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Tutto torna, noi no

“La maggior parte di coloro che per
primi filosofarono ritennero che i soli
principi di tutte le cose fossero quelli
di specie materiale, perché ciò da cui
tutte le cose hanno l’essere, da cui
originariamente derivano e in cui alla
fine si risolvono, pur rimanendo
la sostanza ma cambiando nelle sue
qualità, questi essi dicono è l’elemento, questo il principio (arché) delle
cose e perciò ritengono che niente si
produce e niente si distrugge, poiché
una sostanza siffatta si conserva
sempre. ”
(Aristotele, Metafisica, I, 3, 983b)

A

nche quest’anno si avvicina
il tempo del CV Forum
2018 e, anche quest’anno, il
Comitato di redazione ha
dovuto scegliere quale argomento affrontare... non potete immaginare la mia
preoccupazione (ma anche il mio imbarazzo) quando la scelta, come sempre
condivisa da tutti, è caduta sull’Economia circolare!
Ovviamente uno “spiazzamento” simile a quello che ho provato lo scorso anno
quando abbiamo affrontato quello dell’Industria 4.0!
Perché, diciamocelo, sono tutti temi che
vanno fuori dalla nostra – è in questo
caso mi permetto di dire non solamente
dalla mia – quotidianità.
Ma in fondo è anche questo uno degli

di FILIPPO CARLIN
obiettivi del forum, quello di lasciarci alle
spalle le nostre scrivanie ed aprirci ad un
mondo e ad un'economia che cambiano.
Però un aspetto dell’Economia circolare è chiaro a tutti, anche a quelli che,
come me, non ne sono massimi esperti,
ovvero se non siamo sufficientemente
intelligenti da darci un freno prima o
poi (più prima che poi) non solo il nostro sistema produttivo ma in generale
Pianeta tanto prolifico di risorse, prima
o poi andrà knock out.
Sicuramente questa mia introduzione è
piuttosto semplicistica e porta a svilire
il lavoro, egregio per davvero, fatto dai
componenti del Gruppo di lavoro che
ancora una volta, impegnandosi a testa
bassa, hanno fatto sì che si potesse celebrare il nostro convegno.
Allora mi dirigerò verso argomentazione, magari più noiose e ripetitive, che non
solo interessano la nostra quotidianità ma
anche la stessa esistenza (o forse è
meglio dire resistenza) in vita della professione, per non finire, anche noi, più
prosaicamente, kappaò.
Oramai siamo entrati all’interno di un
processo ineludibile, che va avanti
assieme all’evoluzione della tecnologia
e dell’informatica (ho scoperto con grande rammarico che mio nipote,
che io sognavo biologo marino alle pre-

se con squali e balene nei meravigliosi
mari dell’emisfero sud, vuol diventare
ingegnere informatico, sigh!!!) e che
porterà prima o poi (più prima che poi)
ad un copernicano cambiamento della
nostra professione.
Lo vado dicendo da anni ai giovani commercialisti che si/ci fanno la guerra per
qualche piccola contabilità: questo, quello dell’assistenza e dei servizi contabili, è
un mondo finito, dovete cercare – se
proprio volete esercitare questa professione – altre strade.
Ed ora ce ne siamo davvero resi conto.
La fatturazione elettronica, per quel
famosissimo #ottantapercento preso nel
vortice contabilità-bilancio-dichiarazione rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana.
Ve ne sarete resi conto perché
proprio tutti in questo periodo ci siamo
per lo meno affacciati su questo nuovo
mondo ed un minimo di preoccupazione
l’avremo percepita. Non tanto perché
non saremo in grado di affrontare il
cambiamento, questo assolutamente
non ci preoccupa, quanto su come affrontare questo cambiamento.
Come affrontarlo in tema di organizzazione di studio, di strumenti a nostra
disposizione, di formazione nostra e
dei nostri collaboratori ed altro

ancora...Ed allora mi viene stridente il
paragone con l’Economia circolare.
Da un lato abbiamo la materia che
non deve essere dispersa, che deve
tornare ad essere, sotto una forma
differente, come un prodotto differente, come un’immagine differente,
dall’altra una professione che sta
cambiando e che, nella circolarità,
non tornerà mai più ad essere quella
di prima.
E’ una bella sfida… siamo pronti ad affrontarla?
Io dico di sì, seppur con tanti dubbi, e
nessuna certezza, andando verso un futuro che ci spaventa ma che, al tempo
stesso, ci può incuriosire, ci può stimolare per crescere come persone e come
professionisti.
Forse, è quello che io spero, cambierà –
in meglio – la qualità della vita di molti
di noi, perché l’evoluzione, di qualunque evoluzione si parli, serve anche a
questo (o almeno lo spero), a migliorare
la nostra condizione.
Saremo dei professionisti evoluti, dei
commercialisti evoluti, meno presi dalle formalità di tutti i giorni, più attenti
alle esigenze dei nostri clienti ma anche
più attenti alle nostre esigenze e di quelli
che ci stanno attorno.
Ci credete? Mi credete?
Dobbiamo crederci, per forza.
(Il sommario del numero,
eccezionalmente, lo trovate a pagina 4)
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L'inaugurazione dell'Anno
Giudiziario Tributario 2018
ANTONIO VIOTTO
Professore associato di Diritto Tributario
Università Ca' Foscari - Venezia

R

ivolgo questo mio intervento di saluto a nome del Rettore e
della comunità scientifica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Un saluto particolarmente caloroso in quest’anno in cui
l’Università di Venezia festeggia il 150° anniversario della sua
fondazione.
Vorrei ora, in questo mio breve intervento, riprendere idealmente il discorso
fatto lo scorso anno, in cui auspicavo che il Legislatore, nel mettere mano
ad una riforma del processo tributario sapesse ispirarsi ad alcuni criteri
diretti a realizzare un miglioramento qualitativo del giudizio (in termini di
valutazione delle prove, con la previsione di un’udienza istruttoria ad hoc,
in termini di trattamento economico dei giudici, di affinamento della funzione difensionale, di disincentivazione per gli Uffici finanziari rispetto
all’instaurazione di giudizi poco sostenibili, di “sfoltimento” dell’arretrato
pendente in Cassazione, senza sacrificio per il diritto di difesa1 evitando di
ricorrere a stravolgimenti che portassero a disperdere il patrimonio di esperienze e di conoscenze maturato dagli attuali giudici tributari.
Ed altresì evidenziavo in quella sede l’opportunità che una riforma del
processo venisse accompagnata da una riforma più organica del sistema
tributario, che coinvolgesse anche il procedimento, l’attività dell’Amministrazione e la disciplina sostanziale delle singole imposte.
Ebbene, tali auspici valgono ancora oggi, e ancor più oggi, nel momento
dell’insediamento di un nuovo Parlamento, nel quale gli equilibri tra le forze
politiche hanno subito significativi cambiamenti per effetto delle recenti
elezioni, in occasione delle quali i diversi raggruppamenti hanno indicato
nei rispettivi programmi anche ipotesi di riforma, più o meno sconvolgenti,
per il sistema tributario.
Ora, a me pare che vi siano dei punti minimi su cui sarebbe auspicabile un
intervento del Legislatore, oltre a quanto ho sopra ricordato a proposito
della riforma del processo.
Anzitutto, mi sembrano maturi i tempi per una disciplina compiuta del
contraddittorio anticipato, una disciplina che riprenda l’insegnamento della Corte di Giustizia UE e che lo sancisca come principio generale dell’ordinamento, a prescindere dal tributo oggetto di accertamento e dal tipo di
attività d’indagine posta in essere dall’Amministrazione finanziaria.
Si porrebbe così fine all’assurda dicotomia scaturita dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la quale, peraltro, non consente di risolvere
la questione che si pone ogniqualvolta lo stesso avviso di accertamento,
non preceduto dalla fase del contraddittorio, contenga sia rilievi a fini IVA,
sia rilievi ai fini delle imposte sui redditi (questione che, in via interpretativa,
alcune commissioni hanno risolto saggiamente privilegiando soluzioni che
valorizzano la rilevanza del contraddittorio nel comparto IVA), e si potrebbe
una volta per tutte chiarire che il contraddittorio anticipato, inteso quale
diritto del contribuente ad essere ascoltato prima che venga emesso un
“provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”, è cosa diversa dal
contraddittorio che si può instaurare ai fini dell’accertamento con adesione.
In secondo luogo, sarebbe auspicabile l’introduzione di una disposizione
che in modo chiaro e netto sancisca il principio dell’inutilizzabilità delle
prove illegittimamente raccolte, principio che la Corte di cassazione riconosce ora solo nel caso di violazioni di norme poste a presidio delle libertà
inviolabili (in particolare, quella domiciliare), ma che potrebbe – e dovrebbe
– quanto meno essere esteso ai casi in cui viene in gioco la più ampia area
1

della riservatezza della persona (penso, ad esempio, ai movimenti bancari
che possono riflettere anche operazioni che disvelano inclinazioni e preferenze politiche, religiose, sessuali dei contribuenti), ai casi di violazioni
palesi delle norme procedimentali (penso, ad esempio, alle indagini condotte da organi o articolazioni dell’Agenzia, cui il legislatore non ha attribuito il relativo potere istruttorio), oltre che ai casi in cui l’acquisizione
della prova sia viziata, ab origine, da un comportamento penalmente illecito (penso ai casi di furti di dati riservati e al successivo acquisto da parte di
amministrazioni straniere).
In terzo luogo, credo si potrebbe introdurre la prescrizione della doverosità
dell’autotutela da parte dell’Agenzia, in casi eccezionali in cui ci si trovi di
fronte ad accertamenti manifestamente illegittimi, ancorché non impugnati,
o a situazioni di palese doppia imposizione, se del caso fissando un limite
temporale per la richiesta da parte del contribuente, onde tener conto dell’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici e del gettito erariale. All’affermazione dell’obbligatorietà dell’esercizio del potere di autotutela a favore del
contribuente dovrebbe conseguire la fissazione di un termine tassativo per
la risposta, l’obbligo della motivazione specifica su tutte le argomentazioni
proposte dal contribuente, l’introduzione della regola del silenzio-assenso, il
diritto di impugnare la risposta negativa e il potere dei giudici tributari di
sindacare la legittimità della risposta negativa e la fondatezza della richiesta.
Da ultimo, ritengo sia indispensabile ripensare al sistema sanzionatorio ed
in particolare rafforzare l’effetto deterrente delle sanzioni amministrative (specie se si dovessero attuare ipotesi di drastica riduzione del carico
fiscale), effetto oggi molto attenuato a causa della possibilità di accedere al
ravvedimento operoso, con abbattimenti sensibili della sanzione (ad un
sesto, o anche di più), anche una volta che siano iniziate attività di controllo nei confronti del contribuente e, addirittura, dopo che sia stata constatata la violazione tramite processo verbale (con abbattimento ad un quinto).
Si tratta di possibilità che il Legislatore ha previsto, mosso dall’equivoco
che ciò possa favorire la cd. “compliance” e migliorare l’efficacia delle
attività di controllo, mentre in realtà rischia di produrre l’effetto di rendere
economicamente convenienti l’evasione e l’elusione: ed infatti, il contribuente che ha evaso e che viene scoperto – o che teme di esserlo, in
quanto oggetto di controllo – subisce un costo aggiuntivo – rispetto al
contribuente onesto – che va dal 15 al 18% dell’imposta, un costo che pare
troppo contenuto in una logica costi-rischi-benefici, che ponderi anche le
probabilità di essere verificato.
Se poi si aggiunge l’innalzamento delle soglie di rilevanza penale, la
depenalizzazione di alcune fattispecie e dell’elusione, ben si comprende
come il “rischio evasione” sia piuttosto basso.
Al contrario, dovrebbe essere riaffermato il principio della spontaneità,
ritornando alla regola che impediva il ravvedimento in caso di avvio delle
attività di controllo nei confronti del contribuente: così facendo, si premierebbe il comportamento davvero collaborativo, a scapito di quello meramente
opportunistico.
Come si può intuire, dunque, si tratta di punti che hanno come filo conduttore il miglioramento dei rapporti tra contribuente e fisco, nella linea della
collaborazione, della correttezza e della buona fede già tracciata dallo Statuto dei diritti del contribuente, la cui realizzazione rappresenterebbe – a
mio modo di vedere – davvero un buon inizio di legislatura.

In particolare, nella relazione dello scorso anno auspicavo:
a)
la creazione di un rito monocratico per le cause di “minore” entità (fino a 20-30.000,00 euro), nel quale sia potenziata l’iniziativa del giudice nella ricerca
di soluzioni condivise;
b)
la previsione, nell’ambito del rito ordinario (collegiale), di un’udienza istruttoria, precedente quella di trattazione, di verifica delle prove prodotte dalle parti;
c)
la rimodulazione del contributo unificato (anche per evitare l’assurdo che, per le cause di valore superiore ad euro 200.000, il costo rimane sempre uguale);
d)
il miglioramento del trattamento economico dei giudici, a fronte dell’obbligatorietà della formazione continua e del miglioramento della produttività;
e)
il miglioramento della funzione difensionale, con la creazione di un albo o di un registro dei difensori tributari, cui abbiano accesso automatico gli iscritti
alle professioni per le quali l’esame di Stato contempli la materia tributaria (avvocati e commercialisti). Per gli altri, l’accesso dovrebbe essere subordinato al superamento
di un apposito esame di Stato. Per tutti, obbligo della formazione professionale continua specifica;
f)
l’introduzione di meccanismi di disincentivazione per gli Uffici finanziari rispetto all’instaurazione di giudizi poco sostenibili;
g)
la previsione di istituti che, senza sacrificare il diritto di difesa, consentano di sfoltire l’arretrato pendente in Cassazione (ad esempio, attraverso
l’estensione della possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo anche dopo la sentenza di secondo grado).
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Papa Francesco
e l'economia circolare
MICHELE TOMASI *
Accogliamo nel nostro giornale con grande onore questo intervento
di Don Michele Tomasi, ospite al CV Forum 2018, che entra
nel pieno dell’etica dell’economia circolare,
tema del convegno di quest’anno.

P

apa Francesco ha introdotto l’idea di “economia circolare” anche
all’interno della dottrina sociale della Chiesa, del discorso cioè
che i papi hanno inteso promuovere sin dalla fine del XIX secolo
per portare la luce del Vangelo sin dentro alle vicende della società, della politica e dell’economia, nelle mutate e complesse condizioni del
mondo contemporaneo.
Lo ha fatto nel primo capitolo della sua lettera enciclica del 2015 Laudato
Si’, sulla cura della casa comune, che continua e approfondisce la tradizione dei pronunciamenti dei pontefici a proposito della questione sociale,
definendola come questione ecologica.
In tale documento il papa affronta la questione attualissima della cura per
l’ecologia e della responsabilità dell’umanità per l’ambiente, in dialogo con
i risultati delle ricerche scientifiche in proposito; attingendo alla sapienza
della Bibbia rilette a partire dalla tradizione teologica, egli riflette sulla condizione dell’umanità nel nostro tempo. Le «linee di maturazione umana
ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale cristiana» indicate dallo scritto
e le proposte di rinnovamento della politica internazionale, nazionale e
locale suggerite da papa Francesco partono dal profilo dell’«ecologia integrale» che intende suggerire «il posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda» (LS, 15).
Il primo aspetto della nostra realtà sottolineato è il rapporto tra inquinamento e cambiamenti climatici. Se «la terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia» (LS, 21), una delle
cause sta nel fatto che non siamo in grado di imparare dalla natura stessa.
Così scrive infatti papa Francesco in un passaggio che vale la pena di
riportare per intero:
“Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali
è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli
erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova
generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del
ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare
un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le
generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello
sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe
un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione
sono ancora molto scarsi”. (LS, 22)
Il nostro sistema di produzione industriale parte dalle risorse e dall’energia,
le combina mediante il lavoro dell’uomo nel ciclo produttivo, ottiene i prodotti della lavorazione per l’uso, e rilascia nell’ambiente gli scarti della
lavorazione, il calore prodotto e non impiegato, rifiuti del consumo. Si tratta
di un modello lineare e degenerativo: a ogni passaggio sono aumentati gli
scarti, i rifiuti, l’inquinamento. L’economia circolare vorrebbe ad ogni fase
del processo (“prendere-elaborare-usare-buttare via”, come bene lo sintetizza Kate Raworth) applicare il principio “rifiuti uguale ad alimenti”: “invece di finire in discarica, gli scarti di un processo di produzione – che siano
frammenti di sostanze alimentari o di metallo – diventano le materie prime
per il processo successivo”1. Anche la fase dell’apporto di energia (così
cruciale per ogni sistema produttivo) dovrebbe venire completamente rivisto, in quanto il sistema dovrebbe funzionare principalmente con energia
rinnovabile. Considerare l’economia come un sistema interrelato ed
interconnesso di ecologie, in cui si intrecciano schemi circolari di ricorrenza può aiutare ad identificare tutti i livelli in cui si possono valorizzare le
risorse, gli oggetti prodotti, le relazioni, le idee. Per esempio «moderare il
1

consumo» – come suggerisce papa Francesco – non significa rinunciare
ad uno sviluppo dell’economia, bensì richiede di rivolgere gli sforzi ad altre
forme di sviluppo, a beni che non sono soltanto oggetti ma anche relazioni,
e ad oggetti che assumono sempre nuovo valore senza che debbano essere gettati per fare spazio ad altri, un po’ diversi, destinati ad essere presto
gettati a loro volta. È chiaro comunque che il cambio di paradigma richiesto
è davvero profondo e multidimensionale.
In questo breve intervento vorrei però puntare l’attenzione sull’ultima frase della citazione dall’enciclica appena riportata, che si riferisce alla “cultura dello scarto”: imparare nella vita materiale a non scartare, a riutilizzare, a
riciclare, a valorizzare quanto ci è dato di utilizzare per migliorare il nostro
tenore di vita, ci potrebbe trasformare a tal punto da farci accorgere che
siamo avvolti in un modo di pensare e di vedere, quasi prigionieri inconsapevoli di un contesto più ampio, che il papa chiama «cultura dello scarto».
Attraverso la nostra cultura, infatti, noi diamo senso a ciò che facciamo,
definiamo ciò che può essere oggetto di scelta e cosa no, consideriamo
possibili e desiderabili i valori che stanno all’interno dell’orizzonte definito
dalla cultura stessa ma non ci accorgiamo di cose magari importanti per la
vita delle persone, se queste restano al di fuori dell’orizzonte e non siamo
capaci di registrarle e di riconoscerle. Papa Francesco mette tutti in guardia: un impianto strutturalmente consumistico del sistema economico conduce alla drammatica generalizzazione della cultura dello scarto, estendendola dal mondo delle cose a quello delle persone; le persone stesse vengono scartate da questo nostro sistema economico. Già due anni prima, nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium – lo scritto “programmatico”
del pontificato bergogliano – il papa ne aveva parlato con la sua consueta
chiarezza. Nel sistema economico contemporaneo, secondo il papa,
«Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che
si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del
fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo:
con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla
società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma
rifiuti, “avanzi”». (EG, 53)
SEGUE A PAGINA 4
* Vicario episcopale per il clero della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Docente di
Dottrina sociale della Chiesa presso lo Studio teologico accademico di Bressanone.

Kate Raworth, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, Edizioni Ambiente, Milano, 2017, 227.
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SEGUE DA PAGINA 3

Se una persona si trova nella condizione di non
essere nella parte produttiva del ciclo, ma nella
zona dei rifiuti e degli scarti questa non solo viene sfruttata – dramma già di per sé sufficientemente grave – ma diventa invisibile: «sei fuori!»
è la sentenza del momento. Ma se «sei fuori» dal
sistema, semplicemente
non esisti più. Guardare a tutti i possibili circoli virtuosi del valore
in economia può permettere di tornare ad accorgersi quando e quanto sia le persone che le
cose vengono scartate;
riscoprire la bellezza del
volto di ogni persona
permetterà di compiere
sforzi dal basso per
cambiare insieme il ciclo
del valore delle cose;
chi fa questo passo, si
scoprirà in compagnia
di tante persone con le
quali e per le quali gli
oggetti sono pensati e prodotti; nella produzione e nello scambio delle cose le persone si incontrano e si riscoprono tali, persone appunto e non
oggetti di consumo. A chi inventa nuove vie di
produzione e di sostentamento in questa direzione papa Francesco ricorda, in un discorso tenuto ai movimenti popolari:
«Voi siete poeti sociali: creatori di lavoro,
costruttori di case, produttori di generi alimentari, soprattutto per quanti sono scartati dal
mercato mondiale.
Ho conosciuto da vicino diverse esperienze in
cui i lavoratori riuniti in cooperative e in altre
forme di organizzazione comunitaria sono riusciti a creare un lavoro dove c’erano solo scarti dell’economia idolatrica. [...] Come è diverso questo rispetto al fatto che gli scartati dal
mercato formale siano sfruttati come schiavi!»2
Imparare a vedere il valore in tutte le cose permette anche agli scartati ed agli esclusi di
riscoprire la propria dignità, la propria creatività.
Lo sguardo di papa Francesco sull’economia circolare non è semplicemente tecnico, ma anche e
soprattutto profondamente umano. Andare alla

DIREZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
FILIPPO CARLIN
filippocarlin@studiocla.it

ricerca di tale forma di economia (anche se “i
progressi in questa direzione sono ancora molto
scarsi”, come abbiamo letto) significa imparare
davvero che l’umanità è parte della natura, del
creato. Abbiamo molto da imparare dalla scienza,
ma dobbiamo anche ricorrere alle «diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia,
alla vita interiore e alla spiritualità. Se si vuole
veramente costruire
un’ecologia che ci permetta di riparare tutto
ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo
delle scienze e nessuna
forma di saggezza può
essere trascurata, nemmeno quella religiosa
con il suo linguaggio
proprio» (LS, 63). Perché
se ci si ferma alla pur fondamentale tecnica non
riusciamo a trovare i motivi per non scartare nulla e nessuno. Ma se rimaniamo fissi al nostro
sistema economico lineare rischiamo di non
avere un futuro, e condanniamo ad un presente di
esclusione la maggioranza della popolazione mondiale. Il sistema produttivo è “la totalità delle attività che colmano la lacuna tra le potenzialità della
natura, quella fisica, chimica, vegetale, animale, o
quella umana da un lato e, dall’altro, l’attualità di
un tenore di vita”3. Così insegnava già negli anni
Quaranta del secolo scorso Bernard Lonergan,
un teologo-economista.
Possiamo cogliere le risorse dal creato per trasformarle; dobbiamo sempre decidere di salvaguardare ogni persona umana, il suo dignitoso
tenore di vita, la sua esistenza libera nonostante
tutto. Se riconosciamo da un lato di essere debitori ai cicli della natura, da essi possiamo imparare a convertire il nostro sistema economico; se
dall’altro continuiamo a riconoscere che la vita
delle persone è al centro di ogni nostro sforzo,
non saremo persi «in un disperante caos, in un
mondo governato dalla pura casualità o da cicli
che si ripetono senza senso» (LS, 65). La cura
della nostra casa comune ci farà scoprire che è
bello abitarci insieme. La circolarità delle forme di
produzione non sarà nemica dello sviluppo, bensì il suo migliore alleato.

2

Papa Francesco, Terra, casa, lavoro. Discorsi ai movimenti popolari, Ponte alle Grazie, Milano, 2017, 49.
3
Bernard Lonergan, Studi di economia. Primi saggi. (Edizione italiana a cura di Michele Tomasi), Città nuova,
Roma, 2013, 230.

STAFF DI DIREZIONE
EZIO BUSATO
info@studiobusato.it
ADRIANO CANCELLARI
cancellari@euraaudit.it
ALESSIO FRANCH
alessio.franch@gmail.com
FLAVIA GELMINI
flavia.gelmini@tla-partners.com

COMITATO
DI REDAZIONE
Belluno
ALESSANDRO BAMPO
alessandro.bampo@bampo.it
Bolzano
LUCIANO SANTORO
luciano@studiols.bz.it
Gorizia
GIULIO SEVERO TAVELLA
giulio.tavella@studiotavella.eu
Padova
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
giacomo.indri@gmail.com
Pordenone
KETI CANDOTTI
keticandotti@tiscali.it
Rovigo
IRENE BONONI
info@irenebononi.it
Trento e Rovereto
SILVIA DECARLI
silvia.decarli@studiouber.com
Treviso
ALBERTO DE LUCA
adeluca@delucacommercialisti.com
Trieste
LAURA ILARIA NERI
laurailaria.neri@studioneri.info
Udine
ELISA NADALINI
elisanadalini@gmail.com

In questo numero
A. Viotto – Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario 2018
M. Tomasi – Papa Francesco e l'economia circolare
Stefano Bianchi, Michela Cordazzo – Il nuovo bilancio dopo il D. Lgs. 139/2015
G. Rebecca – L'Istat, che brutta fine per i fallimenti
T. Martina – I passi da seguire per l'applicazione del nuovo GDPR
E. Vial, S. Bettiol – La disciplina del Trust ai fini delle imposte indirette
T. Vidale – In & Out, quando il leverage è rischioso
M. Frescurato – Gruppo IVA, meglio tardi che mai
S. Santacatterina – La contabilizzazione dei derivati alla luce della riforma del bilancio
C. Polverino – La scissione alla Suprema Corte. I dubbi restano
S. Palmitessa – Controlli a distanza dei lavoratori-videosorveglianza
V. Dal Maso, A. Cecchetto – "Professionisti e imprenditori Junior Day"
C. Rosafio – Sostenibilità ed Etica. Drivers per la crescita
CONOSCERE GLI ORDINI - L'Ordine di Belluno
S. Ferrazzi – AEO - CTP: l'esperienza doganale al servizio dell'IVA
C. Bisognin – "Niente cessione comunitaria senza CMR e contratto"
C. Perini – La scelta del beta nella valutazione delle PMI
Gruppo ODCEC – La riforma delle società a partecipazione pubblica
P. Lenarda – E perché non lo aiutiamo noi?

VICE DIRETTORE
SILVIA DECARLI
silvia.decarli@studiouber.com

2
3
5
7
8
9
11
13
15
17
18
19
21
22
23
25
27
29
31

Venezia
STEFANO DANESIN
stefanodanesin@studiodanesin.it
Verona
CLAUDIO GIRARDI
c.girardi@dotcomquadranteeuropa.it
GIORDANO FRANCHINI
giofrank@mduevr.com
Vicenza
ANTONIO SACCARDO
antoniosaccardo@hotmail.com
Redazione
segreteria@commercialistideltriveneto.org
Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 242 - MARZO / APRILE 2018

5

NORME E TRIBUTI

Il nuovo bilancio
dopo il D. Lgs. 139/2015
STEFANO BIANCHI
MICHELA CORDAZZO *

L

a Direttiva contabile Europea 34/2013 recepita dal D. Lgs. 139/2015
ha introdotto alcune novità nella preparazione del bilancio. Il volume qui presentato ha analizzato questi elementi di novità, con un
approccio sia teorico che empirico, ponendosi quattro principali obiettivi:
un primo obiettivo propone un inquadramento del lavoro di ricerca nel
recepimento della Direttiva nel processo di armonizzazione contabile dell’Unione Europea, ovvero come la Direttiva si inserisce nel processo di
armonizzazione contabile avviato dall’Unione Europea in fasi successive
attraverso l’emanazione di Direttive e di Regolamenti; un secondo obiettivo si basa sugli elementi di cambiamento e le criticità emerse nel nuovo
paradigma dei principi generali attuatosi con la Direttiva, in cui viene data
particolare attenzione al principio di rilevanza, che viene ad occupare un
esplicito ruolo tra i principi di redazione individuati dalla Direttiva; un terzo
obiettivo risiede nell’esame delle modifiche introdotte dal Decreto concentrandosi sia sull’analisi delle novità con riguardo al Codice Civile e ai principi OIC, sia sulle variazioni che tali modifiche hanno apportato nelle prassi
contabili in bilancio delle imprese; ed un quarto obiettivo vede il commento e
l’interpretazione del recepimento della Direttiva da parte delle società di revisione. Il volume è stato finanziato da BDO Italia e curato da Michela Cordazzo,
Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia, e da Stefano Bianchi, BDO Italia. Il team di ricerca ha visto la partecipazione di autori, quali Marisa
Agostini, Marco Fasan, Moreno Mancin, Carlo Marcon, Chiara Saccon, e Ugo
Sòstero del Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia.
La parte centrale del volume di ricerca si è basata sul terzo obiettivo, ovvero le novità e i principali cambiamenti introdotti dalla Direttiva sul piano
regolamentare ed empirico, che vengono illustrati ponendo maggiore enfasi sull’aspetto empirico. Sono stati presi a riferimento le novità e i cambiamenti introdotti dal Decreto nei documenti di bilancio, nel rendiconto finanziario, nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, negli strumenti finanziari derivati, nelle attività immateriali e nel bilancio consolidato.
La scelta del campione di imprese ha utilizzato come parametri dimensionali
i ricavi di vendita e delle prestazioni e il totale dell’attivo come riportati
negli artt. 2435-ter e 2425-ter, c.c. per le micro-imprese e le imprese con il
bilancio in forma abbreviata, e nell’art. 3 della Direttiva 34/2013 per le medie
e le grandi imprese con il bilancio in forma ordinaria. Sono stati analizzati i
bilanci delle imprese top 50 per ogni categoria di imprese – ordinate utilizzando i ricavi di vendita e delle prestazioni – con chiusura al 31.12.2015 e al
31.12.2016 disponibili in AIDA a luglio 2017. Sono state escluse le imprese
appartenenti ai settori assicurativo, bancario e finanziario. Il campione finale è costituito da 250 imprese, in quanto l’analisi empirica per le grandi
imprese è stata estesa alle top 100 per garantire una più ampia analisi empirica
sugli strumenti finanziari derivati. La scelta delle imprese che redigono il
bilancio consolidato si è basata sulle imprese quotate al mercato AIM –
Italia a luglio 2017. Si sono considerate le imprese con il bilancio consolidato preparato secondo i principi OIC con chiusura al 31.12.2015 e al
31.12.2016. Dopo diverse casi di esclusione riconducibili in larga parte
all’appartenenza ai settori assicurativo, bancario e finanziario, all’adozione
degli IFRS, e alla mancanza dei conti consolidati con chiusura al 31.12.2015
e al 31.12.2016, il campione finale è composto da 24 imprese.

A

lcuni elementi innovativi introdotti dal Decreto riguardano i documenti che compongono il bilancio. I principali elementi innovativi
si riferiscono al bilancio in forma abbreviata delle micro-imprese nel
passaggio dal 2015 al 2016 diminuiscono dal 100% al 60% le imprese che
redigono la nota integrativa, e dal 32% al 6% le imprese che redigono il
rendiconto finanziario. Le imprese che si avvalgano della facoltà di non
redigere la nota integrativa e il rendiconto finanziario sono quindi in percentuale maggiore rispetto al 2015. Questa tendenza viene altresì confermata da parte delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata con
riguardo al rendiconto finanziario, infatti diminuiscono dal 34% al 22% le

imprese che si avvalgono di questa facoltà. Per quanto riguarda le imprese
che redigono il bilancio in forma ordinaria, alcune considerazioni si possono fare con riguardo all’obbligatorietà introdotta dal Decreto di redigere il
rendiconto finanziario. La differenza in termini percentuali delle imprese
che nel 2015 redigevano il rendiconto finanziario su base volontaria rispetto a quelle che lo redigono nel 2016 su base obbligatoria è maggiore sia per
le medie che per le grandi imprese, passando dal 66% al 98% per le medie e
dal 92% al 100% per le grandi imprese. Si può quindi affermare che la quasi
totalità delle grandi imprese già predisponeva il rendiconto finanziario prima del 2016, anche se su base volontaria. Le novità introdotte dal Decreto
per il conto economico riguardano l’abrogazione della voce E), e l’indicazione in nota integrativa delle informazioni relative a elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza eccezionali, anche se queste ultime informazioni
non sostituiscono l’eliminazione delle componenti straordinarie. Il 52% sia
delle medie che delle grandi imprese non riporta le informazioni relative ai
ricavi e ai costi eccezionali nella nota integrativa del 2016, mentre il 14%
delle medie e il 16% delle grandi imprese riporta i costi e i ricavi eccezionali
con importi non nulli. Tutte le medie e le grandi imprese, peraltro, riportavano nel 2015 i costi o i ricavi straordinari alla voce E) del conto economico.
Infine, un ultimo elemento di novità introdotto dal Decreto è l’indicazione
in nota integrativa e non nella relazione sulla gestione dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Aumenta in modo sostanziale la
percentuale di medie e di grandi imprese che riportano tali informazioni
nella nota integrativa del 2016 rispetto a quella del 2015, passando dal 12%
al 70% per le medie e dal 16% all’84% per le grandi imprese. Il 6% di medie
e il 4% di grandi imprese continua a riportare tali informazioni nella relazione sulla gestione, il 20% di medie e il 6% di grandi imprese sia in nota
integrativa che nella relazione sulla gestione. Sembra quindi che queste
ultime imprese vogliano mantenere una certa consuetudine di informativa
anche nel 2016 e, quindi, non applicare le indicazioni del Decreto.
Una tra le novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto riguarda la
predisposizione obbligatoria del rendiconto finanziario da parte delle imprese con il bilancio in forma ordinaria. Per quanto riguarda la preparazione
del rendiconto finanziario su base volontaria prima dell’applicazione del
Decreto nel 2015, il 100% di grandi imprese preparava il rendiconto finanziario, di cui il 64% su base OIC 10 e il 28% con schema diverso da quello
dell’OIC, mentre il 36% di medie imprese non presentava alcun rendiconto
finanziario. Nel 2016 il rendiconto finanziario diventa obbligatorio con le
seguenti peculiarità di preparazione: il 66% di grandi e l’86% di medie imprese addotta uno schema standard secondo quanto previsto dall’OIC 10,
il 32% di grandi e il 10% di medie imprese addotta uno schema OIC 10compliant, ovvero modifica lo schema OIC per le proprie esigenze gestionali
nei limiti previsti dall’OIC 10. Le modifiche che sono state apportate allo
schema previsto dall’OIC 10 possono essere così sintetizzate: il 32% di
grandi e il 4% di medie imprese aggiunge flussi finanziari specifici, per le
grandi imprese soprattutto relativi ai crediti e ai debiti derivanti da scambi
infragruppo, mentre c’è una equi-distribuzione tra le imprese grandi e medie nel suddividere e nel raggruppare i flussi. Le principali aree di modifica
sono relative alle attività operative e di finanziamento per le grandi imprese,
30% e 24% rispettivamente, mentre c’è una quasi equi-distribuzione tra le
aree operative, di investimento e di finanziamento per le medie imprese. Per
quanto riguarda infine le informazioni a supporto delle voci del rendiconto
finanziario, sia le grandi che le medie imprese riportano per lo più le informazioni in nota integrativa o in calce al rendiconto finanziario. Tuttavia una
percentuale molto elevata non riporta alcuna informazione, la percentuale è
SEGUE A PAGINA 6
* Michela Cordazzo è Professore associato di Economia Aziendale,
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Stefano Bianchi è Partner audit società di revisione.
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più elevata per le grandi (84%) che per le medie imprese (67,3%).
Con riferimento all’applicazione del criterio del costo ammortizzato, tutte le
imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata usufruiscono della
facoltà di non applicare il criterio, quindi l’analisi si è basata solo sui bilanci
in forma ordinaria. Il 90% di medie e il 100% di grandi imprese richiama il
criterio in nota integrativa, l’82% di medie e l’86% di grandi imprese dichiara che non applica il criterio ai debiti e/o ai crediti per l’irrilevanza dei suoi
effetti, il 4% di medie e il 14% di grandi imprese applica il criterio ai crediti e
ai debiti. Le tipologie dell’irrilevanza sono riassumibili come segue: il 38%
di medie e il 62% di grandi imprese dichiara l’irrilevanza solo per alcune
voci specifiche, il 44% di medie e il 14% di grandi imprese dichiara l’irrilevanza
per tutte le voci e quindi non applica il criterio. I motivi di irrilevanza sono
riconducibili per il 58% di medie e il 60% di grandi imprese sia ai debiti e ai
crediti a breve termine, sia alla differenza tra il valore inziale e quello finale
delle poste. Nessuna impresa applica in modo retroattivo il criterio del
costo ammortizzato, e in tutti i casi in cui il criterio è applicato si adotta
un’applicazione prospettica di cui viene data indicazione in nota integrativa dal 32% di medie e dal 46% di grandi imprese.

G

li strumenti finanziari derivati rappresentano una delle più significative novità apportate dal Decreto, in quanto per la prima volta il
legislatore ne disciplina non solo l’informativa, come in precedenza, ma anche la loro valutazione. La percentuale più elevata di imprese che
non fanno uso di derivati sono le imprese che preparano il bilancio in forma
abbreviata (96%), mentre è più bassa per le medie (88%) e le grandi imprese
(57%). Il 93% di grandi imprese, il 66,7% di medie imprese e il 100% di
imprese con il bilancio in forma abbreviata, che fa uso di derivati, ne fa una
valutazione a fair value e nella maggior parte dei casi senza fornire una
giustificazione. Nello stato patrimoniale prevalgono i derivati passivi rispetto a quelli attivi, e la maggior parte di derivati attivi sono classificati
nell’attivo circolante da parte del 58% di grandi e del 50% di medie imprese.
Nel conto economico sono presenti le rivalutazioni e le svalutazioni di
derivati solo per le grandi imprese, attribuibili alle variazioni positive e
negative di fair value. Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione
delle operazioni di copertura, anche se le imprese dichiarano di aver stipulato i derivati solo per operazioni di copertura, solo il 68% di grandi imprese, il 100% di medie imprese e il 100% di imprese con il bilancio in forma
abbreviata applica ai derivati classificati di copertura ai fini contabili le
regole dell’hedge accounting. Tutte le imprese attivano coperture di cash
flow. Una percentuale molto bassa di imprese riporta in nota integrativa
come ha determinato l’efficacia della copertura e il fatto che ha utilizzato le
regole contabili per le coperture semplici. Questo risultato trova una spiegazione nel requisito di non obbligatorietà di tali informazioni. Le modalità
con cui vengono riportate le informazioni obbligatorie in nota integrativa
sono state così rilevate: in tutte le categorie di imprese aumenta la percentuale di imprese che rispetto al 2015 fornisce informazioni sul fair value,
essendo diventata obbligatoria nel 2016, e la quasi totalità di imprese fornisce questa informazione in nota integrativa del 2016; nella categoria grandi
imprese non risulta soddisfacente invece il livello di informazioni sull’entità e sulla tipologia del derivato, e sul metodo di determinazione del fair
value. Infine, le modalità con cui vengono fornite le informazioni in nota
integrativa che derivano dall’applicazione dell’OIC 32 evidenziano che il
48% di imprese nelle varie categorie indica le variazioni di fair value iscritte
a conto economico come rivalutazioni e svalutazioni di derivati (D18d,
D19d), il 72% che hanno attivato coperture di flussi finanziari indicano
anche la variazione di fair value imputata nell’apposita riserva a patrimonio netto, il 39% presenta una tabella con i movimenti della riserva come
richiesto dal Codice Civile, e solo l’11% presenta una tabella con aumenti e
diminuzioni per variazioni del fair value, rilascio a conto economico, ecc.
analoga a quella proposta dall’OIC 28 per le variazioni delle componenti di
patrimonio netto.
L’analisi delle prassi contabili sulla rappresentazione e sulla valutazione
delle attività immateriali evidenzia che solo 10 tra tutte le imprese analizzate
si avvalgono dell’opzione prospettica per il calcolo della vita utile dell’ammortamento rilevato prima del 1 gennaio 2016, e di queste solo 1 impresa
stima l’avviamento con una vita utile di 5 anni, mentre le altre 9 già nei
bilanci del 2015 avevano stimato l’avviamento con una vita utile superiore
a 5 anni, ritendo il limite di 5 anni non rappresentativo. Nessuna impresa
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dichiara la non attendibilità della stima della vita utile e quindi il limite di 10
anni, e 17 imprese dichiarano il criterio dell’ammortamento adottato per la
stima dell’avviamento, evidenziando che il più utilizzato è il payback period.
La media della vita utile dell’avviamento calcolata su tutte le imprese che
riportano nel 2016 un avviamento è pari a 11,65 anni, più elevata e pari a 15
anni per le medie imprese, più bassa e pari a 11,69 anni per le grandi imprese. Questo dato è stato calcolato sugli avviamenti rilevati nel 2016 e su
quelli relativi agli esercizi precedenti per cui non è stata adottata dalle
imprese l’opzione prospettica, venendo quindi ad evidenziare che la vita
utile media dell’avviamento è superiore a 5 anni. Questi risultati confermano che con il nuovo Decreto viene accolta con favore dalle imprese una
vita utile più estesa e oltre ai 5 anni indicati in precedenza. Non è stato
possibile confrontare i costi di sviluppo capitalizzati nel 2015 con quelli
capitalizzati nel 2016, a causa della mancanza di informazioni nei bilanci del
2015. Pertanto si sono confrontati i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
nel 2015 con i costi di sviluppo nel 2016. Nel 2015 il 5% di micro-imprese e
di imprese con il bilancio in forma abbreviata, il 14% di medie imprese e il
20% di grandi imprese riporta i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. Nel
2016 queste percentuali si abbassano notevolmente e in particolare modo
per le medie imprese. Questa riduzione tuttavia non si verifica per l’importo
medio dei costi di sviluppo, che invece aumentano per le medie e le grandi
imprese in modo rilevante. Questi risultati trovano spiegazione nel fatto
che nel calcolo del 2015 si trovano le imprese che capitalizzano costi di
ricerca e pubblicità ma non di sviluppo, mentre nel calcolo del 2016 si
trovano le imprese che già nel 2015 capitalizzavano i costi di sviluppo, che
hanno un importo minore dei costi di ricerca e pubblicità.
L’analisi empirica sul bilancio consolidato è stata condotta cercando di
verificare e di misurare gli impatti delle principali novità e cambiamenti
introdotti dal Decreto in diverse aree di riferimento contabile, essendo il
bilancio consolidato l’aggregazione dei bilanci delle imprese appartenenti
all’area di consolidamento. La riclassificazione di alcune voci di stato
patrimoniale e di conto economico consolidato è stata modificata per effetto dei cambiamenti relativi alle azioni proprie, agli strumenti finanziari derivati, ai costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, e ai proventi e oneri straordinari. Le azioni proprie sono state rettificate dall’attivo circolante o dall’attivo immobilizzato dal 38% di imprese e dalla riserva di azioni proprie in
portafoglio dal 33% di imprese. Per effetto di tale modifica è stata iscritta
una riserva negativa in patrimonio netto come contropartita a riserva straordinaria, mentre i proventi da iscrizione nell’attivo immobilizzato sono
stati portati in diminuzione all’utile o alla perdita d’esercizio. Il 42% di
imprese iscrive i derivati attivi e passivi nel fondo rischi e oneri come
contropartita alla riserva per operazioni copertura di flussi finanziari attesi.
L’8% di imprese riclassifica i costi di sviluppo tra attività immateriali. L’83%
di imprese riclassifica i proventi e oneri straordinari nella voce A) del conto
economico come Altri proventi e nella voce B) come Oneri diversi di gestione, mentre il 13% li riclassifica nella voce C). L’impatto dei cambiamenti
introdotti dal Decreto è stato calcolato e analizzato per alcuni aggregati
economici e patrimoniali, quali il patrimonio netto, il totale delle attività
immateriali, l’EBITDA, la posizione finanziaria netta e il risultato d’esercizio. L’EBITDA subisce una diminuzione in media maggiore rispetto al patrimonio netto e al totale di attività immateriali (12,52% vs. 5,83% vs. 0,58%).
Tale diminuzione viene giustificata per l’EBIDTA per effetto della nuova
classificazione dei proventi e oneri straordinari, per il patrimonio netto per
la nuova iscrizione delle azioni proprie, e per il totale attività immateriali per
la capitalizzazione dei costi di sviluppo. La posizione finanziaria netta e la
perdita d’esercizio aumentano in media del 1,35% e del 1,32%.
Questo aumento è riconducibile per la posizione finanziaria netta ai
derivati e per la perdita d’esercizio ai proventi e oneri straordinari. Si è
voluto infine fare una valutazione di questi impatti da un punto di vista
della performance economico-finanziaria avvalendosi di alcuni indicatori di redditività, di liquidità e di solvibilità. Gli indicatori di redditività
(margine di profitto lordo e netto, ROA, ROI) mostrano un peggioramento nel 2015, nel 2015 riclassificato post Decreto, e nel 2016, che
potrebbe trovare spiegazione nella diversa iscrizione dei proventi e oneri
straordinari, peraltro evidenziato dalla riduzione dell’EBITDA e dall’aumento della perdita di esercizio.
Gli indicatori di liquidità (indice di liquidita, di disponibilità, di liquidità
secca, rotazione dell’attivo immobilizzato e dell’attivo) non evidenziano
alcun sostanziale cambiamento nel 2015, nel 2015 riclassificato post Decreto, e nel 2016, quindi il Decreto non ha avuto impatto su tale performance. Gli indicatori di solvibilità (grado di indebitamento, leverage, copertura degli interessi) evidenziano invece un miglioramento della posizione di indebitamento e della relativa copertura degli interessi nel 2015,
nel 2015 riclassificato post Decreto, e nel 2016, che potrebbe essere collegato all’effetto congiunto della nuova iscrizione delle azioni proprie e
dei derivati attivi e passivi.
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ISTAT, che brutta fine
per i fallimenti!
Nel disinteresse comune l'istituto rinuncia a statistiche importanti

C

omunicato dell’ISTAT del 23 gennaio
2017: “Il sistema informativo territoriale sulla giustizia chiude e viene inserito
in I.Stat. Da Gennaio 2017 la banca dati dedicata alla diffusione delle statistiche sulla giustizia (dati 1980-2008) non è più attiva. Tutte
le serie sono ora disponibili nella banca dati
dell’Istat I.Stat, nei temi Giustizia e sicurezza,
Popolazione e famiglia, Salute e sanità. Per consentire agli utenti di I.Stat di ritrovare con facilità ogni tavola finora presente sul sistema è
stato realizzato uno schema di corrispondenza,
disponibile in download”.
Questo è lo scarno comunicato dell’ISTAT.
Cosa vuol dire?
Che l’ISTAT, oltre a non fare più alcuna ricerca
statistica sui fallimenti, da quasi 10 anni, si libera
anche degli archivi.
Proprio non ne vuole più sapere, dei fallimenti.
Ricordiamo la vicenda.
L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, è un ente
di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è
il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in
piena autonomia e in continua interazione con il
mondo accademico e scientifico.
L’ISTAT. Si occupa di molti settori dell’economia
e della vita sociale italiana. Rileva i prezzi, a vari
livelli, fa indagini strutturate sull’occupazione,
sulle imprese, sulle spese, sulla sanità, sulla vita
media, sulla cultura, sui redditi, sugli omicidi, sui
furti, sui matrimoni e sui divorzi. Non c’è settore
che non sia trattato. O meglio, un settore c’è, dal
2009. Probabilmente è stato ritenuto essere il settore meno interessante di tutti, un settore da trascurare o perché considerato irrilevante, o perché
fastidioso o per chissà quale altra motivazione.
E così, nell’indifferenza generale, dei cittadini,
dei giudici, dei professionisti, delle imprese, della stampa,di tutti, dal 2009 è stato abolito il servizio statistico sui fallimenti e sulle procedure
concorsuali.
Perché interessarsi degli eventi negativi delle imprese, si saranno detto, meglio pensare positivo!

L

’improvvisa decisione è stata presa nonostante in una relazione dell’allora Presidente Biggeri del 24 novembre 2008, si parlasse, invece, della necessità di rilanciare il Servizio
(Mercogliano Katiuscia1).
Con la soppressione del Servizio delle statistiche giudiziarie viene meno uno degli strumenti
che, per decenni, ha contribuito a monitorare uno
dei settori vitali del Paese. È già stato chiesto che
della questione se ne occupino il Ministro di Grazia e Giustizia, il Csm e l’Associazione Nazionale
Magistrati, la cui attività, come noto, non può
prescindere dalla esistenza di adeguati e seri strumenti informativi tra i quali rientravano a pieno
titolo le Statistiche Giudiziarie. Indubbiamente
maggiormente utili i periodi di crisi dell’econo1

http://edasociety.educazione-degli-adulti.it/farm

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
mia, quali quelli successivi al 2008.
Invece di potenziare un servizio sicuramente utile, lo si chiude, disperdendo le esperienze e le
competenze accumulate in decenni di servizio.

M

a quello che dispiace di più, nell’abolizione di questo servizio, è stata l’indifferenza generale. Nessuno si è mai occupato di sollevare questo problema, quanto
meno per una richiesta di chiarimenti. Nessun
Deputato, nessun Senatore, nessuna Amministrazione, nessuna organizzazione professionale, nessun giornale. Proprio nessuno, insomma.
Con provvedimento del 25 maggio 2009 l’ISTAT

ha così abolito, di punto in bianco,
immotivatamente, il servizio statistiche delle procedure concorsuali, attivo dal 1938. Le ultime statistiche pubblicate hanno riguardato quindi il
2007.
I dati allora analizzati riguardavano:
la durata delle procedure, distinte per Tribunale;
l’ammontare dell’attivo e del passivo;
l’ammontare delle spese di procedura;
l’ammontare del compenso dei curatori e
dei commissari;
il grado di soddisfazione dei creditori
chirografari;
per i concordati, altri dati.
I dottori commercialisti curatori fallimentari meno
giovani si ricorderanno di sicuro che alla chiusura di ogni procedura era richiesto di depositare
anche la scheda statistica (come allegato).
La mancanza impediva la chiusura della procedura stessa, e quindi anche il pagamento del compenso al curatore.
Per i fallimenti la scheda era verde, o almeno così
ce la ricordiamo.

Ogni anno venivano poi elaborate le analisi relative a due anni precedenti. E da queste si poteva
capire l’andamento delle procedure, se erano di
più o di meno, quali erano le spese di procedura,
quanto percepivano i curatori e gli altri soggetti
legati alla procedura, quanto percepivano i
chirografari e così via.
Tutto spazzato via, ora.
Ma è mai possibile? Si fanno statistiche di tutti i
tipi, anche forse di non rilevante interesse collettivo, e proprio in un periodo di grande crisi quale
quello iniziato nel 2007, si abbandonano le
rilevazioni statistiche delle procedure
concorsuali? Ha un senso, tutto ciò?
Potrà essere detto che il Cerved ha le sue statistiche, per i fallimenti. Ma queste sono fatte in modo
differente. Innanzitutto le rilevazioni numeriche
hanno sempre differito, e non si è mai capito per-

ché, come pure nessuno si è mai premunito di
cercare di analizzare queste differenze
(semplicisticamente è stato detto che la differenza probabilmente riguardava i carichi delle procedure di fine d’anno, ma l’analisi non era concorde) e in ogni caso mancavano del tutto le altre
rilevazioni. Il solo numero dei fallimenti oggi disponibile pare troppo poco. Non ci si può accontentare.
Cosa chiedere
Si dovrebbe richiedere a gran voce il ripristino di
queste statistiche.
Sono indispensabili per un'analisi motivata
dell’andamento delle procedure concorsuali,
dell’efficacia o meno dei provvedimenti o di
come si stia andando. E questo dovrebbe essere chiesto a gran voce dai magistrati, dai
dottori commercialisti, dagli avvocati, dalle
associazioni di categoria degli imprenditori,
dal mondo dell’Università. Chi si farà portavoce?
Il Nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti potrebbe farlo.
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PRIVACY

I passi da seguire per l'applicazione
del nuovo GDPR

D

al 25 maggio 2018 si applicano le nuove regole in materia di privacy introdotte dal General Data Protection
Regulation (GDPR) UE 2016/679. La
norma è sicuramente più trasparente ma la serie
di novità introdotte impone di dedicare tempo e
denaro per la corretta applicazione delle nuove
norme ed evitare di incorrere in sanzioni. Se da
un lato le regole sono più chiare rispetto al passato, soprattutto in merito all’informativa ed al
consenso, dall’altro siamo davanti all’ennesimo
nuovo adempimento che ha coinvolto imprese di
qualsiasi dimensione e professionisti. L’ambito
di applicazione del nuovo regolamento riguarda
tutta l’Unione Europea e, nonostante la Brexit,
anche il Regno Unito si è impegnato ad attuare le
previsioni introdotte dal GDPR nel proprio ordinamento. L’applicazione del
GDPR è esclusa solo quando non ricade
nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione Europea, oppure quando il
trattamento di dati è effettuato per finalità personali o domestiche quindi non
connesse ad attività commerciali o professionali. Il GDPR riguarda tutti i titolari
stabiliti in Europa ma è indipendente dal
fatto che il trattamento dei dati sia effettuato all’interno dell’Unione Europea.
Imprese e professionisti hanno l’obbligo di introdurre un sistema di analisi
dei rischi per gli elementi della privacy,
individuando eventuali aspetti
problematici e mettendo in atto politiche di riduzione del rischio. Per un corretto approccio è bene definire fin da
subito quali sono i rischi da limitare in
fatto di privacy: si tratta infatti di tutelare l’eventuale perdita dei dati, la loro divulgazione non autorizzata o la loro modifica ed infine
l’accesso agli stessi accidentale o illegale.
Prima di tutto è necessario capire che il trattamento dei dati, in base a quanto stabilito dal
GDPR, deve trovare fondamento su un’idonea
base giuridica, in assenza il trattamento è illegale. Nulla è variato rispetto a quanto è previsto dal
vecchio Codice della Privacy D.Lgs. 193/2006,
proprio l’articolo 6 del regolamento prevede gli
stessi fondamenti di liceità del trattamento dei
dati: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o
di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare,
interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,
interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. L’oggetto del
regolamento prevede però una nuova definizione dei dati personali e la gestione degli stessi
che avviene tramite il trattamento (articolo 4
GDPR); il dato personale è ora definito come
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Sono state
poi introdotte delle nuove categorie di dati: dati
genetici: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia
o salute e che risultano dall’analisi di un suo
campione biologico; dati biometrici: ottenuti da

TOMIO MARTINA *
Ordine di Trento e Rovereto
un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di un interessato che ne consentono o confermano l’identificazione univoca,
come l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
dati sanitari: dati personali attinenti alla salute
fisica o mentale di un interessato, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Come riportato nel considerando 51 del Regolamento, tutti i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, orientamenti politici e reli-

giosi meritano una specifica protezione. Ecco
perché la novità principale prevista dal GDPR è
una sempre maggiore responsabilizzazione
(accountability) del titolare del trattamento che
deve operare la raccolta in modo lecito, corretto
e trasparente. Il titolare del trattamento dovrà agire
con comportamenti tali da dimostrare la concreta
adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento e dovrà porre in essere delle procedure per implementare correttamente
un sistema privacy. Uno dei primi passi da compiere è individuare il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento (RDP o DPO) che
però non è sempre necessario. Imprese e professionisti dovranno essere mappate tramite un organigramma che dovrà comprendere non solo i
dipendenti, ma anche tutti i soggetti, interni ed
esterni, che possono essere coinvolti in un processo di trattamento privacy. Ogni risorsa dell’organizzazione dovrà avere ben chiari compiti e
responsabilità i quali dovranno essere formalizzati
tramite una specifica lettera di incarico.
I nuovi concetti di privacy by design e privacy
by default fanno capire che è necessario
configurare il trattamento prevedendo fin da subito delle garanzie indispensabili per tutelare i
diritti degli interessati, valutando caso per caso
e tenendo in considerazione la natura, l’ambito
di applicazione, il contesto e le finalità del tratta-

mento. Si rende quindi necessaria un’analisi preventiva e mirata che riguardi tutte le aree dell’azienda la quale deve sostanziarsi in una serie
di attività specifiche e dimostrabili. Secondo questi due concetti il titolare del trattamento deve
assicurare la tutela dei dati personali, la riduzione al minimo del loro trattamento e la loro sicurezza fin dalla progettazione del sistema del trattamento (privacy by design). Inoltre, il titolare
del trattamento non dovrà mai abbandonare questo approccio, assicurando la sua
implementazione nei processi aziendali (privacy
by default).
La valutazione del rischio inerente al trattamento
dei dati deve essere effettuata attraverso il Data
Protection Impact Assessment (DPIA). Attraverso questa valutazione si individua il
rischio conseguente a un ipotetico
data breach (violazione dei dati) che
comporti impatti negativi sulle libertà
e i diritti degli interessati. Deve contenere anche un’analisi delle misure tecniche e organizzative adottate o che si
ritengono di dover adottare al fine di
eliminare i rischi individuati. Attraverso la redazione del DPIA si dovranno
raggiungere i seguenti obiettivi:
- garantire la conformità con le
normative applicabili per la privacy;
- determinare i rischi e gli effetti che
ne conseguono;
- valutare le protezioni ed eventuali
processi alternativi per mitigare i potenziali rischi per la privacy.
La redazione di un DPIA di qualità permette di creare un sistema di preallarme
in modo da rilevare in anticipo eventuali problemi. Questo documento inoltre fornisce
la prova inequivocabile che l’organizzazione ha
tentato di evitare rischi per la privacy che consentono di ridurre eventuali responsabilità di caso di
data brech.
Altra novità introdotta dal GDPR è il registro del
trattamento con cui si devono tracciare
dettagliatamente le attività poste in essere per i
vari trattamenti dei dati. Preme evidenziare che si
tratta di un obbligo che non si applica alle imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a
meno che il trattamento non sia ad alto rischio o
includa particolari categorie di dati.
Dalla lettura del nuovo regolamento appare chiaro che nell’era della digitalizzazione e dell’Internet
of Things, tramite l’introduzione del GDPR si è
voluto tentare di proteggere il diritto di ogni persona a non vedere violati i propri dati personali e
soprattutto frenare il loro trattamento tramite strumenti automatizzati. Sappiamo benissimo che per
le aziende un targeting più attento e mirato, soprattutto per finalità di marketing, è possibile
solamente se si è in possesso di molte informazioni sulla propria clientela in quanto i dati sono
risorse e profitti e a volte anche una moneta di
scambio molto ambita.
(*) Componente UGDCEC di Trento
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NORME E TRIBUTI

La disciplina del trust
ai fini delle imposte indirette
Introduzione al trust
Il trust è stato riconosciuto in Italia con la ratifica
della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ad
opera della Legge 9 ottobre 1989, n. 364, consentendo a che tale strumento trovasse applicazione nel nostro Paese, al fianco di altri istituti giuridici di diritto interno, di natura segregativa.
Secondo la predetta Convenzione, la nozione di
trust individua il rapporto giuridico istituito dal
disponente o settlor, titolare effettivo di taluni
beni o diritti che, con atto inter vivos o mortis
causa, ne trasferisce la proprietà al trustee, il quale
li amministra per conto e nell’interesse del
beneficiario finale, ovvero in funzione di uno scopo predefinito.
La costituzione, come i successivi conferimenti,
si assumono posti in essere nell’ambito di un
rapporto di fiducia tra disponente e trustee, e
l’attività svolta in conformità alle disposizioni del
Trust o della Legge che lo regola.1
Individuati i tratti comuni ed essenziali dell’istituto, è opportuno considerare che non esiste una
tipologia specifica di trust, posto essere lo stesso
una figura giuridica molto versatile che si presta a
diverse finalità. Avendo riguardo alla struttura,
potremmo difatti avere un trust “di scopo” o “con
beneficiario”, oppure ancora trovarci di fronte ad
un trust auto-dichiarato, nel quale disponente e
trustee coincidono nella stessa persona. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 48/E, 6
agosto 2007, ha posto in evidenza la necessità di
cogliere volta per volta le peculiarità del caso concreto, ai fini dell’analisi dei profili fiscali.
Ciò ritenuto, l’effetto principale del trust rimane
la segregazione del patrimonio in esso conferito,
tale per cui lo stesso non potrà essere aggredito
dai creditori del disponente, del trustee o del
beneficiario, salvo casi patologici. All’atto del
conferimento i beni escono infatti dal patrimonio
del disponente pur non entrando a far parte del
patrimonio del trustee, costituendo massa distinta fino al loro trasferimento al beneficiario.
La costituzione del vincolo si risolve quindi in
una dual ownership, ovvero una doppia proprietà, riconducibile ai fini dell’amministrazione
in capo al trustee, e ai fini del godimento in capo
al beneficiario.
Ricondotta l’analisi alla materia tributaria, la struttura giuridica del Trust pone all’evidenza i seguenti elementi, o presupposti impositivi, rilevanti ai fini delle imposte indirette:2
1.
l’atto istitutivo;
2.
l’atto dispositivo;
3.
le operazioni compiute durante la vita del
trust;
4.
il trasferimento di beni e diritti ai
beneficiari.
Atto istitutivo – imposta di registro
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non preveda anche il trasferimento di beni e diritti, se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, è soggetto ad imposta di registro in termine
1

ENNIO VIAL
SILVIA BETTIOL
Ordine di Treviso
La recente sentenza della C.T.
Provinciale di Treviso, n. 26/4 del 12
gennaio 2018 conferma l’orientamento
prevalente della giurisprudenza di merito,
ritenendo errata l’applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale al momento
del conferimento dei beni in trust.
L’iter motivazionale seguito dai giudici
constata il permanere del contrasto
giurisprudenziale sorto in materia di imposizione indiretta dell’istituto, discostandosi
da quanto precedentemente affermato
dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza di legittimità. Approcci interpretativi
differenti, che non mancano in alcuni casi
di evidenziare alcune difficoltà da parte del
nostro giudice nel riconoscere il Trust,
caratterizzato da una dual ownership non
conciliabile con i principi generali in materia di proprietà tipici dei Paesi di civil law.
Preso atto del quadro di notevole incertezza che caratterizza la materia, l’articolo
vuole essere punto d’appoggio ad un’interpretazione costituzionalmente orientata
delle disposizioni normative introdotte,
analizzando in tal senso quale debba
essere la disciplina del trust ai fini
delle imposte indirette.
fisso, ai sensi dell’art.11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, quale atto
privo di contenuto patrimoniale.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate non può che condividersi.
L’atto istitutivo si configura difatti come un atto
programmatico, contenente le disposizioni
regolatrici l’attività svolta da e per conto del trust,
e non quanto attiene al trasferimento di beni e
diritti, risultando quindi privo di contenuto
patrimoniale.
Ciò detto, si osserva che la stessa Agenzia delle
Entrate è giunta ad opposte conclusioni ove l’atto istitutivo abbia anche effetti traslativi, intendendosi necessariamente per tale l’atto
contestuale al trasferimento di beni e diritti in
trust.
Come noto, l’art. 2 c. 47 del D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, ha reintrodotto l’imposta sulle donazioni e
successioni, ampliandone il perimetro di
imponibilità fino a ricomprendere tutta l’area della gratuità. Difatti, accanto ai trasferimenti mortis
causa e per donazione, già presenti nella definizione del presupposto d’imposta, di cui all’art.1,
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è prevista l’applicazione dell’imposta de qua anche ai trasferimenti

di beni e diritti a titolo gratuito e alla costituzione
di vincoli di destinazione.
Costatando quindi che il trust rappresenta una
species appartenente al genus degli atti di costituzione di vincoli di destinazione, l’Agenzia delle Entrate giunge a ritenerne l’atto istitutivo
contestuale al conferimento soggetto alla predetta imposta, in misura proporzionale. La soluzione interpretativa proposta, seppur corroborata da alcune rilevanti pronunce della Corte di
Cassazione,3 non si ritiene però condivisibile.
Un primo profilo di criticità attiene
all’individuazione di un unico atto costitutivo
avente effetti traslativi, dando così dimostrazione l’Agenzia delle Entrate di non aver compreso
la struttura dell’istituto in questione. Posto infatti che la costituzione e il conferimento in trust
possano essere contestuali per ovvie ragioni di
praticità, non si conviene nell’individuare un’unica “fattispecie negoziale che si sostanzia in un
atto dispositivo”, poiché le stesse leggi regolatrici
l’istituto fanno presupporre la corretta
individuazione di due negozi giuridici distinti,
soggetti ad autonoma imposizione.
Non si ritiene inoltre corretta l’anticipazione del
prelievo tributario prevista, scegliendo quale
momento impositivo la costituzione del trust, indipendentemente dal trasferimento formale della
proprietà dei beni. Così facendo l’imposta incide
infatti su una capacità contributiva astratta, non
attuale e non effettiva, posto che la mera realizzazione dell’effetto segregativo non possa considerarsi sufficiente affinché dalla stessa emerga
lo stabile e definitivo arricchimento di un soggetto diverso dal disponente.4
Si evince pertanto come l’atto costitutivo di trust
sia per sua stessa natura privo di contenuto
patrimoniale e dunque più correttamente soggetto ad imposta di registro in misura fissa, a prescindere dalla contestualità o meno dell’atto dispositivo. In ragione di ciò, ulteriori e separate
considerazioni devono essere fatte per il
conferimento di beni in trust, per le quali si rimanda al prossimo paragrafo.
Atto dispositivo – imposta sulle
successioni e donazioni
L’atto dispositivo con il quale il settlor trasferisce i beni in trust, affinché gli stessi siano amministrati e gestiti dal trustee, rileva in ogni caso, ai
fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di
Trust.
La soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate troverebbe un’asserita giustificazione nella
natura patrimoniale del conferimento, nonché
dall’effetto segregativo che il Trust produce sui
beni conferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà.
A rilevare, inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, è il complessivo trattamento fiscale
SEGUE A PAGINA 10

La validità del trust deve sempre risultare dall’applicazione della Legge regolatrice straniera e dalla Convenzione dell’Aja, non certo dalla legge italiana, che questo istituto non
riconosce. In tal senso si è espresso M. Lupoi, in Trust, a cura di S. Martuccelli, V. Pescatore, Estratto dal volume: Diritto civile, Giuffrè editore, 2011.
C.M. dell’Agenzia delle Entrate, n. 48 del 6 agosto 2007.
3
Sent. Cass. civ. sez VI-5, ord. n. 3735 e n. 3737 del 24 febbraio, n. 3886 del 25 febbraio, e n. 5322 del 18 marzo 2015.
4
In questi termini D. Stevanato, Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili, Corriere Tributario, 2008. Anche l’Agenzia delle Entrate si è
sostanzialmente così espressa per i vincoli di destinazione nella C.M. n. 3/E del 2008, sebbene poi sia arrivata a conclusioni opposte per il trust.
2
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dell’istituto, che esclude dalla tassazione la successiva devoluzione a favore dei beneficiari.
Come affermato nella C.M. n. 3/E del 22 gennaio
2008, il conferimento in trust comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto al patrimonio
del trustee, confluendo, conseguentemente, in
un patrimonio a sé stante, con una specifica autonomia giuridica. In questo modo l’Agenzia delle
Entrate giunge ad affermare la legittimità del prelievo tributario al momento della costituzione del
vincolo, ritenuto sin dall’origine posto in essere
a favore dei beneficiari, posta l’unicità della causa che caratterizza tutte le vicende del trust. In
ragione di ciò, la successiva devoluzione ai
beneficiari non realizzerebbe, dunque, presupposto impositivo ulteriore ai fini del tributo
successorio, al cui versamento dovrà procedere
lo stesso trust, quale immediato destinatario dei
beni oggetto della disposizione segregativa.
Quanto concerne poi l’applicazione delle aliquote d’imposta indicate all’art. 2 c. 49, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, a rilevare è il rapporto di parentela o affinità tra il disponente e i beneficiari finali,
i quali dovranno essere individuati o individuabili
nell’atto costitutivo, affinché possano trovare
applicazione le agevolazioni previste. Al contrario, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta è
dovuta nella misura massima dell’8% nei casi di
trust di scopo, trust senza beneficiari o con mera
aspettativa, e nel trust auto-dichiarato.
Delineata la soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, l’iter motivazionale seguito appare tuttavia non coerente, ove si ponga il confronto con la disciplina prevista per altri vincoli
di destinazione, se non addirittura la soluzione
costituzionalmente illegittima.
Un primo profilo di criticità attiene all’applicazione del tributo successorio a qualsiasi tipologia
di Trust, a prescindere dalla natura liberale, gratuita ovvero onerosa dello stesso. Nonostante
infatti l’atto dispositivo si configuri, nella quasi
totalità dei casi, in un negozio a titolo gratuito,
ciò non consente di prescindere dal valutare lo
scopo per il quale il trust è stato istituito, realizzandosi altrimenti “un’evidente confusione tra
l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni e l’oggetto dell’imposta di registro”.5
Un secondo profilo di criticità attiene
all’individuazione del presupposto dell’imposta
sulle successioni e donazioni. Difatti l’Agenzia
delle Entrate, pur affermando come l’imposta sia
legata all’intrinseca natura e agli effetti giuridici
degli atti da tassare, ponendo “la necessità di
verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che
la costituzione di un vincolo di destinazione produce”, arriva, in sostanza, ad opposta conclusione nel caso specifico del trust. Ai fini dell’applicazione del tributo successorio, la stessa sembra infatti prescindere dal fatto che vi sia o meno
uno stabile e definitivo arricchimento di un soggetto diverso dal disponente, richiedendo la mera
realizzazione dell’effetto segregativo.
Ebbene, è evidente come una tale risoluzione
appaia priva di un qualsiasi senso logico-giuridico oltreché ledere il principio di capacità contributiva ex all’art. 53 della Costituzione. Nè, in altri
5

termini, è sostenibile ritenere introdotto un “nuovo tributo”, “accomunato solo per assonanza alla
gratuità delle attribuzioni liberali”, stante il tenore letterale dell’art. 2 c. 47 del predetto decreto.6
Con riguardo, infine, alla corretta individuazione
del momento impositivo, in diverse occasioni i
giudici di merito hanno bocciato l’anticipazione
del prelievo tributario proposta dall’Agenzia,
asserendo, a tale fine, la necessità di individuare
l’effettivo incremento di ricchezza conseguito dal
beneficiario con il trasferimento.7
Fatte tali premesse, si ritiene che la costituzione
di beni in trust non realizzi alcuna attribuzione
liberale da parte del disponente al trustee, atteso
non esservi un sostanziale arricchimento del patrimonio di quest’ultimo, proprio per la posizione
segregata dei beni conferiti.8 Pertanto, qualora
l’atto disponga il trasferimento di beni o diritti
per i quali sia prevista la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, si rende
applicabile l’art. 11 della Tariffa, parte prima, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Si osserva inoltre
che, nell’ipotesi in cui il trasferimento dei beni
avvenga direttamente con l’atto istitutivo di
Trust, l’imposta di registro di cui sopra sarà
applicabile una sola volta.
Atto dispositivo – imposte ipotecaria e catastale
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute,
rispettivamente, sulle formalità degli atti aventi
ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari
e sulla voltura catastale dei medesimi atti, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, in assenza di specifiche disposizioni in
materia di trust.
Ciò ritenuto, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M.
n. 3/E del 22 gennaio 2008, ha stabilito l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale a tutti
gli atti inter vivos o mortis causa, riconducibili
nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni, che comportino il trasferimento di beni
immobili o diritti reali immobiliari. In particolare,
tali imposte sarebbero dovute con aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2% e all’1%,
nei seguenti casi:
costituzione di vincolo di destinazione
con effetti traslativi;
successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo;
trasferimenti eventualmente effettuati
durante la vigenza del vincolo.
Cercando pertanto di interpretare il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle precedenti considerazioni fatte, le imposte in oggetto si intendono applicabili in misura proporzionale tanto all’atto costitutivo che sia anche
traslativo, quanto ai successivi atti traslativi effettuati dal trustee in favore dei beneficiari.9
La soluzione interpretativa proposta non appare
tuttavia pienamente condivisibile, in ragione della
correlazione tra la fattispecie imponibile delle imposte in esame, con quella dell’imposta di registro
e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Difatti, al pari di queste ultime, anche per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale è necessario che il presupposto sia manifestativo di
capacità contributiva, requisito che, come precedentemente detto, non si ritiene integrato al momento del conferimento.10

Fatte tali premesse, ed in linea con la posizione
del Notariato,11 si ritiene pertanto che al momento del conferimento per atto dispositivo, le imposte ipotecaria e catastale, se dovute, si rendono
applicabili in misura fissa. Diversamente, in occasione dei successivi atti traslativi effettuati dal
trustee in favore dei beneficiari si ritiene appropriato il ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale.
Operazioni effettuate durante il trust
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella
C.M. n. 48 del 6 agosto 2007, le operazioni compiute durante la vita del trust rivestono distinto
rilievo ai fini delle imposte indirette, a seconda
degli effetti giuridici prodotti, di volta in volta,
dai singoli atti. Si precisa che, per tali, si intendono gli atti posti in essere dal trustee, nell’esercizio delle funzioni a lui assegnate, al fine di amministrare e gestire il patrimonio conferito.
Ciò ritenuto, si conviene nel ritenere gli eventuali atti di acquisto o vendita di beni, che siano a
titolo oneroso, soggetti ad imposta di registro,
nella misura ordinariamente prevista e con le aliquote proprie dei beni oggetto delle predette
operazioni.
Trasferimento dei beni
e diritti in Trust ai beneficiari
Per quanto fin qui detto, l’Amministrazione finanziaria giunge a ritenere la devoluzione ai
beneficiari del fondo in Trust, irrilevante ai fini
dell’imposta sulle donazioni e successioni.
La C.M. n. 48 del 6 agosto 2007 precisa, difatti,
come tale trasferimento non realizzi presupposto
impositivo ulteriore ai fini del tributo successorio,
posto che i beni hanno già scontato l’imposta al
momento di costituzione del vicolo. Lo stesso
prelievo tributario esclude, inoltre, dalla tassazione l’eventuale incremento del patrimonio del
trust.
A conclusione di una ricostruzione interpretativa
su più punti criticabile, l’Agenzia delle Entrate
giunge ad una soluzione sicuramente non
condivisibile.
Difatti, se lo scopo del disponente attraverso l’istituzione del trust è quello di devolvere il patrimonio a soggetti terzi, solo il successivo trasferimento dei beni configura una sorta di liberalità indiretta, integrando il presupposto del tributo
successorio. Invero, lo stesso sarà dovuto non
dal trust, quanto dai beneficiari, ove ne ricorrano
le condizioni, secondo le aliquote previste.
Diversamente si osserva che, se lo scopo del
Trust è il perseguimento di un fine specifico e
non l’arricchimento di soggetti terzi, l’imposta di
donazione non dovrebbe ritenersi dovuta, né al
momento in cui si verifica l’evento, né tantomeno
al momento di costituzione del vicolo.
Non manca tuttavia di osservare come, anche in
quest’ipotesi, la posizione dell’Agenzia delle
Entrate arrivi ad altra soluzione, applicando l’imposta di donazione al momento di costituzione
del vincolo nella misura dell’8%, pur in difetto
del presupposto di un futuro arricchimento
patrimoniale. Tesi, evidentemente, con
condivisibile.
Le considerazioni fin ora svolte esemplificano il quadro di notevole incertezza che caratterizza la disciplina del Trust in materia di imposizione indiretta, auspicando in tal senso
un intervento risolutivo da parte della Suprema Corte, ove si fornisca un’interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni normative introdotte.

G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni, in Dir. e prat. Trib. 4/2015.
Sent. Cass. civ. sez VI-5, ord. n. 3735 del 24 febbraio 2015.
7
A titolo esemplificativo: C.T.R. Venezia sent. n. 90 del 26 novembre 2013, C.T.P. Lodi sent. n. 70 del 3 febbraio 2014, C.T. Latina sent. n. 716 del 14 maggio 2015.
8
Del medesimo parere: A. Busani, Senza tassazione l’atto di dotazione relativo al trust, in Il Sole 24 Ore, 2018.
9
In tal senso si sono peraltro espresse: C.T. Bolzano sent. n. 37/1/15; C.T. Milano sent. n. 5465/16.
10
In tal senso anche: C.T. Bolzano sent. n.10/16; C.T.P. Bologna sent. n. 221/17; C.T.P. Treviso sent. n. 124/17; C.T.P. Treviso sent. n. 26/4/18.
11
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Tributario n. 58-2010/T.
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In & Out:
quando il leverage è rischioso
TOMMASO VIDALE *
Ordine di Udine

N

ell’ambito delle operazioni di compravendita di partecipazioni societarie,
assume notevole importanza lo strumento della leva finanziaria. Ci si riferisce in particolare alle operazioni c.d. di leveraged buy-out (o buy-in1), in
cui le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione della società target vengono
ottenute dall’esterno2 ponendo a garanzia del debito tendenzialmente le stesse azioni/quote compravendute3. In tale contesto è immediato notare la rilevanza di due specifiche norme civilistiche: gli artt. 23584 e 2501 bis cod. civ. Benché dette disposizioni
siano intimamente collegate tra loro – il solo utilizzo dei termini “garanzia” e “finanziamento” sono prove di un tanto – raramente si tenta di comprendere appieno quali siano
le loro relazioni e, conseguentemente, l’ambito di applicazione delle stesse. Una chiara
distinzione tra le due fattispecie è tuttavia fondamentale per la costruzione di operazioni di leverage che si discostano dalla struttura più “classica”: manovre societarie, come
quella di seguito descritta, in cui il confine tra le due norme risulta quantomeno sfumato.
1.
Artt. 2358 e 2501 bis cod. civ.
L’art. 2358 cod. civ. statuisce il divieto della c.d. financial assistance: circostanza
per cui la società eroga prestiti o fornisce garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione
delle proprie azioni, pregiudicando in tal modo gli interessi di soci di minoranza e
creditori attraverso un depauperamento del patrimonio sociale. Non è questa la
sede per un approfondimento relativo agli interessi tutelati dal disposto della norma; preme invece osservare che, mentre fino al 2008 – come lo è tuttora per le
società a responsabilità limitata – tale divieto era assoluto, attualmente sono presenti per le società per azioni alcune deroghe subordinate al rispetto di una serie di
oneri deliberativi, informativi nonché quantitativi.
L’art. 2501bis cod. civ., introdotto con la riforma societaria del 2003, sancisce la
legittimità delle c.d. fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento (o merger
leveraged buy-out, “MLBO”), strumento di grande successo in ambito internazionale per le operazioni di compravendita di partecipazioni societarie. Infatti, la
fusione disciplinata dall’articolo in parola (merger) rappresenta di norma la conclusione del processo (leveraged buy-out) che vede l’acquirente, per il tramite di una
società all’uopo costituita (c.d. shell company), comprare le partecipazioni della
società target sfruttando un indebitamento finanziario garantito proprio dalle azioni compravendute. Due sono gli elementi peculiari di dette operazioni: il primo è
che il patrimonio della società target viene posto a garanzia del debito, in quanto di
ammontare tale da non poter essere sostenuto con le sole capacità finanziarie e
patrimoniali della società che acquisisce il controllo; il secondo è che i flussi della
società acquisita costituiranno fonte di rimborso del debito contratto dalla shell
company5. Pertanto, la fusione per incorporazione (tendenzialmente inversa) della
newco nella società target comporterà – tramite l’unione dei relativi patrimoni – che
l’incorporante si trovi a detenere un debito, contratto originariamente dalla shell company,
garantito con il proprio patrimonio.
Questa è una delle ragioni per cui tali operazioni sono state tradizionalmente viste
con “sospetto” dal nostro ordinamento, in quanto idonee a violare proprio il disposto dell’art. 23586. In seguito, gli accesi dibattiti giurisprudenziali7 e dottrinali8
sull’ammissibilità delle MLBO sono stati risolti de iure condito con l’art. 2501 bis,
il quale definitivamente ne sancisce la validità previo soddisfacimento – si ribadisce
– di una serie di adempimenti formali e sostanziali ulteriori rispetto alle fusioni
“ordinarie”9.
Tuttavia, l’introduzione dell’articolo in parola – benché abbia fatto decadere le
teoria sulla presunta illegittimità di tali fusioni – ha comportato l’insorgere della
altrettanto ostica problematica relativa al suo rapporto con l’art. 2358. Non è
immediato comprendere, infatti, se l’istituto novellato costituisca una deroga al

divieto di assistenza finanziaria, come pare indicare l’ultimo comma dell’art. 235810,
oppure, al contrario, se disciplini una fattispecie diversa e ulteriore. Benché detta
tematica non assuma grande rilievo nelle MLBO che ricalcano la configurazione
delineata dalla norma, l’individuazione delle relazioni tra gli artt. 2358 e 2501 bis
risulta fondamentale al fine di valutare la legittimità di alcune operazioni “atipiche”
come quella di seguito descritta.
2.
Il caso concreto
Si consideri la situazione rappresentata dalla Figura 1, in cui il socio di minoranza
Alfa S.p.A. è intenzionato ad acquistare la restante parte del capitale della società
partecipata Target S.p.A. detenuto dall’altro socio Beta S.p.A. Il socio Alfa non è
altro che il veicolo con cui Tizio, imprenditore e presidente del consiglio di amministrazione di Target, ha investito nel capitale di quest’ultima. Al fine di porre in
essere l’operazione, il promissario acquirente, in linea con la tipica struttura del
leveraged, ha ottenuto le risorse finanziarie tramite un indebitamento bancario
garantito da un pegno gravante proprio sulle azioni compravendute.
Figura 1: Situazione pre-operazione

Tizio
100%

Alfa S.p.A.

Beta S.p.A.

Presidente CdA: Tizio
20%

80%

Target S.p.A.
Presidente CdA: Tizio

Successivamente alla compravendita, fase riportata nella Figura 2, Tizio risulta
intenzionato ad “accorciare” la catena partecipativa tramite una incorporazione
inversa di Alfa in Target – applicando pertanto il disposto dell’art. 2501 bis in
quanto trattasi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – pervenendo
così all’assetto partecipativo finale esposto nella Figura 3.
Figura 2: Situazione post-acquisizione
Tizio
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Alfa S.p.A.
Presidente CdA: Tizio
100%

Target S.p.A.
Presidente CdA: Tizio
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(*) Primo classificato Borsa di Studio CV 2017.

1
Il caso proposto consiste in una operazione c.d. di buy-in, in cui il soggetto che risulterà, al termine dell’operazione, controllante della società target è già socio di minoranza
nonché manager della stessa; tuttavia, nel prosieguo del testo si utilizzerà la più comunque locuzione buy-out.
2
Con “esterno” ci si riferisce a risorse reperite tramite indebitamento, comprendendo anche quello erogato dagli altri soci (Confalonieri, 2014, Trasformazione, fusione,
conferimento, scissione e liquidazione delle società, p. 110).
3
Nel presente articolo si farà esclusivo riferimento a tale tipo di garanzia, il più comune in queste operazioni; tuttavia, è possibile garantire il debito contratto dalla società
acquirente anche in altre forme.
4
In questa sede si farà esclusivo riferimento all’art. 2358, valido per le S.p.A. Tuttavia, le considerazioni formulate potranno essere applicate mutatis mutandis anche alle S.r.l..
Il tutto considerando un discrimine fondamentale: rispetto all’art. 2358, l’art. 2474 pone un divieto assoluto per la S.r.l. a fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto delle
proprie quote.
5
Confalonieri, 2010, p. 112.
6
La possibile violazione dell’art. 2358 era solo una delle ragioni che portavano alla censura di tali operazioni. Tra gli altri motivi vi erano: voto in conflitto di interessi da parte
della shell company nell’assemblea della target deliberante la fusione, in quanto essa assume il ruolo di socia della controllata e controparte di questa nel negozio di fusione;
violazione dei limiti relativi all’acquisto di azioni proprie da parte di target posta in essere "per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona" ovvero per il tramite
di una sua controllata o della stessa shell company (Confalonieri, 2010, p. 109; Bruno, Divieto di assistenza finanziaria e operazioni di “merger leveraged”, Il Sole24Ore, 2006;
Barchi, Operazioni di finanza straordinaria, 2010, p. 599).
7
Tra le posizioni a favore si veda Trib. Milano, 14/05/1992 e 13/05/1999; contra Trib. Milano, 27/10/1997; per sentenze che presuppongono un’analisi caso per caso si veda
Trib. Milano, 25/01/2001, in merito a una operazione di management buy-out.
8
Sul dibattito dottrinale cfr Bruno, 2006.
9
Si osserva che secondo alcuni autori vi sarebbero i presupposti per applicare la procedura di cui all’art. 2501 bis anche alle scissioni societarie (Confalonieri, 2010, p. 110).
10
Il comma 9 dell’art. 2358 sancisce: “Resta salvo quanto previsto dagli artt. 2391 bis e 2501 bis”.
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Figura 3: Situazione post-MLBO
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3.
Il problema
Esaminando attraverso la lente degli artt. 2358 e 2501 bis i singoli step in cui si è
dispiegata l’operazione appena descritta, non si ravvedono particolari criticità.
Infatti, per ciò che concerne la fase di compravendita delle partecipazioni, non si
configura una violazione del divieto di financial assistance in quanto la società
target non garantisce con il proprio patrimonio il debito contratto da Alfa per
l’acquisto delle proprie azioni né, tantomeno, accorda finanziamenti a tal fine.
Relativamente invece alla successiva operazione di fusione – ad esito della quale
sono trasferiti all’incorporante sia il debito che il pegno – vengono di fatto soddisfatti tutti i requisiti di applicabilità della norma di riferimento: acquisizione del
controllo tramite indebitamento garantito dalle azioni di Target11.
Tuttavia, il vaglio di legittimità non è altrettanto univoco analizzando l’operazione
nel suo complesso, piuttosto che per singole fasi. Invero, confrontando gli assetti
rappresentati dalle Figure 1 e 3, si potrebbe ravvisare una manovra che ha visto
Target fornire garanzie a propri amministratori (i.e. Tizio) per l’acquisto delle
azioni proprie, rientrando di fatto nella fattispecie prevista dal quinto comma
dell’art. 2358. In quest’ottica sarebbe possibile affermare che, benché inizialmente
sia stata Alfa a fornire le proprie azioni a garanzia dell’indebitamento, il risultato
dell’operazione, a seguito dell’unione dei patrimoni delle due società fuse ex art.
2504 bis, è paragonabile a quello in cui Target stessa abbia posto il proprio patrimonio a garanzia del debito.
Si rientrerebbe pertanto nell’alveo delle operazioni di assistenza finanziaria, necessitando – oltre ai pressanti oneri informativi e deliberativi – anche il rispetto degli
stringenti limiti quantitativi stabiliti dal sesto comma del suddetto articolo, rendendo di fatto irrealizzabile detta operazione12. Ebbene, benché quest’ultima chiave di
lettura possa apparire sostenibile, le conseguenze che ne deriverebbero sarebbero
parzialmente incoerenti con le finalità degli stessi artt. 2358 e 2501 bis.
Innanzitutto, se quanto detto sopra fosse corretto, sarebbe possibile assicurare
l’inapplicabilità dell’art. 2358 semplicemente interrompendo l’operazione alla fase
rappresentata dalla Figura 2. Si renderebbero in tal modo inconsistenti le considerazioni sopra proposte in quanto Tizio, amministratore di Target, non risulterebbe
mai socio della stessa. Ma in questo modo si affermerebbe di fatto che l’applicabilità/
inapplicabilità di una norma di tale portata, in termini di tutele offerte e interessi
protetti, discenderebbe da una semplice operazione di riorganizzazione societaria:
conseguenza difficilmente condivisibile.
In aggiunta, un ulteriore effetto distorsivo che la chiave di lettura in esame provocherebbe è quello di rendere qualsiasi operazione di MLBO – senza pertanto la
peculiarità dell’amministratore di target quale futuro socio – una violazione dell’art.
2358, circoscrivendo fortemente l’applicabilità dell’art. 2501 bis.
In definitiva, le considerazioni sopra proposte portano a due conclusioni: da un
lato, non è possibile vagliare la legittimità dell’operazione semplicemente confrontando la situazione iniziale rispetto a quella finale, altrimenti tutte le operazioni di
MLBO rientrerebbero di fatto nell’alveo della financial assistance; dall’altro, è
comunque necessario mantenere una visione sistemica/unitaria, non precludendo
pertanto l’applicabilità dell’art. 2358 solo a fronte di un semplice riassetto
partecipativo (come, in questo caso, il mantenimento o meno del veicolo Alfa).
Tuttavia, confutare l’interpretazione inizialmente proposta non ha comunque permesso di giustificare la compresenza degli artt. 2358 e 2501 bis e di comprenderne
le relazioni nella fattispecie delineata. Questi sono i nodi che di seguito si tenterà di
11
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sciogliere e, come si vedrà, il percorso per farlo muoverà proprio dall’individuazione
del rapporto tra le due norme in commento.
4.
Una soluzione
Ai fini posti poc’anzi è illuminante notare con quali termini l’art. 2501 bis individua il ruolo che il patrimonio della società risultante dalla fusione assumerà nei
confronti del debito contratto dalla shell company: garanzia “generica”. È in particolare quest’ultimo aggettivo, che potrebbe addirittura apparire atecnico all’interno di una norma così complessa, a risultare dirimente.
Con il termine “generica” il legislatore ha voluto riferirsi al disposto dell’art. 2504
bis che comporta, come conseguenza della fusione, la confusione delle componenti
attive e passive delle società fuse. In questo senso, infatti, in tutte le fusioni la
società risultante dal processo risulta garantire – in via generica appunto – con il
proprio patrimonio tutte le passività di soggetti precedentemente distinti13. Questa considerazione permette di comprendere appieno le peculiarità delle MLBO
rispetto alle fusioni “normali”: la differenza non è di per sé che il patrimonio di una
delle due società fondende risulti garantire le passività dell’altra (cosa che, come si
è visto, avviene ex art. 2504 bis in tutte le fusioni14), l’ulteriore elemento che le
contraddistingue consiste nella presenza, tra le voci patrimoniali di una delle due
società, di un debito contratto al fine di acquisire il controllo dell’altra. Dette
condizioni devono sussistere congiuntamente15.
Come già accennato, e arrivando al tema centrale, l’utilizzo del termine “generica”
non solo è utile per identificare quali siano le differenze tra le due tipologie di fusione,
ma permette altresì di affermare come la natura della garanzia rientrante nella fattispecie
della financial assistance non possa che essere diversa da quella delle MLBO: cioè
specifica, costituita ad esempio da ipoteche su singoli beni patrimoniali16.
In questo modo si identifica la chiave di lettura da utilizzare ai fini del vaglio di
legittimità di una MLBO: l’applicabilità dell’art. 2358 deve essere valutata nella
fase di compravendita delle partecipazioni (si tratta, nell’esempio proposto, del
passaggio tra le Figure da 1 a 2); di contro, l’applicabilità dell’art. 2501 bis deve
essere valutata analizzando la successiva fusione. Pertanto, benché siano intimamente collegate, tali norme devono essere applicate a due separate fattispecie e in
momenti, sebbene molto vicini, pur sempre distinti. In tal senso, ritornando alla
teoria proposta inizialmente, è ora possibile confermare con certezza l’inconsistenza dell’assunto secondo cui è la fusione a determinare l’applicabilità o meno
dell’art. 2358. Nel caso specifico, l’acquisto delle azioni non è avvenuto tramite
assistenza finanziaria, in quanto inizialmente Target non ha posto specifici elementi del proprio patrimonio a garanzia del debito contratto da Alfa. Successivamente,
con la fusione, il patrimonio della società incorporante diventa sì – ex art. 2504 bis
– garanzia del debito contratto dalla shell company, ma solo generica, soddisfacendo
così tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2501 bis.
In definitiva, la sussistenza o meno dei presupposti applicativi dell’art. 2358 deve
essere vagliata a prescindere dal fatto che successivamente avvenga una fusione tra
le società coinvolte. Come in questo caso, infatti, si potrebbe rientrare esclusivamente nell’alveo dell’art. 2501 bis, restando inapplicabile l’art. 2358.
Diverso sarebbe il caso in cui Target avesse posto – pur soddisfacendo tutti i crismi
di cui all’art. 2358 – specifici elementi del proprio patrimonio a garanzia
dell’indebitamento di Alfa finalizzato all’acquisto del pacchetto di controllo delle
proprie azioni. In tal caso la complessiva operazione muterebbe rilevantemente i
profili di rischio rispetto a quelli delineati dall’art. 2501 bis in quanto, a seguito
della successiva fusione, il patrimonio dell’incorporante Target non costituirebbe
più solo garanzia “generica” del rimborso del debito finalizzato all’acquisto da
parte di Alfa del proprio controllo, ma anche, in tutto o in parte, garanzia specifica
dello stesso. In questa situazione i profili di rischio “colpiti” dagli artt. 2358 e 2501
bis si sommano tra loro, in quanto la leva finanziaria verrebbe coperta dal patrimonio di Target ancor prima della fusione, rendendo pertanto consigliabile una applicazione congiunta dei vincoli informativi e procedurali di entrambi gli articoli17.
In definitiva, a seguito della breve analisi proposta si può affermare come le due
norme non si relazionino tra loro in termini derogatori – e in quest’ottica si è visto
come sia lo stesso dettato normativo a creare confusione – né in termini di
compresenza per la medesima fattispecie.
Esse presentano infatti ambiti e momenti di operatività ben definiti nonostante la
loro applicabilità debba spesso essere vagliata in operazioni molto articolate – tra
cui il merger leveraged buy-out – in cui, in un arco temporale molto ristretto,
vengono posti in essere alcuni atti tra loro molto differenti (i.e. acquisizione di
partecipazioni e fusione).
Ciò vale ancor di più in processi complessi, come quello sopra esemplificato,
caratterizzati da peculiarità tali da rendere fumosi i confini di applicazione delle
disposizioni di legge. Situazioni in cui, ai fini del propedeutico vaglio di legittimità
cui spesso è chiamato il consulente, è fondamentale identificare con chiarezza gli
interessi tutelati dalle norme, le relazioni che si instaurano tra le stesse e, conseguentemente, i loro ambiti di operatività.

Il pegno sulle azioni della società target comporta la soddisfazione del requisito della “garanzia generica” stabilito dal 2501 bis (Notai Triveneto, orientamento L.B.1).
Nel caso concreto, l’irrealizzabilità del negozio si avrebbe in quanto la somma del valore di libro di riserve disponibili e utili distribuibili non potrà raggiungere il prezzo di
mercato delle azioni compravendute, pari all’80% del valore di Target. Invece, qualora Target fosse una S.r.l., l’irrealizzabilità dell’operazione sarebbe assoluta ex art. 2474.
13
Si tratta infatti di una conseguenza tipica di ogni fusione (Barchi, 2010, p. 601).
14
Principio sancito dallo stesso art. 2501 bis, il quale risulta applicabile proprio nel caso in cui il patrimonio di una delle società partecipanti alla fusione “viene a costituire
garanzia generica o fonte di rimborso” dei debiti contratti dall’altra società fondenda al fine di acquisire il controllo della prima.
15
Infatti: nel caso in cui si realizzi solo il primo requisito, non si applicherebbe l’art. 2501 bis in quanto trattasi di una “normale” fusione; nel caso in cui sia verificato solo
il secondo requisito, non si applicherebbe comunque la norma in parola in quanto il debito è stato evidentemente coperto da adeguate garanzie speciali prestate direttamente
dalla shell company (Notai Triveneto, orientamento L.B.1).
16
Tale considerazione può ritenersi valida anche nel caso in cui le ipoteche vengano iscritte dopo la stipula dell’atto di fusione (Barchi, 2010, p. 602).
17
Naturalmente, i vincoli di cui all’art. 2358 dovranno applicarsi al momento della costituzione delle garanzie, mentre quelli dell’art. 2501 bis in occasione della fusione.
In aggiunta, alcuni autori consigliano agli amministratori delle società coinvolte in queste operazioni di richiedere a professionisti indipendenti una “fairness opinion” sulla
ragionevolezza dei piani economico-finanziari predisposti e sulla sostenibilità del debito, la quale potrebbe anche estendersi – a maggior tutela dei soggetti deliberanti – a
profili di coerenza e legittimità giuridica della complessiva operazione (Confalonieri, 2014, p. 116).
12
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NORME E TRIBUTI

Gruppo IVA, meglio tardi che mai
MAURA FRESCURATO *
Ordine di Trieste

C

ome noto, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un’imposta armonizzata
che rientra nelle materie di competenza dell’Unione Europea, in ossequio a
quanto previsto dall’attuale art. 113 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.1 Al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati Membri, l’Unione
Europea ha nel tempo codificato le norme che costituiscono il sistema comune IVA,
mediante l’adozione in via principale di Direttive.
Disciplina Europea
In ambito europeo, il concetto dell’IVA di gruppo, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa e di lotta contro le pratiche abusive, è stato introdotto fin dagli
anni Settanta con la previsione contenuta nell’art. 4, par. 4, seconda comma della
Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. Sesta Direttiva).2
A seguito della rifusione della Sesta Direttiva, tale disposizione è stata replicata
nell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. Direttiva IVA),
il quale concede agli Stati membri la facoltà di “considerare come un unico soggetto
passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano
giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”.
Il citato art. 11 della Direttiva IVA rappresenta quindi l’attuale fonte normativa di
riferimento per il regime dell’IVA di gruppo nell’UE.
La Commissione Europea, rilevato il crescente interesse da parte degli Stati membri
per l’adozione dell’istituto dell’IVA di gruppo e constatate notevoli divergenze tra
i regimi adottati dai vari Paesi dell’UE, ha ritenuto opportuno intervenire con
l’emanazione di apposite indicazioni al fine di garantire un’applicazione uniforme
dell’art. 11 della Direttiva IVA. Tale intervento si è reso opportuno, in particolare,
per evitare che una diversa applicazione del regime dell’IVA di gruppo negli Stati
membri potesse determinare ripercussioni sul mercato interno, compromettere il
principio di neutralità fiscale ed alterare gli equilibri concorrenziali tra i Paesi,
agevolando fenomeni di evasione fiscale.
Nell’ambito della Comunicazione emanata il 2 luglio 20093, la Commissione Europea ha quindi provveduto ad indicare agli Stati membri le linee guida cui i medesimi
devono attenersi e uniformarsi in occasione dell’introduzione dell’istituto dell’IVA
di gruppo nelle rispettive legislazioni nazionali ovvero in occasione di modifica dei
regimi preesistenti, nel caso in cui questi dovessero risultare non conformi alle
indicazioni fornite.
In particolare, la Commissione, oltre a ricordare che l’obiettivo principale della
disposizione sull’IVA di gruppo è quello di non considerare soggetti distinti ai fini
IVA quei soggetti solo “formalmente indipendenti”, precisa che per l’introduzione
in uno Stato membro del regime di IVA di gruppo è necessaria la previa consultazione del Comitato IVA4, come previsto dalla formulazione stessa dell’art. 11 della
Direttiva. Nella medesima Comunicazione, la Commissione prosegue poi con la
definizione dei concetti di “persone”, “persone stabilite nel territorio dello stesso
Stato membro” e vincoli “finanziari, economici ed organizzativi”, nonché con la
precisazione di quali attività debbano essere incluse nel gruppo IVA, a quali settori
di attività economica possa essere applicato il regime in esame e diritti e obblighi di
un gruppo IVA.
Disciplina nazionale
Negli ultimi anni l’istituto dell’IVA di gruppo ha suscitato sempre più interesse e a
settembre 2015 ben 17 Stati membri dell’Unione Europea già lo avevano introdotto
nella propria legislazione, oltre a 3 Paesi (tra cui l’Italia) che, sebbene non avessero
adottato un regime IVA di gruppo, prevedevano una qualche forma di consolidamento a livello di dichiarazione IVA.5
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), con il comma 24
dell’art. 1, ha introdotto anche nella disciplina nazionale il regime dell’IVA di gruppo, allineando in tal modo il sistema IVA italiano ai sistemi vigenti nella maggior
parte degli Stati dell’Unione Europea. Tale scelta normativa consentirà il rispetto
1

del principio della neutralità fiscale e la riduzione del dislivello competitivo esistente tra i soggetti passivi IVA italiani e quelli operanti in altri Stati membri che
prevedono da tempo tale istituto.6
La disposizione sopra menzionata ha inserito nel corpo del D.P.R. n. 633 del 26
ottobre 1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” il nuovo
Titolo V-bis “Gruppo IVA” composto da 11 articoli che regolano l’attivazione e il
funzionamento del nuovo istituto e che richiamano gli aspetti approfonditi dalla
Commissione Europea nell’ambito della propria Comunicazione del 2009.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva IVA, la costituzione
di un gruppo IVA ai sensi degli artt. da 70 bis a 70 duodecies del D.P.R. 633/1972
consiste nella possibilità di considerare come un unico soggetto passivo ai fini IVA
soggetti giuridicamente distinti, ma strettamente vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
Requisiti soggettivi e condizioni
Tra i legittimati ad aderire ad un gruppo IVA vi sono i soggetti passivi IVA stabiliti
in Italia esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali sussistano
congiuntamente i predetti vincoli di tipo finanziario, economico ed organizzativo.
L’art. 70 bis del D.P.R. 633/1972 esclude invece tale possibilità per le sedi e le
stabili organizzazioni situate all’estero, nonché per i soggetti titolari di aziende
sottoposte a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e
quelli posti in liquidazione volontaria.
Relativamente ai vincoli finanziario, economico ed organizzativo, la compresenza
di tali requisiti soggettivi non è espressamente prevista dall’art. 11 della Direttiva
IVA. Tuttavia la Commissione Europea nella propria Comunicazione ha proteso
per questa interpretazione e la norma interna si è conformata.
Al riguardo, il successivo art. 70 ter del D.P.R. 633/1972, fornisce una definizione
dei tre vincoli, recependo sostanzialmente quanto chiarito dalla Commissione. In
particolare, il vincolo finanziario è individuato con un espresso richiamo alla nozione di controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), del
Codice Civile; controllo che deve esistere almeno dal 1 luglio dell’anno solare
precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il vincolo finanziario dunque sussiste
quando tra i soggetti partecipanti al gruppo vi è un rapporto di controllo oppure
quando i partecipanti sono controllati dal medesimo soggetto, purché residente in
Italia o in uno Stato con il quale vige un accordo che assicura un effettivo scambio
di informazioni.
Per quanto riguarda invece il vincolo economico, esso esiste quando i soggetti
coinvolti svolgono lo stesso tipo di attività principale, oppure attività complementari o interdipendenti o, comunque, attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti stessi.
Infine, il vincolo organizzativo viene definito in relazione all’esistenza di un coordinamento di diritto ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, oppure di
un coordinamento meramente di fatto tra gli organi decisionali dei soggetti partecipanti al gruppo, ancorché tale coordinamento sia operato da un soggetto terzo.
Considerata la maggiore difficoltà di individuare la sussistenza dei vincoli economico ed organizzativo rispetto al vincolo finanziario, il quale è collegato ad un criterio
di giudizio obiettivo come la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea, il
legislatore nazionale ha scelto di accordare a quest’ultimo una posizione di prevalenza sugli altri due requisiti.7
Al comma 4 dell’art. 70 ter D.P.R. 633/1972 è infatti prevista una presunzione di
sussistenza anche dei vincoli economico ed organizzativo nel caso in cui tra i
soggetti passivi ricorra il vincolo finanziario, salvo che uno degli interessati, per
dimostrare l’inesistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, presenti
all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b)
della Legge n. 212 del 27 luglio 2000. I soggetti per i quali si ritenga non sussistano
il vincolo economico e/o organizzativo potranno poi essere esclusi dal gruppo IVA
qualora l’Agenzia delle Entrate risponda positivamente alla predetta istanza di
interpello.
SEGUE A PAGINA 14
(*) Seconda classificata Borsa di Studio CV 2017.

Ex. art. 93 del Trattato che ha istituito la Comunità Economica Europea.
La Commissione Europea ha presentato alcune proposte di modifica al testo di progetto di direttiva elaborato dal Consiglio Europeo, suggerendo, tra l’altro di consentire agli
Stati membri “di non collegare sistematicamente la qualità soggetto passivo al concetto dell’indipendenza puramente giuridica“. Si veda “Proposta di sesta direttiva del Consiglio
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme ” (COM (73) 950 del 20.06.1973).
3
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’opzione di IVA di gruppo prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (COM (2009) 325 del 02.07.2009).
4
Il Comitato IVA è un organismo costituito dagli Stati membri e presieduto dalla Commissione Europea; si occupa principalmente di esaminare consultazioni e questioni
interpretative.
5
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Cfr. European Commission, Value Added Tax Committee (Article 398 of Directive 2006/112/EC) Working Paper No 879, Case Law Issues Arising From Recent Judgments Of
The Court Of Justice Of The European Union, Brussels 22 September 2015. L’Italia in precedenza prevedeva solo la liquidazione dell’IVA di gruppo che consente alle società
legate da rapporti di controllo di concentrare in capo alla controllante tutti gli obblighi conseguenti alle liquidazioni periodiche e compensare all’interno del gruppo crediti e debiti
IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle singole società.
6
Cfr. P. Maspes e G. Scifoni, Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo IVA, in Il Fisco n. 4/2017, p. 336.
7
Cfr. G. Scifoni, È il vincolo finanziario a determinare, salvo eccezioni, l’ingresso nel gruppo IVA, in Il Corriere Tributario n. 4/2017, p. 251.
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Gruppo IVA:
meglio tardi che mai
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A prescindere dal regime di detraibilità applicabile all’attività esercitata, l’adozione
del gruppo IVA può comunque risultare di interesse per la semplificazione degli
adempimenti che deriva dall’irrilevanza delle operazioni interne e dalla soggettività
unitaria del gruppo. Infatti, solo il gruppo, quale unico soggetto passivo, sarà
tenuto ad osservare le disposizioni in materia di IVA, provvedendo, tra l’altro, alla
determinazione dell’imposta dovuta dal gruppo e al relativo pagamento, alle richieste di rimborso e all’assolvimento degli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione.

SEGUE DA PAGINA 13
Tale presunzione opera quindi in favore del contribuente che, in presenza del
vincolo finanziario, non è tenuto a fornire prova della ricorrenza degli altri due
requisiti. Al contrario, nel caso in cui non si voglia includere nel gruppo IVA soggetti
che dovrebbero esseri inclusi in forza del vincolo finanziario, può essere fornita
prova della mancata ricorrenza dei vincoli economico ed organizzativo e, peraltro,
il legislatore ha disposto l’inesistenza del vincolo economico qualora il vincolo
finanziario abbia avuto origine in modo accidentale o comunque non derivi da una
precisa strategia finalizzata all’acquisizione del controllo nelle entità coinvolte.8
Alla presunzione di sussistenza dei vincoli economico ed organizzativo sopra
descritta si collega la scelta del legislatore italiano di consentire la costituzione del
gruppo IVA in base al principio all-in, all-out, prevedendo quindi la facoltatività del
regime dell’IVA di gruppo (esercizio di un’opzione), ma anche la necessità che
l’opzione sia esercitata da tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.9
Stante il carattere omnicomprensivo dell’opzione, non è quindi possibile scegliere
la composizione del gruppo IVA includendo solo una parte dei soggetti potenzialmente interessati.
Al riguardo il legislatore, all’art 70 quater comma 1 del D.P.R. 633/1972, ha precisato che la mancata inclusione di uno o più soggetti per i quali ricorrevano i vincoli
non fa venir meno la corretta costituzione del gruppo IVA a causa della violazione
del principio all-in, all-out, ma determina la possibilità che l’Amministrazione
Finanziaria, in caso di controllo, chieda al gruppo stesso il recupero dell’eventuale
vantaggio fiscale conseguito. La mancata inclusione inoltre determina la
cessazione del gruppo IVA solo a
partire dall’esercizio successivo a
quello di accertamento, a meno che
non si rimedi con l’inclusione dei soggetti prima esclusi.
Analogamente, il recupero dell’imposta nei limiti dell’effettivo vantaggio
fiscale conseguito è previsto anche
nel caso opposto di inclusione nel
gruppo IVA di un soggetto privo di
requisiti, precisando che in tale situazione l’efficacia dell’opzione viene disconosciuta solo al soggetto che non
doveva essere incluso e rimane valida
per gli altri soggetti legittimati.10
Effetti della partecipazione
al gruppo IVA
Passando ad esaminare la caratteristica principale e di maggiore portata
innovativa del nuovo istituto, si può osservare che la creazione di un unico soggetto
passivo IVA collettivo determina l’irrilevanza ai fini IVA delle operazioni interne
che intervengono tra i soggetti appartenenti al gruppo IVA, nonché l’accentramento
in capo al gruppo stesso di tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione della
normativa IVA.11
Vengono così ad assumere rilevanza ai fini IVA solo le operazioni effettuate da un
partecipante al gruppo nei confronti di un soggetto esterno e, viceversa, quelle
effettuate da un soggetto terzo nei confronti di un partecipante al gruppo. È inoltre
previsto dall’art 70 quinquies del D.P.R. 633/1972 che tali operazioni con soggetti
esterni si considerano effettuate dal/nei confronti del Gruppo IVA, che come unico
soggetto passivo sarà dotato di propria partita IVA.12
Si può notare che la partecipazione ad un gruppo IVA comporterà un notevole
vantaggio soprattutto alle imprese che svolgono, in via principale, operazioni esenti e che non godono quindi del pieno diritto alla detrazione. In seguito alla costituzione di un unico soggetto passivo IVA infatti non si avrà più un pro-rata di
detraibilità per ciascun soggetto, ma si avrà un unico pro-rata calcolato in base a
tutte le operazioni poste in essere dal gruppo IVA con soggetti terzi e poi applicato
a tutti gli acquisti effettuati nei confronti di operatori esterni.

Il Responsabile di gruppo
L’accentramento in capo al gruppo di tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione della normativa IVA implica la necessità di individuare un rappresentante
dello stesso tra i vari soggetti partecipanti. L’art. 70 septies del D.P.R. 633/1972
individua tale rappresentante nel soggetto che esercita il controllo di diritto assembleare, in via diretta o indiretta, su tutti i soggetti ad esso vincolati finanziariamente
oppure, nel caso in cui questo non sia possibile13, nel soggetto passivo con il
volume d’affari o fatturato più alto nel periodo precedente alla costituzione del
gruppo IVA.
Sotto il profilo della responsabilità, il rappresentante del gruppo risponde in via
esclusiva di qualunque violazione, di tipo formale o sostanziale, relativamente
all’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione. Tuttavia, l’art.
80 octies del D.P.R. 633/1972 al comma 2, dispone anche che gli altri soggetti
partecipanti siano responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le
somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle
attività di liquidazione e controllo svolte dall’Agenzia delle Entrate. Considerando
che i soggetti partecipanti al gruppo sono esonerati da adempimenti di tipo contabile e da obblighi di determinazione dell’imposta, tale responsabilità solidale per
l’intero debito tributario rappresenta uno degli aspetti più discutibili dell’istituto
dell’IVA di gruppo che potrebbe ridurne l’interesse all’adozione.14
Costituzione
Infine, per quanto riguarda le modalità operative di costituzione del gruppo IVA, si
ricorda che l’opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti in
Italia per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Spetta poi al rappresentante presentare in via telematica apposita dichiarazione in cui siano individuati:
- la denominazione del gruppo;
- i dati identificativi del rappresentante e dei partecipanti al gruppo;
- l’attestazione della sussistenza dei
vincoli di legge;
- l’attività o le attività svolte;
- l’elezione di domicilio presso il
rappresentante di gruppo da parte di
ciascun partecipante;
- la sottoscrizione del rappresentante e degli altri soggetti partecipanti.
Tale dichiarazione potrà essere presentata soltanto a partire dal 2018 e
l’opzione avrà effetto a decorrere dall’anno successivo se la presentazione della predetta dichiarazione avviene entro il 30 settembre oppure dal secondo anno successivo se la presentazione
occorre tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.
L’opzione per l’adozione del gruppo IVA è vincolante per un triennio e si rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo fino a quando non viene richiesta la
revoca. Appare inoltre opportuno precisare che l’esercizio da parte di un soggetto
dell’opzione per entrare a far parte di un gruppo IVA determina il venir meno degli
effetti di altre opzioni relative allo stesso tributo esercitate in precedenza, anche
qualora non sia decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto.15
Conclusioni
L’introduzione nella disciplina IVA di un nuovo e più evoluto concetto di gruppo va
valutato in modo positivo in quanto consente all’Italia di allinearsi alle condizioni
operative esistenti nella maggior parte degli Stati dell’Unione Europea, nonché per
i potenziali benefici che ne potranno derivare a livello di ottimizzazione finanziaria
e semplificazione.16 Tuttavia, considerato che le nuove norme troveranno applicazione dal 1 gennaio 2018 e sarà quindi possibile costituire un gruppo IVA solo a
partire dal 2019, si dovrà attendere per poter verificare gli effettivi risultati dell’applicazione del nuovo istituto.

8
L’art. 70 ter, comma 6 del D.P.R. 633/1972, prevede una presunzione di insussistenza del vincolo economico per i soggetti il cui controllo sia stato acquisito a seguito di
interventi finalizzati al recupero di crediti, anche attraverso la conversione di crediti in azioni di nuova emissione di imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La presunzione
può essere superata con istanza di interpello di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) Legge 212/2000.
9
Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio.
10
Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio.
11
Cfr. art. 70 quinquies D.P.R 633/1972.
12
Si veda Sentenza Skandia, Causa C-7/13. Una società non residente e la propria stabile organizzazione non possono essere considerate come unico soggetto passivo se la
succursale fa parte di un gruppo IVA; l’unitarietà soggettiva del gruppo IVA prevale su quella tra stabile organizzazione e casa madre.
13
Ad esempio, nel caso in cui non sia stabilito in Italia.
14
Cfr. G. Scifoni, Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma…non da subito, in Corriere Tributario n. 5/2017, pag. 372.
15
Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio.
16
Cfr. B. Ferroni, Gruppo IVA: un nuovo istituto tributario di stampo europeo, in Il Fisco n. 45/2016, p. 4351.
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PRINCIPI CONTABILI

La contabilizzazione dei derivati
alla luce della riforma del bilancio
SARA SANTACATTERINA *
Ordine di Vicenza
I derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento
di una variabile, definita sottostante (ad esempio, un tasso di interesse, il prezzo di
strumenti finanziari, un tasso di cambio, …).
I derivati possono essere di 3 tipi:
futures o forward, in forza dei quali una parte si impegna a comprare o
vendere una determinata attività sottostante ad un prezzo e ad una scadenza prefissati;
option, che attribuiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere a
un prezzo e a una scadenza predefiniti una determinata attività sottostante, dietro
versamento di un premio;
swap, mediante i quali le parti contraenti si scambiano periodicamente dei
flussi di cassa determinati su un capitale di riferimento (il c.d. nozionale).
Lo strumento derivato può essere acquistato con una finalità speculativa, con
l’obiettivo di conseguire profitti, o con una finalità di copertura, per ridurre il
rischio di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. In questo secondo
caso, l’elemento coperto può essere un’attività, una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile.
La contabilizzazione dei derivati
Prima della riforma del bilancio civilistico, avvenuta con D.Lgs. 139/2015 e con
effetto a partire dal 1 gennaio 2016, le operazioni in strumenti derivati erano
considerate operazioni “fuori bilancio”: il loro valore nozionale era iscritto nei conti
d’ordine. Secondo l’OIC 22, questo valore non andava indicato se fuorviante ai fini
della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica della società, tenuto conto che il nozionale solitamente non rappresenta il
vero impegno della società.
Per i soli derivati speculativi con fair value negativo, doveva essere stanziato un
fondo rischi, con contropartita la voce del Conto Economico “C17) Interessi e
altri oneri finanziari”. Per evitare lo stanziamento del predetto fondo e in virtù della
limitata deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi a derivati speculativi (vedi infra), era prassi diffusa cercare di qualificare i derivati quali contratti di
copertura, anche se non propriamente tali.
L’articolo 2427 bis del c.c. richiedeva, poi, che fossero indicati in Nota integrativa
il fair value1, l’entità e la natura di ciascuna categoria di derivati, esonerando da tale
obbligo soltanto le società che redigevano il bilancio in forma abbreviata. Per queste
società, l’informativa sui derivati sarebbe stata opportuna (ma, non obbligatoria) in
presenza di operazioni in strumenti finanziari derivati di importo o di impatto
significativo rispetto alla dimensione e ai valori del bilancio. Ciò per fornire una
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio.
L’OIC 3 forniva indicazioni più dettagliate circa le informazioni da includere in
Nota integrativa. In particolare, per ogni derivato era opportuno esplicitare:
tipologia di contratto derivato;
categoria di rischio sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio,
creditizio, ecc.);
finalità (speculativa o di copertura);
valore nozionale (ossia il prezzo di regolamento dei contratti se comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali, ovvero il valore nominale
del capitale di riferimento nei restanti casi);
fair value del contratto derivato.
Con riferimento ai contratti derivati di copertura, erano indicate ulteriori informazioni
quali l’obiettivo della copertura, l’elemento coperto e l’efficacia della copertura.
Infine, era prevista l’indicazione nella Relazione sulla gestione degli obiettivi e
delle politiche di gestione dei rischi degli strumenti finanziari posseduti dall’impresa e l’esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Questa disclosure era obbligatoria in caso di operazioni
in derivati rilevanti ai fini dell’apprezzamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società (art. 2428 c.c.).
Dal 1° gennaio 2016 i derivati trovano spazio in apposite voci del bilancio.
I derivati sono contabilizzati in Stato Patrimoniale al fair value (altrimenti detto
mark to market, MTM), con contropartita differente a seconda che essi siano
qualificati quali derivati speculativi o di copertura.
In particolare, i derivati speculativi sono iscritti:
nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella
voce “C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi” se il loro fair value è positivo;
nei “Fondi per rischi e oneri” nella voce “B) 3) strumenti finanziari derivati
passivi” se il loro fair value è negativo. In contropartita:
per i derivati in essere al 1 gennaio 2016, si utilizza la voce “Utili/perdite di

esercizi precedenti”;
per i derivati sottoscritti a partire dal 2016, si utilizzano le voci di conto
economico - sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”, “D)
18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati” (se il fair value del derivato è
positivo) o “D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati” (se il fair value
del derivato è negativo).
I derivati di copertura di variazioni nel fair value sono iscritti in bilancio in
maniera analoga ai derivati speculativi, con l’unica eccezione che, se il loro fair value
è positivo, l’iscrizione avviene nelle “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce “B)
III 4) strumenti finanziari derivati attivi” se l’elemento coperto è
un’immobilizzazione o una passività consolidata.
I derivati di copertura di variazioni nei flussi finanziari futuri sono iscritti:
a seconda della durata dell’elemento coperto, nelle “Attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni” nella voce “C) III 5) strumenti finanziari
derivati attivi”, ovvero nelle “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce “B) III 4)
strumenti finanziari derivati attivi”, se il loro fair value è positivo;
nei “Fondi per rischi e oneri” nella voce “B) 3) strumenti finanziari derivati
passivi” se il loro fair value è negativo.
In contropartita, si utilizza la voce di Patrimonio netto “A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, con segno positivo o negativo (ossia a
riduzione del Patrimonio netto). Nel momento in cui si manifestano i flussi finanziari
oggetto di copertura, la riserva è utilizzata a rettifica o integrazione delle voci di conto
economico impattate dai flussi finanziari coperti. Gli utili o le perdite derivanti dalla
componente inefficace della copertura sono, invece, contabilizzate nel conto economico nella sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”.
Si noti che, per espressa previsione normativa (cfr. 2426 c.c.), le riserve (positive/
negative) che derivano dalla valutazione degli strumenti di copertura di flussi finanziari non rilevano nel calcolo dei limiti all’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.), né
ai fini della riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) o della riduzione del
capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.), né ancora ai fini di cui agli articoli
2433 c.c. (distribuzione degli utili ai soci) e 2442 c.c. (passaggio di riserve a capitale).
Se positive, esse non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Alla fine dell’esercizio, il fair value di ciascun derivato viene rideterminato. Le eventuali variazioni di fair value di derivati speculativi o di copertura di variazioni nel
fair value sono contabilizzate nel conto economico nella sezione “D) Rettifiche di
valore di attività e passività finanziarie” nelle voci “D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati” o “D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati”.
Le variazioni di fair value di derivati di copertura di variazioni nei flussi finanziari futuri sono iscritte in contropartita alla voce di Patrimonio netto “A) VII riserva
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
La nuova disciplina civilistica relativa alla contabilizzazione dei derivati non è
applicabile ai bilanci delle micro-imprese che, analogamente a quanto accadeva
prima della riforma del bilancio, devono iscrivere le operazioni in strumenti finanziari derivati in calce allo stato patrimoniale (o in Nota integrativa, se redatta) e
stanziare un fondo rischi ed oneri in presenza di derivati speculativi con fair value
negativo (cfr. OIC 31 e 32).
Inoltre, l’informativa richiesta in Nota integrativa è ora più dettagliata. Per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato vanno indicati: “a) il fair value; b)
informazioni sull’entità e sulla natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di
mercato; d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; e) una tabella che indichi i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio” (art. 2427 bis, comma
1, del c.c.). È invariata l’informativa richiesta nella Relazione sulla gestione.
La nozione di copertura
Per determinare la natura del derivato occorre far riferimento all’OIC 32, che fornisce indicazioni sui derivati di copertura. I derivati speculativi sono, invece, una
categoria residuale: il derivato è speculativo se non è di copertura.
Per poter qualificare un contratto derivato quale strumento di copertura, la Società
deve disporre di un’adeguata documentazione che includa “l’individuazione dello
strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di
efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della
copertura e di come essa determina il rapporto di copertura)” (OIC 32). L’OIC 32
specifica che un contratto derivato soddisfa i requisiti di efficacia della copertura
SEGUE A PAGINA 16
(*) Terza classificata Borsa di Studio CV 2017.

1
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra
operatori di mercato alla data di valutazione.
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Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

“se le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono
attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o
nei flussi finanziari dello strumento di copertura” ed aggiunge che normalmente il
rapporto di copertura è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente
l’elemento coperto).
L’efficacia della copertura è valutata sotto due profili: uno qualitativo, l’altro
quantitativo.
In primo luogo, la Società verifica che “l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente
allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto”
(OIC 32) (verifica qualitativa).
In secondo luogo, la Società effettua una valutazione di tipo quantitativo, ricorrendo a varie metodologie, anche statistiche (verifica quantitativa).
È sufficiente la verifica di tipo qualitativo quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle
dell’elemento coperto e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni
di mercato (cosiddette relazioni di copertura semplici).
La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati: cenni
Prima della riforma di bilancio, i componenti positivi e negativi che risultavano
dalla valutazione dei derivati concorrevano alla formazione del reddito alla data di
chiusura dell’esercizio. Per i componenti negativi la deducibilità era limitata alla differenza tra il valore del contratto alla stipula (o a quella di chiusura
dell’esercizio precedente) e il valore alla chiusura dell’esercizio. Per i componenti
relativi a derivati di copertura valeva il principio di simmetria, in base al quale i
componenti derivanti dalla valutazione o dal realizzo del derivato concorrono a
formare il reddito imponibile sulla base delle stesse disposizioni applicabili ai
componenti derivanti dagli elementi coperti (cfr. art. 112 TUIR).
Con la riforma del bilancio, è prevista una modifica di questa norma del TUIR. La
disciplina a regime, che emerge dalla proposta di emendamento governativo
(n. 13.0.2000), dovrebbe prevedere: a) il riconoscimento fiscale dei componenti
imputati a conto economico secondo i nuovi principi contabili nazionali; b) l’applicazione del principio di simmetria ai componenti relativi ai derivati di copertura del
fair value; c) l’abrogazione del limite di deducibilità dei componenti negativi relativi
ai derivati speculativi (purché non si tratti di contratti derivati sottoscritti da
micro-imprese o di derivati speculativi con fair value negativo già iscritti in bilancio
al 31.12.2015). In via transitoria, è previsto che la tassazione (o deduzione) dei
valori derivanti dall’iscrizione in bilancio dei derivati speculativi in essere al 1°
gennaio 2016 assuma rilevanza fiscale solo al momento del realizzo.
Si tratta in ogni caso di una proposta, al momento non definitiva.

C) Infine, se al 31/12/2017 il fair value del derivato è migliorato fino a diventare
positivo (pari a 500 euro) la Società iscrive la variazione di fair value pari a 2500
euro rettificando il fair value negativo precedentemente iscritto, iscrivendo una
riserva positiva e rilevando il fair value positivo del derivato tra le attività (nel caso
di specie, nell'attivo circolante).
Strumenti finanziari derivati attivi – S.P. attivo C.III.5

Esempio 2 - Natura dei derivati
La Società X ha sottoscritto due contratti di Interest Rate Swap (IRS). La Società si
chiede se è corretto qualificare entrambi i contratti quali strumenti di copertura,
rispettivamente di un mutuo a tasso variabile e di un leasing indicizzato.
Dalla documentazione relativa ai contratti emerge quanto segue:
Anni
Importo
Sottoscrizione
Tasso
Spread
Fixing2

Pagamenti
Ammortamento

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

2.000

Contabilizzazione a fine esercizio e negli esercizi successivi
Al 31/12/2016 e al termine degli esercizi successivi, la Società iscrive la variazione
nel fair value del derivato rispetto alla contabilizzazione precedente.
A)
Ipotizzando che al 31/12/2016 il fair value del derivato sia negativo e pari
a 3.000 euro, la Società iscrive la variazione di fair value pari a 1.000 euro movimentando gli stessi conti.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P.
patrimonio netto A) VII
Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

1.000
1.000

B) Diversamente, se al 31/12/2016 il fair value del derivato è migliorato ma resta
negativo (pari a 500 euro), la Società iscrive la variazione di fair value pari a 1500
euro in contropartita alla diminuzione della riserva.

MUTUO A TASSO VARIABILE
DERIVATO
5
5
Euro 250.000
Euro 250.000 (nozionale)
1/7/2014
20/7/2014
Euribor 3 mesi
Euribor 3 mesi
contro tasso fisso 3%
1%
Due giorni lavorati
Due giorni lavorativi
precedenti l’inizio
precedenti l’inizio di
di ciascun periodo
ciascun periodo
Semestrali, posticipati
Non previsto (rimborso
in un’unica soluzione)

Anni
Costo del bene/Importo
Sottoscrizione
Tasso
Fixing

Ammortamento

2.000

2.500

patrimonio netto A) VII

Pagamenti

Prima contabilizzazione
La Società iscrive il derivato all’01/01/2016 nel passivo, utilizzando in contropartita
una specifica riserva negativa.

2.000

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P.

Si considerino i seguenti esempi (si prescinde dalle problematiche fiscali).
Esempio 1 – Iscrizione di un derivato di copertura
Al 1 gennaio 2016, la Società X possiede un forward a copertura del rischio di
cambio relativo ad una cessione in valuta estera. Il fair value del derivato è negativo,
pari a 2.000 euro.

500

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

Esemplificazioni

patrimonio netto A) VII

1.500

patrimonio netto A) VII
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P.

1.500

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P.

2

Semestrali, posticipati
Non previsto

LEASING INDICIZZATO
10
Euro 5.500.000,
maxicanone 1.000.000 euro
05/05/2012
3,5% + indicizzazione
all’Euribor 3 mesi
Euribor 3 mesi medio
del mese relativo
al canone da indicizzare
Mensili, canoni
di 35.000 euro
/

DERIVATO
8
Euro 4.500.000
(nozionale)
01/01/2013
Euribor 3 mesi
contro tasso fisso 3%
Due giorni lavorativi
precedenti l’inizio
di ciascun periodo
Mensili
Non previsto

Con fixing si intende il giorno in cui viene rilevato il tasso variabile.

Il derivato riferito al mutuo passivo è stato correttamente qualificato quale contratto con finalità di copertura. Lo si evince dalla perfetta corrispondenza delle
caratteristiche dello strumento di copertura e dell’elemento coperto: la durata,
l’importo (importo finanziato e nozionale), le epoche di regolamento dei flussi
finanziari, la variabile sottostante e il fixing della stessa sono allineati.
Trattandosi di una relazione di copertura semplice, la Società può verificare l’efficacia della copertura effettuando la sola valutazione di tipo qualitativo.
Il derivato riferito al contratto di leasing non è invece qualificabile quale contratto
con finalità di copertura, dovendosi più propriamente parlare di derivato speculativo.
Dal confronto del leasing e del derivato in termini di durata, importi e tassi, si nota
che:
a)
il leasing è stato stipulato il 05/05/2012 e terminerà il 04/05/2022, mentre il
derivato, sottoscritto quasi un anno più tardi, ha scadenza quasi un anno prima (31/
12/2020);
b)
il leasing è caratterizzato da un debito (residuo) di 4.500.000 euro, che si
riduce secondo un piano di ammortamento a rate costanti; il nozionale del derivato
è 4.500.000, di tipo bullet (cioè costante per tutta la durata del contratto di IRS).
Trascorsi alcuni anni, il debito residuo del leasing si sarà di molto ridotto, mentre il
nozionale del derivato sarà ancora alto;
c)
il tasso di interesse per entrambi, derivato e leasing, è un Euribor 3 mesi, ma
nel primo caso è rilevato puntualmente, nel secondo è un tasso medio;
d)
l’indicizzazione del leasing è trimestrale, mentre i flussi differenziali del
derivato maturano mensilmente.
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GIORNO PER GIORNO

La scissione alla Suprema Corte
I dubbi restano
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

I

n un precedente intervento sul numero 233 di settembre/ottobre 2016, concernente la pronuncia emessa dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23342 depositata il 17 novembre
2016, si era preso in esame l’argomento della responsabilità solidale delle società beneficiarie, nell’ambito di una fusione parziale, per i debiti tributari della società scissa, come previsto – con una
formulazione peraltro non felicissima tanto da dare avvio ad un’annosa
diatriba finita per l’appunto davanti al Giudice delle Leggi – dall’art. 173
c. 13 del TUIR.
Nell’ambito di tale articolo oltre a contestare l’estensione in via solidale, anche alle beneficiarie parziali della scissione, dei debiti erariali della
società scissa, si era trattato il punto della notifica alle beneficiarie stesse degli atti impositivi oltre i termini decadenziali, prassi che l’Agenzia
delle Entrate, in ciò sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 2545/2018, a cui si contrappone, in senso favorevole alle tesi difensive delle ragioni dei contribuenti, Cass., sent. n.
29845/2017), persegue costantemente nella convinzione che la notifica
effettuata nei confronti della debitrice principale (in questo caso la società scissa) interrompa i termini decadenziali anche per tutti gli altri
soggetti solidalmente chiamati ad adempiere (le beneficiarie parziali).
Si pensi pertanto al caso ove la società
destinataria di un’operazione di scissione parziale si veda recapitare, senza mai
aver ricevuto prima alcun atto impositivo
e magari a distanza di molti anni (oltre
ogni termine di decadenza) cartelle di
pagamento facenti riferimento ad accertamenti notificati alla sola società scissa, magari nel frattempo cancellata o fallita, con il risultato di trovarsi nella condizione – alla luce di tale orientamento
– di non potersi difendere in alcun
modo, essendo ormai gli atti prodromici
divenuti definitivi, e di subire per questo motivo conseguenze pregiudizievoli
fino al rischio di essere a sua volta dichiarata insolvente a causa di tali passività sopravvenute.
Il tutto perché, sempre secondo la Cassazione (sent. n. 23342/2016), in
base all’id quod plerumque accidit (e cioè ad una presunzione semplice) “gli organi delle società beneficiarie sono ben informati della
precedente vita societaria”.
Ebbene, con la sent. n. 90 depositata il 26 aprile 2018, la Consulta, pur
dando ragione al Fisco sul problema della solidarietà delle beneficiarie
parziali, pare fornire un valido spunto a chi sostiene che gli atti impositivi
o esattivi debbano essere notificati entro i rispettivi termini di decadenza a tutti i soggetti solidalmente coinvolti, non bastando la notifica al
solo obbligato principale.
A pag. 7, par. 8, della propria pronuncia la Corte Costituzionale giustifica infatti lo speciale trattamento riservato al Fisco, in relazione all’esten-

sione della solidarietà dalla scissa alle beneficiarie in deroga alla previsione dell’art. 2506 quater del Codice Civile, il quale riduce invece tale
solidarietà nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto oggetto di
trasferimento, con il fatto che il termine entro il quale “...gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, [e cioè…]
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione – è ben più ampio del termine (di sessanta giorni) per l’opposizione alla scissione societaria ex artt. 2506 ter
e 2503 cod. civ.; sicché il credito dell’amministrazione finanziaria
nei confronti della società scissa potrebbe emergere dopo anni, seppur
nel previsto termine di decadenza di esercizio del potere di accertamento fiscale, e potrebbe essere fortemente pregiudizievole per l’amministrazione ritrovare frazionato, tra le società beneficiarie, l’originario patrimonio della società debitrice a seguito dell’operazione di
scissione.
È quindi ragionevole – conclude la Corte – la disciplina differenziata che esclude la possibilità per le società beneficiarie, obbligate in
solido, di opporsi all’amministrazione finanziaria, estranea all’operazione di scissione societaria, il limite del patrimonio assegnato
con l’atto di scissione, in ipotesi non tempestivamente opposto da
quest’ultima”.
A questo punto, però, anche volendo
condividere che sia ragionevole tutelare il Fisco per il fatto di avere bisogno
Alessandro
di
tempi più lunghi rispetto ai creditori
Solidoro
privati per espletare le proprie operazioni accertative – per il rischio di “ritrovare frazionato, tra le società
beneficiarie, l’originario patrimonio
della società debitrice a seguito dell’operazione di scissione” – certamente non vi è alcun elemento di ragionevolezza nell’estendere tali tempi, in danno delle sole beneficiarie, oltre i termini
decadenziali previsti per effettuare i
controlli nei confronti della società scissa; di talché ne emerge che l’atto di accertamento o la cartella di pagamento
dovrebbero essere notificati a pena di decadenza contestualmente a
tutti i soggetti tenuti in solido, il che sarebbe peraltro conforme a quanto sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale con sent. n. 280/2005, la
quale afferma il sacrosanto diritto del contribuente a non rimanere “assoggettato all’azione esecutiva per un tempo indeterminato e, comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole”.
Resta ora da vedere se la Cassazione vorrà prendere atto di ciò oppure
se sarà necessario, anche in questo caso, che qualcuno si rivolga nuovamente alla Corte Costituzionale affinché dia un chiarimento definitivo sul punto.
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IL COMMERCIALISTA DEL LAVORO

Controlli a distanza
dei lavoratori - videosorveglianza
SABRINA PALMITESSA
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

L

’art. 4 della Legge 300/70, comma 1 (Statuto dei lavoratori), che tutela il controllo a distanza dei lavoratori a mezzo
di impianti audiovisivi, è stato più volte rinnovato al fine
di adeguarlo alla tecnologia negli anni sempre più evoluta.
Da ultimo la circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 5 del
19 febbraio 2018 ha ulteriormente rivisitato l’argomento.
Vale sempre l’assunto che nessun datore di lavoro può controllare
volutamente l’operato dei propri dipendenti a meno che tale controllo
non sia incidentale e l’installazione di sistemi di videosorveglianza sia
dovuta a esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.
A tal fine il datore di lavoro che ritenga di dover installare delle telecamere all’interno del luogo di lavoro (o anche semplicemente in spazi
esterni di carico e scarico della merce) deve preventivamente fare un
accordo con le RSA o RSU se presenti in azienda oppure, se non presenti o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, chiedere
un’autorizzazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della Provincia dove ha sede l’azienda. A tal fine deve inoltrare all’ITL
competente una richiesta corredata da una marca da bollo pari ad Euro
16.00, (scaricabile nella sezione “modulistica” dell’Ispettorato Territoriale di ogni provincia) con una breve relazione in cui si espongono i
motivi della richiesta, la planimetria dei locali, il numero e il
posizionamento delle telecamere, nonché i dati tecnici delle stesse.
Di prassi l’ITL, dopo aver ricevuto la richiesta, manda un controllo di
tipo tecnico presso i locali dell’azienda in cui verranno installate le
telecamere al fine di controllare che le esigenze per cui viene richiesta
l’autorizzazione siano reali e a controllare altresì che nessuna telecamera riprenda una postazione fissa di lavoro. Con l’ultima circola dell’INL
n. 5/2018 viene specificato che tale controllo preventivo da parte della
ITL dovrà concentrarsi sulla ricerca delle effettive motivazioni addotte
nella richiesta senza dare indicazioni sul posizionamento o il numero
delle telecamere, in quanto l’organizzazione ubicativa di merci o impianti produttivi è soggetto a variazioni nel tempo.
Bisogna fare attenzione alle motivazioni che si specificano nella richiesta in quanto, se nel corso degli anni dovessero modificarsi (ad esempio esigenze organizzative e produttive in tutela del patrimonio aziendale)
si dovrebbe procedere ad una nuova richiesta di autorizzazione, in quanto
quella precedente vale solo ed esclusivamente per le motivazioni in
essa contenute.
Nella stessa circolare viene specificato che, sebbene la ripresa dei lavoratori deve avvenire in maniera incidentale e con carattere di
occasionalità, nulla impedisce che, sussistendo le ragioni giustificatrici
del controllo a mezzo telecamere, le stesse possano inquadrare direttamente il lavoratore senza dover oscurarne il volto o fare attenzione
all’angolo di ripresa.
Una volta ottenuta l’autorizzazione il datore di lavoro deve informare il
lavoratore della presenza delle telecamere.
L’autorizzazione da parte dell’ITL o l’accordo sindacale non sono necessari nei seguenti casi:
–
strumenti necessari per eseguire la prestazione lavorativa (ad

esempio per il funzionamento di macchinari pericolosi per cui solo il
lavoratore con determinate professionalità e in possesso della chiave
tecnologica può accedere);
–
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze che non
permettano il controllo del lavoratore;
–
rapporto di lavoro domestico dal momento che viene reso all’interno di un’abitazione privata. In tal caso basta informarne il lavoratore
e richiederne preventivamente il consenso;
–
installazione di una videocamera solo all’entrata del luogo di
lavoro che inquadri lo spazio pubblico antistante l’entrata stessa;
–
sistema di videosorveglianza che entri in funzione soltanto al di
fuori dell’orario di lavoro con temporizzatore che ne stabilisca l’ora di
funzionamento, sempre che lo stesso non possa essere attivato anche
durante gli orari di lavoro.

A

vverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione
all’installazione di telecamere non è più previsto alcun
ricorso gerarchico, pertanto i provvedimenti dell’Ispettorato del Lavoro sono oggi definitivi.
È il caso di accennare che il garante per la privacy ha
espresso parere negativo in merito all’installazione di telecamere che,
oltre ad effettuare delle riprese video, rilevino anche il segnale audio.
Il comma 3 dell’art. 4 L. 300/70 prevede esplicitamente che le informazioni ottenute
a mezzo
impianti audiovisivi, purché impiegati esclusivaAlessandro
Solidoro
mente per esigenze, organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, sempre a condizione che
siano stati autorizzati dall’ITL o siano frutto di un accordo sindacale,
siano “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” inclusi
quindi anche quelli sanzionatori a seguito di procedimento disciplinare.
Tutto ciò subordinato al fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente
informato sulle modalità di uso degli strumenti di videosorveglianza e
sull’effettuazione dei controlli (ad esempio affiggendo in bacheca un
codice disciplinare redatto con modalità analoghe a quelle previste
dall’art. 7 Legge 300/70).
Sempre la circolare 5/2018 modifica il divieto di registrazione di immagini in tempo reale permettendone l’autorizzazione solo in casi eccezionali debitamente motivati, quindi non ne esclude a priori l’autorizzazione.
Per quanto riguarda, da ultimo, l’accesso alle immagini in tempo reale o
registrate, a differenza di prima in cui serviva una “doppia chiave fisica
o logica”, la circolare 5/2018 consente la tracciabilità anche a mezzo
applicazioni che traccino i “log di accesso” per un periodo che non può
essere inferiore a sei mesi.
Le sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa sulla
videosorveglianza consistono in una multa che va da Euro 154,00 ad
Euro 1.549,00 o nell’arresto da 15 giorni ad un anno. Nel caso di ispezione da parte degli organi di Vigilanza che accertino l’esistenza di
videocamere senza l’autorizzazione da parte dell’ITL o l’accordo sindacale, gli stessi prescrivono al datore di lavoro di disattivare le stesse
(cessazione della condotta illecita) e, verificata l’esecuzione della prescrizione, comminano una multa pari ad Euro 387,25.
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UNIONE GIOVANI

“Professionisti e imprenditori
Junior Day”
Alcuni spunti dall'evento in Fiera a Vicenza e un “in bocca al lupo”
al nuovo Presidente dell'Unione Giovani Commercialisti di Vicenza
VALENTINA DAL MASO
ANDREA CECCHETTO1
Ordine di Vicenza

L

’evento organizzato in Fiera a Vicenza lo scorso 2 marzo da Ugdcec e
Aiga Vicenza con Assoholding e le principali categorie economiche di
giovani del vicentino ha offerto numerosi spunti, contenuti in parte in
“Aspettando l’Unione!” n. 1/2018 scaricabile dal sito dell’Unione di
Vicenza (www.ugdcec.vi.it).
In questa sede riportiamo alcuni spunti ricavati dall’operato del gruppo di
lavoro per il “Forum Praticanti”2 e dal questionario proposto ai partecipanti.
1.

Gli esiti del gruppo di lavoro per il “Forum Praticanti e Giovani
Imprenditori”
Nel corso delle risposte date dal dott. Giorgio Luchetta (Consigliere del CNDCEC
Delegato alla Deontologia) – intervista integrale pubblicata su “Aspettando l’Unione!” n. 1/2018 nelle pagg. 3-4, il consigliere nazionale auspicava, per offrire ai
praticanti iniziative formative gratuite in preparazione dell’esame di stato, che le
associazioni di categoria – come l’UGDCEC di Vicenza – con l’aiuto degli Ordini
Locali, si rendessero disponibili a farsi carico materialmente e logisticamente di
tali iniziative, gratuitamente o con “moneta ordinistica” come ricompensa. Questa, anche a nostro modo di vedere, la soluzione a corsi generalmente troppo
costosi, così come evidenziato dal Gruppo di Lavoro “Forum Praticanti e Giovani Imprenditori” sull’indagine portata avanti sul Triveneto. A Vicenza, infatti, la
collaborazione fra l’Ugdcec e l’Odcec di Vicenza ha permesso l’organizzazione di
giornate dedicate ai praticanti completamente gratuite.
Ma vediamo altri spunti di stimolo, offerti dall’indagine: il 70% degli intervistati afferma di non poter accedere ai contenuti dei siti internet dei propri Ordini di
appartenenza per mancanza di password all’area riservata. Qui i praticanti
potrebbero tornare a chiedere l’accesso al materiale ai propri Ordini, che potrebbero creare anche una sola password da destinare a tutti i praticanti per
l’accesso alla propria area riservata. Le Unioni Giovani Locali poi, a nostro
avviso, dovrebbero supportare ulteriormente il percorso dei praticanti – per
esempio a Vicenza l’Unione ha pubblicato una “Guida del Praticante” scaricabile
dal proprio sito e offre con discrezione un servizio di segnalazione e avvicinamento agli studi professionali sia per i praticanti che per i colleghi giovani già
abilitati.
Il 26% degli intervistati dichiara di non percepire alcun compenso. Qui occorre-

rebbe una sensibilizzazione da parte di tutti gli Ordini Locali per far capire la
gravità di simili condotte. Almeno un rimborso spese … non possiamo continuare a guadagnare sulle spalle dei più giovani.
Soddisfatti i giovani imprenditori delle proprie associazioni di categoria:
2.
Il questionario proposto ai partecipanti
Un questionario, 8 domande: interrogativi mirati e rivolti non ad una singola
categoria, ma ad una vasta platea… la platea di circa 300 giovani e colleghi che
hanno partecipato al 1° Junior Day del 2 marzo scorso a Vicenza dedicato ai
giovani Professionisti e Imprenditori.
I risultati raccolti e che vi esporremo di seguito parlano da soli, la visione è
quella che il futuro ci prospetta... creare rete!
LE RICHIESTE DEI GIOVANI
La giornata odierna rappresenta un'occasione di incontro e confronto con la
propria e le altre categorie. Quali aspettative nutri?

Alessandro Solidoro

Soddisfatti i giovani imprenditori delle proprie associazioni di categoria:

SEGUE A PAGINA 20
1

Rispettivamente, neo eletti Presidente dell’Ugdcec di Vicenza e Consigliere delegato alla Formazione della medesima associazione per il triennio 2018-2020. Contributo scritto
per l’Ugdcec Vicenza a seguito dell’evento in Fiera a Vicenza del 2 marzo 2018, già pubblicizzato in questa stessa rivista.
Indagine portata avanti sul Triveneto intervistando in maniera anonima praticanti commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, oltre che giovani imprenditori vicentini.

2
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“Professionisti e imprenditori
Junior Day”
SEGUE DA PAGINA 19
Cosa ritieni che le categorie economiche giovanili vicentine dovrebbero fare
per far sentire in modo unitario la loro voce alle associazioni “senior”
e all’economia vicentina?

All’interno del questionario sono state quattro le domande che ci hanno permesso
di comprendere quale sia la richiesta unanime dei giovani: la premessa è la presenza
di associazioni di categoria le quali però operino e collaborino attivamente con
iniziative periodiche di rilievo perché la continuità e la costante attenzione alle
dinamiche dei giovani possano tramutarsi in una organizzazione di giornate ad hoc
appositamente dedicate.
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La prospettiva dunque è quella di creare rete, creare condivisione e incontri continuativi fra le categorie ed è questa la strada che la nostra Unione ha intrapreso:
perché è realizzando progetti comuni che si crea un network dei giovani per i
giovani.
3.

Un passaggio di consegne
dall’ex al nuovo Presidente Ugdcec Vicenza
Con l’occasione, un grosso in bocca al lupo al nuovo Presidente dell’Ugdcec di
Vicenza, dott.ssa Valentina Dal Maso. In questi ultimi tre anni di mandato, a
Vicenza è stato costruito un gruppo forte e affiatato di cui la stessa Valentina ha
fatto parte attivamente come Segretario.
Alexandre Dumas ne “I tre moschettieri” celebra la forza del gruppo – “Tutti per
uno, uno per tutti” – ricordando i valori dell’impegno, della lealtà di gruppo e
dell’importanza di raggiungere il successo insieme, dividendo gli onori con tutta la
squadra. Siamo sicuri che Valentina saprà coordinare al meglio la nuova squadra
dell’Unione vicentina per i prossimi tre anni. Come ex Presidente sarò al fianco di
Valentina con un ruolo diverso, di supporto, come Consigliere e Presidente della
Commissione Formazione dell’Unione. E dato che il consiglio, nei libri motivazionali,
è quello di “iniziare pensando alla fine”, faccio questa domanda al nuovo Presidente: “Valentina, dove vuoi condurre questo nuovo gruppo, in parte confermato e in
parte rinnovato?”
Risposta del Presidente Ugdcec Vicenza dott.ssa Valentina Dal Maso:
“Cambia il vertice ma non cambiano gli ideali! La direzione è quella di proseguire
lungo il percorso tracciato: il percorso di lavoro di una squadra impegnata per la
categoria rivolto a un continuo consolidamento dei risultati ottenuti e il
raggiungimento di nuovi standard.
L’incarico è importante e il mio impegno sarà ancora maggiore nel continuare con il
coordinamento di un gruppo di successo come quello che deriva dall’ultimo direttivo
presieduto da Andrea Cecchetto e dalla presenza di validi colleghi: lo scopo dunque
è quello di tutelare la categoria e garantire agli iscritti sempre maggiori buoni motivi
per iscriversi e partecipare attivamente alla vita dell’Unione aprendoci sempre più
ad opportunità di network che consentano di creare rete professionale.
Il tutto in un continuo lavoro di squadra unito e affiatato perché è qui che risiede il
successo globale e del singolo, a riprova dell’importanza di collaborare lealmente e
credendo negli ideali profondi di un attivo associazionismo professionale.”

LE ASPETTATIVE DEI GIOVANI
Nel questionario infine abbiamo voluto comprendere come operativamente gli stessi vorrebbero si procedesse per realizzare le loro richieste partendo da ciò che già
ora viene svolto.

Corsi di aggiornamento periodici sussistono già ma gli stessi giovani ritengono
opportuno procedere con:
*
percorsi di formazione ad hoc per introdurre i giovani alla professione
sostenendoli nella fase di avviamento;
*
corsi di aggiornamento e formazione continua;
*
realizzazione di convenzioni personalizzate;
*
tutela del giovane garantita da associazionismo qualificato e partecipativo,
costantemente presente e aggiornato dal punto di vista normativo;
*
organizzazione di incontri periodici.
Per finire poi con progetti mirati…

CV
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IMPRESA

Sostenibilità ed etica
drivers per la crescita

R

ipensare il modo di fare impresa integrando
la sostenibilità nel modello di business è
condizione necessaria per le aziende che
vogliano differenziarsi sui mercati di riferimento, facendole al contempo divenire agenti del cambiamento.
A tal riguardo già da diversi anni l’OCSE ha sviluppato delle “Linee Guida destinate alle imprese multinazionali” con l’obiettivo di favorire la diffusione di comportamenti responsabili da parte delle aziende italiane
(incluse le PMI) e straniere operanti sul territorio nazionale e sul mercato internazionale, mediante una
condotta responsabile.
Il contenuto delle Linee Guida è articolato in due parti
principali: la prima inerente comportamenti ovvero la
trasparenza, le relazioni industriali, l’ambiente, la lotta alla corruzione, la tutela del consumatore, il trasferimento tecnologico, la concorrenza gli obblighi tributari e fiscalità; la seconda ad oggetto le procedure di
attuazione.
Questo modus operandi vale ovviamente anche in
materia di responsabilità degli enti e all’identificazione di soggetti responsabili.
L’obiettivo di tale analisi è di mettere in evidenza la
complessità che un’azienda deve affrontare nelle attività di “compliance” sia rispetto la normativa nazionale sia rispetto alla normativa dei paesi in cui si trova
ad operare.
Ci si chiede dunque se un’impresa può (o meglio deve)
essere etica? Che cos’è e a cosa serve un codice etico?
È una dichiarazione d’intenti o un mero strumento
burocratico o può essere altro? È dunque alla luce di
tutto ciò uno strumento necessario e strategico volto
ad una corretta governance aziendale? Infine ci si chiede quale sia la sua validità ed efficacia all’interno del
contesto organizzativo e come essa possa divenire
enforceable.
Il contesto globalizzato e sempre più competitivo ha
posto le aziende di fronte a nuove sfide, questo ha
creato numerose opportunità ma allo stesso modo
anche minacce, infatti, i numerosi scandali susseguitesi nel tempo siano essi finanziari o meno, hanno per lo
più un comune denominatore: lo sfregio delle regole, la
continua ricerca del profitto ad ogni costo ponendo a
dura prova la fiducia in primis dei consumatori/risparmiatori, e dei cittadini prescrivendo così alla politica
una continua ricerca di soluzioni ed un sempre più
agguerrito dibattito sul tema.
Le soluzioni per quanto sopra hanno costretto il legislatore nazionale ed europeo alla rincorsa a soluzioni
normative preventive sempre più mirate e stringenti
imponendo una vigilanza pubblica rigorosa volta al
rispetto dalla conformità alle regole, nonché ad una
incessante attività para-normativa e dottrinale (best
practices utilizzate anche dalla magistratura come riempimento delle clausole generali).
Non mancano nemmeno l’introduzione di strumenti
volti ad una conformità spontanea tramite
l’enforcement di principi di comportamento etico volontari ricollocando ad essi vantaggi (si pensi al rating
di legalità), per la concessione ad esempio di
finanziamenti pubblici, o un più agevole accesso al
credito o in materia di appalti pubblici.
Questi strumenti siano essi normativi, para-normativi,
volontari ecc. presuppongono un adeguato sistema di
controllo interno, dunque caratterizzati da una
governance volta alla trasparenza, alla gestione dei rischi d’impresa e da un ambiente interno integro di
valori e principi etici, cultura aziendale e con una netta

CLAUDIO ROSAFIO
Ordine di Udine
definizione dei ruoli e responsabilità fra organi societari
(responsabilità azionisti, cda e management).
Un adeguato sistema di controllo interno quale strumento di governance svolge una funzione preventiva
volta alla identificazione e alla gestione dei rischi
aziendali composta primariamente da uno stile di
leadership idoneo unito ad un ambiente di controllo
quale espressione di rispetto non solo alle norme generali ed alla loro conformità ma anche espressione di
sensibilità ai valori etici ed aziendali.
Valori come la sostenibilità d’impresa trovano recentemente efficacia normativa con introduzione nell’ordinamento giuridico del Decreto legislativo 30 dicembre 2016 numero 254 in attuazione della Direttiva
Europea 2014/95/UE in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel sistema di
reporting aziendale (bilancio d’esercizio), per imprese
e gruppi di grandi dimensioni sia in termini storici che
prognostici (investimenti nel lungo periodo).
Questa tipologia di disclosure, già presente in forma
di best practice e implementata nei bilanci sociali (…)
consente una lettura agevole e completa rispetto ai
dati finanziari, creando così una interdipendenza informativa. Infatti i dati finanziari per se stessi possono essere forvianti ed al contrario una disclosure senza di essi può risultare vana.
L’investimento in sostenibilità consente un impatto a
livello strategico organizzativo e di business con benefici e ritorni sia nel breve che nel lungo termine tanto
per gli shareholders quanto per gli stakeholders. Al
contrario comportamenti opportunistici e meramente
di facciata nel medio lungo periodo sottopongono
l’azienda a rischi strategici e operativi che possono
minare la stessa posizione competitiva causando notevoli danni d’immagine, perdita di clienti ed eventuali
sanzioni pecuniarie ed interdittive.
L’autodisciplina a tal proposito è proprio volta ad
implementare le best practices e al fine di fungere da
scudo e dunque un sorta di protezione in grado di
anticipare le future iniziative legislative.
La sola massimizzazione dello shareholder market
senza una creazione di valore e soprattutto di valore
condiviso volto al coinvolgimento nel tempo di tutti
gli stakeholder, senza creare commitment o rafforzamento dell’identità aziendale (soprattutto nei territori
di riferimento), ignorando lo sviluppo di un’economia
volta al bene comune, risulta essere una strategia a dir
poco perdente.
La sostenibilità è strettamente correlata alla leadership
e tramite una visione di lungo periodo allineata sia alla
vision che alla mission aziendale rispetto a chi amministra l’azienda risulta essere elemento fondamentale
e distintivo per il successo dell’organizzazione. Non
meno importanti sono gli strumenti aditi per il controllo e guida al raggiungimento degli stessi obiettivi
(KPI controllo performance).
La vision quale ideale volto a definire lo scopo di un’attività imprenditoriale e la mission quale mezzo volto a
trasformare i concetti astratti della vision in qualcosa
di concreto è il mezzo che almeno astrattamente dovrebbe rappresentare la concezione del bene. Il codice
etico come si interpone in questo sistema? È una visione etica diversa dalla vision e mission aziendale in
quanto coinvolge le relazioni fra l’organizzazione e
coloro che hanno cariche all’interno della stessa ri-

spetto agli stakeholders, serve dunque a fornire ragioni morali all’azione di coloro che operano nell’organizzazione o che sono in relazione con la stessa (rappresenta la concezione del giusto), a differenza delle
motivazioni legate a scopi e fini come nella relazione
fra vision e mission.
Sono ragioni che riguardano i comportamenti le relazioni e i modi di agire – ovvero ragioni deontologiche
contenendo i doveri fiduciari di coloro che assumono
cariche di ogni tipo nei confronti di coloro che li autorizzano ad assumere le medesime cariche. Dunque il
codice etico stabilisce vincoli entro i quali si agisce o si
stabiliscono relazioni il cui fine resta etico e non
meramente procedurale.
Tutto ciò deve produrre motivi per agire che vadano
oltre gli interessi materiali, richiamando concetti quali
l’imparzialità a cui viene attribuito un valore con
l’aspettativa che i nostri interlocutori li rispettino altrettanto e dunque si conformino spontaneamente
(vigenza), alla norma.
Il codice etico è altresì volto alla prevenzione attraverso la creazione di un meccanismo che consente di riconoscere comportamenti opportunistici tali che, dalla loro individuazione e misurazione, si possa effettuare una valutazione reputazionale e dunque possano generare una reazione.
Il codice etico non ha e non deve avere per oggetto i
comportamenti illegali la cui misurabilità è già prevista
dalla norma giuridica, bensì da quei comportamenti
equivoci per i quali non esistendo una norma ad hoc
possono essere prodromi di comportamenti illeciti o
opportunistici come l’appropriazione di valori e beni
aziendali oppure generare comportamenti non efficienti per la vita dell’organizzazione.
Dunque non solo comportamenti opportunistici (ampia discrezionalità decisionale, mancanza o problemi
informativi, appropriazione di valori o allocazione inefficiente) ma anche sleali come ad esempio la collusione
quale prodromo della corruzione.
Il codice etico deve essere basato su principi che definiscono e circoscrivono questi comportamenti stabilendo regole precauzionali volte ad individuare un comportamento e ricondurlo ai canoni stabiliti rassicurando gli interlocutori, attivando in questo modo un meccanismo reputazionale (tramite regole precauzionali).
Un codice etico nella sua configurazione standard deve
o per lo meno dovrebbe contenere tre elementi caratterizzanti ovvero: una componente valoriale, composta
da una visione etica con l’individuazione degli
interlocutori principali dell’organizzazione comprensiva dell’indicazione dei principi etici che governano
le relazioni; una fase successiva determinando regole,
ovvero gli impegni che l’organizzazione assume verso
i propri interlocutori assieme al bilanciamento fra questi principi.
Terza ed ultima fase è volta all’implementazione
dei meccanismi attuativi che possono essere più o
meno articolati che dipendono dalla complessità
organizzativa stessa. Si può passare ad esempio la
creazione di un organismo – comitato dedicato (comitato etico), un ufficio preposto, od anche la delega funzionale ad organi/organismi già presenti nell’organigramma (amministratori indipendenti, organismo di vigilanza ecc.). Fondamentali sono gli
strumenti di audit ed indagine, volti alla misurazione del livello di dialogo interno, rendicontazione
ecc. e non meno importante un apposito meccanismo sanzionatorio graduato in ragione della gravità delle violazioni accertate.
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ORDINI

BELLUNO
- Scheda
ISCRITTI
Albo sez. A
189
Albo sez. B
5
Elenco Speciale 5
PRATICANTI
sez. A
4
sez. B
3

Presidente:
Vice-Presidente:
Segretaria:
Tesoriera:
Consiglieri:

Donne 67 (35,4%)
Donne 3 (60,0%)
Donne 3 (60,0%)

Uomini 122 (64,6%)
Uomini 2 (40,0%)
Uomini 2 (40,0%)

Donne
Donne

Uomini
Uomini

4 (100%)
2 (66,7%)

0 (0%)
1 (33,3%)

Michela MARRONE
Angelo SMANIOTTO
Monica LACEDELLI
Maura Chiara CIAN
Federica MONTI, Elena ZADRA,
Marco BRIDA

La Provincia di Belluno conta 205.087 abitanti. Il territorio totalmente montano
si estende per 3.610,20 km² nel settore delle Alpi Orientali, dove sono presenti la
maggior parte dei gruppi dolomitici per cui può essere ritenuta la Provincia delle
Dolomiti. Il Piave, che la attraversa da nord a sud, è il principale corso d’acqua.
Secondo l’indagine annuale de Il Sole 24 Ore, la Provincia di Belluno si è classificata
al primo posto fra le province italiane per qualità della vita nel 2017, replicando il
primato del 2009 e migliorando altresì le posizioni del 2008 e 2007 che la avevano
vista comunque al secondo e quarto posto.
Per meglio apprezzare il ruolo e la declinazione della nostra professione, si è
ritenuto utile riportare alcuni tra i più recenti e significativi dati che caratterizzano
il tessuto economico della nostra Provincia.
Lavoro
In base al flusso di assunzioni e cessazioni in provincia, monitorato da Veneto
Lavoro, il 2016 si chiude con un saldo positivo di posizioni di lavoro dipendente,
pari a +1.480 unità. Da inizio crisi l’inversione di tendenza c’è sul piano occupazionale, ed è estesa a più settori, particolare occhialeria e settore metalmeccanico,
precisando che per l’intero comparto industria questa dinamica positiva è proseguita anche nel 2017. Nel settore del commercio e tempo libero (alberghi e pubblici
esercizi) il saldo occupazione 2016 risulta in accelerazione. Nel complesso il tasso
di disoccupazione provinciale risulta del 6,2%, pressoché in linea con l’anno precedente.
Produzione industriale
La produzione manifatturiera è continuata a crescere nel 2016 con un ritmo superiore alla media regionale e nazionale. Il grado di utilizzo degli impianti si è mantenuto su percentuali elevate, tra il 75 e l’80%. Bene anche gli ordini dal mercato
accanto a quelli esteri. A fine 2016 non era così rosea la percezione degli imprenditori, più ancorata a giudizi di stazionarietà, se non di ripiegamento di alcuni indicatori. Perplessità del tutto superate con le ultime proiezioni per la seconda parte del
2017: su produzione, fatturato, domanda interna e domanda estera i saldi fra giudizi
di crescita e di contrazione sono ampiamente a favore della crescita.
Commercio estero
Le esportazioni manifatturiere della Provincia di Belluno hanno sfiorato, per valori,
il muro dei 4 miliardi di euro nel 2016 (3.866 milioni, per l’esattezza). Rispetto
all’anno precedente aumentano del +2,6% (contro il +1,3% del Veneto). Nel recente passato altri erano i ritmi di crescita, talvolta anche a due cifre: ma bisogna
considerare che nel 2016 l’intero commercio mondiale ha risentito di una forte
decelerazione, maturando un tasso di crescita del +1,3%, il più basso dell’ultimo
lustro. Il 75% dell’export bellunese è sostenuto dall’occhialeria, come noto. Ma
non meno rilevanti sono le dinamiche di altri settori, con dinamiche anche più
sostenute. Da segnalare in particolare il settore dei macchinari industriali, gomma e
plastica, elettronica, abbigliamento e le altre apparecchiature elettriche. La top
five dei mercati di destinazione delle merci bellunesi vede gli Stati Uniti davanti a
Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Le importazioni bellunesi hanno la Cina
come principale fornitore, seguita a distanza da Germania, Francia, Austria e Paesi
Bassi.
Turismo
Nel 2016 la Provincia di Belluno ha avvicinato il milione di arrivi, realizzando il
nuovo record storico, con un’interessante segmentazione per provenienza dei turisti: aumentano i turisti italiani ma quelli stranieri conoscono un vero e proprio
exploit. Analoga dinamica si registra per le presenze. Il fenomeno della
destagionalizzazione va accentuandosi: arrivi e presenze sono lievitati a settembre
mentre la vacanza autunnale, favorita dal bel tempo, è cresciuta a doppia cifra. Bene
da gennaio a marzo l’ospitalità invernale mentre l’estate ha premiato più gli arrivi
delle presenze.
Demografia d’impresa
Nonostante il quadro congiunturale tutto sommato positivo, permane in Provincia
di Belluno la tendenza strutturale alla contrazione del numero di imprese, come del
resto in buona parte dei territori del Veneto. È l’onda lunga della crisi, che dal 2009
ad oggi ha cancellato 868 imprese, il 5,7% del totale. I decrementi più cospicui
hanno riguardato settori da tempo in difficoltà come l’edilizia, il commercio al
dettaglio, il commercio all’ingrosso, la metalmeccanica. In aumento invece i servizi

alle imprese al netto dei trasporti e delle attività immobiliari e i servizi alle persone.
Il fenomeno della demografia d’impresa va tuttavia indagato con accortezza. Ad
esempio, all’interno delle “artigiane” si possono evidenziare dinamiche divergenti.
Soffrono di più le imprese ricomprese nella classe 5-9 addetti, mentre tengono
quelle più strutturate, con più di 10 addetti (tanto per numero quanto con riferimento ai relativi addetti). Del resto, se l’occupazione provinciale nel complesso
migliora, e cala il numero delle imprese, da qualche parte, all’interno delle filiere
produttive, è in atto un processo di crescita della dimensione media aziendale tutto
da studiare analiticamente. L’agricoltura mette a segno un recupero di +21 imprese
nel 2016, sostenuto da un ritorno di interesse per il primario anche da parte
dell’imprenditoria giovane. Gli imprenditori sotto i 29 anni passano da 125 a 145.
L’Ordine di Belluno è nato inizialmente come Collegio dei Ragionieri nell’aprile
del 1972 al quale si è affiancato nel 1985 l’Ordine dei Dottori Commercialisti, fino
alla successiva fusione a fine 2007.
In seno all’Ordine risultano al momento costituite le seguenti commissioni:
Commissione Liquidazione Parcelle / Commissione Praticanti / Commissione Formazione Permanente Continua dell’Ordine / Commissione Informatica / Commissione Fiscalità e Contenzioso / Commissione Enti Locali e Aziende Pubbliche /
Commissione Procedure Concorsuali e Ausiliari del Giudice.
Accanto al Consiglio opera altresì il Consiglio di Disciplina previsto dall’art. 8 del
D.P.R. 137/2012. A latere opera altresì, seppur con autonoma funzione, la Fondazione Studi Giuridici ed Economici di Belluno, partecipata dall’Ordine dei Commercialisti, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Notai della Provincia di
Belluno. Abbastanza marcata è anche la collaborazione con il CUP, che a livello
locale è il punto di riferimento per le problematiche relative alla professione.
Molto sentita è la presenza del Sistema Triveneto, quale organismo di supporto e
di indirizzo sia sotto il profilo istituzione, sia formativo.
Il Consiglio si riunisce una volta al mese in seduta collegiale, e tutte le attività e
decisioni sono poi inserite negli appositi verbali. Le decisioni di interesse comune
vengono poi rese note agli iscritti.
È in questo quadro che il nostro Ordine gestisce l’attività istituzionale cui è preposto gestendo su base locale iniziative atte a valorizzare il nostro ruolo sul territorio.
Pur contando un numero esiguo di iscritti, l’Ordine, inteso come istituzione, soffre
di alcune criticità dettate soprattutto dalla numerosità di adempimenti connessi alla
natura e alle caratteristiche dell’ente, che gravano su una struttura piccola come la
nostra, che vede la presenza di una sola impiegata amministrativa nel proprio
organico. Ed in questo senso è forte la collaborazione con gli altri ordini del Triveneto
al fine di trovare delle soluzioni operative condivise e delle procedure comuni ai vari
ordini, che ci permettano di conseguire delle economie di scala, con conseguente
alleggerimento degli adempimenti.
Per quel che riguarda invece il singolo, lo svolgimento della professione nella nostra
Provincia soffre delle spinosità più o meno marcate, che ormai contraddistinguono
un po’ ovunque la nostra professione: siamo abituati a lavorare, volti al superamento
delle problematiche via via emergenti, cercando di gestire con responsabilità l’adempimento, nel rispetto degli obblighi previsti in capo ai clienti, ritenendo che la
gestione delle scadenze rappresenti un elemento intrinseco della nostra professione. È indubbio che questo modo di procedere ha portato ad un malessere generalizzato della nostra categoria anche in realtà piccole come la nostra, che è stata fatta
oggetto, in un decennio, di una crescita degli adempimenti, senza che questi potessero essere apprezzati dalla clientela né in termini economici, né tanto meno dal
punto di vista della condivisione della comune difficoltà di rapportarci con lo Stato.
Siamo di fatto divenuti riferimento dello Stato per il quale, senza alcun riconoscimento economico, ci siamo fatti carico di adempimenti di modernizzazione informatica che permettono all’Erario di avere immediatamente in linea dichiarazioni,
versamenti ed obblighi tributari che costituiscono senz’altro strumenti efficaci di
lotta all’evasione. I relativi oneri però sono interamente attribuiti alla nostra Categoria, che li ha assunti con spirito di servizio e non senza sacrificio.
I professionisti che operano nella nostra Provincia, svolgono perlopiù la professione intesa nel senso classico, con una ristretta fascia di colleghi che ha puntato alla
specializzazione in alcuni settori specifici di attività, quali ad esempio incarichi
giudiziari e revisione enti locali.
In questo contesto l’attuale Consiglio è particolarmente impegnato su tre fronti. Il
primo si sta concretizzando nel mettere in atto la campagna antiabusivismo promossa a livello Triveneto, adattandola alla realtà locale, con lo scopo di evidenziare
e riqualificare, sul territorio, la nostra professione e il nostro ruolo di garanti della
legalità.
Il nostro operato di commercialisti iscritti all’Ordine, viene troppo spesso appiattito e confuso con figure che non hanno nulla a che fare con la nostra professione e
con il percorso di studi, con successiva abilitazione, che ci contraddistingue. Ciò è
dovuto in particolare dalla presenza massiccia in provincia, delle associazioni di
categoria (artigiani, commercianti, industriali), che oltre a fornire supporto alle
attività in quelle che sono le loro peculiarità, sfociano in ambiti consulenziali e di
servizi che sarebbero invece propri della nostra professione.
In seconda battuta il Consiglio, oltre a garantire la consueta offerta formativa gratuita che consenta il raggiungimento dei crediti minimi annuali per gli iscritti, sta
cercando di migliorare la qualità degli eventi sia in base ad apposita selezione, sia
sostenendo una maggiore partecipazione agli eventi promossi dall’Associazione
Triveneto e ai corsi della SAF. Lo scopo è quello di rendere maggiormente qualificante la formazione per il singolo professionista.
Infine Il Consiglio si sta adoperando per reintrodurre eventi ludici e di scambio tra
i colleghi, anche di natura trasversale e culturale, quale il recente concerto per gli
auguri di Natale organizzato nel salone affrescato del Museo Fulcis. Grazie al
comitato organizzatore dell’Associazione Triveneto, la nostra Provincia ha anche
avuto l’onore di ospitare le Giornate sulla Neve organizzate nella splendida cornice
di Cortina d’Ampezzo.
Con l’occasione e con una punta di orgoglio si ricorda che la nostra Provincia è uno
dei soci della Fondazione Dolomiti Unesco che salvaguarda le Dolomiti, riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco. Inoltre la nostra Provincia ospita lo splendido Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, riconosciuto e tutelato dal Ministero dell’Ambiente.
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NORME E TRIBUTI

AEO - CTP: l'esperienza doganale
a servizio dell'IVA nell'ambito della
prossima riforma degli scambi intra UE
Ad ormai 10 anni dalla sua introduzione, l’AEO può a buon titolo dire di
aver terminato il periodo di rodaggio.
L’interesse per l’autorizzazione, nel decennio trascorso, sebbene sia andato via via crescendo, può definirsi tuttavia ancora tiepido.
Vero è che, dopo le novità del 2016 apportate dal nuovo Codice Doganale
dell’Unione Europea, se ne è registrato un rinnovato interesse, incentivato
soprattutto dai maggiori benefici ora connessi all’istituto.
L’opportunità di aderire all’AEO deve essere valutata alla luce della specifica attività svolta. Per la stessa natura dell’istituto, evidentemente, esso
risulta di particolare interesse per gli operatori che gestiscono flussi in /out
bound con Paesi extra UE.

SABRINA FERRAZZI
Ordine di Venezia
1.
AEO, un primo bilancio dall’introduzione del 2008
L’esigenza di innalzare i livelli di controllo sui traffici di confine dettata
dall’allerta terrorismo post 11.09.2001 ha portato gli Stati Uniti all’elaborazione del programma CTPAT-Customs Trade Partnership Against
Terrorism. Il CTPAT, nella consapevolezza di non poter controllare ogni
singola operazione di confine, opera in base al seguente schema: agli operatori affidabili viene richiesto di “aprire le porte” all’amministrazione e
renderle trasparenti i propri processi. L’adesione al programma è incentivata dal riconoscimento di apprezzabili benefici e consente, di converso,
all’Amministrazione di concentrare i controlli ove necessari.
Facendo eco all’esperienza statunitense, vari Stati nel mondo1 hanno adottato un simile programma.
L’Unione Europea, dal canto suo, ha promosso la figura dell’AEOAuthorized European Operator, implementata già nel 2008 in vigenza del
vecchio Codice Doganale della Comunità Europea (Reg. n. 2913/92). Con il
nuovo Codice doganale (Reg. n. 952/13), l’AEO viene confermato e, anzi,
acquisisce maggiore rilevanza e attrattiva per gli importatori.
Alcuni dati: a livello unionale, su un totale di 15.567 autorizzazioni, la
Germania ne conta 6.164; la Francia 1.582; la Spagna 728 e la Gran Bretagna
607. In Italia, invece, il numero delle certificazioni ammonta a 1.267.
Dando uno sguardo all’andamento nel nostro Paese nelle varie Regioni,
Lombardia, Piemonte-Liguria precedono la nostra Regione:

Quanto al nostro territorio, l’ambito della Direzione Interregionale del Veneto
e Friuli Venezia Giulia, vede i seguenti risultati dal 2008 in poi:
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2.
La Certified Taxable Person ai fini IVA
La Commissione Europea, dopo aver lanciato già dall’aprile 2016 un articolato piano di azione per la modernizzazione dell’IVA, con una serie di recenti proposte (COM (2017) 567 – 568 – 569), ha inteso definire le linee principali del progetto di riforma.
Quanto, in particolare, al sistema degli scambi intra-UE, dalla proposta di
Direttiva emerge chiaramente la centralità della figura del «Soggetto Passivo Certificato» – Certified Taxable Person (CTP), figura, quest’ultima,
modellata sulla base dell’AEO.
Il legislatore IVA ha dunque inteso fare tesoro dell’esperienza AEO nell’ambito della riforma degli scambi intra UE allo studio.
Si ripete, cioè, il medesimo schema: nella misura in cui l’operatore dimostri
di essere un soggetto affidabile, è possibile ammetterlo a beneficiare di
importanti agevolazioni.
Analoghe, inoltre, sono le motivazioni sottese all’introduzione
della figura: in materia doganale,
la lotta al terrorismo; in campo
IVA, invece, la primaria esigenza
sottesa alla riforma in commento
è quella di rendere il sistema IVA
“a prova” di frodi carosello.
In questo contesto, la riforma prevede, a tendere, l’applicazione
dell’IVA sugli scambi intra UE già
al momento della spedizione a destino. L’IVA applicata, però, non
sarà quella del Paese di spedizione (come ci si aspettava che il regime definitivo avrebbe previsto,
in linea con quella concezione di
“mercato unico” che voleva ispirare la riforma del 1993), bensì del
Paese di destinazione, con applicazione di meccanismi ad oggi
utilizzati nell’ambito del sistema
MOSS.
Tale novità, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2022, non troverà
applicazione per i CTP ai quali verrà fatta salva la possibilità di effettuare
acquisti intra UE mediate il meccanismo del reverse charge.
Inoltre, sempre a beneficio dei soli
CTP, già a partire dal 2019, saran2014
2015
2016
no introdotte le seguenti
facilitazioni (c.d. quick fix):
30
semplificazione della prova del trasporto intra-UE
Definizione di regole uniformi, ar12
7
monizzate e semplificate per fornire prova che i beni mobili sono

F ri u l i V e n e z i a G i u l i a e V e n e to

1
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Per una lista completa, si rinvia al link sul sito WTO: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeocompendium-2017.pdf?db=web
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-

essere registrato presso l’autorità doganale, ai sensi dell’articolo 9
CDU (essere in possesso codice EORI);
essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
non aver ricevuto, nei tre anni precedenti la domanda, un provvedimento di annullamento o revoca di un’autorizzazione AEO.
I criteri che devono essere rispettati dal richiedente per acquisire lo status
di AEO sono stati riepilogati nella tabella del par. 2.
SEGUE DA PAGINA 23
La sussistenza degli stessi deve essere dimostrata nell’ambito di una istrutstati trasportati da un Paese all’altro dell’UE.
toria dell’ufficio delle dogane compente, attivata a seguito della presentaAccordi di call-off/consignment stock
zione dell’istanza (che viene presentata compilando un apposito formulaIntroduzione di semplificazioni per le società che operano attraverso lo rio, reperibile anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane).
schema contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri.
All’istanza deve essere allegato il questionario di autovalutazione
Disposizioni certe per l’assegnazione del trasporto nelle transa- preventivamente compilato dal richiedente.
zioni a catena
Il questionario contiene 112 domande, suddivise nelle seguenti 6 sezioni:
Introduzione di semplificazioni per le c.d. cessioni a catena cui è associata 1.
Informazioni sull’azienda;
un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimo cessionario. 2.
Osservanza degli obblighi doganali;
3.
Sistema contabile e logistico;
3.
Come può un operatore assumere la qualifica di CTP?
4.
Solvibilità finanziaria;
Non sono ancora note, in dettaglio, le modalità mediante le quali sarà pos- 5.
Standard pratici di competenza o qualifiche professionali;
sibile ottenere la certificazione CTP. Verosimilmente, essa sarà rilasciata 6.
Requisiti di sicurezza.
dall’Agenzia delle Entrate in esito ad una attività istruttoria volta a verifica- Le sezioni – tranne la prima, che permette un’indagine generale del richiere il livello di compliance IVA del richiedente.
dente – rispecchiano i requisiti richiesti dal CDU e regolamenti delegati per
La definizione di tali modalità, peraltro, sarà almeno in parte demandata ai la concessione dell’autorizzazione AEO.
singoli Stati Membri, che dovranno in ogni caso garantirne l’omogeneità. Le domande hanno la finalità di guidare l’operatore dapprima e, quindi, l’ufTuttavia, i requisiti essenziali di questa figura risultano già fissati ed è ficio doganale cui il questionario sarà consegnato, nel valutare se le modalità
possibile raffrontarli, stabilendo una sostanziale equivalenza, rispetto ai operative siano o meno adeguate rispetto agli standard AEO.
requisiti AEO.
I benefici che tale autorizzazione consente sono i seguenti:
I requisiti tracciati dalla Proposta di Direttiva, messi a confronto con i * Principali benefici diretti:
requisiti AEO:
riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90%
degli attuali controlli);
C riteri CTP
So stanzia
trattamento prioritario delle
Criteri AEO
spedizioni se selezionate per il conArt. 13 b is Dir. N. 2006/112/CE (propo sta di
eq uivalenza
art. 39 C odice Dogan ale dell’Union e
riforma)
trollo (l’ufficio doganale competente comunica all’AEO che la sua spedizione è stata selezionata per il
a) Assenza di violazio ni gravi o ripetute d ella
a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della
controllo fisico, prima dell’entrata
norm ative doganale e fisc ale, com presa
n ormativa doganale e fis cale, com presa l'assen za di
9
effettiva delle merci nel territorio
l’as senza di tras corsi d i reati gravi in relazione
trascorsi di reati gravi in relazione all'attività
doganale comunitario; controlli
all’attività econ omica del richiedente
econom ica del richieden te;
doganali complementari prioritari);
scelta, da parte dell’operab) Dimostrazione, da parte d el ric hiedente, di u n
b ) Dim ostrazione, da parte del rich ied ente, di un
tore, del luogo presso cui effettuaalto livello di c ontrollo su lle sue op eraz ioni e su l
alto livello di con trollo d elle p ro prie operazioni e
re i controlli doganali;
flu sso di merci, m edian te un sistema di gestion e
d el flu sso di merci, mediante un sistema di ges tione
procedura agevolata nell’otdelle scritture c ommerc iali e, se del c aso, di
d elle scritture comm erc iali e, se d el caso, di qu elle
9
tenere le semplificazioni doganali
quelle relative ai tras porti, che cons enta adeguati
relative ai trasporti, che con senta adeguati controlli
previste dal Codice doganale;
con trolli d ogan ali
d ogan ali, o mediante una p is ta d i con trollo in terno
esonero da garanzia per deaffidabile o c ertific ata
positi IVA;
numero ridotto di dati per le
dichiarazioni sommarie (esclusivac) Solvibilità finanziaria, che si considera
c ) Solvib ilità finanziaria del richieden te, che s i
mente per soggetti AEOS);
com provata se il ric hiedente si trova in un a
c onsidera co mprovata se il ric hiedente si trova in
comunicazione preventiva
situ az io ne finanziaria sana, che gli consente di
u na situazione finanziaria sana, ch e gli co nsente d i
dell’esito positivo del circuito doadempiere ai propri im pegni, tenen do in debita
adem piere ai pro pri im pegni, tenendo in debita
9
ganale di controllo sulla dichiaracon sideraz io ne le c aratteristiche d el tipo d i
c onsiderazione le caratteris tich e del tipo di attività
zione sommaria (esclusivamente
attività c omm erciale interessata
c omm erciale interess ata, o se produc e garan zie
per soggetti AEOS).
fornite d a u na com pagn ia d i ass ic urazione o d a
* Principali benefici indiretti:
altre istituz ioni finanziarie o da altri terzi affidabili
fidelizzazione della clientela
d al pun to di vis ta econ omico
e maggiore credibilità sul mercato;
migliori relazioni con le Aud) Co n riguardo all’autorizzazione AEO-C ustoms,
torità doganali;
il ris petto di stand ard pratici di c om petenza o
migliore pianificazione delle
_
qualifiche p ro fes sionali direttamen te c onness e
_
spedizioni e minori ritardi nelle speall’attività svolta
dizioni;
diminuzione di furti e perdite;
Proprio a fronte della sovrapponibilità dei requisiti AEO rispetto a quelli
CTP, in base alla proposta di Direttiva, i soggetti già autorizzati AEO
saranno considerati CTP di diritto.
Ad oggi, per beneficiare dei vantaggi riservati ai CTP, le possibilità sono due:
attendere che siano definite le modalità per ottenere la certificazione
CTP e chiedere tale certificazione;
ottenere immediatamente l’autorizzazione AEO beneficiando, così,
anche dei vantaggi che essa offre sul piano doganale.

diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
semplificazioni nell’ambito del transito comunitario (come l’uso di
una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.);
miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.
mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con determinati
Paesi terzi: USA, Giappone, Cina.
Circa le tempistiche, l’intero processo di autorizzazione, salvo “intoppi”,
ha la durata di 120 giorni.

4.
Come funziona l’autorizzazione AEO? Qualche informazione.
La disciplina AEO è recata dal Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n.
952/2013) dove, attingendo in massima parte alla disciplina previgente,
sono disciplinate due diverse tipologie di autorizzazione AEO:
1)
AEOC: ovvero AEO semplificazioni doganali – Customs;
2)
AEOS: ovvero AEO sicurezza – Security.
I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, possono essere detenute
contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni. Le condizioni che il richiedente deve soddisfare per poter presentare la
richiesta di autorizzazione AEO, secondo quanto previsto dall’art. 11 RD, sono:

5.
Conclusioni
Vista la sempre crescente integrazione dei mercati e l’esigenza, che la stessa porta in seno, di velocizzare i processi interni, senza tralasciare però
l’aspetto della sicurezza, si ritiene che una riflessione rispetto alle due
figure sia consigliabile, se non inevitabile, per gli operatori che operano su
scala internazionale. D’altra parte, ci sembra che quello di dividere i contribuenti tra “buoni e cattivi”, consentendo ai primi di operare con benefici e
facilitazioni, sia un trend che va via via confermandosi2.
Ragion per cui, un piccolo investimento in questo senso pare porsi nel
giusto solco.

2

Si pensi, ad esempio, allo schema tracciato dalla Cooperative compliance ed alla prossima implementazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
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NORME E TRIBUTI

Niente cessione comunitaria
senza CMR e contratto
Nota alla sentenza della Cassazione Civile Ord.
Sez. 5 n. 9717 anno 2018 – Presidente Bruschetta
Ernestino Luigi – Relatore Caiazzo Rosario –
ricorso n. 646/12
CHIARA BISOGNIN 1
Ordine di Vicenza

L

a Corte di Cassazione torna sul tema dei mezzi di prova idonei a
dimostrare la movimentazione fisica della merce nella cessione
intracomunitaria.
Torna su un tema foriero di incertezze e non ancora affrontato dai
legislatori. C’è poco da dire: ciò che manca è il dato normativo.
Ancora una volta la Cassazione crea diritto.
Come sempre più spesso avviene, quando entra in gioco l’ambito comunitario e l’imposizione tributaria la Corte fa penetrare all’interno dell’ordinamento giuridico principi e interpretazioni che prescindono dal dato normativo
interno e comunitario, correndo a filo sulla certezza del diritto, principio
cardine dell’ordinamento interno (civil law) e unionale2.
È chiara la direttiva3 nell’affermare all’articolo 131 che sono gli stati membri
a dover (poter) stabilire le condizioni per assicurare una corretta e semplice
applicazione delle esenzioni (rectius applicazione della non imponibilità
per le cessioni intracomunitarie) per prevenire ogni possibile evasione,
elusione e abuso.
E si astiene dal definire quali siano i mezzi di prova (le condizioni) idonei a
dimostrare l’avvenuta movimentazione della merce e l’arrivo a destino in
altro Stato membro.
Si astiene anche il legislatore nazionale.
Si pronuncia sul tema la Corte di Cassazione con la recente ordinanza
pubblicata il 19/4/2018.
Dimenticando che nel lontano 1993 sono state abolite le frontiere e ogni
operatore economico è libero di trasportare la merce da uno stato membro
all’altro senza passare per alcuna dogana, ammette che “in assenza di altra
documentazione agevolmente utilizzabile dal contribuente, quale il modello CMR (che presenta il contenuto di una lettera di vettura contenente i
dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti nell’operazione, cioè
cedente, cessionario e vettore) e i contratti commerciali” il cedente fornisca
“ogni” altro “mezzo” (di prova) ma pretende in sostanza che questo sia
l’equivalente di una bolletta doganale. Richiede infatti che abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità com’è l’attestazione di una pubblica
amministrazione del paese di destinazione e definisce quindi come inidonei
ai fini probatori la produzione di soli documenti di origine privata, come le
fatture emesse e la documentazione bancaria.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 414 D.L. 331/93 e dell’art. 1385 direttiva
2006/112/CE si configura una cessione intracomunitaria quando i beni sono
spediti o trasportati ad altro soggetto passivo (od ente) in altro stato della
Comunità.
Le cessioni intracomunitarie sono esentate dall’applicazione dell’IVA e
1

pertanto si configurano come operazioni non imponibili.
C’è da dire che il termine spediti o trasportati ha dato adito a dubbi interpretativi che sono stati sciolti dalla Corte di Giustizia europea6.
Chiarisce la Corte7 che il termine «spedito» è da intendersi nel senso che
l’acquisto intracomunitario di un bene si perfeziona e l’esenzione della
cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente (elemento soggettivo), il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro (elemento territoriale) e che, in seguito a
tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello
Stato membro di cessione (elemento oggettivo).
Tre sono, pertanto, gli elementi costituitivi della fattispecie (elemento soggettivo, territoriale, ed oggettivo8). In mancanza di anche solo uno di essi
non si può configurare una cessione intracomunitaria e quindi va applicata
l’IVA.
Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione9 conferma come gravi
sul soggetto cedente che emette un documento fiscale in regime di non
imponibilità l’obbligo di fornire la prova circa la sussistenza di tutti e tre gli
elementi.
Il nodo cruciale e più problematico della questione è la dimostrazione della
avvenuta consegna in altro Stato membro.
È cruciale sia per le difficoltà cui può andare incontro l’operatore nell’acquisire gli elementi probativi, sia per l’importanza che riveste nel garantire
la corretta ripartizione del gettito tra gli Ctati.
Va ricordato, infatti, che il regime vigente è il regime transitorio introdotto ai
fini dell’abolizione delle frontiere interne avvenuta il 1 gennaio 1993. A
partire da tale data le tassazioni all’importazione e le detassazioni all’esportazione negli scambi fra gli Stati membri sono state soppresse
definitivamente. Nel regime transitorio la tassazione degli scambi tra gli
Stati membri riposa sul principio dell’attribuzione del gettito fiscale allo
Stato membro in cui ha luogo il consumo finale10. Ed il consumo finale
avviene dove si trova il consumatore.
È chiaro, quindi, come sia fondamentale che il bene arrivi a destino per
essere poi lì consumato e tassato.
È chiaro anche, come, con l’abolizione delle frontiere alle autorità fiscali sia
sfuggito il controllo sui movimenti dei beni e le stesse, per appurarne l’effettiva uscita fisica possono procedere alla verifica principalmente in base
a prove fornite da soggetti passivi.
Si comprende, quindi, per quale motivo si ponga un tale accento sulla
prova che il cedente deve fornire circa l’avvenuta uscita dei beni dal territorio nazionale.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che porre integralmente a carico del
cedente quest’onere entra in contrasto con il principio di proporzionalità e
mette a rischio il principio di neutralità.
Peraltro, secondo una giurisprudenza della Corte di Giustizia non sarebbe
contrario al diritto comunitario esigere che il fornitore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che
l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad una frode fiscale11.
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Componente Commissione Formazione Ugdcec Vicenza. Contributo scritto per l’Ugdcec Vicenza per un approfondimento in materia di imposte indirette.
Vedi sentenza Halifax 21.02.2006 C-255-2002 “la normativa comunitaria dev’essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in
particolare, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 43). Tale necessità di certezza del diritto s’impone con rigore
particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che
essa impone loro (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 5091, punto 24, e 29 aprile 2004, causa C-17/01, Sudholz,
Racc. pag. I-4243, punto 34).
3
Direttiva 2006/112/CE.
4
L’art. 41 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 “Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro
[…] nei confronti di cessionari soggetti di imposta”.
5
Articolo 138 “1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per
loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. (…)”.
6
C-146/05, C-184/05, C-409/04 del 27.09.2007.
7
Sentenza Teleos C-409/04.
8
A questi, per completezza va aggiunto il requisito della onerosità.
9
Cassazione 20575/2011, 12455/07.
10
v. sentenza 27 settembre 2007, causa C-184/05, Twoh International, Racc. pag. I-7897, punto 22.
11
v. frode di tipo «carrousel», sentenze Federation of Technological Industries e a., punto 33, nonché Kittel e Recolta Recycling, punto 51.
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Ma il nocciolo della questione sta nel quantificare quel “ragionevolmente”. E di certo, solo i legislatori possono dare utili indicazioni in merito.
Ed anzi in ossequio al principio di certezza, “devono”; tenendo a mente che
i provvedimenti introdotti dagli Stati non possono essere utilizzati in modo
tale da mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un
principio fondamentale del sistema comune fiscale.12
Secondo la Corte di Giustizia le circostanze che il fornitore abbia agito in
buona fede, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e
che sia esclusa la sua partecipazione ad una frode costituiscono elementi
importanti per determinare la possibilità di obbligare tale fornitore ad assolvere l' IVA a posteriori ma non integra la prova del movimento fisico, che è
imprescindibile.
Né il legislatore comunitario, né quello nazionale definiscono quali siano
gli elementi necessari e sufficienti atti a provare l’avvenuta spedizionemovimentazione-arrivo della merce nello Stato dell’altro soggetto passivo
comunitario.
L’Amministrazione Finanziaria, nel passato, si è espressa sul punto con le
risoluzioni n. 71/E del 2014, n. 19/E del 2013, n. 345/E.
La risoluzione n. 345 del 2007 individuava, quale prova idonea a dimostrare
l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e
sanciva inoltre l’obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi
Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risultasse
traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti che attestassero gli impegni
contrattuali che avevano dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni
in un altro Stato membro.
La successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell’affrontare lo specifico caso
relativo alle cessioni franco fabbrica, nelle quali “il cedente nazionale si
limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta”, chiariva che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007,
era stato effettuato a titolo meramente esemplificativo.
Ne conseguiva che, secondo l’Amministrazione finanziaria “nei casi in cui
il cedente nazionale non avesse provveduto direttamente al trasporto delle
merci e non fosse stato in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra poteva essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci erano state inviate in altro Stato membro”.13
È appena il caso di ricordare che, tuttavia, questi sono documenti di prassi
utili ma non vincolati per l’autorità giudiziaria.
Orbene, quando il trasporto avviene via terra, se si acquisisce copia del
CMR controfirmato dal cessionario e si conservano i documenti commerciali tra cui i contratti, sembra, che l’esenzione sia garantita e la prova
soddisfatta.
In caso contrario, nella malaugurata ipotesi in cui il soggetto economico
non sia in grado di entrare in possesso del documento di trasporto controfirmato e non abbia i contratti, secondo la recente ordinanza, sembrerebbe che debba attivarsi per ottenere da una pubblica amministrazione o
soggetto similare, un documento che attesti, in modo certo ed
incontrovertibile, l’arrivo dei beni a destino.
È chiaro che in mancanza del CMR la prova può diventare, ad oggi, una
probatio diabolica.
Il cedente si trova così ad operare in condizioni di incertezza, per ovviare
alle quali, l’alternativa è tra emettere fattura con IVA e quindi perdere di
concorrenzialità, e non porre in essere affatto l’operazione.
Si auspica, quindi, un intervento normativo da parte dei legislatori, unica
soluzione concreta e risolutiva alle evidenti condizioni di incertezza.
Per concludere si segnala che è stata presentata una proposta di Regolamento dalla Commissione europea (documento 4 ottobre 2017 n. 568), volta a modificare il vigente Regolamento UE n. 282/2011.
12
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La modifica prevederebbe, tra l’altro, che, dal 1° gennaio 2019, per fornire la
prova del trasporto dei beni in un altro Stato della UE, saranno sufficienti
due evidenze non contraddittorie tra le otto individuate nella proposta di
modifica.
Tra gli elementi di prova del trasporto o della spedizione nello Stato UE di
destinazione sarebbero elencati:
– i documenti firmati dall’acquirente che certificano l’avvenuta ricezione dei
beni nello Stato membro di destinazione;
– i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un
documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una
fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti
il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
– documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un
notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
– una ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il
deposito dei beni in tale Stato membro;
– un certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo
professionale di tale Stato membro, ad esempio da una Camera di Commercio o dell’industria, che conferma la destinazione dei beni;
– un contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni;
– la corrispondenza tra le parti coinvolte nell’operazione in cui figura la
destinazione dei beni;
– la dichiarazione IVA dell’acquirente che denuncia l’acquisto
intracomunitario dei beni.
Va comunque sottolineato che le modifiche riguarderebbero i casi in cui il
cedente ha lo status di “soggetto passivo certificato”.

LA BOCHA DE LEON

Il datore
di lavoro?

Q

uando intrapresi anni fa la professione era ben chiaro
quale fosse il ruolo del commercialista, quello del con
tribuente e quello dell’amministrazione finanziaria.
Il contribuente era tenuto al pagamento delle imposte,
il commercialista lo aiutava a districarsi nella giungla del mondo
tributario e l'amministrazione finanziaria vigilava affinché il contribuente che faceva il furbo venisse identificato e sanzionato.
A distanza di tanti anni il ruolo del commercialista è assai cambiato. Il commercialista deve effettuare una serie di verifiche
sulle dichiarazioni dei redditi per i contribuenti che vogliano
usare i loro crediti di imposta superiori a soglie minime, deve
conservare tutta la documentazione a supporto in magazzini o
scantinati per le verifiche, deve identificare i clienti che riciclano
denaro e consegnarli alla giustizia, deve portare i libri in Tribunale dei propri clienti che siano in odore di insolvenza, deve
registrare i contratti di locazione sui software delle Entrate e
deve perfino, quando richiesto dall'Agenzia in sede di accertamenti bancari, spulciare tutte le voci fornendo la giustificazione
di ciascuna.
Mi sorge un dubbio, non è che per caso sto lavorando per l'
Agenzia delle Entrate e non me ne sono mai accorto? No perché
in tal caso vorrei ottenere almeno un piccolo compenso. Ah
scusate, quella è l’unica cosa che ci hanno tolto!
Lettera firmata

Sentenza 21 marzo 2000, cause riunite da 0110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 52, e ordinanza 3 marzo 2004, causa C-395/02, Transport Service,
Racc. pag. I-1991, punto 29). v. sentenze 19 settembre 2000, causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel, Racc. pag. I-6973, punto 59, e 21 febbraio 2006, causa 0255/02,
Halifax e a., Racc. pag. I-1609, punto 92.
13
RM 19/E del 2013.
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CONTROLLO DI GESTIONE

La scelta del beta
nella valutazione delle PMI
CRISTIAN PERINI
Ordine di Venezia
Introduzione
La scelta dei tassi di sconto costituisce un momento fondamentale in tutte le
valutazioni d’azienda che utilizzano modelli basati sui flussi. La funzione del
tasso di sconto è quella di trasformare flussi di cassa esigibili a date future in un
importo, il valore attuale, esigibile alla data di valutazione, così come precisato
anche nei P.I.V. (Principi Italiani di Valutazione). In particolare, con riferimento a
un flusso futuro rischioso, il tasso di sconto ne dovrebbe riflettere la rischiosità,
consentendo di determinarne l’equivalente valore attuale.
Nel processo di attualizzazione dei flussi un ruolo chiave è giocato dal Capital
Asset Pricing Model (CAPM), che costituisce il riferimento teorico per eccellenza
nella stima del costo del capitale netto di un’impresa. Infatti, sia che si utilizzi un
approccio levered (o equity side), quindi orientato a calcolare il valore del capitale
netto, sia che si utilizzi un approccio unlevered (o asset side), volto invece a
stimare il valore del capitale investito netto, è sempre necessario procedere alla
determinazione del costo del capitale proprio.
Tale tasso rappresenta la remunerazione attesa per coloro che investono nel
capitale netto di un'azienda appartenente ad un certo settore e, l’individuazione
di tale valore, è tanto importante quanto complessa, poiché costituisce un dato
non osservabile direttamente ma che può essere stimato a partire da altri parametri,
stimati a loro volta, come il rischio di mercato e il rendimento di titoli privi di
rischio. In questo senso l’impianto teorico del CAPM consente di derivare
l’equazione nota come Security Market Line (SML):
dove:
Ke
rf
β
rM

Ke = rf + β (rM - rf)
è il tasso di rendimento atteso del capitale di rischio;
è il tasso di rendimento atteso di un’attività priva di rischio;
è il parametro espressivo del rischio della società da valutare;
è il rendimento medio espresso dal mercato azionario.

L’applicazione del modello CAPM è suggerita anche dai PIV che ne riconoscono
la ricchezza della base informativa e la maggiore oggettività delle stime con esso
ottenute. Tuttavia l’applicazione pratica del modello si scontra con diverse
difficoltà applicative che si accentuano particolarmente quando l’oggetto della
valutazione è una società non quotata. Peraltro lo stesso impianto teorico del
modello sottende l’accettazione di ipotesi di partenza (assenza di costi di
transazione e di assenza di informazioni non pubbliche) che tenderebbero a
confliggere con il contesto applicativo delle piccole e medie imprese (PMI).
L’applicazione del modello con riferimento a imprese non quotate, e in particolar
modo alle PMI, richiede pertanto l’utilizzo di alcuni accorgimenti specifici nella
stima dei parametri necessari al calcolo del capitale netto.
Nel prosieguo ci si concentrerà sugli aggiustamenti connessi alla stima del beta (β)
in quanto, tra i parametri della SML, è quello che raccoglie le maggiori criticità e
che per molto tempo è stato, ed in effetti è tuttora, al centro di accesi dibattiti
dottrinali.
Il coefficiente beta esprime la variabilità di un titolo, e quindi la sua rischiosità, in
rapporto al rischio medio di mercato. In altre parole quantifica, in termini di
rischio, il contributo di un investimento sul portafoglio di un investitore
perfettamente diversificato.
Per le società quotate è possibile derivare il coefficiente beta mediante regressioni
sulle serie di dati storici dei valori attribuiti durante le negoziazioni nei mercati
finanziari. In questo caso viene direttamente calcolata la correlazione tra i rendimenti
del titolo e i rendimenti del portafoglio di mercato.
La situazione per il valutatore si fa invece più complessa con riferimento alle
società non quotate, per le quali questa base di dati non esiste, ed è quindi necessario
derivare il beta dalle sue determinanti fondamentali.
La tecnica normalmente utilizzata consiste nello stimare il rischio sistematico
(misurato dal beta) a partire da quello di società quotate comparabili, per poi
adeguarlo in relazione alle caratteristiche dell’asset oggetto di valutazione. Questo
approccio viene proposto anche dai PIV, i quali sottolineano appunto che, in
presenza di società comparabili quotate in borsa, i valori desumibili dal mercato
azionario forniscono indicazioni utili anche alla valutazione delle società non
quotate (PIV par. III.2.3).
Stima del Beta Bottom-Up
Il metodo classico di stima del beta è derivato dalla prima formalizzazione di Fuller
e Kerr (1981) ed è spesso definito “pure-play method”, in quanto deriva la stima del
beta a partire da quello di società quotate operanti in singoli settori economici.
Questa tecnica può essere sintetizzata nei seguenti quattro passaggi principali:
1.
identificazione del set di società comparabili con beta noto (o calcolabile);

2.
eliminazione dell’effetto leva finanziaria per ottenere l’asset beta (o beta
unlevered), ovvero del rischio sistematico determinato unicamente dalle attività
di proprietà dell’impresa, avulso quindi dagli effetti della leva finanziaria;
3.
stima dell’asset beta medio del campione di riferimento;
4.
applicazione della leva finanziaria dell’azienda target per ottenere l’equity
beta (o beta levered).
1. Identificazione del set di società comparabili con beta noto
Il primo delicato tema da affrontare nella valutazione di una società non quotata
riguarda proprio l’individuazione di un campione di società quotate confrontabili
sotto il profilo del grado di rischio (PIV par. III.1.45).
Teoricamente la stima del rischio sistematico dell’azienda oggetto di valutazione
sarà tanto più precisa quanto più il campione di riferimento sarà omogeneo sotto
il profilo del grado di rischio. Attualmente in letteratura non esiste un modello
strutturato per la costruzione di un campione che garantisca tale omogeneità, ma
è condiviso l’approccio di utilizzare aziende dello stesso settore, in quanto questo
consente di ridurre la variabilità del rischio sistematico all’interno del campione.
Alcuni studi hanno inoltre rilevato una relazione statisticamente significativa tra
la dimensione, il grado di leva operativa e il dividend payout ratio con il rischio
sistematico dell’azienda target, pertanto questi parametri possono costituire degli
utili riferimenti per valutare l’omogeneità, in termini di rischio sistematico, tra
diverse aziende (Bowman, Bush 2007).
I PIV danno una traccia dei criteri da seguire nella selezione del campione nella
trattazione delle valutazioni comparative di mercato, affermando che la scelta del
campione può avvenire sulla base di parametri oggettivi, utilizzando il settore di
appartenenza come driver e specificando che l’effettiva omogeneità del campione
deve poi essere verificata su alcuni indici fondamentali come la redditività,
investment rate, crescita e grado di volatilità dei risultati (par. III.1.38).
2. Eliminazione dell’effetto leva finanziaria per ottenere l’asset betas
Una volta determinato il campione di riferimento è necessario rimuovere gli effetti
della leva finanziaria dagli asset beta delle società che compongono il campione,
poiché esercita un effetto moltiplicatore sul rischio operativo (Damodaran 2010).
Anche intuitivamente infatti, una maggiore leva finanziaria accentua la rischiosità
dell’investimento in quanto aumenta la variabilità degli utili per azione. La formula
utilizzata per il calcolo del beta unlevered, a partire dall’asset beta, è quella
proposta da Hamada (1972) e Rubinstein (1973), richiamata anche dagli stessi
PIV (par. III.1.45):

βl = βu [1 + (1-T) (D/E)]
dove:
βl = beta levered o equity beta; βu = beta unlevered o asset beta;
T = aliquota di tassazione; D = valore di mercato del debito
E = valore dei mezzi propri.
La stessa formula può essere utilizzata nella seguente versione quando si ritiene
di annullare gli effetti fiscali dell’indebitamento:
βl = βu [1+ (D/E)]
3. Stima dell’asset beta medio del campione di riferimento
Una volta determinato il beta unlevered per ogni società del campione, la media
aritmetica degli asset beta costituisce uno stimatore corretto per la stima dell’asset
beta della società target.
4. Applicazione della leva dell’azienda target per ottenere l’equity beta
Utilizzando nuovamente la formula descritta al punto 2, si procede quindi ad
applicare gli effetti della leva finanziaria della società oggetto di stima, in modo da
determinarne il beta del capitale netto.
Uno dei limiti del procedimento appena esposto è costituito dall’utilizzo di dati
riferiti a realtà aziendali di dimensioni molto maggiori rispetto a quelle di un’azienda
non quotata e, nella letteratura specializzata, all’aumento delle dimensioni aziendali
viene generalmente associato un rischio atteso decrescente. Per tenere conto di
tale specificità, nella valutazione delle piccole e medie imprese viene aggiunto un
correttivo al costo del capitale che negli Stati Uniti viene mediamente quantificato
in un 3% (Liberatore 2014). Altri approcci invece prevedono di tenere debito
conto del fattore dimensionale nella stima del beta mediante l’utilizzo di percentili
di riferimento. Si veda ad esempio il metodo Ibbotson che, mediante statistiche
sulle quotate nel mercato finanziario americano, propone tabelle che associano un
premio per il rischio in funzione della capitalizzazione di mercato.
Diversi studi nel corso degli anni, tra cui alcuni anche molto recenti, si sono
comunque interrogati su quale sia il livello di precisione dei beta determinati con
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il procedimento descritto. Ad esempio un recente studio americano ha stimato il
beta di un campione di circa 47mila società quotate, per le quali il beta era quindi
già noto, per poi confrontarlo con il beta rilevato sul mercato azionario. Il risultato
che ne è emerso è che, sebbene la differenza media tra beta osservato e beta
stimato risulti tendente allo zero, l’errore medio compiuto nella stima supera il
50% osservando il campione nel suo complesso, per scendere ad un minimo del
47% raggruppando le società per settore di riferimento (Vance Lesseig, Janet D.
Payne,2017).
Beta e rischio idiosincratico
La stima del costo del capitale ottenuta con la versione classica del CAPM sconta
alcune ipotesi che non sono sempre valide nel mondo reale, specialmente quando
ad essere valutate sono piccole e medie imprese.
Il Capital Asset Pricing Model fonda infatti le proprie basi teoriche sulla teoria del
portafoglio di Markowits e ne eredita perciò le stesse ipotesi di partenza.
Una di queste ipotesi è che ogni operatore sul mercato sia razionale e disponga di
un portafoglio di investimenti perfettamente diversificato, al fine di minimizzarne
il rischio e massimizzarne il profitto. Appare evidente che tale ipotesi difficilmente
può verificarsi quando la valutazione viene eseguita in ordine alla cessione di
aziende tra piccoli e medi imprenditori, i quali generalmente investono la maggior
parte del loro patrimonio in poche attività non diversificate. Questi investitori
sono definiti investitori economici, o Economic Risk Investor (ERI), per
differenziarli dagli investitori finanziari istituzionali. Dal loro punto di vista la
stima del costo del capitale netto ottenuta mediante il CAPM risulterà sottostimata,
in quanto tale investitore è esposto anche al rischio normalmente diversificabile
nel mercato, ossia al rischio specifico dell’impresa, o idiosincratico. Per rischio
idiosincratico si intende l’insieme di rischi che afferiscono ad una specifica azienda
o ad un numero limitato di aziende, come il rischio di progetto, il rischio di
concorrenza e il rischio di settore.
La diversificazione degli investimenti consente di mitigare il rischio specifico di
un singolo investimento per due ordini di motivi. Il primo è che il singolo
investimento ha un peso modesto sull’intero portafoglio, e quindi le variazioni
che lo riguardano hanno un impatto minimo sul portafoglio nel suo complesso. Il
secondo è che le variazioni di segno opposto sui vari investimenti si compensano
e tendono ad annullarsi a vicenda. Per questa ragione è lecito attendersi che ad
investimenti poco liquidi e posseduti in portafogli non diversificati, come nel
caso del piccolo e medio imprenditore operante in un unico settore, venga associato
un costo del capitale netto più elevato. Sempre per lo stesso motivo un investitore
diversificato sarà disposto a pagare un prezzo maggiore per lo stesso investimento
in considerazione del fatto che è in grado di mitigarne il rischio specifico
(Damodaran 2010).
La letteratura sul tema è in larga parte concorde nel ritenere necessario remunerare
il rischio specifico, ma la difficoltà di quantificarlo ha aperto un dibattito ancora
in corso per individuare delle modalità uniformemente condivise almeno sul piano
teorico (Vulpiani 2014).
Nel tentativo di tenere debito conto della differente prospettiva dell’investitore
economico sono comunque percorribili due strade:
riflettere sul Beta il rischio totale dell’investimento, comprendendovi
quindi anche la quota di rischio idiosincratico, ovvero il rischio specifico di una
singola azienda che sarebbe eliminabile mediante diversificazione, oppure
prevedere un premio aggiuntivo sul costo del capitale netto.
Afferisce al primo approccio uno dei modelli più discussi e dibattuti negli ultimi
anni, il Total Beta Model. Il modello prevede di rettificare il beta tradizionale, o
Market beta, seguendo la terminologia utilizzata da Damodaran
, rapportandolo
al coefficiente di correlazione tra i rendimenti dell’investimento e l’indice di mercato
(
):
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intende investire su di esse, si accolla anche la componente di rischio idiosincratico
(Damodaran 2010).
Il metodo di riferimento per la seconda categoria, che rappresenta una variante del
Total Beta, è quello proposto da Rojo Ramirez (et al. 2011), definito anche
RR&C Model dal nome degli autori, e calcola il costo netto dell’equity aggiungendo
il premio per il rischio idiosincratico secondo la seguente formula:
Ke = Rf + PM + Pe
Dove:
Rf = tasso risk-free
PM = premio per il rischio di mercato
Pe = premio per il rischio specifico o idiosincratico ovvero P

M

dove, come

prima:

=
e pertanto

=

Pe = PM.

Al modello del Total beta sono state mosse critiche da diversi autori tra cui Von
Helfenstein (2011). Le critiche principali sono essenzialmente due. La prima
riguarda il fatto che il modello del Total Beta viola le ipotesi alla base dell’impianto
teorico del CAPM e della frontiera efficiente di Markowitz, ciò virtù del fatto che
gli investitori ai quali si riferisce sono investitori non perfettamente diversificati.
Al riguardo, fanno notare i sostenitori del modello, va considerato però che il fatto
stesso che esistano imprese non quotate nel mercato violerebbe le ipotesi di
partenza del CAPM, non permettendo agli investitori sul mercato di giungere alla
perfetta diversificazione del loro portafoglio.
La seconda critica invece confuta il fatto stesso di valutare il rischio in relazione
all’investitore e non solo all’investimento e pertanto, secondo i critici, non
dovrebbero esserci due diversi costi del capitale in dipendenza del tipo di
investitore, diversificato o non diversificato. Su questo punto Damodaran osserva
però che il grado con il quale l’acquirente di un asset diversifica i suoi investimenti,
non può che influire sul grado con cui il rischio impatterà sull’investimento stesso.
Conclusioni
Malgrado le critiche comunque, come già accennato sopra, la maggior parte della
letteratura sul tema rimane concorde nel ritenere necessario valorizzare il rischio
specifico dell’investimento. Peraltro questa impostazione è stata riaffermata anche
nell’ambito del secondo incontro OIV Best Practice del 22 Settembre 2014, dove
Laghi e Di Marcantonio propongono addirittura un approccio valutativo unificato
che tenga conto di tutti i fattori di rischio specifici.
In questo senso anche uno studio della Harvard Business Review del 2015
(Gompers et al. 2015) sulle prassi dei fondi di private equity evidenzia che i tassi
che adottano nelle loro valutazioni superano quelli che si otterrebbero mediante
l’utilizzo del CAPM tradizionale, suffragando la tendenza da parte degli operatori
specializzati a considerare anche altri fattori di rischio specifici.
In definitiva, posto che dall’analisi della letteratura sul tema emerge che il 79%
degli studiosi ritiene necessario considerare il rischio specifico, ma che solo il 22%
degli autori propone un modello per la sua quantificazione (Vulpiani, 2014),
attualmente i modelli Total Beta e RR&C Model offrono al valutatore una stima
certamente più realistica del costo del capitale netto delle società non quotate.
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l gruppo di Studio “Enti Locali e fiscalità locale” dell’Ordine di Venezia ha
preso in esame il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica,
nell’intento di proporre dei contributi scritti al fine di analizzare e chiarire
alcuni aspetti che, a suo modo di vedere, sono quelli che presentano i maggiori
punti di interesse per i colleghi e che sono di seguito elencati:
1) Novità del D. Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia) in tema di società a
controllo pubblico
a) quando una società può definirsi in house;
b) principio di fallibilità delle società pubbliche e analisi del rischio;
c) organi di governance e di controllo;
d) regolamento sul reclutamento del personale;
2) La responsabilità dell’Ente e della società
a) il controllo analogo dell’Ente sulla gestione tra Madia e Codice Civile;
b) la valutazione del rischio fallimentare;
c) obblighi di valutazione del rischio e bilancio di esercizio della società;
3) Le avvertenze sulla gestione della società
a) analisi sulla gestione;
b) l’organo di controllo nelle società partecipate.
Il presente articolo apre la trattazione della riforma e si concentra sulla nascita del
D. Lgs. n. 175 del 19/8/2016 (in seguito TU) che regola la materia analizzando
alcuni aspetti della genesi normativa, le successive vicissitudini giuridiche e le
azioni correttive e di assestamento della normativa stessa.
Verranno prese in esame la situazione ante Testo Unico, il Testo Unico, la Sentenza
della Corte Costituzionale che si è espressa in merito al ricorso presentato da
alcune Regioni contro il TU e il decreto correttivo in parte confezionato per rimediare alle distonie oggetto del riscorso delle Regioni e in parte per correggere
alcune norme ritenute non più in aderenza con sopravvenute esigenze.
SITUAZIONE ANTE D.LGS. N.175/2016
Il TU rappresenta il momento attuativo degli artt. 16 e 18 Legge n. 124 del
7.8.2015 (in seguito legge delega) con cui il Parlamento ha dato delega al Governo in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il perseguimento di
obiettivi precisi: trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione delle norme, tutela e promozione del principio della concorrenza.
Il TU è la prima disciplina organica che regola il fenomeno delle società a partecipazione pubblica. In precedenza non si poteva affermare esistesse una disciplina
unitaria in relazione a questo tema, tutt’altro; il quadro normativo esistente si
caratterizzava come il risultato di una serie di provvedimenti normativi e regolamentari disomogenei e disorganici, molte volte tra loro sovrapposti se non addirittura in aperto conflitto: norme di diritto specifiche che disciplinavano singole operazioni societarie, una serie di norme a carattere particolare, speciale, derogatorio che
avevano talmente influito sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, da
generare il dubbio che queste società non fossero quindi immediatamente riconducibili alla disciplina dell’ordinamento civilistico, ma fossero divenute qualcosa di diverso
e che avessero subito un processo di pubblicizzazione strisciante sostanziale ed
effettiva che portava a ritenere tali società riconducibili alla disciplina del diritto
pubblico, piuttosto che a quella del diritto privato. Di conseguenza era necessario
operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa, prima di dare effettiva attuazione a nuove regole in materia di società a partecipazione pubblica.
Il legislatore si è trovato quindi di fronte ad alcune grandi questioni da affrontare
con il TU prima e con il decreto correttivo poi. La prima era intimamente legata alla
effettiva natura di queste società: si trattava cioè di soggetti che nonostante tutte le
loro peculiarità fossero comunque riconducibili allo schema tipico del diritto
societario, oppure si trattava di entità giuridiche definibili come qualcosa di diverso
e distinto rispetto alle comuni società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile?
La seconda questione che il legislatore ha affrontato è quella legata alla sopravvivenza e/o al rafforzamento di un complesso di norme derogatorie del funzionamento delle società, in relazione al fatto che le Amministrazioni Pubbliche fossero
presenti nel loro capitale sociale.
Ultima questione, non per questo meno importante, è stata quella di affrontare gli
effetti sui comportamenti di una Pubblica Amministrazione nel momento in cui la
stessa scelga di diventare parte di una società come sopra definita e quindi di
acquisire lo status di socio attraverso la costituzione di una società o tramite
l’acquisto di partecipazioni sociali in società già costituite.
È importante rammentare che tutta questa attività di ricostruzione normativa ha
avuto come stella polare un migliore utilizzo di risorse pubbliche investite in queste
1

società, in un’ottica di revisione e di efficientamento della spesa.
DECRETO LEGISLATIVO 175/2016
Per meglio comprendere le finalità che il legislatore ha perseguito nel confezionare
il provvedimento legislativo alla luce della situazione normativa antecedente, brevemente accennata in epigrafe, non bisogna dimenticare che il tema centrale che ha
determinato la necessità di una normativa coerente, è quello della riduzione di un
fenomeno che è completamente sfuggito di mano al legislatore, ovvero dell’ingente
numero di società partecipate dagli Enti e del rapporto tra pubblica amministrazione e libero mercato. In base al report ISTAT del 2014 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 9.867 con 846.283 addetti in leggera flessione rispetto ai numeri del 2013 rispettivamente di 10.964 e 953.100.1
Possiamo quindi individuare due gruppi normativi principali nel Testo Unico e più
precisamente:
1. norme che si occupano dei comportamenti delle PA, degli obblighi e dei vincoli in
relazione alla propria posizione di socio; quindi un gruppo disciplinare ispirato
dalla logica di regolare i comportamenti della PA laddove la stessa dovesse decidere
di costituire detenere una partecipazione societaria;
2. norme che contengono deroghe al comune diritto societario, rese necessarie dalla
presenza di un socio pubblico all’interno del Capitale Sociale, ciò anche al fine di
tutelare l’interesse dei cittadini.
La scelta che il Legislatore ha operato è chiaramente espressa nel comma 3 dell’art.1
del Testo Unico, dove si afferma che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme
sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato”. Si può
quindi affermare che la strada scelta dal legislatore è stata quella di rimettere in linea
generale la disciplina delle società a partecipazione pubblica al comune ordinamento
delle società, fatte salve le deroghe che sono espressamente contenute nel T.U.
Le società a partecipazione pubblica non modificano quindi il proprio funzionamento in ragione della presenza di un'Amministrazione Pubblica nel proprio capitale, se non in misura strettamente necessaria e regolata dal TU.
Il Legislatore ha definito con precisione le condizioni che legittimano l’assunzione,
il mantenimento e la costituzione di società da parte degli enti pubblici. Ha prescritto procedure con obbligo di motivazione, art. 5 TU, ed ha innovato il vecchio
impianto normativo aggiungendo un “vincolo di attività”, art. 4 TU. L’elenco, che
rappresenta una novità nell’impianto legislativo che regola la vita delle società
pubbliche, è selettivo e stabilisce i confini delle uniche attività per le quali è consentita l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie.
Il legislatore, alla luce di quanto accaduto in vigenza della precedente frammentata
normativa, vuole evitare che risorse pubbliche siano impiegate in operazioni societarie
supportate da semplici ragioni di mercato o da una logica di impresa completamente
avulse dal perseguimento dell’interesse pubblico e quindi che la PA partecipi a sodalizi
che agiscano in un regime di libero mercato. Da qui l’obbligo stringente per la PA di
giustificare la propria presenza in una compagine sociale, in quanto la stessa eserciti
un’attività strettamente necessaria al perseguimento delle proprie attività istituzionali
ma che sviluppi attività previste da norme cogenti (art. 4, 2° comma già citato).
Tralasciando aspetti specifici che verranno trattati in successivi articoli, per quanti
di interesse, si può senz’altro affermare che il TU risponde alle esigenze e attua i
principi e i criteri direttivi contenuti nella Legge Delega attraverso una serie di
interventi tra i quali:
precisazione dell’ambito di applicazione della disciplina, con particolare
riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all’acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale
partecipazione pubblica diretta o indiretta;
indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;
previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche;
introduzione di stringenti obblighi di dismissione, nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo
stesso decreto;
coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli
enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate;
coordinamento della disciplina nazionale in tema di in house providing con
quella europea;
razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del

Per una disamina puntuale su aspetti statistici confronta Documento FNC del 15.01.2017.
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personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle
partecipazioni pubbliche.
SENTENZA N. 251/2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI
La Regione Veneto con ricorso depositato nell’ottobre del 2015 ha sollevato una
questione di legittimità costituzionale della Legge Delega sostenendo che:
A)
le disposizioni di delega relative a talune materie fossero invasive della
competenza legislativa regionale residuale o concorrente;
B)
la forma di raccordo tra Governo e Regioni per l’adozione dei decreti delegati quale il parere in Conferenza Unificata, sarebbe stata lesiva del principio di
leale collaborazione in quanto il mero parere a differenza dell’intesa avrebbe permesso l’assunzione unilaterale da parte del Governo di provvedimento in materia,
la cui competenza legislativa non spetta allo Stato in via esclusiva, provocando
quindi una lesione dell’autonomia Regionale.
La Corte Costituzionale nella propria precedente giurisprudenza, aveva sempre
sostenuto che il principio di leale collaborazione, non si imponesse al processo
legislativo (mentre nell’esercizio delle funzioni amministrative trovasse piena applicazione). Con la sentenza 251/2016 evolutiva della giurisprudenza precedente,
la Corte ha sancito che anche nel processo di formazione dei decreti legislativi e
quindi di attuazione delle norme di delega debba trovare applicazione il principio di
leale collaborazione; in particolar modo ha sancito che tale principio debba intendersi violato in relazione al fatto che la Legge Delega prevedesse esclusivamente il
parere rispetto allo strumento dell’intesa, strumento quindi non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali.
Le pronunce di illegittimità Costituzionale contenute nella decisione, al punto 9,
sono però circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge 124/2015 oggetto
del ricorso; le pronunce di illegittimità costituzionale quindi non si estendono alle
disposizioni attuative (Decreti legislativi). Il giudice Costituzionale ha specificato
che la pronuncia di illegittimità, rimane circoscritta alle norme di delega senza
riguardare i decreti legislativi. Aggiunge poi il giudice che nel caso di impugnazione
delle disposizioni attuative e cioè del Testo Unico, si dovrà caso per caso accertare
la lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il
Governo riterrà di apprestare (come in seguito ha fatto con un decreto legislativo
100/2017 di correzione) per assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione e per evitare la riproposizione di nuovi ricorsi.
IL DECRETO CORRETTIVO
Il D. Lgs. n.100 del 16.06.2017 (in seguito Decreto Correttivo) nasce a seguito
dell’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che, come
abbiamo potuto esaminare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale non dei decreti attuativi ma della Legge Delega la n.124/2016, specificamente nella parte in cui
la stessa prevedeva per l’adozione dei decreti legislativi semplicemente il parere
della Conferenza Unificata, anziché l’intesa con la stessa. Il Governo ha adottato
quindi un Decreto Correttivo, che peraltro la Legge Delega aveva già previsto nel
caso fosse necessario apportare delle modifiche ritenute necessarie dopo una prima
sperimentazione delle norme. Nel caso specifico il decreto correttivo, oltre a modificare e aggiornare il TU come previsto in delega, ha perseguito lo scopo di sanare
il vizio procedimentale sollevato dalla Consulta. Il Governo quindi raccogliendo
l’intesa della Conferenza Unificata ha apportato al TU importanti correttivi tramite appunto il decreto in questione.
È importante notare, anche per ribadire il clima politico-sociale nel quale è stato
pensato e successivamente emanato sia il TU che il decreto correttivo, che nel corso
dell’iter amministrativo di quest’ultimo provvedimento, il Consiglio di Stato prima, l’ANAC poi e altri soggetti istituzionali come le Commissioni Parlamentari
hanno segnalato con decisione il rischio che dal confronto Governo/Autonomie
Locali potesse risultare un'attenuazione del giusto rigore che era stato il pensiero
ispiratore del TU rispetto al fenomeno delle società a partecipazione pubblica, che
gli stessi interlocutori istituzionali ritenevano utile riportare a razionalità, se non da
ridurre drasticamente.
Questo provvedimento frutto come già detto di un accordo con le Autonomie locali,
ha determinato alcune modifiche al testo originario e alla filosofia di fondo del TU
agendo principalmente su due campi:
1.
limiti relativi alla costituzione di società e detenzione di partecipazioni (art.4);
2.
oneri di razionalizzazione.
Riguardo il punto 1):
il decreto correttivo si è occupato di aggiornare le previsioni relative alle finalità
perseguibili e alle attività esercitabili dalle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione. Il TU originale all’art. 4 delinea le finalità perseguibili mediante
l’acquisizione e la gestione di partecipazioni societarie da parte della PA attraverso
un duplice vincolo: vincolo di scopo e vincolo di attività.
Tra le attività espressamente consentite, la norma prevedeva tra le altre quella della
produzione di servizi di interesse generale; rilevante è non tanto la natura dell’attività ma il necessario vincolo funzionale con la PA, nel senso che l’esecuzione del
servizio di interesse generale doveva avvenire in favore della collettività di riferimento della Pubblica Amministrazione.
Quindi il legislatore non si interessa tanto del tipo di attività svolta (ciclo integrato
raccolta dei rifiuti, servizio idrico integrato, produzione di energia) quanto del
mercato di riferimento nel quale tale servizio viene usufruito che è quello, ripetiamo, della comunità di riferimento della PA (quindi gli abitanti del Comune piuttosto
2
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che della Provincia).
La Conferenza Unificata ha ritenuto eccessivamente restrittiva questa modalità di
gestione e ha suggerito una modifica che il Governo ha fatto propria con l’aggiunta
del comma 9 bis all’art. 4 del TU originario. Questa novità consiste nel permettere
alle società partecipate che operano nel settore dei servizi di interesse generale, di
gestire la loro attività anche al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento della
PA, a condizione che questi soggetti non siano titolari di affidamenti diretti ma
abbiano affidata l’esecuzione del servizio attraverso gara ad evidenza pubblica (si
rimettano quindi alle leggi del libero mercato). Questo fatto comporta però che tali
società siano soggette a procedimento di razionalizzazione ed eventuale liquidazione/cessione quote ai sensi dell’art. 20 del TU; lo stesso, infatti, prevede che nel
momento in cui in almeno 4 degli ultimi 5 esercizi, il risultato economico fosse
caratterizzato da una perdita, la PA dovrà porre in essere la procedura prevista dalla
norma di razionalizzazione sopra citata.
Questa procedura non è invece prevista per le società pubbliche che svolgono
servizi di interesse generale all’interno della comunità di riferimento. Il Decreto
Correttivo quindi allarga le maglie per consentire l’esercizio di servizi di interesse
generale anche al di fuori del territorio di competenza, anche se con procedure di
affidamento presenti in un libero mercato. La PA dovrà, quindi, monitorare attentamente i risultati di tale gestione al fine di evitare quanto già indicato precedentemente e cioè che risorse pubbliche siano destinate ad attività non di stretta competenza
pubblicistica e in regime di mercato. La norma interviene in tutte le fattispecie
previste sia quelle già in gestione che quelle future. Il contenuto della norma non
potrebbe essere diverso visto che a differenza di quelle società che operano fuori
dall’ambito di riferimento della PA, le società a partecipazione pubblica che operano con affidamento diretto (in house) e quindi in ambito di riferimento della PA,
devono prestare la propria attività nell’ambito di un rapporto contrattuale che
copra almeno l’80% dell’attività svolta e solo il 20% può essere esercitato al di
fuori di questo ambito contrattuale.
È stata precisamente codificata la procedura relativa alla costituzione e acquisizione
di partecipazioni societarie, rendendola aderente al principio costituzionale dell’efficienza efficacia ed economicità.
Riguardo il punto 2):
in relazione agli oneri di razionalizzazione previsti dal decreto correttivo, il cui
primo passo è il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni
detenute dalla PA, da adottarsi entro il 30.09.2017 (termine che proroga l’originario del 23.03.2017), si può dire che si è trattato di un provvedimento non solo a
scopi statistici, ma destinato soprattutto all’individuazione delle partecipazioni
societarie non più compatibili con l’attuale disciplina del TU; questo provvedimento di razionalizzazione oltre a contenere la fotografia dell’assetto delle attuali
partecipazioni della PA, andava ad individuare quelle sulle quali la PA doveva
intervenire con l'esposizione delle misure da adottare per riportare la situazione in
linea con il nuovo dettato normativo. È doveroso rilevare che la scelta della PA, in
merito alla razionalizzazione, deve essere adeguatamente motivata, in quanto decisioni senza adeguata istruttoria e motivazione potranno essere censurate dalla
giurisprudenza amministrativa2.
Altra importante modifica portata dal decreto correttivo riguarda l’art. 25, che
regola disposizioni transitorie in materia di personale dipendente.
Il TU originario chiarisce una volta per tutte che la disciplina dei rapporti di lavoro,
in ambito società partecipate, fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di
rapporti di lavoro, alle norme dei contratti individuali e collettivi. Si è chiaramente
affermato quindi che le norme regolatrici i rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica sono quelle originarie del Codice Civile e non quelle di diritto
pubblico. Tale chiarimento è stato reso necessario per risolvere definitivamente una
serie di equivoci sulla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società partecipate dalla PA.
L’articolo 25 si preoccupa di dettare una disciplina straordinaria e temporanea che
dovrebbe terminare il 30.06.2018, al fine di assorbire le eccedenze di personale
dipendente che dovessero manifestarsi a seguito dei processi di razionalizzazione
previsti dalla normativa (si parla di circa 150.000 dipendenti potenzialmente interessati). La norma quindi, al fine di attenuare gli effetti sociali dei processi di
razionalizzazione, prevede che le società a partecipazione pubblica debbano individuare le eccedenze in termini di personale dipendente e comunicarle alle Regioni;
queste ultime formano un elenco di tali dipendenti in eccedenza, con la puntuale
indicazione dei profili posseduti dagli stessi e agevolano processi di mobilità in
ambito regionale con modalità definite da un successivo decreto ministeriale.
Le società a controllo pubblico che volessero assumere personale dipendente a
tempo indeterminato, dovranno quindi riferirsi a tale elenco per porre in essere
nuove assunzioni. Alla data di stesura del presente articolo, il decreto ministeriale
non è stato ancora pubblicato in G.U. e la situazione è quella in cui le società hanno
il divieto di assumere, se non attraverso i criteri di un elenco regionale che però non
è operativo. Il Decreto Correttivo ha posto rimedio a questa schizofrenia normativa affermando che il divieto di nuove assunzioni come sopra esposto, decorre dalla
data di pubblicazione del decreto che dovrebbe regolare la formazione e la gestione
dell’elenco del personale eccedentario.
Infine con il D.M. 16.05.2017 pubblicato in G.U. N. 130 del 07.06.2017 Il Ministero dell’Economia e Finanze, ha individuato la struttura responsabile per
l’esercizio delle funzioni di monitoraggio coordinamento e controllo prevista
dall’art. 15 del TU. Questa struttura sarà competente per garantire l’omogeneità di applicazione del TU dettando linee guida, orientamenti applicativi fornendo risposte a richieste di parere formulate dalle Amministrazioni interessate.
Questa struttura potrà effettuare attività di controllo, non solo a fini statistici,
ma anche al fine di sollecitare interventi correttivi o attività di semplice segnalazione alla autorità competenti in merito. Allo scopo è stata creata un'applicazione sul sito del MEF, attraverso la quale è possibile instaurare un dialogo in
relazione alla effettiva operatività del TU e che dovrà essere strumento di
raccolta dei dati contenuti nel piano di razionalizzazione straordinario e di
quelli ordinari previsti dall’art. 24 del TU, nonché di tutti i dati economico
giuridici della galassia delle società a partecipazione pubblica.
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FUORI CAMPO IVA

E perché non lo aiutiamo noi?

S

i sente già il sapore di un’aria più fresca: Dante muore a Ravenna nel 1321
e, nella Divina Commedia, ha dato vita
a quel Purgatorio che cambierà le future generazioni. Anche chi si è macchiato di peccati potrà aspirare al Paradiso dopo una
“purga” che può essere accorciata con preghiere
e, soprattutto, donazioni, sempre benviste da una
Chiesa alla costante ricerca di denaro.
Dante assegna al Purgatorio una cantica della Divina Commedia, alla pari dell’Inferno e del Paradiso. Il Purgatorio, nel tempo, è accettato dal popolo e diventa parte dell’Aldilà.
Ci vogliono più di cento anni ma, nel 1439, Papa
Eugenio IV, su richiesta dei Medici, banchieri particolarmente interessati, porta il Concilio a Firenze
e proclama l’esistenza del Purgatorio: l’usura rimane un peccato, ma non è così grave.
Nel 1472, a Siena, nasce il Monte dei Paschi.
Si apre un mondo nuovo, meno oppressivo con le
prime attività industriali, la ricerca di nuovi mercati, la voglia di allargare le terre conosciute: è l’epoca dei grandi navigatori e, con loro, l’attività dei
cartografi.
Nel 1492 Colombo arriva in America.
Fra pochi anni, a Venezia, Aldo Manuzio permetterà la diffusione del sapere stampando le opere dei
pensatori greci e latini. È il percorso della rinascita: dal Medioevo al Rinascimento.
E, fra i cartografi, il più affascinante è quel Fra
Mauro di cui ho già scritto su questo nostro giornale.
Ma, allora, volevo solo ricordare la storia del Frate
di Murano che passa la vita nell’Isola di San Michele, dove
oggi c’è il cimitero dei veneziani, a riportare su una carta geografica le notizie che gli vengono fornite da navigatori o da altri
studiosi, tanto ad arrivare a fare una pianta del Mediterraneo
quasi perfetta. Al primo sguardo non è comprensibile, perché
lui mette il nord nella parte inferiore della mappa. È sufficiente
girarla. Lui è il primo e ha fatto come più gli piaceva.
A me e, certamente, a molti altri, il mappamondo di Fra Mauro
ha dato molte emozioni, ma adesso è lui che ci chiede un aiuto.
Questo splendido mappamondo è nostro. È a Venezia, in piazza
San Marco, alla Biblioteca Nazionale Marciana. Ma non lo possiamo vedere perché è in restauro e mancano ancora pochi
soldi per terminare i lavori.
La Marciana gli ha già preparato una stanza, bellissima, alla
destra dello scalone monumentale, all’ingresso principale. Oggi
è vuota, pronta per accoglierlo, appena finito il restauro.
Per questo ho pensato di riprendere il discorso di Fra Mauro
sotto un’altra luce: non raccontare chi era, ma ricordare l’importanza di Fra Mauro nella nostra storia, nel nostro progresso, nel percorso della nostra civiltà.
Fra Mauro ha bisogno.
Perché non lo aiutiamo noi? Perché non lo fanno i commercialisti che in questa civiltà vivono e operano?
E, riprendendo quanto proposto da Massimo Da Re nell’assemblea del nostro bilancio, mi rivolgo, in particolare, ai colleghi dell’Ordine di Venezia.
Non sarà una cifra impossibile.
Aldo Pio Manuzio (1449-1515)

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

