (dal lati
no fiducia, da fidere, fidare) sentimento di chi si fida, tranquillità e sicurezza in qualcuno o qualcosa. In particolare: Coraggio, sicurezza in se stessi.
Ad esempio: Non ho fiducia in nessuno, Sopportare con fiducia le avversità, Mi rivolgerò a persona di fiducia. FIDUCIA è altresì considerato
come sinonimo di coerenza esteriore così come di coerenza interiore: adempiere gli obblighi esteriori non sono sufficienti per meritare la fiducia.
Ad esempio: Presentarsi puntuali agli appuntamenti, rispettare gli impegni, mostrare sempre lo stesso atteggiamento, conferisce un’apparenza
d’impeccabilità, che però è facilmente incrinabile (infatti, si fa trapelare
la preoccupazione di voler fornire un’immagine di sé professionale e
rigorosa ma di non volere investire nella relazione anche il lato più
umano di sé).
Meritare la fiducia non implica aderire a una linea rigidamente coerente,
ma richiede autenticità e congruenza tra i sentimenti manifestati e quelli
effettivamente provati. Chiudiamo il dizionario.
“A cosa stai pensando Alberto?”
“Alla categoria, al suo futuro. Io la vedo nera. Per tutti! Maledetta intelligenza artificiale!” rispose Alberto picchiando col pugno sulla scrivania.
“A proposito di futuro” disse Antonio “ho letto che il futuro è un tempo
verbale che contiene in se il passato del verbo essere: FU e questo
passato nel futuro ci spaventa un poco tutti. Sei d’accordo Alberto?”
“Basta scherzare!”
Dalla poltrona dove stava leggendo la documentazione per l’incontro
di domani, Alberto si girò, avvicinò la sua sedia a quella di Antonio e
all’orecchio gli sussurrò: “Sei capace di mantenere un segreto?”
“Dio santo, Alberto, quando fai così mi preoccupi. Mi devo preoccupare?”
“No, ma mi raccomando devi fare come se non ti avessi mai detto niente,
almeno all’inizio, pensi di farcela?” disse Alberto rimanendo seduto
sulla poltrona in attesa di una risposta.
“Si”.
Alberto si alzò e si avvicinò alla finestra che dava sul cortile volgendo
lo sguardo più in là per vedere se c’erano orecchie che non dovevano
sentire.
“Forse è meglio uscire e andare a fare una passeggiata verso il Boulevard
della Fiducia” disse con voce bassa.
Come sindaco di TRUST CITY, Alberto non aveva molto lavoro.
Da quanto era scoppiata la IV rivoluzione industriale, il mondo, che per
millenni l’umanità aveva conosciuto, era scomparso. In principio, dalla
costituzione della TERRA UNITA, emanata subito dopo il terremoto del
2045, pochi avevano compreso il nuovo stile di vita cui ci si sarebbe
dovuti conformare, tanto era il sollievo per aver evitato la fine del mondo.
Sollievo che era scomparso quando la menzogna contenuta nella direttiva 123 divenne chiara: abrogazione del lavoro e della pensione e piano
obbligatorio delle nascite per mantenere gli elevati tenori di vita pre
terremoto. Bene, dopo l’ouverture classica da dizionario (sulla fiducia),
ho preferito alzare l’asticella della vostra attenzione con un esempio
d’incipit di un racconto sulla fiducia ambientato nel futuro così da poterla dire obliqua, come dicono quelli che parlano bene, perché trattare
del tema della fiducia nel presente, è opportuno farlo con un approccio
diverso, direi quasi naif, e per questo ci sorge spontanea una domanda:
di cosa parliamo quando parliamo di fiducia?
Ebbene, nel passato quando si parlava di fiducia, in via alternativa, ci si
limitava a:
dare definizioni della fiducia;
formulare le più diverse teorie e sistemi di valutazione della fiducia;
definire quali riflessi sui sistemi economici e sulla democrazia
aveva la fiducia.
Ovviamente, la mia è una semplificazione per il passato, ma per il futuro
tutto questo non basta più. E’ necessaria una forte provocazione e
allora un aforisma sulla fiducia, che tanto piace agli intellettuali, può
esserci utile: “Uno dei grandi piaceri della vita è avere la fiducia degli

altri ed esserne degni”.
Bella frase, bell’idea, ma nel concreto cosa significa?
Sul punto una precisazione è d’obbligo. Siamo la prima generazione
che vive in un tempo pieno d’idee, spesso molto reclamizzate ma poi
abbandonate (alzi la mano chi non si ricorda il tivufonino!!!) e su queste idee facciamo addirittura dei format. Li chiamiamo TED e li fondiamo
su una dialettica commerciale irresistibile e che fa crollare ogni barriera:
IDEAS WORTH SPREADING (IDEE DA CONDIVIDERE).
Eppure, semplificando, a me sembra che tutte queste idee noi non sappiamo condividerle; se è vero che viviamo nel miglior momento della
storia, perché alla domanda che a noi sta a cuore, “Ci sarà un futuro
professionale/lavorativo per tutti o saremo sostituiti dall’intelligenza artificiale?” noi non riusciamo né a dare né a pensare, una risposta
tanto siamo sfiduciati.
Ma siamo tanto sfiduciati perché non sappiamo condividere le idee?
Ma non sappiamo condividere le idee perché non ci fidiamo?
Se le cose stanno così, allora è utile tornare alla domanda iniziale: di
cosa parliamo quando parliamo di fiducia?
Ebbene, quando parliamo di fiducia, essenzialmente parliamo di fiducia
sociale ovvero nei rapporti sociali, non avendo senso parlare della
fiducia in noi stessi (fiducia individuale). Entrando poi nel tecnico, la
fiducia sociale si atteggia diversamente a seconda che trattasi di fiducia istituzionale (istituzioni politiche, istituzioni pubbliche e istituzioni
economiche) rispetto alla fiducia tra familiari e/o terze persone (ovvero
alla fiducia sociale propriamente detta e che io chiamo l’altra fiducia).
C’è infatti una differenza sostanziale tra la fiducia istituzionale e l’altra
fiducia; sul punto, nonostante reiterati proclami a voler impostare il
rapporto tra Stato e cittadini usando la fiducia come chiave di volta,
ritengo di non dire niente di nuovo, affermando che in Italia vi è una
totale sfiducia istituzionale.
Come sempre, in Italia manca la lista del come e del perché soprattutto
nei rapporti fiscali (provate a chiudere gli occhi e a immaginare una
vostra disavventura), mentre così non è all’estero, anche se non è dato
di sapere perché questa fiducia all’estero funzioni (una chiave di lettura
mi è stata suggerita da mia nipote che l’ha individuata nell’opacità
dell’amministrazione pubblica, anche se non sono del tutto convinto).
In ordine poi alla fiducia nelle istituzioni economiche e giudiziarie la
questione è così seria e importante da doverla confrontare con la fiducia sociale e con il forte cambiamento in essere rispetto al passato.
Provo quindi a mettermi nei panni di un nativo digitale e a tal proposito
useremo come esempio, la parola TANGENTOPOLI. Ebbene, se per un
nativo digitale tangentopoli è una parolaccia o quasi, per me o un mio
coetaneo ha rappresentato in un dato momento storico, un simbolo di
speranza e fiducia insieme tanto erano alte le attese evocate e che
sembravano sul punto di realizzarsi.
Il risultato fu che la fiducia nelle istituzioni economiche e giudiziali
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raggiunse i suoi massimi livelli e una generazione di giovani decise di
intraprendere la carriera di giudice, così come oggi una generazione di
giovani decide di usare quelle piattaforme social (es: BLA BLA CAR o
AIRBNB) che si fondano sulla fiducia accordata a dei perfetti sconosciuti.
“E poi cosa successe?” mi chiederete.
E poi, tangentopoli, e parlo a titolo personale, sarebbe stato meglio non
ci fosse stata perché i risultati a oggi parlano di una fiducia tradita: la
corruzione è, non solo aumentata, ma è una prassi a tutti i livelli e oggi
la fiducia nella magistratura è venuta meno completamente. Al contrario, oggi, la voglia di fiducia è di nuovo tra di noi attraverso quelle
piattaforme social citate in precedenza ma che rappresentano nient’altro
che un ritorno al passato.
“Al passato?” direte voi con sorpresa.
“Sì, proprio al passato”, perché nel passato ci si fidava perché avevamo
o pensavamo a una certa idea di mondo.
C’è però un se. Infatti, se è vero che non è il passato a determinare il
presente ma è il futuro, è, altresì, vero che il confronto tra passato e
presente è impietoso e ci dice che la fiducia tra privati (cd. altra fiducia)
è presente mentre per quanto riguarda la fiducia istituzionale, a parte
brevi periodi temporali (direi tangentopoli e subito dopo la II guerra
mondiale), questa è sempre stabile con la lancetta rivolta verso il minimo. C’è però anche un ma.
Quando un anno fa ho iniziato a documentarmi per scrivere questo
saggio ho avuto uno shock. La sorpresa è stata tanta poiché la fiducia è
anche diventata un business e io non me ne sono accorto.
Un esempio può aiutare e a tal proposito si segnala il LENDING CLUB
(una fintech dove Google e la famiglia Agnelli hanno messo un chip di
soldi e se lo fanno loro, forse significa che vale la pena fare quest’investimento) o per i più giovani, quella che io chiamo l’industria dell’amicizia: FACEBOOK.
Da qui una domanda: Ma la fiducia può diventare un business?
Dopo lunghe riflessioni (oddio, mi sembra il verbale di un consiglio di
amministrazione), la risposta che mi sono dato è stata: “E perché no!
D’altra parte ci sono i risultati che confortano la mia risposta”.
Ma se è così nel presente, sarà così anche per il futuro? Mia nipote mi
ha risposto che devo avere fiducia. Sono un poco perplesso e mi sento
anche un poco...In ogni caso, ringrazio mia nipote ma questa risposta
non mi basta!
D’altra parte, più che la risposta è la domanda che fa la differenza e
quindi, la domanda è corretta? La risposta può essere duplice:
Sì, infatti ogni genitore cerca di insegnare ai propri figli ad avere fiducia
(nelle persone, nelle istituzioni, nel prossimo), perché in primis puoi
essere incoraggiato a sbagliare solamente se hai fiducia e secondariamente e qui voglio proseguire con il filmato di WILL HUNTING E LA
SUA VISIONE ROMANTICA DELLA FIDUCIA (anno 1997)
Sean Maguire: La fiducia. E’ molto importante in un rapporto ed è anche
molto importane in una situazione clinica. Perché la fiducia è il fattore
più importante per operare una breccia nel paziente?
Vin: Perché, la fiducia, la fiducia è vita.
Quindi la risposta è: Sì PERCHE’ LA FIDUCIA E’ VITA! ed è una risposta che ci abbaglia.
No, la domanda non è corretta perché la risposta sopra riportata è in
contraddizione con la domanda che ci fanno gli intervistatori professionisti della fiducia: Parlando in generale, direbbe che ci si può fidare
della maggior parte delle persone o che non si è mai abbastanza
prudenti quando si ha a che fare con gli altri che semplificando è il
consiglio che ci hanno dato i nostri genitori:
“NON ACCETTARE LE CARAMELLE DAGLI SCONOSCIUTI” che in
età adulta ci porta a diffidare delle persone, almeno inizialmente.
Perché vedete, noi in realtà viviamo nell’era della sfiducia e quindi, dispiace dirlo ovvero dispiace svegliarvi da questo bel sogno che è la
realtà, ma alla televisione, stanno trasmettendo con successo, la serie:
BENVENUTI NELL’ERA DELLA SFIDUCIA! dove addirittura ci sono
delle normative che ti insegnano ad avere sfiducia di tutti (leggasi ad
esempio, la normativa AML ovvero antiriciclaggio).
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Direte: siamo proprio una generazione fortunata!
A tal proposito, Vi dirò io una cosa ossia che siete/siamo la prima o tra
le prime generazioni che ha dei dati oggettivi confrontabili e questo è
importante .
Infatti, anche ai tempi delle piramidi c’erano dei momenti in cui si aveva
fiducia o sfiducia, ma di questo non abbiamo i dati. Possiamo solo
immaginarlo!
Orbene, se viviamo nell’era della sfiducia, la conseguenza è ovvia e
scaturisce de plano dalle osservazioni in precedenza svolte o che potete facilmente immaginare: le persone sono generalmente portate a pensare e a porsi in modo negativo nei confronti della sfiducia (e anche
in questo caso pensiamo alla normativa AML ovvero antiriciclaggio).
Il problema è che questi sacerdoti dell’ovvio sbagliano.
Sbagliano anche se questo errore è comprensibile ma non scusabile
perché:
“La sfiducia può portare alla costruzione d’istituzioni migliori, in questo modo favorendo, e non ostacolando, la cooperazione.”
E aggiungo io, un pizzico di sfiducia fa bene anche nelle relazioni personali. Chiusa così la questione di ere geologiche tra fiducia e sfiducia
(anche se la questione è delicata), a mio parere dobbiamo sostenere un
esame, direi quasi medico e superare i tradizionali concetti di fiducia e
sfiducia per crearne di nuovi che siano alla pari con i tempi presenti.
Quindi? Quindi, la mia natura di provocatore seriale vince e vi sfido a
rispondere a queste semplici domande:
1.
Definire la fiducia è difficile anche perché ognuno la vede o la
vuole a modo suo, è vero o falso?
2.
Per arrivare a capire perché bisogna avere fiducia ci può essere
utile un’esperienza di fiducia tradita o negata, è vero o falso?
3.
La fiducia è il codice segreto per ottenere risultati perché i risultati contano, è vero o falso?
4.
La fiducia è la moneta del futuro, è vero o falso?
“Basta Antonio, non ne possiamo più anche di questi giochi a premi.”
Va bene, ho capito. C’è un problema di attenzione, e quindi tornando
alla domanda originaria, di cosa parliamo quando parliamo di fiducia?,
io non ho una risposta per voi.
Perché... sommessamente mi viene da dire che la fiducia è come una
barzelletta: se la devi spiegare non funziona!!!
Si ringrazia: Lorenzo Cherubini per il contributo musicale della canzone MI FIDO DI TE.
Robin William per il contributo cinematografico nel film WILL
HUNTING.
Voi per il contributo di pazienza e di fiducia che mi avete accordato
nell’ascoltare il mio racconto sulla fiducia.
Alessandro
Solidoro
GRAZIE
A TUTTI.
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La riforma del terzo settore
SONIA ROSSI*
Ordine di Trento e Rovereto
La Riforma del Terzo settore rappresenta un passaggio storico, un’opportunità di sviluppo e regolamentazione di un settore fondamentale
del nostro Paese sia dal punto di vista economico che sociale dando
un nuovo ruolo alle istituzioni locali (regioni e provincie autonome)
guardando alla condivisione dei risultati introducendo l’obbligo di
redigere il bilancio sociale e alla maggior trasparenza informativa per
una condivisione dei risultati.
La parola “riordino” della disciplina risulta essere la più usata
nell’ambito della riforma ed è senza dubbio la più appropriata per
indicare lo scopo principale del nuovo codice. In primo luogo vengono abrogate diverse normative, tra cui la legge sul volontariato (266/
91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000) oltre
che buona parte della legge sulle ONLUS (460/97). In secondo luogo
vengono raggruppati in un unico testo tutti gli enti del terzo settore
divisi in 7 nuove tipologie istituendo un registro unico nazionale
(RUN) che farà pulizia dei vari elenchi esistenti ad oggi. Infine vengono definite in un elenco riportato dall’art. 5 le attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono
esercitate da enti del terzo settore. Un elenco aggiornabile che riordina le attività consuete del no profit (sanità, assistenza, istruzione,
ambiente, ecc.) aggiungendone alcune emerse negli ultimi anni
(housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo).

S

ono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i primi tre decreti
legislativi che daranno corpo alla Riforma del Terzo Settore:
il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 pubblicato in
vigore dal 2 agosto 2017;
l’Impresa Sociale, D.Lgs. 112/2017 in vigore dl 19 luglio 2017;
il 5 per mille, D.Lgs. 111/2017 in vigore dal 19 luglio 2017.
Il nuovo Codice del Terzo Settore raduna le disposizioni fiscali per gli enti
non lucrativi e riscrive le regole per le ONLUS, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Il Decreto sull’impresa sociale introduce un ampliamento dei campi di attività e la possibilità di una parziale distribuzione degli utili oltre che l’entrata
nella governance anche di soggetti profit ed enti pubblici. Sono inoltre
previsti nuovi incentivi fiscali per le aziende che investono nelle imprese
sociali.
La riforma del 5 per mille disciplina un meccanismo diverso di erogazione
del contributo, ma soprattutto una diversa ripartizione delle risorse e un
meccanismo di trasparenza in base al quale i beneficiari dovranno
rendicontare come impiegheranno le risorse che il cittadino destina a loro.
La riforma sarà completata attraverso ulteriori passaggi, mancano infatti
ben 42 atti per ultimare il processo, in primis manca il via libera dell’Unione
Europea al nuovo regime forfettario degli Enti del Terzo Settore non commerciali e la disciplina a favore delle imprese sociali, che dovrebbe arrivare
entro fine anno per poter applicare già dal 2018 il nuovo regime fiscale.
ENTI DEL TERZO SETTORE - ETS
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 117/2017 è entrato in
vigore il Codice del Terzo Settore che prevede un quadro normativo unitario e una revisione del regime fiscale di favore per gli Enti del Terzo Settore
(ETS). Viene istituito il Registro Unico Nazionale (RUN) del Terzo Settore,
la cui iscrizione consente agli enti del terzo settore di beneficiare di apposite agevolazioni fiscali.
In particolare il Codice del Terzo Settore si pone l’obiettivo di dare attuazione piena ai principi costituzionalmente riconosciuti volti a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a:
perseguire il bene comune;
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della
persona;
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L’art. 4 del Decreto Legislativo 117/2017 specifica che sono Enti del Terzo
Settore:
le organizzazioni di volontariato;
le organizzazioni di promozione sociale;
gli enti filantropici;
le imprese sociali incluse le cooperative sociali;
le reti associative;
le società di mutuo soccorso;

le associazioni riconosciute e non;
le fondazioni;
gli altri enti di carattere privato costituiti, senza scopo di lucro, per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione scambio di beni o servizi.
Ne sono invece esclusi dal Terzo Settore:
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/
2001;
le formazioni e associazioni politiche;
i sindacati;
le associazioni professionali e id rappresentanza di categorie economiche;
le associazioni di datori di lavoro;
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUN
Nell’ambito della riforma è di particolare rilievo l’introduzione del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore superando i vari registri attualmente
esistenti. Il Registro, suddiviso in 7 sezioni è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e viene gestito dalle regioni e dalle provincie autonome. Nel Registro devono risultare necessariamente le informazioni relative a:
denominazione,
forma giuridica,
sede legale ed eventuali sedi secondarie,
data di costituzione,
oggetto dell’attività,
codice fiscale e partita IVA,
personalità giuridica
patrimonio minimo,
generalità dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale e di
coloro che ricoprono cariche sociali con l’indicazione dei poteri e delle
limitazioni.
Successivamente all’iscrizione, le informazioni da implementare saranno
quelle relative ad eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto,
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, generalità dei liquidatori e altri atti la cui
iscrizione è espressamente prevista dalla legge o dal regolamento.
Inoltre va ricordato che entro il 30 giugno di ogni anno sarà necessario
depositare il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell’anno precedente. A tale scopo saranno previsti degli schemi uniformati
per tutti gli enti in modo da poterne garantire la confrontabilità nell’ottica di
una sempre maggiore trasparenza.
BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI E LIBRI OBBLIGATORI
Sempre il Decreto del Terzo Settore al suo art. 13 prevede che gli enti che
esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio, in conformità alla
modulistica approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
composto da:
Stato patrimoniale;
Rendiconto finanziario con l’indicazione dei proventi e degli oneri;
Relazione di missione che dovrà specificare l’andamento economico e finanziario dell’ente, le poste di bilancio e le modalità di perseguimento
delle finalità previste dallo statuto.
Sarà cura dell’organo amministrativo documentare il carattere strumentale
e secondario di attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione.
Anche per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, entrate o rendite inferiori ai
220.000 euro è prevista la possibilità di redigere esclusivamente un bilancio
nella forma di rendiconto finanziario per cassa in conformità con la
modulistica prevista.
Inoltre devono tenere le scritture contabili ex art. 2214 del codice civile, e
devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri sociali:
libro degli associati o aderenti;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
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Una pragmatica eleganza
In ricordo del dottor
Sergio Matuella

La principale novità è quella della previsione della possibilità di consultare
i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto o dall’atto costitutivo
da parte di tutti gli associati o aderenti.
Per quanto riguarda invece gli enti del terzo settore con ricavi, rendite o
entrate superiori a 1.000.000 di euro sono altresì tenuti a depositare il bilancio sociale presso il Registro del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio
sito internet.
Inoltre tutti gli enti con entrate superiori ai 100.000 euro sono tenuti a
pubblicizzare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti e i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ai componenti dell’organo amministrativo, ai componenti dell’organo di controllo, ai dirigenti e agli associati.
ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO DI CONTROLLO
Con la Riforma del Terzo Settore le associazioni o fondazioni risultano soggette ad un numero maggiore di controlli rispetto al passato, in particolare
viene introdotto l’organo di controllo con il compito di monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori si avvicinano a quelli
delle società di capitali, infatti essi dovranno monitorare le perdite di patrimonio e saranno soggetti alle azioni di responsabilità di cui all’art. 2392 e
ss. del codice civile, nonché al rischio di controllo giudiziario.
L’art. 11 del decreto prevede che le associazioni possano acquisire la personalità giuridica in seguito all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore, in
particolare il patrimonio minimo per acquisire la personalità giuridica è di
euro 15.000 per le associazioni e di euro 30.000 per le fondazioni. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro, ma in tal caso il
valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore allegata all’atto
costitutivo.
Va specificato che nel caso in cui il patrimonio minimo venga ridotto di oltre
1/3 si rende necessaria la ricostituzione del patrimonio ovvero la trasformazione, fusione o scioglimento o la prosecuzione dell’attività attraverso altra forma di associazione non riconosciuta. Si segnala che la riduzione di
oltre 1/3 per perdite vale esclusivamente nei confronti del patrimonio minimo, ma l’aspetto più rilevante è senz’altro quello della responsabilità degli
amministratori. Ad oggi, il Libro I del codice civile distingue infatti la posizione degli amministratori di associazioni riconosciute rispetto a quelle
non riconosciute; di fatto per i primi l’art. 18 prevede in estrema sintesi che
l’amministratore risponda se ha concretamente partecipato all’atto che ha
creato pregiudizio per l’associazione e non tanto per la carica ricoperta.
Mentre per le associazioni non riconosciute l’art. 38 prevede che, delle
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondano l’associazione con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Le nuove norme sembrano prevedere regole sempre più analoghe a quelle
che il codice civile prevede per gli amministratori delle spa.
Per svolgere la propria attività gli Enti del Terzo Settore si avvalgono di
volontari, l’attività del volontario non può essere retribuita dal beneficiario,
ma viene prevista la possibilità per l’ente di rimborsare al volontario le
spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni
previste dall’ente stesso.
L’art. 30 del decreto prevede che la nomina dell’organo di controllo interno,
anche monocratico sia sempre obbligatoria nelle fondazioni mentre viene
richiesta nelle associazioni che per due esercizi consecutivi superino due
dei seguenti parametri:
totale attivo patrimoniale superiore a 110.000 euro;
totale dei ricavi, rendite o entrate superiore a 220.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 5 unità.
Relativamente ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell’organo di controllo si precisa che, in presenza di un organo monocratico, il
componente dovrà essere iscritto al registro dei revisori legali oppure all’Albo dei dottori commercialisti, degli Avvocati, dei consulenti del lavoro o un
professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche.
In presenza di un organo collegiale, invece, almeno uno dei componenti
deve essere in possesso dei requisiti indicati in precedenza.
I singoli componenti dell’organo di controllo possono procedere ad ispezioni e controlli anche chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su specifici affari, in particolare vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo, contabile e sul suo funzionamento, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e sull’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Ulteriormente l’art. 31 del Decreto richiede la nomina di un revisore legale
dei conti nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti:
totale attivo patrimoniale superiore a 1.110.000 euro;
totale dei ricavi, rendite o entrate superiore a 2.220.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 12 unità.
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el momento in cui si ricorda qualcuno, innegabil-mente la
mente di chi sta ricordando schizza all’impazzata ricerca di
immagini che rievocano nei pensieri quella persona. Questo perché le immagini sono molto più forti e semplici da ricordare e
la memoria non fatica a recuperarle. Le immagini così focalizzate
costituiscono i più nitidi ricordi collegati a quella persona e, partenAlessandro
Solidoro di rievocare ulteriori elementi e aneddoti
do
da esse, consentono
che la riguardavano.
E basta un’immagine per dare il via ad un vortice di pensieri che
rischiano di sovrapporsi e perdersi nella confusione frenetica di
cercare un ordine a tutto quello che viene evocato; occorre tornare
su quell’immagine per trovare ordine per ritrovare il punto di partenza, per focalizzare quanto più essenzialmente vivido è il ricordo di
quella persona. Il ricordo del dott. Sergio Matuella.
Lasciamo sia dunque un’immagine ad accompagnare il ricordo e un
profondo senso di gratitudine che tutti quanti noi esprimiamo al
dott. Sergio Matuella, fondatore, con il dott. Pietro Monti, dell’omonimo Studio Matuella Monti a Rovereto (TN) 50 anni fa e che lo
scorso 22 luglio, con la sua scrivania sempre impeccabilmente in
ordine, ha lasciato per l’ultima volta.
Servono poche righe per risaltare il ricordo di un uomo retto, onesto
e sincero, quando c’è un’immagine che ne tratteggia in maniera
inequivocabile i tratti che lo hanno contraddistinto per tutta la sua
vita e i suoi impegni.
Un’immagine che funge da punto fermo nel turbinio dei ricordi legati al dott. Sergio Matuella.
Un’immagine che descrive rapidamente il dott. Sergio Matuella.
Un’immagine che ne evidenzia la sua pragmatica eleganza.
Grazie.
La squadra mm&a
Pietro Monti, Lorenzo Penner, Renato Dalpalù, Enrico Pollini
Silvia Arlanch, Sabrina Monti, Francesco Dalla Sega,
Tatiana Potrich, Camilla Marchi, Chiara Pavana, Gabriella
Tarticchio, Gabriele Tamburini, Claudio Varesco, Lia Toldo, Gina
Tonelli, Pamela Tomasi, Elena Trainotti, Marina Gasperotti
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La fiscalità nella
riforma del terzo settore
DENISE PEDERIVA *
Ordine di Trento e Rovereto

N

ell’ordinamento tributario nazionale il perseguimento di utilità sociali
ha da sempre goduto di agevolazioni fiscali, tuttavia la disciplina
settoriale aveva risentito di normative disorganiche e stratificate che in
taluni casi potevano rendere difficoltosa l’individuazione del corretto
trattamento da riservare alla fattispecie concreta.
Il D. Lgs. 117/2017, articoli 79 e seguenti, semplifica e riordina in modo unitario la
disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore, introducendo una coerenza sistemica
di fondo e fornendo maggior certezza operativa.
La normativa esclude dalla disciplina anzidetta le imprese sociali, le quali sono
oggetto di specifico decreto che introduce agevolazioni volte ad incrementare
l’attrattività degli investimenti attraverso un sistema di detrazioni/deduzioni per
oneri connessi ad investimenti nel capitale dell’impresa sociale. Sono invece parzialmente interessate alle novità le cooperative sociali.
In primis viene circoscritta la definizione fiscale di Non Commercialità, chiarendo
che vi rientrano le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto svolte
senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il legislatore ha voluto in tal guisa scongiurare il ricorso a presunzioni assolute di detassazione,
quali quelle attualmente previste per le ONLUS e, contestualmente, ha
definitivamente chiarito che gli Enti del Terzo Settore sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 917/1986 previste in materia di I.R.E.S. “in quanto
compatibili”.
La definizione generica viene successivamente declinata in via analitica, mediante
elencazione di specifiche attività, lasciando minor margine alla soggettività della
qualificazione.
Di rilievo le specifiche di cui agli artt. 79, commi 2 e 3, che marcano l’economicità
e il valore normale quali criteri di separazione tra le attività non commerciali e quelle
commerciali, specificando che:
si considerano di natura non commerciale le attività svolte, a titolo gratuito o
dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
che il principio dell’economicità e del valore normale si applica anche alle
attività convenzionate o contrattualizzate con la Pubblica Amministrazione;
si presumono ex lege di natura non commerciale talune fattispecie riconducibili al settore della ricerca scientifica.
La legge prevede che, indipendentemente dalle disposizioni statutarie, la qualificazione tributaria di Ente del Terzo Settore decade sin dal periodo d’imposta in corso
nel momento in cui i proventi delle attività di interesse generale sono svolte in
maniera sostanzialmente non conforme alle disposizioni di legge. La fattispecie si
verifica qualora nel periodo di imposta “i proventi delle attività di cui all’art. 5,
svolte in forma di impresa” e delle altre attività (di cui all’art. 6) superano “le
entrate derivanti da attività non commerciali”. L’art. 89, del coordinamento
normativo, prevede a tal proposito la disapplicazione dell’art. 148 e 149 dei T.U.I.R.,
stabilendo pertanto una rilevante gerarchia tra le norme di settore.
La norma in esame appare particolarmente rilevante in quanto chiarisce al contempo
quali sono le entrate derivanti dalle attività non commerciali che consentono di
mantenere la qualificazione tributaria di Ente del Terzo Settore, identificando tra
queste in via tassativa i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative
dell’ente e ogni entrata assimilabile alla precedente, ivi comprendendo i proventi di
cui all’art. 79 sopra riportato.
Al ricorrere delle condizioni di legge, l’Ente deve sottoporre a tassazione, se presente, il reddito d’impresa, identificato come reddito che non deriva dall’attività
non commerciale come sopra circoscritta. L’alternativa prevede l’applicazione di
due regimi forfettari, il primo disciplinato all’art. 80, opzionabile da tutti gli Enti
del Terzo Settore, e uno riservato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle
Associazioni di Promozione Sociale (APS), disciplinato dall’art. 86.
Il regime forfetario di cui all’art. 80 è rinnovabile con cadenza triennale e prevede,
nel caso in cui le attività siano svolte con modalità commerciali, la determinazione
del reddito di impresa mediante l’applicazione di coefficienti correlati alle dimensioni e al settore di appartenenza espresso in termini di prevalenza in caso di
attività multiple. Eventuali plusvalenze, dividendi ed interessi, sopravvenienze
attive e proventi immobiliari seguono le regole propriamente dettate dal D.P.R.
917/1986 in materia di società commerciali. E’ altresì prevista la completa
disapplicazione di parametri, studi di settore e dagli indici di affidabilità.
Il regime forfetario di cui all’art. 86, riservato ad ODV e APS di piccole dimensioni,
prevede l’applicazione di coefficienti simbolici, rispettivamente fissati al 1% e al

3% dei ricavi percepiti nei limiti di 130.000 euro. Gli obblighi contabili sono circoscritti alla conservazione dei documenti, escludendone la registrazione e tenuta
delle scritture contabili.
La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria in tutti gli altri casi, con la previsione del libro giornale e del libro inventari come disciplinati dall’art. 2216 e 2217 del
codice civile, nonché della separazione delle attività nel caso di presenza delle
attività commerciali. Sul punto è bene chiarire che tale disposizione rappresenta
una novità assoluta, in quanto per la prima volta vengono dettati specifici impegni
anche per le realtà che perseguono esclusivamente attività istituzionali. La ratio
della norma è facilmente intuibile e connessa alla necessità di un maggior controllo
dell’intero sistema, volto a prevenire fenomeni distorsivi e indebita fruizione di
vantaggi fiscali. Congiunta a tale aspettativa è la nomina dell’organo di controllo
interno (art. 30) e della revisione legale dei conti (art. 31), che diventano obbligatorie in diverse casistiche.
Il filo conduttore del legislatore con riferimento alle imposte indirette è l’incremento
dell’attrattività del settore, al fine ultimo del rafforzamento patrimoniale degli enti. Lo
strumento della detassazione e delle agevolazioni fiscali nei confronti degli erogatori
viene privilegiato anche nel caso delle liberalità a favore degli Enti del Terzo Settore,
attraverso l’introduzione del “Social bonus” (art. 81) e di un sistema calibrato di detrazioni
e deduzioni (art. 83).
E’ introdotta una generalizzata esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle
donazioni, dalle imposte ipotecaria, di registro e catastale, così come disposto
dall’art. 82.
A favore degli immobili destinati all’effettivo svolgimento di attività istituzionali
vengono confermate le agevolazioni IMU/TASI, le quali si allargano mediante la
previsione dell’irrilevanza reddituale ai fini IRES del reddito fondiario connesso.
In tema di accertamento e controlli, l’art. 94 attribuisce ampio potere all’amministrazione finanziaria, la quale è legittimata ad agire autonomamente per verificare la
disciplina statutaria e i requisiti richiesti per la fruizione dei benefici fiscali connessi
all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La legittimazione è nel
richiamo ai poteri istruttori in materia di IVA (artt. 32 e 33 D.P.R. 917/1986) e di
Redditi (artt. 51 e 52 D.P.R. 633/1972).
Da ultimo si sottolinea come il legislatore si dimostra particolarmente innovativo
introducendo all’art. 77 del decreto i Titoli di solidarietà, rappresentati da strumenti finanziari emettibili dagli istituti di credito e destinati al potenziamento delle
attività svolte dagli Enti del Terzo Settore, nonché attraverso l’introduzione di un
credito d’imposta connesso al recupero di particolari tipologie di immobili.
A chiosa di questo intervento si segnala che, come peraltro evidenziato dalla prassi
e dalla dottrina, la riforma fiscale del terzo settore, pur apprezzabile nella volontà
di omogeneizzare il sistema, rischia di risultare inefficace a causa di talune criticità
implicite.
In primo luogo la fruizione dei benefici della riforma è univocamente legata alla
iscrizione al Registro del Terzo Settore, per il quale ad oggi non è previsto un
passaggio automatico, se non con riferimento a casistiche isolate quali ODV, APS e
ONLUS. Di conseguenza si ritiene che saranno numerosi gli enti che, non adempiendo all’iscrizione o non adattando i propri statuti alle novità in commento,
continueranno ad applicare vecchi regimi che non sono stati esplicitamente ed
integralmente abrogati, mantenendo la disomogeneità che voleva essere eliminata. Il
rischio sottostante è quello di non poter più contare su specifici benefici disposti
dal T.U.I.R. che sono stati rimodulati o cancellati.
In secondo luogo, come già richiamato nella prima parte, alla data odierna mancano
diversi regolamenti attuativi e autorizzazioni Ue per il completamento della riforma, che per questo motivo rischia di prolungarsi oltre le tempistiche attese: basti
pensare, ad esempio, semplicemente alla mole di atti e fatti necessari all’organizzazione e all’implementazione del Registro Unico. Talune disposizioni legate alle
detrazioni fiscali saranno in vigore già a decorrere dal 1 gennaio 2018, così come il
Social Bonus, le disposizioni in tema di fiscalità indiretta e le abrogazioni di talune
norme del T.U.I.R. attualmente vigente. Di contro, le disposizioni sulla fiscalità, il
nuovo concetto di non commercialità e i regimi forfetari per le attività commerciali
dovranno attendere la concreta implementazione del Registro Unico e l’autorizzazione dell’Unione Europea.
Il Terzo settore nella realtà attuale rappresenta un settore in fermento, in quanto
direttamente connesso ai più generici bisogni di welfare della collettività. Appare
dunque altamente auspicabile che i decreti attuativi, i regolamenti e le autorizzazioni rispettino la tempistica al fine di non deludere le aspettative.
*UGDCEC di Trento e Rovereto
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La riqualificazione degli atti
ai fini dell'Imposta di Registro
PRESENTAZIONE
Da tempo avevo in serbo di pubblicare un articolo
sulla questione della riqualificazione degli atti ai fini
dell’imposta di registro, quando quest’estate la collega Alessia Sbroiavacca mi ha manifestato la sua intenzione di scrivere un intevento sul medesimo argomento. Da qui è nata l’idea di questo articolo “a quattro
mani”.
Il primo intervento, a cura della collega, si occupa in
specifico delle criticità della sentenza n. 11873/2017
della Corte di Cassazione.
Il secondo intervento, a cura del sottoscritto, presenta
due percorsi di giurisprudenza: il primo illustra l’attuale orientamento prevalente della Corte di
Cassazione, attraverso le sentenze di quest’anno. Il
secondo percorso espone invece il materiale
giurisprudenziale a favore del contribuente per una
possibile “strategia difensiva”.
Questa occasione mi sia gradita per dare il benvenuto
ad Alessia nella famiglia del “Commercialista Veneto”.
Da un anno è diventata Dottore Commercialista, e con
questo articolo inizia la sua (speriamo lunga!) collaborazione con il nostro giornale. (Antonio Saccardo)

CONTRADDITORIETÀ INSITE
NELLA PRONUNCIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE N. 11873
DEL 12.05.2017 IN TEMA
DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI
DI CONFERIMENTO D’AZIENDA
E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DELLA
CONFERITARIA IN CESSIONI
D’AZIENDA SULLA BASE
DELL’ART 20 TUR (Alessia Sbroiavacca)
1. Premessa.
Con la sentenza n. 11873 del 12.05.2017 la Corte di
Cassazione è tornata ad occuparsi di un caso di
riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di un
atto di conferimento d’azienda seguito dalla cessione
delle partecipazioni della conferitaria in cessione
d’azienda sulla base dell’art. 20 TUR, pronunciandosi
in termini sfavorevoli per la contribuente resistente.
Come noto, costituisce prassi per l’Amministrazione
finanziaria disconoscere l’applicazione dell’imposta
di registro in misura fissa in relazione a tali operazioni,
ritenendo che le stesse siano da considerare congiuntamente in termini di “cessione d’azienda”, soggetta ad
imposta di registro in misura proporzionale. Tale condotta è stata aspramente criticata dalla dottrina, la
quale ha da sempre evidenziato la distorta applicazione che l’Agenzia delle Entrate (e, di conseguenza, quando ne avalla gli accertamenti, anche la giurisprudenza)
fa dell’art. 20 Tur (1), posto a base giustificatrice di
tali indebite riqualificazioni.
L’origine di siffatte conflittuali posizioni è risalente
nel tempo e deriva dalla infelice e poco chiara formulazione dell’art. 8, R.D. n. 3269/1923, il quale stabiliva
che “Le tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura ed effetti degli atti, anche se non vi corrisponde il
titolo o la forma apparente”: invero, alcuni avevano
interpretato siffatta disposizione nel senso che l’applicazione delle tasse dovesse essere parametrata avuto riguardo agli effetti non solo giuridici ma altresì
economici degli atti, creando così spazio per
riqualificazioni basate anche (e, talvolta, soltanto) su
questi ultimi. Quale conseguenza, l’Amministrazione
finanziaria ha ritenuto di poter sindacare, sotto il pro-
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(Cass., Sez. V, 17.01.2017, Sent. n. 2054). Stupisce,
pertanto, che la Corte abbia ritrattato l’immediato precedente giurisprudenziale – seppure molto chiaro nelle motivazioni -, non cogliendo purtroppo l’essenza
della situazione.
3.

Criticità della pronuncia della Cassazione
n. 11873 del 12.05.2017
filo dell’imposta di registro, le operazioni di
A ben vedere, con la pronuncia in commento la Corte
conferimento d’azienda seguite dalla cessione delle
di Cassazione ha perso l’occasione per fare chiarezza
partecipazioni della conferitaria riqualificandole in tersulla portata applicativa dell’art. 20 TUR, ritenendo,
mini di “cessione d’azienda”, facendo leva sugli analopurtroppo, di non seguire la strada tracciata dalla preghi effetti economici (ma non giuridici!) raggiunti tracedente pronuncia n. 2054/2017. La pronuncia in commite i suddetti percorsi negoziali (i.e. il trasferimento
mento, tuttavia, presta il fianco a molteplici critiche,
della proprietà di un complesso aziendale a terzi).
che possono sintetizzarsi come segue.
Nonostante il menzionato art. 8 sia stato abrogato ed
In primo luogo, deve rilevarsi che la conclusione cui
attualmente il riferimento normativo sia costituito
perviene la Suprema Corte poggia su false premesse,
dall’art. 20 Tur, il quale fa espressamente riferimento
ovverosia che i suddetti percorsi negoziali (i.e.
alla rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di
conferimento d’azienda e cessione delle partecipazioregistro, dei soli effetti giuridici degli atti sottoposti a
ni della conferitaria versus cessione d’azienda) costiregistrazione, cui deve fare da pendant la forma contuiscano strade alternative tra loro perfettamente equitrattuale adottata dalle parti, la prassi accertativa delvalenti per le parti contraenti. Invero, se da un punto
l’Agenzia delle Entrate continua sulla medesima linea
di vista essenzialmente economico può dirsi che il
accertativa, spesso avallata dalla giurisprudenza, come
“punto di arrivo” di entrambe le operazioni consista
nel caso in commento.
nel trasferimento di un complesso aziendale, gli strumenti giuridici impiegati sottendono rilevanti diffe2. Il caso di specie e la pronuncia della
renze: nel primo caso si effettua una operazione su
Cassazione n. 11873 del 12.05.2017
beni di secondo grado (i.e. le quote sociali) ad esito
Nel caso di specie la società Alfa costituiva in data
della quale il cessionario delle quote assume la qualifi21.12.2006 una S.r.l. mediante conferimento di ramo
ca di socio; nel secondo caso si procede al trasferimend’azienda deputato all’esercizio dell’attività d’impreto di beni di primo grado (i.e. il complesso aziendale)
sa idroelettrica e, a distanza di poco tempo (circa una
i quali, per l’effetto, saranno gestiti direttamente dalsettimana), cedeva le quote della newco ad un terzo
l’acquirente. Il primo percorso è solitamente preferito
soggetto. La Alfa corrispondeva quindi le imposte
per ragioni del tutto estranee a fini tributari: seguendo
dovute a titolo di imposta di registro in misura fissa,
tale schema, infatti, il cedente non è gravato da obblicome previsto da tariffa allegata al Tur. L’Agenzia
ghi di carattere amministrativo-lavoristici (i.e. voltura
delle Entrate procedeva tuttavia con apposito avviso
di contratti, trascrizione di beni aziendali, tutele per i
di liquidazione ex art. 20 Tur, ritenendo che tra le
lavoratori ex art. 2112 cc …) ed il cessionario riesce a
Solidoro tenere separata la propria attività core business da
suddette operazioni sussistesse Alessandro
un nesso negoziale
esprimente la volontà di porre di essere una cessione
quella realizzata con l’azienda acquistata, potendo
d’azienda, da assoggettare ad imposta di registro in
eventualmente in futuro uscire dall’investimento con
misura proporzionale. La contribuente impugnava
un’agevole cessione di quote a terzi.
quindi l’atto accertativo, contestandone l’illegittimità.
In secondo luogo, sul fronte dell’interpretazione della
Dopo due gradi di giudizio, il primo conclusosi a favoportata dell’art. 20 TUR, vi è da dire che tale norma
re dell’Ufficio ed il secondo a favore della contribuennon autorizza una riqualificazione congiunta di più
te, la Corte di Cassazione si è pronunciata accogliendo
atti tra loro distinti né conferisce rilevanza agli effetti
il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le
economici dei percorsi negoziali posti a confronto.
operazioni di conferimento d’azienda e di cessione
L’imposta di registro, invero, è un’imposta d’atto e
delle partecipazioni della conferitaria rappresentino,
l’Amministrazione finanziaria può al più sindacarne
sostanzialmente, una cessione d’azienda scomposta
l’errata applicazione allorquando vi siano discrasie tra
in due tranches, così confermando l’applicazione delil “contenitore giuridico” ed il “contenuto giuridico”
l’imposta di registro in misura proporzionale. Nel detdegli atti, ovverosia quanto la forma contrattuale adottaglio, la Corte ha motivato tale decisione affermando
tata dai contraenti sia difforme da quanto da questi
che “entrambi tali contratti tendono infatti a realizzare
effettivamente pattuito: si pensi, ad esempio, al caso
l’effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta
di scuola spesso richiamato dell’usufrutto su un terrenel) trasferimento dei poteri di godimento e disposiziono costituito per il solo tempo necessario alla raccolta
ne dell’azienda sociale da un gruppo di soggetti (i pardei frutti del medesimo, il quale sarebbe piuttosto da
tecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un
inquadrare quale cessione dei frutti del terreno. Nel
altro soggetto, o un gruppo di soggetti (l’acquirente, o
caso in commento, tuttavia, tale circostanza non è
gli acquirenti, della totalità delle quote sociali)”.
verificata: l’atto denominato “conferimento d’azienCosì pronunciandosi, la Corte si è quindi discostata
da” rappresenta davvero uno scambio tra conferente e
dal precedente giurisprudenziale di appena qualche
conferitaria di un ramo d’azienda contro il ricevimento
mese antecedente concernente una fattispecie del tutdelle partecipazioni societarie e lo stesso vale per la
to identica a quella de quo, a mezzo del quale aveva
successiva cessione di quote. In conclusione, entrambi
all’opposto rilevato la sostanziale differenza tra le
gli atti producono effetti giuridici corrispondenti al
suddette operazioni, sì da rendere inapplicabile l’art.
loro nomen e ciò rende inapplicabile l’art. 20 TUR.
20 TUR. Invero, in tale illuminante pronuncia, la CorInfine, deve rilevarsi che accogliere l’interpretazione
te aveva affermato molto limpidamente che “…
della Corte di Cassazione e riqualificare ex art. 20 TUR
ancorché dal punto di vista economico si possa ipotizle operazioni di conferimento d’azienda cui fa seguito
zare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la mela cessione delle partecipazioni della conferitaria in
desima di chi cede l’intera partecipazione, posto che
termini di cessione d’azienda porta a conseguenze di
in entrambi i casi si ‘monetizza’ il complesso di beni
aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista
SEGUE A PAGINA 26
giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”

1
Come noto, attualmente l’art. 20 TUR recita: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente”.
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sdicevoli per il sistema tributario del suo complesso:
infatti, una medesima operazione sarebbe al tempo
stesso considerata legittima ai fini delle imposte dirette – si rammenta, infatti, che l’art. 176 Tuir esplicitamente considera tali operazioni non elusive/abusive –
eppure illegittima ai fini dell’imposizione diretta, così
mettendo il contribuente di fronte ad un dilemma non
di poco conto. Egli si trova di fatto con le “mani legate”, trovandosi obbligato a porre in essere un percorso
negoziale fiscalmente più oneroso e magari nemmeno
desiderato al fine di evitare futuri accertamenti ex art.
20 Tur, ovvero si trova a dover sopportare il rischio di
un accertamento ai fini dell’imposta di registro.
In conclusione, se con la precedente pronuncia n. 2054/
2017 si era finalmente aperto uno spiraglio sul tema, la
nuova pronuncia della Cassazione ha invece riportato
la situazione all’oscuro passato: è evidente che sul
tema regni molta confusione e dovremmo aspettarci
nuovi contenziosi se nel frattempo non arriverà un
intervento definitivamente chiarificatore.

PERCORSI
DI GIURISPRUDENZA (Antonio Saccardo)
Percorso 1
L’attuale orientamento prevalente della Cassazione
(2017). Tre (sconfortanti) pronuncie della Cassazione
di quest’anno, tutte a favore della riqualificazione.
- Cass. 10 Febbraio 2017, n. 3562
In questa pronuncia, la Cassazione dichiara
innanzitutto che ora l’art. 20 TUR non è più una norma antielusiva. Ora l’ “abuso del diritto” è disciplinato
dall’art. 10 bis della Legge 212/2000.
Tuttavia la Suprema Corte ritiene comunque che l’art.
20 imponga (ai fini dell’imposta di registro) di qualificare l’atto in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio (o dal “collegamento” dei negozi).
L’atto va qualificato secondo la sua “causa concreta”,
a prescindere dalla qualificazione formale attribuita
dalle parti. Quindi, da una parte la Cassazione abbandona la lettura dell’art. 20 in chiave antielusiva, ma ciò
nonostante, continua per altro verso ad applicarlo,
riconoscendo all’Amministrazione Finanziaria il potere di riqualificare gli atti sulla base degli effetti economici, e non degli effetti giuridici.
La Corte afferma quindi che una operazione va sempre valutata nel suo complesso. Predisporre “un solo
documento” con più dichiarazioni negoziali, oppure
“documenti diversi”, conduce comunque a una sola
qualificazione, in base all’effetto giuridico finale.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il
conferimento d’azienda (singoli beni) in una società,
seguito dalla cessione delle quote, integri una cessione
d’azienda (con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale).
- Cass. 15 marzo 2017, n. 6758
Pure in questo caso, la fattispecie in discussione era:
conferimento d’azienda e successiva cessione di quote, riqualificate dall’Ufficio come cessione d’azienda.
Anche in questa pronuncia la Corte ha evidenziato
che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti vanno qualificati (o meglio, riqualificati) sulla base della causa
“unitaria” e “effettiva”. Occorre fare riferimento alla
causa effettiva e concreta degli stessi, non alla loro
causa “cartolare”, giuridica. Quando gli atti sono
plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ognuno è in funzione di un “programma
negoziale che la trascende”, allora rileva la causa concreta dell’operazione complessiva. E questo anche a
prescindere dall’eventuale intento elusivo delle parti.
La Suprema Corte conclude che il conferimento
d’azienda e la cessione delle quote devono essere
riqualificati come cessione d’azienda se, in base alle
circostanze del caso concreto, si riconosce una causa

unitaria di cessione d’azienda.
- Cass. 11 maggio 2017, n. 11667
La fattispecie in esame è pure qui: conferimento di
ramo d’azienda e contestuale cessione delle quote.
In questa pronuncia la Corte afferma che non è necessario accertare un “abuso del diritto”, ma gli effetti
oggettivamente raggiunti dal negozio (o dal collegamento di più negozi). La “prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati” sul “loro titolo e sulla loro
forma” vincola l’interprete a privilegiare “la sostanza
sulla forma”. Va ricostruito il “comportamento nella
sostanza unitario” (e qui vengono richiamate le precedenti pronunce: Cass. 10216/2016, 1955/2015, 14150/
2013, 6835/2013).
L’imposta di registro “si collega all’atto come negozio
e non all’atto come documento”.
Va attribuita preminenza “alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalla parti”. Va accertata la “causa concreta”, intesa come lo “scopo pratico”, “funzione individuale”
del negozio. La Corte arriva addirittura ad affermare
che non è nemmeno “necessaria la valutazione circa
l’esistenza o meno di valide ragioni economiche”, e
che non è nemmeno richiesto l’intento elusivo (che
può esserci, ma non deve necessariamente esserci).
In questa sentenza la Cassazione afferma di aderire all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, al quale “intende
dare continuità”, e che non appare scalfito dalla sentenza
2054/2017, definita “isolato approdo giurisprudenziale”.
L’art. 20 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca
natura dell’atto, rispetto al suo titolo e forma apparente. La Amministrazione Finanziaria può riqualificare
la cessione totalitaria delle quote della società come
cessione d’azienda, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti (e nella sentenza viene richiamata in tal senso la precedente Cass. 24594/2015).
La Corte conclude, nel caso in esame, che il conferimento
di ramo d’azienda con contestuale cessione delle quote
ha quindi carattere unitario, è configurabile come cessione d’azienda, non costituisce operazione elusiva, e
neppure grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare i presupposti dell’ “abuso del diritto”.
Percorso 2
Materiale per una strategia difensiva (2014-2017)
Si espongono: l’unica pronuncia di quest’anno della
Cassazione a favore del contribuente (Cass. 2054/
2017); una pronuncia della Cassazione del 2015 che
riconosce il diritto al legittimo risparmio di imposta;
quattro pronunce di merito (CTR Sardegna, CTR Lombardia, CTP Milano, CTP Vicenza). Si conclude con la
recente Risoluzione n. 97 dell’Agenzia delle Entrate.
- Cass. 27 Gennaio 2017, n. 2054
In questo caso, in controtendenza rispetto alla sua
giurisprudenza prevalente, la Cassazione ha negato
all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di
riqualificare in cessione d’azienda un conferimento con
successiva cessione di quote.
La Corte afferma che non si può travalicare lo schema
negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, altrimenti si arriverebbe alla “artificiosa costruzione” di
una fattispecie diversa da quella voluta dalle parti.
Da un punto di vista economico, la cessione d’azienda
e la cessione dell’intera partecipazione possono trovarsi nella medesima situazione, ma “dal punto di vista
giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”.
Quindi in questo caso la Cassazione ha notevolmente
limitato l’ambito operativo dell’art. 20.
Distinguendosi dalle altre sentenze emesse quest’anno,
in questa pronuncia la Suprema Corte afferma che la
riqualificazione dell’atto è giustificata solo con la prova,
da parte dell’Ufficio, di un disegno elusivo. La Corte
risolve il caso al suo esame esponendo il principio della
“legittima scelta di un tipo negoziale invece che un altro”.
Concludendo, in mancanza della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elusione dell’imposta, l’art.
20 non consente all’Ufficio di riqualificare l’atto. Naturalmente, dall’altra parte il contribuente deve dimostrare l’esistenza di ragioni economiche che giustifichino l’operazione. In altre parole, deve dimostrare
l’esistenza di ragioni extrafiscali non marginali.
- Cass. 14 Gennaio 2015, n. 439
In questa pronunicia la Cassazione ha affermato che,
laddove l’operazione economica posta in essere sia
giustificata da varie ragioni economiche, è legittimo
che il contribuente scelga, tra diverse strade, qella che
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gli consente un maggior risparmio fiscale. Non può
essere considerata elusione la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un
diverso carico fiscale.
La Suprema Corte ha qui riconosciuto che non c’è
condotta abusiva quando le operazioni rispondono ad
esigenze di natura organizzativa, volte a migliorare dal
punto di vista strutturale e funzionale l’azienda.
Semmai è elusiva la condotta che ha il “solo” scopo di
ottenere vantaggi fiscali, mentre non lo è se vi sono
anche risparmi extra-fiscali, considerati non marginali.
- CTR Sardegna 386/8/2016
La CTR della Sardegna con questa pronuncia ha affermato che la cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. La Commissione osserva che la cessione d’azienda e la cessione di quote (anche totalitaria) sono istituti diversi, con effetti giuridici, contabili,
gestionali, fiscali, diversi. La scelta di una figura negoziale rispetto a un’altra non configura alcun intento
elusivo. La CTR riconosce che la scelta può essere
fatta con il criterio del legittimo risparmio di imposta.
In conclusione, la riqualificazione degli atti attiene agli
effetti giuridici e non alla natura economica sottostante.
- CTR Lombardia 27 Giugno 2014, n. 3466
Questa sentenza statuisce che è illegittima ai fini dell’imposta di registro la riqualificazione di un’operazione di cessione di quote come cessione d’azienda.
Il diverso regime impositivo per le due operazioni tra
cui può scegliere il contriburnte (cessione di quote e
cessione d’azienda) è il risultato di un effetto voluto
dal Legislatore, nel momento in cui ha diversamente
disciplinato due negozi tipici.
I singoli atti giuridici devono essere sottoposti all’imposta di registro secondo la disciplina propria di ciascuno di essi. Inoltre, nel caso di specie, si era in presenza di “logiche e valide ragioni che giustificano, in
maniera legittima, il ricorso a strumenti negoziali alternativi alla cessione”.
- CTP Milano 3639/1/2017
In questa recentissima pronuncia la CTP di Milano ha
statuito che, in caso di conferimento d’azienda seguito
da cessione totalitaria di quote, l’Agenzia delle Entrate non può rideterminare una maggiore imposta di registro sulla base di una “artificiosa ricostruzione” degli eventi. L’imposta di registro riguarda i soli effetti
giuridici e non gli effetti economici.
Anche in questo caso, l’Ufficio riteneva che i due distinti negozi giuridici posti in essere dalle parti
(conferimento di ramo d’azienda e cessione di partecipazione) andassero riqualificati in modo unitario come
“cessione d’azienda”, con conseguente applicazione
dell’imposta di registro in misura proporzionale (3%).
La CTP Milano richiama integralmente la sentenza
della Cassazione 2054/2017.
Nel caso in esame la CTP ha ritenuto che il contribuente non avesse ottenuto alcun indebito vantaggio
fiscale, che si era in presenza di valide ragioni economiche, e che non c’era stato un uso distorto degli strumenti giuridici. Gli atti negoziali erano stati posti in
essere per effettuare una riorganizzazione aziendale,
senza alcun aggiramento di norme fiscali.
- CTP Vicenza 792/4/15
Non può essere considerata elusiva una serie di operazioni di riorganizzazione aziendale previste dall’ordinamento che hanno determinato il conseguimento di
vantaggi fiscali. L’ordinamento riconosce la libertà di
scelta: il contribuente può scegliere, tra diverse opzioni
legittime, quella che determina un minor carico fiscale.
E per finire......una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a favore del contribuente
Risoluzione n. 97/E 2017
L’Agenzia delle Entrate affronta in questa Risoluzione lo specifico caso della scissione parziale proporzionale di una società, con successiva cessione di quote. Secondo l’Ufficio l’operazione non realizza alcun
“abuso del diritto”.
L’ordinamento offre più percorsi alternativi e tutti
questi percorsi sono legittimi: il contribuente può scegliere quello fiscalmente meno oneroso, e si tratta di
un legittimo risparmio di imposta.
Tuttavia, perfino l’Agenzia delle Entrate conclude di
rimettersi nelle mani dei recenti orientamenti della
Cassazione, definiti “sconfortanti”.
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NORME E TRIBUTI

La vidimazione
dei libri sociali nelle Srl
CRISTIAN ZIVELONGHI
Ordine di Verona

L

’oggetto di queste riflessioni è emblematico del rapporto “perverso” che la
nostra categoria ha da tempo instaurato con le istituzioni, le norme, la prassi
burocratica del Paese.
Da esperti di economia e diritto ci siamo - purtroppo - tramutati in meri esecutori
di prassi – spesso illegittime – avallate da istituzioni ed organismi che di economia
e diritto capiscono poco o nulla.
Di fatto abbiamo abdicato alla nostra vocazione di “professionisti”, abituandoci ad
operare “per inerzia”, arrecando danni ai nostri clienti (in termini economici), a noi
stessi (in termini di maggiori ed inutili adempimenti da svolgere) e alle finanze del
nostro Paese (sdoganando prassi inutili e costose).
La questione della vidimazione dei libri sociali nelle s.r.l., come già detto, è
paradigmatica.

T

utti i colleghi che ho interpellato in merito all’obbligo di vidimare (cioè
bollare) i registri delle S.r.l. mi hanno risposto positivamente facendomi
presente che:
- “da sempre si fa così”;
- “il regolamento della Camera di Commercio lo prevede”.
Ora, da professionisti dell’economia e del diritto, dovremmo sapere che: 1) la
ripetitività di un comportamento nel tempo non implica la sua obbligatorietà, né la
sua ragionevolezza; 2) i regolamenti della Camera di Commercio, nella gerarchia
delle fonti giuridiche, sono equiparati alla “prassi” e non possono, quindi, porsi in
contrasto con fonti sovraordinate (cioè le leggi).
Le norme giuridiche che regolano la tenuta dei libri contabili e dei libri sociali sono
contenute nel Codice Civile e sono le seguenti:
- art. 2214: LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE SCRITTURE CONTABILI: “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro
degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun
affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo
paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.”
- art. 2215: MODALITA’ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: “I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro
delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero
dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.”
- art. 2421: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (per le Spa, ndr): “Oltre i libri e le
altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214 [2519], la società deve tenere:
1) il libro dei soci [2346, 2478], nel quale devono essere indicati distintamente per
ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni
nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti [2355,
2355 bis];
2) il libro delle obbligazioni [2412], il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi [2414 , n. 4, 2418];
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico [2375];
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
[2380 bis, 2388, 2392] o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo [2381], se
questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
[2415], se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447 sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli
amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel
numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del

comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del
comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante
comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215.”
- art. 2478: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (per le S.r.l., ndr): “Oltre i libri e le
altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci] (abrogato);
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali
delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del
primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è
conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli
amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto
a cura dei sindaci.
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio
sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel
numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.

O

ra, nonostante le istruzioni della quasi totalità delle Camere di Commercio italiane (già il fatto che esistano più regolamenti e non un unico
regolamento nazionale è indice di una grave anomalia del sistema) indichino
come “obbligatoria” anche per le Srl la bollatura (o vidimazione) dei libri sociali (es.
http://www.vr.camcom.it/attach/content/GENERICO/Certificazioni/
Guida%20bollatura%5f2016%5f02.pdf – paragrafo 7.1), tale prassi si pone in
netto contrasto con il dettato legislativo sopra richiamato.
L’art. 2215, infatti, prevede che l’obbligo della “bollatura o vidimazione” sussista
solo in caso di previsione esplicita (“qualora sia previsto”).
Alessandro
Se l’italiano
non èSolidoro
un’opinione, da tale norma discende il principio per cui, in
assenza di previsione esplicita (della legge, evidentemente, non di un regolamento amministrativo), l’obbligo di vidimazione/bollatura non sussiste.
Ebbene, in relazione ai “libri sociali” delle S.r.l., l’art. 2478 li elenca semplicemente
ma non menziona alcun obbligo di bollatura/vidimazione, a differenza di quanto
previsto dall’art. 2421, comma 3 per le Spa che richiama proprio l’art. 2215.
Tale differente formulazione dei due articoli (2421 e 2478) che disciplinano la
stessa materia per i due diversi tipi di società (rispettivamente, le Spa e le S.r.l.) non
può essere ritenuta una “svista” del legislatore. Le S.r.l., ormai da tempo, non sono
più regolate “per rimando” alle norme delle Spa. E, in ogni caso, il “rimando”
varrebbe solo nell’eventualità in cui un aspetto specifico non fosse normato. Qui la
situazione è molto chiara: esiste una norma specifica che disciplina la tenuta dei
libri sociali per le S.r.l. e tale norma non prevede alcun obbligo di bollatura/
vidimazione.
Poichè l’art. 2215 introduce l’obbligo di bollatura/vidimazione “qualora sia
previsto”, la mancata previsione legislativa implica la non obbligatorietà
della bollatura/vidimazione in relazione ai libri sociali delle Srl.
Sono perciò da ritenersi illegittimi i regolamenti delle varie Camere di
Commercio che impongono una prassi difforme rispetto a quella voluta
dalla legge.
A questo proposito, si riporta qui di seguito la risposta trasmessa via mail ad una
nostra collega da un funzionario della CCIAA di Verona, interpellato proprio in
merito alle questioni qui discusse:
“… con riferimento al quesito relativo all’obbligatorietà o meno della vidimazione
dei libri sociali delle srl individuati dall’articolo 2478 cc, potrebbe, a parere dello
scrivente, ammettersi l’interpretazione in base alla quale tale obbligatorietà non
sussiste in quanto l’obbligo è previsto espressamente solo per le SpA. Tuttavia
l’orientamento prevalente, se non totalitario, delle Camere di Commercio è nel
senso dell’obbligatorietà. Inoltre la vidimazione consente senz’altro l’attribuzione
al libro di data certa e la conseguente opponibilità ai terzi di quanto esso trascritto.”
Resta il fatto che, ad oggi, non risulta che alle Camere di Commercio sia stata
attribuita potestà legislativa.
La questione rileva anche sotto l’aspetto tributario connesso alla debenza
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della tassa di concessione governativa dovuta per la “bollatura e numerazione di libri e registri”.
Anche in questo caso, “per non saper né leggere, né scrivere” (è proprio il caso di
dirlo!) facciamo annualmente pagare questo tributo ai nostri clienti.
Le motivazioni alla base di tale comportamento sono le stesse che “giustificano” la
bollatura e la vidimazione dei registri sociali delle Srl: “si tratta di una prassi
consolidata, prevista nelle istruzioni delle camere di commercio”.
In realtà, anche in questo caso, occorre andare “alla fonte” ed esaminare l’atto
legislativo che disciplina tale tributo.
Si tratta dell’art. 23 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 26.10.1972 che tratta
della “bollatura e numerazione di libri e registri”.
E’ stabilito che “la tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per
i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo
di legge o volontariamente sono fatti bollare nei modi ivi indicati ...”
“Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d’imposta agli effetti Iva, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di
capitali nella misura forfettaria di euro 309,87, prescindendo dal numero di libri o
registri tenuti e dalle relative pagine ...”
Tenendo conto di quanto sopra riportato, l’assenza dell’obbligo di
vidimazione/bollatura dei libri delle Srl determina logicamente la non
debenza della tassa annua di Concessione Governativa.
La tassa è dovuta solamente da chi, volontariamente, fa bollare/vidimare i
registri. Venendo meno tale presupposto, la tassa non è dovuta.

V

oglio concludere queste riflessioni invitando tutti i colleghi a “non abdicare”
alla propria funzione di liberi professionisti, esperti di norme (civilistiche e
tributarie) e di economia.
Se le incombenze fiscali e gli adempimenti burocratici schiacciano noi ed i nostri
clienti, forse la responsabilità è anche nostra che non vogliamo o non sappiamo
“fare squadra” e non troviamo il tempo, né la voglia di far bene il nostro lavoro a
beneficio di noi stessi, delle imprese nostre clienti e, in definitiva, del nostro Paese.

CV
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TRADUZIONI E CURIOSITÀ LETTERARIE

Lo strano incontro
tra Garibaldi e Dante

U

na curiosa traduzione in dialetto milanese dell’intera prima cantica
della Divina Commedia dantesca è dedicata a Garibaldi. L’incipit - o
meglio il "Cant primm" - recita così: «A mitaa del viagg, che a poch a
poch/ Femm tucc al mond de là, mi me sont pers/ In d’on bosch insci scur e
spess de broch /Che de desvèrgem no trovavi el vers».
Nel settembre del 1859, durante il suo vagabondare tra Firenze, Bologna e
Modena, trovatosi disoccupato per l’inattesa conclusione della II guerra d’indipendenza e il conseguente scioglimento dei suoi Cacciatori delle Alpi, Garibaldi
lancia l’iniziativa chiamata “soscrizione per la raccolta di un milione di fucili”
allo scopo di raccogliere fondi per armare le progettate imprese militari dei
patrioti italiani. I fondi della “soscrizione”, infatti, vengono poi ampiamente
utilizzati per il finanziamento della Spedizione dei Mille.1
All’inizio del 1860, Francesco Candiani, ricco cotoniere milanese, e il fratello
Cristoforo, decidono di farsi carico delle spese editoriali per la traduzione della
prima cantica della Divina Commedia e di destinare i ricavi delle vendite al
«Fondo per la raccolta di un milione di fucili» necessario per l’impresa
garibaldina. Chiedono poi a Garibaldi di poter dedicare alla sua persona questa
traduzione dell’Inferno in dialetto meneghino.

AL GENERALE DEL POPOLO
GARIBALDI
QUEST’OPERA POPOLARE
IL TRADUTTORE DEDICA RIVERENTE
L’edizione dell’Inferno, uscita nel 1860, riporta così in copertina il sigillo
“Sottoscrizione dei fucili di Garibaldi» a riprova, come spiegato in fondo al
libro, che la vendita delle copie, al prezzo di tre lire, servirà alla raccolta fondi
per l’acquisto del milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi.
Ben si comprende la riconoscenza dell’Eroe dei due mondi, che seppure impegnato nei preparativi delle nozze, non può certo trascurare la questione che da
tempo gli sta più a cuore: la liberazione dell’Italia.
Da qui la lettera dei ringraziamenti di Garibaldi, scritta il 14 gennaio 1860,
mentre si trova a Fino Mornasco, ospite del marchese Raimondi di cui sposerà
presto, e subito ripudierà, la figlia Giuseppina.
“Illustrissimo Candiani, io accetto con gratitudine la dedica dell’opera vostra.
Ognuno getti il suo grano di sabbia all’edificio patrio, e questa Italia, - che,
benché non ben ferma ancora sulle sue fondamenta, non manca di spaventare i
prepotenti che vogliono manometterla sorgerà brillante, potente! Come l’ideava quel grande di cui vi accingete a tradurre e commentare l’opera stupenda”.
La traduzione in meneghino dell’opera dantesca è quindi una sorta di sottoscrizione a sostegno della spedizione dei Mille, ma è anche uno strumento per
diffondere, presso le classi meno colte, i valori risorgimentali della patria,
dell’indipendenza e dell’unità italiche così come già declamati da Dante nelle
frequenti invettive contro i tiranni, gli oppressori e i papi usurpatori del potere
politico.
Con la sua iniziativa quindi il Candiani, sponsor sui generis, mescola
sapientemente Amor patrio, cultura e tradizione italica.

Keti Candotti
Ordine di Pordenone

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

1

La raccolta fondi era supportata da un’organizzazione capillare presente con
propri comitati nei comuni dell’Italia centrosettentrionale i quali inviavano i
fondi raccolti ai Comitati Provinciali che infine riversavano le sottoscrizioni alla
direzione milanese. Non mancarono aiuti provenienti dall’estero.
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NORME E TRIBUTI

Gli oneri accessori ai debiti finanziari
non sono diventati interessi passivi
FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

T

ranne che per le «piccole imprese» e per le «micro-imprese» (che ne sono
esonerate), quello del costo ammortizzato è il criterio che si applica nella
valutazione dei crediti e debiti sorti con il 1^ gennaio 2016, in accordo alla
riscrittura dell’art.2426 n.8 c.c. da parte del decreto 139: «i crediti e i debiti
sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quando riguarda i crediti, del valore di presumibile
realizzo».
Il comma 2 che il decreto 139 ha aggiunto all’art.2426 c.c. prevede che «per la
definizione (…) di ‘’costo ammortizzato’’ (...) si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione europea», che viene riportata dall’OIC 15 per i
crediti e dall’OIC 19 per i debiti; leggendola per i debiti finanziari (sono i più
diffusi), OIC 19.17 indica che «Il costo ammortizzato di una passività finanziaria
è il valore a cui la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione
aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza».
Per capire la filosofia di questo criterio di valutazione1 e, principalmente, il suo
impatto sul bilancio occorre prima pensare a cosa avremmo fatto con le regole
precedenti se ad esempio ad inizio 2017 avessimo acceso un finanziamento di
1.000k della durata di 5 anni, al tasso del 5%, sul quale la banca ha applicato una
commissione up-front del 1% (10k) e per ottenere il quale abbiamo inoltre sostenuto costi di transazione di 20k (per l’OIC 19.20 sono i costi marginali direttamente
attribuibili, che non sarebbero stati sostenuti se non avessimo acceso il finanziamento; includono gli onorari e le commissioni pagati a terzi rispetto al finanziatore
come consulenti e notai, eventuali contributi, tasse ed oneri, ignorando tutti gli altri
oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati al finanziatore - come la
commissione up-front, che nel nostro caso è 10k).
Avremmo rilevato il debito finanziario di 1.000k, imputato a conto economico 50k
di interessi passivi ogni anno e, dato che per l’OIC 24.76 del 2015 «I costi accessori
sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali» sono capitalizzati
nell’attivo dello stato patrimoniale (e classificati nella voce “altre” immobilizzazioni
immateriali)», avremmo ammortizzato i 10k+20k di costi accessori del finanziamento in 5 anni usando il calendario, quindi per 6k all’anno.
La valutazione al costo ammortizzato è espressione della prevalenza della sostanza
sulla forma2 nel senso che:
1) considerando come parte integrante del finanziamento, anche se giuridicamente
distinte, le operazioni connesse all’erogazione del finanziamento, questo criterio
qualifica come «interessi» le somme che formalmente consideravamo ammortamento di un onere pluriennale ma che nella sostanza sono un maggiore interesse
passivo: quello nominale (puntato su 1.000k) è il 5%, ma quello effettivo è più alto,
sia perché i 1.000k non li abbiamo mai visti dalla banca (che ce ne ha dati 990k) sia
perché si suppone che dei 990k abbiamo dovuto spendere subito 20k per i costi di
transazione;
2) dopo avere qualificato i costi accessori sui finanziamenti (le commissioni della
banca e i costi di transazione generati da terzi) come «interessi», questo criterio li
manda a conto economico come tali (non usando più il calendario: 30k/5 anni = 6k
all’anno), utilizzando il criterio dell’interesse effettivo che (OIC 19.18) è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e di ripartizione
degli interessi passivi lungo il relativo periodo.
Ipotizziamo appunto un finanziamento ricevuto di 1.000k al tasso del 5%, sul quale
come detto l’ente finanziatore ha applicato una commissione up-front 1% di 10k e si
sono inoltre sostenuti costi di transazione (es. consulenze ricevute) per 20k.
Il «tasso di interesse effettivo» è il tasso
TIR.X
che attualizza i pagamenti futuri (gli inte5,00%
ressi nominali più il rimborso del capita01/01/2017 1.000.000
le) lungo la vita attesa dello strumento fi31/12/2017
(50.000)
nanziario, portandoli al valore iniziale.
31/12/2018
(50.000)
Se si fossero ricevuti 1.000k il 5% di tas31/12/2019
(50.000)
so nominale sarebbe stato anche il tasso
31/12/2020
(50.000)
effettivo, perché il «tasso di interesse effettivo» che attualizza i pagamenti futuri
31/12/2021 (1.050.000)
1

lungo la vita attesa dello strumento finanziario (1.250k) portandoli al valore
iniziale (1.000k) è (funzione TIR.X di
Microsoft Excel) il 5%
Ma nel nostro caso il «tasso di interesse effettivo» che attualizza i pagamenti
futuri lungo la vita attesa dello strumento finanziario (1.250k) portandoli
al valore iniziale (970k) è il 5,71%
L’addebito anticipato della commissione e il sostenimento di costi di transazione determinano una diminuzione del costo
iniziale (che è 970k: 1.000k meno 10k di commissione meno 20k di costi di
transazione), che sarà «ammortizzata» lungo la durata del finanziamento rilevando
ogni anno un maggior interesse effettivo, rispetto all’interesse nominale corrisposto, che per pari importo andrà ad aumentare il valore del debito (fino che questo,
a scadenza, raggiungerà i 1.000k di capitale da rimborsare).

2017
2018
2019
2020
2021

inizio
anno
970,0
975,3
981,0
987,0
993,3

interesse interesse
maggior
fine
effettivo nominale interesse
anno
55,3
50,0
5,3
975,3
55,7
50,0
5,7
981,0
56,0
50,0
6,0 987,0
56,3
50,0
6,3
993,3
56,7
50,0
6,7 1.000,0
280,0
250,0
30,0

Invece di avere il costo di 30k in cinque quote costanti di 6k se ne ha una diversa
ripartizione, di tipo finanziario e non temporale, e invece di avere quote di ammortamento di una immobilizzazione immateriale si hanno (maggiori) interessi passivi.
Detto ciò, per il bilancio in forma abbreviata o ridotta è previsto l’esonero dalla
valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti.
Ma anche nel bilancio ordinario il nuovo criterio del costo ammortizzato può non
essere adottato (ex art.2423 comma 4 c.c.) se il redattore ritiene che il mancato
rispetto di questo obbligo «abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».
Alessandro
A questo
specificoSolidoro
riguardo la valutazione a costo ammortizzato può non essere
fatta, presumendo appunto che abbia effetti irrilevanti, per i debiti finanziari
- OIC 19.42: di durata inferiore a 12 mesi (OIC 15.33 per i crediti);
oppure
- OIC 19.45: se costi di transazione e commissioni sono di scarso rilievo3 (OIC
15.35 per i crediti).
Venendo al punto, la novità nella novità che è una brutta sorpresa per chi aveva già
- o era vicino ad avere - impicci da art.96 TUIR (indeducibilità immediata degli
oneri finanziari eccedenti il 30% del ROL), è che secondo l’OIC «indietro non si
torna». Infatti
il punto 6 delle MOTIVAZIONI dell’OIC 24 ricorda che «In precedenza, i
costi di transazione su finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle Altre immobilizzazioni
immateriali ai sensi dell’OIC 24 rivisto nel 2014 (nel 2015, ma è lo stesso N.d.A.)
e spiega che «l’introduzione dell’istituto del costo ammortizzato ha determinato
una modifica della disciplina relativa ai costi accessori su finanziamenti. L’OIC 19
rivisto nel 2016 prevede, infatti, che i costi accessori su finanziamenti relativi ai
debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato (i costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale sono
iscritti, invece, tra i risconti attivi);
circa la rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato
l’OIC 19.57 sostiene che «I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere
finanziamenti (…) sono rilevati tra i risconti attivi» e per l’OIC 19.70 «sono
addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad
integrazione degli interessi passivi nominali». Pertanto, la modifica normativa ha
SEGUE A PAGINA 30

Il CNDCEC nelle proprie osservazioni del 13 luglio 2015 espresse «forti perplessità sulla previsione del criterio del costo ammortizzato. (…) Non si capisce quale
miglioramento informativo possa avere l’applicazione del costo ammortizzato alla realtà delle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei
titoli di credito (eventualmente rettificati a fronte di inesigibilità) e debito, soprattutto se si ragiona in termini di trade-off tra benefici informativi prodotti e oneri
amministrativi necessari per la produzione delle informazioni. (…) Da un punto di vista normativo, il costo ammortizzato non risulta essere neanche richiamato dalla direttiva
contabile e, per questo, non si capisce la necessità di una sua introduzione nel diritto positivo nazionale.
2
E’ in effetti l’unica novità introdotta dal Decreto 139 in accordo a questo principio, a parte il battage che è stato fatto per ottenere dal legislatore fiscale la derivazione
rafforzata dell’imponibile IRES da parte dei soggetti che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS.
3
L’OIC 19 non precisa quando il «rilievo» sia «scarso», e non fornisce elementi utili neanche la bozza di OIC 11 data in consultazione fino al 13 novembre 2017, ma questo è
un altro problema.
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Gli oneri accessori
ai debiti finanziari
SEGUE DA PAGINA 29
comportato l’eliminazione dall’OIC 24 dei costi accessori su finanziamenti dalla
voce “Altre” immobilizzazioni immateriali»;
chiuderebbe il cerchio l’OIC 12.98, secondo il quale «i costi di transazione
iniziali di competenza dell’esercizio» si rilevano in C17 del conto economico.
Ora, indipendentemente dalla introduzione della c.d. «derivazione rafforzata»4, chi
non avendo valutato al costo ammortizzato i debiti finanziari intenda continuare ad
ammortizzarne i costi accessori deducendoli ai fini IRAP ed ignorandoli nei conteggi
dell’art.96 TUIR deve essere pronto a dimostrare che la tesi degli OIC, per la quale
dal 2016 esisterebbero in ogni caso solo maggiori oneri finanziari e non più quote di
ammortamento di immobilizzazioni immateriali, non è «secondo le disposizioni del
codice civile»5. Comunque non è fisica atomica: lo si dimostra in quattro step.
1° In mancanza di indicazioni da parte del codice civile, per l’OIC19.56 del 2014
(come già nel 2005, conformemente a tutta la dottrina da sempre) «Il principio
generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano esposti in bilancio al
loro valore nominale».
Completano la descrizione del criterio le indicazioni dell’OIC 24.76 e 24.94 di
gennaio 2015 per le quali, in modo analogo a quanto indicato dall’OIC 24 del 2005,
rispettivamente «I costi accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le
spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti
gli altri costi iniziali sono capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale (e classificati nella voce “altre” immobilizzazioni immateriali)» e «L’ammortamento dei
costi accessori su finanziamenti è determinato sulla durata dei relativi finanziamenti
in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a
quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al
metodo finanziario».
Va osservato che questo criterio di valutazione non ha motivo di trasformare in
interessi passivi i costi accessori di natura pluriennale, che non essendo corrispettivo
di operazioni di finanziamento non hanno infatti mai presentato problematiche dal
punto di vista fiscale in ordine alla loro piena deducibilità: i costi accessori al
finanziamento non assumono la veste di «oneri finanziari». L’unico aspetto «finanziario» riguarda quindi la modalità di calcolo delle quote di ammortamento, che
l’OIC 24.94 di gennaio 2015 come detto indicava di calcolare «preferibilmente
secondo modalità finanziarie» invece che «a quote costanti» come si sarebbe fatto
in base alla competenza temporale.6
In particolare sull’imputazione dei costi accessori va segnalata agli amanti del
rischio fiscale la Cassazione n.6.172 del 2 maggio 2001, per la quale «i costi per la
stipulazione di un finanziamento sarebbero da inquadrare fiscalmente tra i costi
d’esercizio e non tra le spese ad utilità pluriennale, in quanto correlate esclusivamente all’ottenimento del prestito e non alla fase di restituzione del medesimo,
differita in più esercizi».
Più che dal fatto che la risoluzione n.240/E del 19 luglio 2002 non condivide, gli
amanti del rischio saranno attratti dalla circostanza che nel 2016 e nel 2017 la
Cassazione non ha applicato le opinioni dei Documenti OIC, oltretutto su temi
tutt’altro che controversi.7
2° L’art.2435 bis c.c. prevede al comma 7-bis che «le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’art.2426, hanno la
facoltà di iscrivere (…) i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale».In questi casi (oltre alle piccole imprese hanno facoltà di iscrivere «i
debiti al valore nominale» anche le micro-imprese, per il richiamo all’art.2435-bis
c.c. fatto dall’art.2435-ter comma 2 c.c.) il codice civile non può che confermare
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l’applicazione del precedente criterio del valore nominale; ed ovviamente questo
vale anche per il bilanci0 «ordinario» della società che si sia avvalsa della facoltà di
deroga (ex art.2434 comma 4 c.c.) al criterio del costo ammortizzato.
3° Questo perché, salendo a livello sistematico, quando non si applica il criterio del
costo ammortizzato (che il codice civile ha preso dagli IAS/IFRS) il codice civile fa
riferimento alla Direttiva 34, il cui art.12 paragrafo 10 prevede che «Se l’importo da
rimborsare su debiti è superiore all’importo ricevuto, gli Stati membri possono
consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell’attivo. Essa è indicata
separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare
della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all’atto del rimborso del debito».
Ricordato che alla Direttiva 34 il concetto di costo ammortizzato è sconosciuto, a
chi ora sorgessero dei dubbi va rammentato che analoga formulazione era prevista
dalla IV Direttiva CEE (78/660/CE), che ai punti 1 e 2 dell’art.41 stabiliva «1. se
l’importo da rimborsare su debiti è superiore all’importo ricevuto, la differenza
può essere portata all’attivo. Essa deve essere indicata separatamente nello stato
patrimoniale o nell’allegato. 2. Tale differenza deve essere ammortizzata ogni
anno con un congruo importo, al più tardi all’atto del rimborso del prestito».
Questo conferma senza lasciare dubbi che il criterio di valutazione vigente fino al
2015, cioè valore nominale con capitalizzazione ed ammortamento dei costi accessori ai finanziamenti:
- non è stato soppresso ma semplicemente affiancato dal criterio del costo ammortizzato;
- continua ad operare quando il criterio del costo ammortizzato non viene applicato.
4° Per cui la tesi dell’OIC di imporre la riclassificazione ad interessi a chi non valuta
i debiti a costo ammortizzato, oltre a comportare aggravi fiscali8, semplicemente
non trova supporto nel codice civile né, ancora prima, nella Direttiva 34.
La tesi dell’OIC non sarebbe stata «secondo le disposizioni del codice civile»
neanche se avesse giustificato la presunta sparizione dell’immobilizzazione immateriale non con l’«introduzione dell’istituto del costo ammortizzato» ma con il
principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, prescindendo quindi
dalla applicazione o meno del costo ammortizzato: essendo il criterio del costo
ammortizzato espressione della prevalenza della sostanza sulla forma, le facoltà di
disapplicazione previste dal codice civile fanno sì che questo principio non continui ad operare - trasformando costi accessori in interessi passivi - quando il
criterio del costo ammortizzato, appunto, non viene applicato. La novità portata
dalla prevalenza della sostanza sulla forma si ha solo se si applica il costo ammortizzato: se questo criterio non si applica, non si hanno novità rispetto al passato.
E l’interpretazione da parte dell’OIC delle norme del c.c. in materia di bilancio nei
casi in cui non ci sia nulla da integrare perché la volontà del legislatore è chiara e
completa non richiedendo elaborazioni di sorta, come in questo caso, si deve fermare prima di diventarne una integrazione secondo ciò che l’OIC ritiene opportuno.
Questo non solo perché l’OIC non svolge alcuna funzione legislativa.9
Ma ancora prima per i precisi limiti del mandato che la legge attribuisce all’OIC: le
indicazioni che non siano (art.9-bis del D.Lgs n.38 del 28 febbraio 2005) «secondo
le disposizioni del Codice civile» o che, come in questo caso, non aggiornino i
documenti OIC (art.12 comma 3 del Decreto 139) «sulla base delle disposizioni
contenute nel presente decreto» non hanno alcuna rilevanza, neanche fiscale.
Anche se in verifica il fisco avrà verosimilmente la bandiera dell’OIC 19 che gli ha
riqualificato i costi di transazione in interessi passivi in ogni caso, ci si potrà
difendere con due fatti che sono fuori discussione:
- quelle del codice civile sono norme, quelle dell’OIC invece sono opinioni;
- le opinioni dell’OIC non hanno alcun titolo per modificare il codice civile che ha
mantenuto il criterio della valutazione al nominale e pertanto capitalizzazione ed
ammortamento dei costi accessori ai finanziamenti.
Non si ravvedono, in sostanza, la necessità di effettuare tale forzatura, visto che
l’implementazione del costo ammortizzato non sembra essere rilevante ai fini informativi». Ma rimase inascoltato.

4
Da diversi anni si è consolidato l’orientamento di Cassazione che riconosce il diritto dell’Amministrazione finanziaria (la quale a sua volta ha superato la propria
circolare ministeriale n.73/E del 27 maggio 1994 secondo cui «l’Amministrazione finanziaria deve attenersi ai dati di bilancio, salvo che questi risultino poi
invalidati a seguito di pronuncia dell’autorità giudiziaria») di eccepire la scorretta applicazione non delle norme del TUIR ma, ancora prima, del codice civile.
Per cui indipendentemente dalla «derivazione rafforzata» un verificatore che ritenesse corretta, o semplicemente favorevole all’erario, l’opinione dell’OIC che ha
trasformato in interessi passivi - a deducibilità non immediata IRES ed indeducibili IRAP - le quote di ammortamento potrebbe accertare maggiori imponibili in
capo a chi invece, non valutando i debiti a costo ammortizzato, abbia continuato a rilevare quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali.
5
L’art.9-bis del D.Lgs n.38/2005 prevede che il compito dell’OIC è «emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione
dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile».
6
Era una anticipazione della malinconia dell’imputazione del costo, in quel caso le quote di ammortamento dell’immobilizzazione immateriale, seguendo un criterio non
temporale ma finanziario.
7
La Cassazione n.23.827 del 23 novembre 2016 ha stabilito che è scorretta la capitalizzazione (come costo di ampliamento) della remissione del debito del proprio
distributore nell’ambito di una transazione patrimoniale, in quanto secondo i Giudici mancava l’utilità pluriennale, che «non si identifica con il mero vantaggio (o con la
mera prospettiva di vantaggio) derivante da un’operazione positiva, da un buon investimento o da un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d’impresa
che si pone in immediata correlazione con il costo e a esso appare direttamente riferibile (cfr. Sez. 1^, n. 17210/04)»: questa conclusione ha ignorato l’OIC 24.6 del
2015 per il quale «i benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i proventi originati dalla vendita di derivanti dalla vendita di
prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale».
Altro caso. I verificatori avevano contestato la deduzione nel 2004 della quota di ammortamento di beni materiali da utilizzare in una attività di vendita al dettaglio (nel 2004
in seguito alla mancata attivazione dell’esercizio era stata revocata l’autorizzazione al commercio al dettaglio e la società, prima di iniziare ad operare al dettaglio nel 2005,
intanto aveva utilizzato la struttura come deposito e ne aveva pertanto iniziato l’ammortamento nel 2004) perchè mancava la «entrata in funzione» dei beni identificata
dall’art.102 comma 1 TUIR per la decorrenza dell’ammortamento. La Cassazione n.16.160 del 28 giugno 2017 ha dato ragione al fisco con un «la diversa destinazione dei
beni aveva fatto venir meno l’originario nesso di strumentalità» che ignora l’OIC 16 del 2005 (paragrafo D.XI.6), l’OIC 16.53 del 2014 e l’OIC 16.61 del 2016 per i quali
- tutti - l’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
8
Ognuno può interpretare come crede la circostanza che i principi contabili nazionali ai sensi dell’art.12 dello Statuto dell’OIC sono soggetti al parere, tra gli altri,
dell’Agenzia delle Entrate.
9
Tre evidenze della circostanza che il Decreto 139 ha dato attuazione normativa a specifiche disposizioni della Direttiva 34 non essendo sufficiente la previsione da parte
dell’OIC, appunto perché i suoi Documenti non sono norme di legge:
a) ha aggiunto all’art.2426 n.3 secondo periodo c.c., «Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata», la frase «; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento», ma questo era già detto dall’OIC 9.25 del 2014;
b) ha sostituito il comma 2 dell’art.2427 c.c. con un comma 2 per il quale «le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto
economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico», ma questo era già detto dall’OIC
12.136 del 2014;
c) ha rifrasato il n.9) dell’art.2427 c.c., che dispone ora l’obbligo di indicare la nota integrativa «l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale», ma l’obbligo di indicare in nota integrativa l’importo delle passività potenziali ritenute possibili era già previsto
dall’OIC 31.108 del 2014.
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CONOSCERE GLI ORDINI
PADOVA

TRENTO e ROVERETO

- Scheda
Iscritti 1904 (di cui 1257 uomini, 647 donne)

- Scheda
Iscritti 681 (al 15/10/2017) (473 uomini, 208 donne)

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

I

Dante CAROLO
Davide IAFELICE
Silvia RAMPAZZO
Antonio STURARO
Chiara BACCO, Claudia
CARLASSARE, Cesare CASORIA
Enrico GRIGOLIN, Giorgio
LONGHIN, Chiara MARCHETTO
Giuseppe PERENCIN,
Franco PERES, Carmen PEZZUTO
Stefano PUCCINI, Stefania TARGA

n un bellissimo libro prodotto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova dal titolo “L’arte del conto a Padova, dal Contador al
commercialista in un viaggio attraverso i secoli” i colleghi che nel corso degli
ultimi decenni hanno contribuito a guidare e a far crescere la professione
ripercorrono le tappe fondamentali dello sviluppo della figura del contabile dal Medioevo sino ai giorni nostri, passando attraverso il Rinascimento, la Repubblica di
Venezia, la dominazione Austriaca, l’unità d’Italia, i due conflitti mondiali sino ai
ruggenti anni del boom economico per arrivare ai giorni nostri. Questo libro oltre a
dare uno spaccato della evoluzione del contabile nel corso dei secoli, racconta ugualmente bene la nostra storia, in particolar modo nel nostro tessuto locale, sia regionale
che Padovano in particolare.
Ne emerge la figura del commercialista come figura chiave dello sviluppo economico
di un tessuto produttivo, sia locale sia nazionale, custode di una scienza che spesso è
un’arte, e che oggi più che mai merita una valorizzazione delle proprie competenze
che risultano fondamentali per una crescita economica equilibrata e armoniosa.
Ma se in questo libro vediamo quanto profonde siano le radici della nostra professione
possiamo anche intravedere quale sia il futuro che ci aspetta e nel quale, pur con qualche
patimento e con qualche preoccupazione, saremo certamente protagonisti. L’Ordine di
Padova, pur mantenendo profondi legami con il suo glorioso passato, è sempre stato
proiettato al futuro ed ha sempre cercato di anticipare i tempi e bruciare le tappe.
Solo per citare alcune iniziative di cui l’Ordine di Padova è stato promotore possiamo
includere il trasferimento della sede dalla gloriosa sede storica della centralissima via
Battisti al nuovo edificio di via Gozzi, recentissimo e attrezzato di tutto punto, alla
banca del tempo, istituto con cui i Colleghi prestano opera negli studi di altri professionisti che si trovino in condizioni di difficoltà e che ha già raggiunto la ragguardevole
cifra di 3.000 ore remunerate. Tale iniziativa, particolarmente utile ai colleghi che
debbano gestire ricoveri ospedalieri, assistere congiunti con problemi di salute o
colleghe che debbano gestire la maternità, dimostra anche una particolare sensibilità
dell’Ordine alla propria componente “rosa”, componente che ha sempre dimostrato
la propria partecipazione alle attività istituzionali con figure di spicco tanto tra i
Consiglieri quanto con la elezione di una Presidentessa tra le prime dei vari Ordini
professionali, emblema di una città universitaria che, è bene ricordarlo, ha conferito
nel 1678 la prima Laurea ad una donna e che anche oggi si mantiene fedele alle proprie
visioni moderne e progressiste.
Ancora all’ombra del Santo con il patrocinio istituzionale sta crescendo sempre di più
la parte informatica ed elettronica dei rapporti tra Contribuenti e Amministrazione
Finanziaria, con iniziative volte alla conservazione sostitutiva elettronica dei documenti, fatturazione elettronica e digitalizzazione, a testimonianza di quanto abbia
attecchito nel nostro territorio la onda lunga della New Economy.
Strizzando l’occhio alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia l’Ordine ha intrapreso
una campagna di sensibilizzazione dei contribuenti ai fenomeni dell’abusivismo professionale e dei rischi connessi, ha rinnovato la propria comunicazione istituzionale tramite
un nuovo sito ed una nuova strategia di comunicazione, ha istituito apposite commissioni
di studio volte a guidare gli iscritti nei meandri del futuro della nostra professione accompagnandoci e guidandoci nelle nuove opportunità che si prospettano all’orizzonte.
Ma, mutuando un termine alla tecnologia telefonica, quello di Padova rimane un
ordine Dual Band con un occhio sempre puntato al futuro ma con delle solide tradizioni che hanno sempre contraddistinto la vita associativa. Uno dei pilastri storici
sono i Lunedì dell’Ordine, che recentemente hanno mutato il nome in Aperitivi dell’
Ordine a sottolinearne l’aspetto più informale di scambio di opinioni tra Colleghi che
non quello di meri incontri formativi, cosi come i recenti Mercoledì della Revisione
intendono fornire ai colleghi il necessario supporto formativo, senza perdere di vista
la dialettica con i colleghi.
Vivacissimi sono anche gli incontri informali che si tengono come da tradizione presso
la sede dell’Ordine, dove i colleghi più anziani mettono a disposizione delle nuove
leve le loro profonde esperienze professionali e dove, tra uno sguardo burbero ed una
battuta salace, i segreti di questa professione si tramandano in maniera quasi palpabile.
Sempre a proposito di tradizione non possiamo tacere la infinita pazienza, la cui
origine si perde nella notte dei tempi, che tutto lo staff dell’Ordine dimostra ai suoi
iscritti i quali non sempre si rendono conto di quale enorme mole di lavoro ci sia dietro
tutte le attività portate avanti ogni giorno dalla struttura.
Per concludere, nonostante qualche brontolio e qualche lamentela per le sempre nuove incombenze cui siamo sottoposti, tutto l’Ordine di Padova e tutti i colleghi guardano al futuro della professione con entusiasmo, ottimismo e perfino con esuberanza,
esuberanza che trova la sua più naturale espressione nelle sempre gradite prove
sportive tra cui Calcio, Sci, Vela e Corsa, il cui nutrito palmares fa bella mostra di se
nella sala d’ingresso e testimonia che questa professione, anche se ogni tanto ci fa
perdere il lume della ragione, almeno a livello fisico ci mantiene in forma.
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n provincia di Trento trovano sede due giurisdizioni di Tribunale: quello di
Trento e quello di Rovereto; ciò nonostante, l’Ordine dei Dottori Commercialisti è unico per entrambe. L’Ordine accoglie 681 iscritti, suddivisi tra le
due sezioni. Netta la predominanza dei 673 iscritti in sezione A contro gli 8
della sezione B. I colleghi uomini sono oltre il doppio delle donne: 473 a 208.
L’età media è di 48,52 anni. Gli iscritti con meno di 35 anni di età sono 99. Gli
iscritti nell’elenco speciale sono 22; 15 le STP iscritte. Il registro tirocinio conta
54 nuove potenziali leve.
LA PROVINCIA DI TRENTO è da sempre “cuscinetto” tra il mondo tedesco e
quello italiano, pur mantenendo una netta inclinazione verso quest’ultimo. A
questo suo ruolo “ponte” deve in gran parte la sua autonomia speciale. Il Trentino
è un territorio montano, ma non per questo inidoneo all’agricoltura e all’allevamento, che assumono però le caratteristiche tipiche montane. Particolarmente
sviluppato il settore viti-vinicolo.
La sua posizione di “ponte” tra Italia e Nord Europa ha sempre favorito il
commercio. La provincia è infatti attraversata dalla direttrice del Brennero.
Per la sua conformazione e il clima, particolarmente sviluppato è il settore del
turismo, primariamente invernale ma con buoni risultati anche nel turismo estivo
e lacustre (lago di Garda). L’industria tradizionale sta vivendo un periodo di
difficoltà. Negli ultimi anni ha preso avvio un ampio progetto volto a costruire in
Trentino poli di eccellenza per la ricerca tecnologica e l’innovazione in settori
strategici: prima nel settore green (con Progetto Manifattura a Rovereto) ed ora
con il Polo della Meccatronica, sempre a Rovereto. L’obiettivo è di dare impulso
alla ricerca e all’innovazione affinché facciano da traino al settore produttivo,
ancorché non su ampia scala.
Una particolarità dell’economia trentina è ancora oggi rappresentata dal settore
cooperativo. Le cooperative trentine sono molto attive nel settore del credito
(prima
Casse Rurali,
poi banche di credito cooperativo, ora verso il polo nazioAlessandro
Solidoro
nale che gravita attorno a Cassa Centrale Banca) e della trasformazione dei
prodotti agricoli (caseifici sociali, cantine sociali, consorzi ortofrutticoli), meno
nel settore della distribuzione commerciale (famiglie cooperative). Negli ultimi
anni – in linea con i bisogni sociali emergenti – si stanno sviluppando anche
cooperative di servizi, incluse quelle sociali. Un evento di rilievo che si tiene ogni
anno a Trento a fine maggio è il Festival dell’Economia.
In questo panorama sono chiamati ad operare i dottori commercialisti e gli esperti contabili della provincia.
IL CONSIGLIO IN CARICA è quasi completamente rinnovato, fatta eccezione
per il Presidente (che peraltro aveva già svolto lo stesso ruolo in passato, ma non
nella tornata elettorale precedente) ed una consigliera che proviene dal Consiglio
precedente. L’obiettivo del Consiglio dell’Ordine in carica è di riportare la professione al centro delle dinamiche economiche e d’impresa, con un ruolo di guida e
costante punto di riferimento; un professionista dinamico e versatile al servizio
non solo dei clienti, ma anche delle istituzioni e dell’economia del territorio. In
questo contesto, l’Ordine vuole essere luogo di formazione e socializzazione per i
colleghi, strumento attraverso il quale anche coloro che non appartengono a realtà
strutturate o a network possano riuscire a costruire e condividere competenze.
L’attività dell’Ordine è organizzata in commissioni, dove tutti i colleghi che si
mettono a disposizione della professione trovano spazio. Delle stesse fanno
parte i componenti del consiglio dell’Ordine con ruolo di coordinamento, a cui si
aggiungono i componenti esterni. Le commissioni si occupano di temi specifici,
per lo più con funzioni consultive e istruttorie. Queste le commissioni attivate:
- procedure concorsuali - sovraindebitamento - liquidazione parcelle
- comunicazione esterna - formazione e aggiornamento professionale
- antiriciclaggio
- incompatibilità e difesa competenze professionali
- tirocinio Professionale - revisione Enti Locali - mediazione
Importante anche il rapporto con l’Università degli Studi di Trento dove, in
convenzione con il Triveneto, è stato avviato il percorso professionalizzante
volto ad intraprendere la carriera di commercialista.
Molte altre sono le “cose da fare” e i “desiderata”. Il Presidente tiene in particolare ad evidenziare due importanti progetti a cui il Consiglio sta lavorando: “(1)
la Banca del Tempo e (2) il Progetto Scuola, nel solco di analoghe iniziative già
attivate da altri Ordini, anche del Triveneto”, per rinsaldare la solidarietà tra
colleghi e per far conoscere la professione ed il suo ruolo a partire dalle nuove
generazioni.
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FUORI CAMPO IVA

La macchina a vapore

N

on poteva certo immaginarselo quel fantasioso
scienziato scozzese, quel James Watt che nel
1769 ha brevettato la macchina a vapore. Non
poteva certo immaginare quanti problemi e quanti cambiamenti avrebbe portato la sua invenzione, che ha
sconvolto il mondo produttivo, economico e sociale.
Nel Settecento è l’agricoltura l’attività prevalente.
Qualche piccolo artigiano utilizza la forza degli animali e
dell’acqua per mandare avanti le macchine. L’agricoltura è
in mano ai latifondisti che sfruttano al massimo una
manovalanza incolta e senza difese. L’Italia è divisa ma ci
sono i primi segni del Risorgimento. I proprietari terrieri
faticano a lasciare spazio alle prime piccole imprese e la
politica, controllata dai latifondisti, non vede di buon occhio il passaggio dall’agricoltura all’industria.
Non a caso, e soprattutto al nord, le prime industrie sono
rivolte alla filatura, alla tessitura, alla produzione di stoffe
di cotone o di seta: prodotti che derivano dal lavoro della
terra. La bachicoltura nelle nostre zone è la produzione
più importante.
L’invenzione di Watt e lo sviluppo della macchina a vapore, con l’andare degli anni, porta la massa dei contadini a
diventare operai, a lavorare nelle fabbriche, a migliorare il
loro stato sociale e la loro cultura, a creare un’organizzazione, a chiedere i loro diritti. In questo difficile percorso
l’utilizzo della forza del vapore pone i lavoratori e le città
di fronte a rischi di incendi ed incidenti che prima non
erano conosciuti.
Nel nostro territorio il pericolo più grave è il fuoco.
La Repubblica di Venezia, per difendere i palazzi e le meraviglie della Dominante,
fin dal 1500 ha spinto i vetrai fuori della città indicando loro l’isola di Murano dove
l’eventualità di un incendio avrebbe portato un danno minore.
Ma adesso il problema è più grave e diffuso.
Ho trovato un documento che mi è sembrato interessante. Siamo nel 1844, il Veneto
è sotto l’impero austroungarico. Mancano ancora ventidue anni a quel plebiscito

che, il 17 novembre 1866, con 647.686 si e solo 69 no, ci
farà entrare nel Regno d’Italia. L’utilizzo delle macchine a
vapore è diffuso, gli incidenti e i danni sono frequenti ed è
necessario creare una norma che imponga limiti e precauzioni nella loro produzione e nell’uso.
Con tanto di aquila a due teste l’Imperial Regio Governo
emana, in data 16 dicembre 1844, a Venezia, “le Istruzioni
concernenti gli esperimenti prescritti dal Regolamento".
La stampa del tipografo veneziano Francesco Andreola ci
consente ancora di sentire, con il tatto, la forza del torchio.
Vi riporto il frontespizio.
Il documento è di dodici pagine con un carattere chiaro e di
facile lettura.
Le prime tre spiegano come le macchine a vapore devono
essere costruite: assoluto divieto delle caldaie in ghisa e
altre indicazioni tecniche che occupano 15articoli. La seconda parte riguarda le istruzioni per gli operatori, a me
incomprensibili, ma certamente importanti. La terza parte
fornisce una serie di indici e di valori per l’utilizzo della
macchina a vapore espressi in linee e pollici viennesi, in
centimetri e in un’altra misura francese.
Documento interessante e pieno di fascino: si avvertono la
conoscenza del pericolo, l’importanza dell’uso, l’attenzione verso gli operatori.
E’ uno dei primi documenti rivolto alla giovane industria, a
difesa dei lavoratori, la prima stesura della legislazione che
oggi regola il nostro mondo produttivo.
La prima bozza della 231.
Anche allora, i nostri nonni avranno chiesto aiuto ai tecnici
e cercato di capire, avranno evidenziato rischi e trovato soluzioni per far fronte ai
danni: avranno contribuito alla crescita delle nuove aziende.
Ma non avevano ancora pensato all’Organo di Vigilanza.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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