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ESTATE
di FILIPPO CARLIN

Un’estate fa,
la storia di noi due,
era un po’ come una favola.
Ma l’estate va
e porta via con sé anche il meglio delle favole…
(Franco Califano)

capirci meglio la chiamo ancora così) con pochi spiccioli.
Un condono? No, una pace fiscale (e se non una pace, almeno una tregua,
aggiungo io) per liberarsi dal peso del passato, per tornare in armonia con il
Fisco, per ripartire.Sarà? Staremo a vedere…
Tutto questo in un momento in cui la CGIA di Mestre (quando avremo,
finalmente, un centro studi nostro, fatto da commercialisti non solo per commercialisti?) snocciola i dati della pressione fiscale. E, clamorosamente, non siamo i
avola d’amore estivo tra chi?
primi, sesti in Europa. In testa i francesi (48,70%) che dopo essersi presi il titolo
Ma ovvio, tra noi (commercialisti, esperti fiscali, tributaristi sul filo del
di Campioni del mondo nello sport del pallone si aggiudicano anche questo,
rasoio dell’abusivismo professionale, sovrani dell’escapologia, italici
triste, primato (*). Poi, via, via, Danimarca (47,3), Belgio (46,50), Svezia (44,3)
tuttologhi, ma anche miseri contribuenti) ed il nostro nuovo governo.
e Finlandia (43,3). Poi noi, con il 42,50%. Davanti all’Inghilterra, alla Germania,
No no... lungi da me voler cimentarmi in un editoriale politico!
alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, all’Austria, alle nazioni della “nuova
Queste saranno, piuttosto, poche righe di speranza.
Europa”…Tutti paesi che si affacciano sui mari nord Europa dove, mi si dice
Perché ogni nuovo governo porta con sé una propria idea di come far pagare le
(non lo so, non ci sono mai stato, preferisco il caldo del sud, dei mari tropicali), il
tasse ai propri governati, che “sicuramente” saranno di meno di quelle che hanno
livello dei servizi offerti ai cittadini sia di assoluta eccellenza.
fatto versare i predecessori, perché quelli nuovi hanno sempre una ricetta magica
Cosa che non accade in Italia… e non occorre io faccia la lista della spesa.
ed infallibile per ridurre la pressione fiscale! Perché tutto quello che è stato fatto
Quindi una tassazione esagerata (non lo dico solamente io) per avere in cambio
prima è completamente sbagliato, e se non era sbagliato sicuramente era stato
poco o nulla. Sembra, il mio, quasi un discorso da bar dello sport,
applicato malamente, ragion per cui occorrono dei correttivi e bla, bla, bla…
qualunquista… ma non lo è, al contrario si tratta della pura e semplice verità.
Da quando ricordo io, o meglio da quando ho iniziato a seguire la politica
Una verità che, peraltro, è ben chiara a circa 60milioni di italiani.
nazionale (e, badate bene, a vent’anni sicuramente pensavo ad altro…), è sempre
Almeno di quelli che incontro io dal panettiere, dal benzinaio, al campo di
stato così, sempre la stessa recita, sempre lo stesso (triste) copione.
calcio… magari voi frequentate altri mondi più sofisticati (o forse no).
E se per settant’anni, seduti da una parte o dall’altra, quelli che ci hanno
Parlavo prima di FlatTax, di agevolazioni e di pace fiscale e subito mi sorge una
governato sono sempre stati gli stessi, almeno (dico, almeno) una ventata di
domanda… ma a noi hanno chiesto qualcosa?
novità questi ragazzacci hanno promesso di portarcela.
Non dico a me, che non conto nulla, a te, che come me non conti nulla, come a
Vedremo se ne saranno capaci, noi in ogni caso, seduti sulla riva del fiume,
tanti colleghi che, come me e come te, agli occhi dei politici non contano nulla,
saremo ad aspettarli.
ma ai vertici della nostra categoria? A quelli che ogni giorno incontrano le
Si parte da un presupposto: le tasse (sì, le chiamerò così, volgarmente, come
imprese, incontrano i contribuenti, i tanti cittadini alle prese con problemi
tutti) in Italia sono troppo alte, strozzano le aziende, grandi o piccole che siano.
di tasse, a chi fa da schermo, a volte da scudo, tra uno stato esoso e prepotente
I grossi gruppi delocalizzano, portano i propri stabilimenti all’estero, i poveri
ed il vero motore del paese? Ma hanno chiesto a Massimo Miani cosa ne pensa
cristi, invece, arrancano. Noi li vediamo ed incontriamo tutti i giorni, i piccoli
della FratTax? Della pace fiscale? Non lo so, glielo chiederò.
imprenditori, gli artigiani, i commercianti, per i quali lo Stato è oramai diventato
Sarebbe un buon punto di partenza, per la nostra categoria, per noi commercialiun socio malvisto, che li opprime, che chiede, chiede, chiede dando in cambio
sti, sapere se ci viene chiesto di essere protagonisti di una rivoluzione fiscale
pochissimo, al punto da portar loro via persino le ore di sonno.
(perché, in soldoni, è questo chi ci hanno promesso) o se esserne i comprimari,
come è sempre stato in questi
Ora si parla di FlatTax, si parla di regimi
settant’anni di storia repubblicana.
agevolati oltre gli importi attuali, si
Ecco perché, all’inizio scrivevo
parla di pace fiscale. Tutti progetti
speranza.
(leggasi, promesse) che dovrebbero
Quella speranza, mai sopita nei miei
andare in porto nel prossimo autunno,
C. Sorrentino – Rating di legalità. Il comportamento etico
articoli, che il nostro mondo possa
per trovare spazio nella Legge di
premia le imprese
2
avere quello che giustamente gli spetta,
bilancio 2019.
C. Girardi – L'intervista / Joerg Eberhart
3
che possa ottenere una maggior
Non entro nel merito, ne so tanto
G. Rebecca – Vendita immobili a prezzo ribassato. Effetti fiscali
4
considerazione nelle stanze dei bottoni,
quanto voi, anche perché quello che so
di venire chiamati, con impegno e
E. Vial, S. Bettiol – La Branch exemption, nuova opportunità
5
io l’ho imparato, come tutti, dai
determinazione, a dare propulsione al
giornali. Certo è che se i progetti
E. Pillon – "Ok, il prezzo è giusto". Novità Transfer Price
7
motore del nostro paese, non essere dei
dovessero tramutarsi in fatti concreti, in
T. Vidale – Revisione perizia di stima conferimenti in natura
11
semplici passeggeri… insomma vorrei
nuove leggi, in nuovi spazi sui quale
S. Folgarait – La scissione fra enti del Terzo Settore
13
che fossimo noi a guidare la corriera!
mettere le basi per una ricrescita, ne
M. Marana – L'indipendenza del sindaco consulente
15
Perché, come diceva il compianto ed
saremo tutti tanto felici.
S. Danieli – Gig Economy e Sharing Economy
17
inimitabile Franco… l’estate va e
Ci hanno promesso una rivoluzione
porta via con sé anche il meglio delle
M. Feltrin – Il contratto di Rete. Istituti del distacco e codatorialità
18
copernicana nell’imposizione fiscale, ci
favole.
hanno promesso un diverso approccio,
K. Candotti – Art. 10 n. 20 D.P.R. 633/72 e la formazione in medicina 19
ci hanno promesso, soprattutto, un
C. Polverino – Addio a Ettore Romoli
20
carico minore. E prima di partire, prima
L. Soranzo – Contributi pubblici: nuovi obblighi
(*) Per i calciofili ricordo che, passati
di un “nuovo inizio”, ci hanno promesgli ultimi mondiali, siamo scesi al
di
trasparenza
per
le
imprese
21
so di tirare una riga sul passato, di
21esimo posto nel ranking FIFA,
A. Battera – Transfer Pricing, elaborazione giurisprudenziale. Tendenze 23
liberarci dal peso di quanto prima non è
subito dopo una potenza calcistica
come il Perù.
P. Lenarda – La Marangona
27
stato pagato, liquidando Equitalia (per
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ATTUALITÀ

Rating di legalità:
il comportamento etico
premia le imprese
CARMEN SORRENTINO *
Introdotto nel 2012, il rating di legalità è uno strumento del
tutto gratuito, a disposizione delle imprese, per valutare il
comportamento aziendale e ottenere delle premialità in fase
di partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici
e agevolazioni bancarie, che possono rappresentare
nel concreto un incentivo in senso etico.

C

ome si legge sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico, il
“rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di
comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale,
del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business”.
Introdotto con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 24075 del 14 novembre 2012, il rating di legalità è stato poi
regolamentato con Decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57, “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si
tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario” e con Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165,
“Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
Secondo la delibera dell’AGCM, tre sono i requisiti che devono avere le
imprese per poter richiedere l’attribuzione del rating: 1) essere operative in
Italia; 2) aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta, riferito alla singola impresa o
al gruppo di appartenenza; 3) essere iscritte al registro delle imprese da
almeno due anni.
L’art. 3 c. 3 del regolamento interministeriale definisce che i provvedimenti
e i bandi delle PA debbano prevedere almeno una delle seguenti premialità:
a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c)
riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Ad esempio, i bandi regionali dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (fondi SIE) attribuiscono una cosiddetta “premialità” a quelle imprese
che abbiano ottenuto il rating di legalità, motivo per cui vale la pena di
attivare quanto prima la procedura in modo da poter già vantare il requisito
in fase di presentazione della domanda.
Con riguardo all’accesso al credito bancario, l’art. 4 del regolamento MEFMISE dichiara che le banche tengono conto della presenza del rating nel
processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la
concessione di finanziamenti. Inoltre, le banche considerano detto rating
tra le variabili utilizzate per la determinazione delle condizioni economiche
di erogazione.
Il sito ufficiale a cui fare riferimento per presentare la domanda di rating di
legalità, nonché per il sistema di attribuzione del punteggio e la durata del
rating attribuito è quello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato www.agcm.it/rating-di-legalita.html.
Innanzi tutto, la domanda va presentata su apposito formulario da scaricare, compilare, firmare digitalmente e inoltrare tramite PEC, insieme a un
documento di identità del legale rappresentante che effettua la dichiarazione, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su
richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere
una “stelletta”, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i
requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto, l’Antitrust
riduce il numero di stellette. L’Autorità mantiene aggiornato sul proprio

sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso,
revocato, con la relativa decorrenza.
Il rating attribuito andrà da un minimo di una a un massimo di tre “stellette”,
assegnate dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che
verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle
pubbliche amministrazioni interessate.
Dopo i dati su fatturato, dipendenti e sedi aziendali, per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti
rilevanti ai fini del rating non sono destinatari di misure o sentenze per un
lungo elenco di reati. Per i reati di mafia non deve essere stata nemmeno
iniziata azione penale, né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti
dell’impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento
né l’impresa deve essere destinataria di sentenze di condanna o di misure
cautelari per gli illeciti amministrativi. Sempre per ottenere una “stelletta”,
l’impresa non dovrà, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere
stata condannata per taluni illeciti specificati dall’art. 2 del regolamento
attuativo, quali il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori o aver ricevuto accertamenti o provvedimenti di natura sanzionatoria o
interdittiva esposti nel dettaglio nel citato regolamento http://www.agcm.it/
normativa/rating-di-legalita/7108-delibera-agcm-27165-regolamentoattuativo-rating.html.

I

n aggiunta a quanto descritto sopra, le imprese ottengono due “stellette”
se rispettano almeno sei ulteriori requisiti, tra cui segnaliamo in particolare l’adozione di processi per garantire forme di responsabilità sociale
d’impresa.
Questo requisito contribuisce a una definizione di comportamento etico in
senso più ampio rispetto alla mera legalità. Per questo motivo guardiamo a
quelle contenute nell’elenco stilato dall’Antitrust come a imprese virtuose,
anche ma non solo per la loro capacità di visione nell’intento di acquisire
maggiori premialità e di coraggio per misurarsi con i bandi pubblici. Inoltre
questo tipo rating è uno strumento incentivante oltreché trasparente. Vale
la pena infatti di sottolineare che la pratica è totalmente gratuita e permette
l’accesso ad agevolazioni in modo diretto senza bisogno di intermediari, al
contrario di altri strumenti.
(*) Consulente per gare e progetti europei.
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L'INTERVISTA / Joerg Eberhart, Presidente e CEO Air Dolomiti

“La nostra filosofia?
Tecnologia e cambiamento”
CLAUDIO GIRARDI
Ordine di Verona
1) Qual è il rapporto tra l'Air Dolomiti e i Commercialisti?
La nostra è un’azienda di medie dimensioni, ed è ovviamente strutturata per gestire operativamente dall’interno tutto ciò che riguarda
gli aspetti contabili e gran parte di quelli fiscali, ma collabora da
sempre con primari studi di consulenza al fine di essere sempre
aggiornata ed allineata alle ultime novità in materia fiscale e tributaria. Per noi in particolare è prezioso il supporto di professionisti esperti
di fiscalità internazionale, dato l’ambito in cui la società opera.
2) Nella sua carriera professionale dott. Eberhart si è occupato anche di start up, ritiene che il Triveneto possa essere
terreno fertile per la loro nascita e per il loro sviluppo?
Certamente, credo che la presenza di piccole e medie imprese nel
Triveneto potrebbe fornire giusti stimoli per la nascita di start up. Lo
spirito imprenditoriale da esse adottato dovrebbe servire da esempio. Tengo a precisare che le start up non sono le uniche neo imprese da considerare: centri di ricerca e università costituiscono anch’essi terreno fertile per nuovi studi e progetti. Sfortunatamente
non essendovi forti investimenti di venture capital, le start up dipendono da concessioni di business angel privati non sempre presenti
sul territorio.
3) Secondo Lei l’economia italiana, e in particolar modo quella
del Triveneto, come sta?
L’economia italiana ha attraversato un periodo molto difficile che
ha messo a dura prova anche il Triveneto, una delle economie trainanti del Paese. L’azienda è molto attenta alle dinamiche economiche del territorio anche perché opera dai principali scali del Veneto;
da un po’ di tempo si inizia ad osservare una ripresa che, seppur non
ancora consolidata, dà speranza per l’immediato futuro.
4) Ritiene che il binomio imprese-commercialisti debba rafforzarsi sempre di più? E cosa chiedete in primis ai vostri
consulenti fiscali?
Air Dolomiti considera di primaria importanza la stretta collaborazione con i commercialisti, in considerazione della complessità della
fiscalità italiana e del contesto internazionale in continua evoluzione.
Quello che chiediamo è sempre maggiore velocità nel comprendere
le novità e aiutarci ad anticipare le decisioni.
5) Qui in Italia e in particolar modo nel Veneto come si trova? Mi trovo molto bene nel Veneto. Vivendo qui, e viaggiando
frequentemente tra Italia e Germania, ho spesso l’occasione di confrontare la nostra cultura del Nord con quella dell’Italia settentrionale. Nonostante vi siano molte differenze, sono fortemente convinto che il fatto di essere Europei possa essere in definitiva un vantaggio per tutti e possa creare delle condizioni favorevoli, condizioni in
cui i punti di forza di ciascuno costituiscano motivo di sicurezza per
tutti gli altri nell’ottica di perseguire uno scopo comune.
6) La Vostra è una compagnia che si è sempre mostrata attenta ai cambiamenti e alle innovazioni tecnologiche. Queste
caratteristiche sono sicuramente necessarie anche per chi
svolge la professione di commercialista, cosa ne pensa?
Certamente credo che una particolare attenzione a tutto ciò che è

“tecnologia” e anche ai cambiamenti sia necessario, non solo per
restare al passo con i tempi, fondamentale al giorno d’oggi, ma anche per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Per una compagnia aerea come la nostra restare aggiornati è di vitale importanza.
L’offerta che proponiamo in termini di servizi deve garantire un certo standard e soddisfare le esigenze sempre diverse e crescenti della clientela. Da circa un anno è stato introdotto l’Inflight
Entertainment IFE per dare la possibilità di visualizzare dei contenuti precaricati come riviste, quotidiani (l’Arena è uno dei tanti presenti), travel tips, minigame e tanto altro. Ci proponiamo di essere
costantemente attenti verso le proposte del mercato e ogni tanto di
sorprendere i nostri frequent flyer con omaggi o upgrades.
7) Ai suoi figli cosa consiglia un’attività autonoma oppure un
lavoro da dipendente?
La responsabilità della famiglia è un tema a cui tengo molto per cui
non sarà facile rispondere alla sua domanda. Prima di consigliare i
miei figli sulla tipologia di attività da intraprendere per il loro futuro
credo aspetterei che, prima di tutto, emergano le loro idee e le loro
inclinazioni; sulla base di ciascun carattere, poi, penso valuterei se
queste idee per loro possono portare a soddisfazioni sostenibili nel
lungo termine. Non vorrei intervenire in ogni caso se si presentassero vocazioni o interessi forti. Infine consulterei certamente anche
l’opinione di mia moglie, perché le mogli (come si dice in tedesco)
hanno sempre l’ultima parola.

CHI È Joerg Eberhart
Joerg Eberhart da sempre coltiva
la passione per il volo e vanta un
background imprenditoriale e
un’esperienza pluriennale in
Lufthansa nei settori operativo e
finanziario dove ricopre rilevanti
ruoli manageriali. Dopo un master
degree in Business Administration
è per diversi anni pilota in
Lufthansa. Allo stesso tempo si
afferma come consulente per
società di rilievo come Daimler,
Chrysler, Integrata. Nel 2000 approda a IVC Venture Capital, a capo
della Direzione investimenti, responsabile del portfolio delle start-up.
Qui contribuisce all’avvio di aziende di successo come AutoScout24
e 360 Treasury Systems.
Torna in Lufthansa nel 2003 nell’ambito della gestione portfolio delle
sussidiarie della Compagnia tedesca. La sua professione parallela
come pilota lo porta a conseguire, nel 2007, il brevetto di volo come
Comandante sull’Airbus A320. Dopo l’esperienza di tre anni come
Vice Presidente in Air Dolomiti, la più importante realtà di trasporto
aereo in Italia, Eberhart rientra in Lufthansa dove assume il ruolo di
Amministratore Delegato per Aerologic GmbH fino al 2012, anno in
cui viene nominato Responsabile del progetto SCORE.
Dal 1 settembre 2015 Joerg Eberhart ricopre anche la carica di
Amministratore Delegato e Accountable Manager di Lufthansa
CityLine mantenendo il ruolo di Presidente e CEO in Air Dolomiti.
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NORME E TRIBUTI

Vendita immobili
a prezzo ribassato. Effetti fiscali

T

rattiamo di un caso specifico, sempre
più frequente, nella realtà odierna, anche per effetto del negativo dell’andamento del mercato immobiliare: il trattamento fiscale di una vendita di un terreno o di
un fabbricato plusvalente ad un prezzo inferiore
a quello rivalutato in occasione di un precedente
affrancamento.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 1 del 15
febbraio 2013, 4.1) in un caso di questo tipo
aveva ammesso una sorta di meccanismo di “prezzo valore” molto particolare, per cui:
- nell’atto di vendita si indicano sia il
corrispettivo, sia il maggior valore di perizia;
- il contribuente non realizza alcuna plusvalenza,
essendo il primo termine inferiore al secondo, ma
non perde i benefici della rivalutazione (benefici
che, invece, vengono meno se la doppia indicazione non ha luogo);
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
invece liquidate sul maggior valore di perizia.
Si tratta di una tesi chiaramente insostenibile,
sotto l’aspetto razionale e anche sostanziale. Era
stata a suo tempo ventilata anche l’ipotesi di un
cambio di linea interpretativa (vedasi Il Sole 24
Ore del 9 Aprile 2015), ma ciò non ha ancora avuto seguito alcuno. Anzi, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di confermare il suo orientamento con la Risoluzione 53 del 27 maggio 2015.
Il contenzioso su questo aspetto è già molto diffuso, e nel 2016 è intervenuta anche la
Cassazione, in modo però non univoco.
Per la tesi dell’impossibilità di accertamento, qualora il valore dichiarato fosse stato inferiore a
quello periziato, abbiamo tre sentenze, tutte del
2016 (n. 19242 del 28 settembre, 24310 e 24316 del
29 novembre), accompagnate però da altre tre
sentenze contrarie, sempre del 2016 (n. 14492 e
14693 del 15 luglio, 19465 del 30 settembre).
Riportiamo, dalla sentenza 24310 del 29 novembre 2016, una parte del provvedimento: “Non
appare dunque sussistente alcun vincolo ai fini
della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell’immobile, non potendo in
particolare ritenersi che il valore del cespite come
rideterminato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca valore legale inderogabile e condizione
ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l’Agenzia di accertare la plusvalenza
secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 T.U.I.R.,
con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno. Il ricorso va dunque respinto e l’Agenzia
delle Entrate va condannata alla refusione delle
spese del presente giudizio”.
La precedente sentenza n. 19465 del 30 settembre 2016 però così è espressa:
“Il valore indicato nella perizia non limita l’accertamento dell’Ufficio, come si evince dal succitato
L. n. 448 del 2011, art. 7, comma 6 secondo il
quale la rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, del-

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
l’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e
catastale (cfr. Cass. Sez. 5, 28 maggio 2014, n.
11960; Cass. Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9109)”.
Questa sentenza richiama poi a supporto la n.
9109 del 6 giugno 2012, ma questa sentenza,
molto lunga, non appare del tutto chiara e logica.
C’è anche la sentenza n. 14493 del 15 luglio 2016,
sempre contraria alla tesi del contribuente: “la
norma, dunque, detta un ulteriore (rispetto al
generale) criterio sostanziale di determinazione
del reddito di plusvalenza e da minusvalenza ma
– diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente –, in carenza di qualsivoglia supporto testuale (quale invece contenuto, per l’imposta di
registro, nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52,
comma 4, secondo cui “non sono sottoposti a
rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili,
scritti in catasto
con attribuzione
di rendita, dichiarato in misura non inferiore”
alla misura data
dalla moltiplicazione della rendita catastale per il
coefficiente previsto), non incide in alcun modo
sul generale potere dell’Ufficio
di verificare,
come ogni altra,
anche la dichiarazione fiscale
concernente la
plusvalenza (o la
minusvalenza)
determinata in base alla L. n. 448 del 2001, art.7 e,
quindi, di accertare che il valore del bene “alla
data del 1 gennaio 2002” sia comunque diverso
(perciò non solo maggiore ma anche minore, se
questo rivela l’esistenza di ricchezza sottratta a
tassazione) da quello già determinato sulla base
della perizia giurata di stima del consulente scelto, in totale su insindacabile discrezionalità, dal
contribuente. L’esclusione del potere di rettifica
dell’Ufficio, in particolare, non può essere fondato sul disposto dell’art. 7, comma 6, sopra richiamato, essendo evidente che la
“rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” considerata dalla norma anche quale “valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui
redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (c.d. criterio di coerenza: v.
Circ. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E)
è quella del valore del terreno al 1 gennaio 2002
definitivamente accertata, per mancanza di rettifica di quello indicato dal consulente nominato
dal contribuente ovvero (come nel caso) per de-

cisione finale del giudice tributario investito
dell’impugnazione di quella rettifica (così in motivazione, del tutto condivisibilmente, Cass., Sez. 5,
n. 9109 del 6 giugno 2012; conf. Sez. 6-5, n. 22990
del 13 dicembre 2012, pronunciata in parallelo procedimento svoltosi nei confronti di R.G.)”.
Invece la sentenza n. 19242 del 28 settembre 2016
così specificava: “in tema di plusvalenze di cui
all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del D.P.R.
n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la mancata indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma dell’art. 7
della L. n. 448 del 2001, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002
individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l’assenza di limitazioni poste dalla legge e l’irrilevanza di quanto, invece,

previsto da atti non normativi, come le circolari
amministrative”.
Come abbiamo scritto, tesi del tutto contrastanti,
da parte della Cassazione, almeno ad oggi.
Abbiamo poi molte sentenze di Commissioni Tributarie, anche regionali. Ne ricordiamo alcune
(Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.
427 del 29 marzo 2017, Lazio n. 3119/2017, Lombardia n. 5537 del 27 ottobre 2016 e n. 3836 del 28
giugno 2016, Bari n. 1178 dell’11 maggio 2016, Lombardia n. 4095 del 24 settembre 2015, Sardegna n.
134 del 27 marzo 2015, Brescia n. 1064 del 17 marzo
2015, Puglia n. 1111 del 15 maggio 2014, Lombardia n. 1902 del 10 aprile 2014, n. 449 del 28 gennaio
2014, n. 141 del 10 dicembre 2012, n. 169 dell’11
novembre 2011, Piemonte n. 11 del 10 febbraio
2011, Friuli Venezia Giulia n. 28 del 7 luglio 2010).
Allo stato attuale, tenuto conto del rilevante
contenzioso ancora in essere, con numerose
sentenze di Commissioni Tributarie, anche Regionali come si è visto, ci attendiamo ulteriori
sentenze della Cassazione, che auspichiamo finalmente risolutive.
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La branch exemption
Una nuova opportunità per l'imprenditore
che internazionalizza (e per il professionista)
ENNIO VIAL
SILVIA BETTIOL
Ordine di Treviso
Introduzione
Un nuovo regime fiscale per le imprese che delocalizzano all’estero ha fatto
capolino nel nostro ordinamento: quello della c.d. branch exemption.
L’art. 14 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione)
ha introdotto un nuovo regime fiscale per le stabili organizzazioni estere di
imprese italiane prevedendo che, in alternativa alla tradizionale tassazione
per trasparenza in capo alla casa madre dei redditi prodotti dalla stabile, sia
opzionabile anche un regime di esenzione.
Il comma 1 dell’art. 14 ha introdotto, infatti, il nuovo art. 168 ter al D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 che delinea il nuovo regime c.d. di branch exemption.
Il comma 2 fissa il momento dell’entrata in vigore delle disposizioni al “periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto” ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare, già a partire dal 2016.
Il comma 3 dell’art. 14 rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dal 7 ottobre 2015. Nel
mese di febbraio 2016 l’Agenzia ha diramato un Provvedimento in bozza da
sottoporre alle osservazioni degli operatori. Il provvedimento definitivo n.
165.138 è uscito solo il 28 agosto 2017.
Il comma 4, infine, dell’art. 14 D. Lgs. 147/2015 prevede per il contribuente
la possibilità di presentare interpello ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a), L. 27
luglio 2000, n. 212, (c.d. interpello ordinario) in merito alla sussistenza di
una stabile organizzazione all’estero.
Il meccanismo di funzionamento in sintesi
Volendo illustrare con estrema sintesi, il nuovo regime consiste nella possibilità di esentare in Italia il reddito generato all’estero attraverso la propria stabile.
Il regime ordinario prevede che il reddito della stabile estera, opportunamente rideterminato con i criteri del TUIR domestico, deve essere imputato
alla casa madre italiana. In questo modo il reddito estero verrà
irrimediabilmente assoggettato alle imposte italiane.
Supponiamo che una srl italiana abbia una stabile organizzazione in un
paese estero ove la tassazione prevista è pari al 16%.
La tabella successiva pone a raffronto tre possibili situazioni:
1.
la stabile organizzazione tassata ordinariamente per trasparenza in
capo alla casa madre senza esercizio dell’opzione ex. art. 168 ter;
2.
la stabile organizzazione in presenza del nuovo regime di branch
exemption;
3.
l’utilizzo di una società di diritto locale in luogo della stabile.
Come emerge chiaramente dall’esempio, il nuovo regime permette di
beneficiare della minor tassazione estera in quanto il reddito non viene
imputato per trasparenza in Italia, bensì esentato.
Un risultato invero sostanzialmente equivalente risulta peraltro ottenibile
con l’utilizzo di una società di diritto locale.
Le opportunità della stabile
Rispetto alla società di diritto locale, la stabile organizzazione si inquadra
come un “ramo” dell’impresa italiana per cui non è necessariamente dotata
di un amministratore locale. La gestione della stessa potrà quindi legittima1
2
3

STATOEE

1) STABILEORGANIZZAZIONE 2) BRANCH
3) SOCIETA'esteradi
(tassazioneordinaria)
EXEMPTION
dirittolocale
UTILE
1.000
1.000
1.000
IMPOSTA
160
160
160
16%1
UTILENETTO
840
840
840
ITALIA

REDDITO
1.000
0
IRES24%
240
0
CREDITO
160

IMPOSTA
IRESNETTA
80

UTILI
840
840
840
RIMPATRIATI
IMPONIBILE
0
422
5%
IRES24%
0
10,08
TASSAZIONE
240
160
170,08
COMPLESSIVA

mente essere operata dall’Italia senza che si configurino problemi di
esterovestizione.
L’opportunità per il professionista discende dal fatto che l’imprenditore
gestirà la delocalizzazione attraverso una struttura italiana. Risulterà essenziale una implementazione di un sistema contabile efficiente in quanto
le operazioni estere realizzate dalla stabile dovranno confluire nella contabilità della casa madre.
Inoltre sarà necessario gestire i rapporti tra la stabile e la casa madre in base
ai principi del transfer price.
Esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime di branch exemption è regolata dal paragrafo 2 del
Provvedimento. In particolare, il punto 2.1 affronta il caso delle nuove
stabili organizzazioni stabilendo che l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a
partire dal quale è efficace il regime di branch exemption.
Emerge in modo chiaro, pertanto, che:
il regime di branch exemption deve partire – se opzionato – dal
momento di apertura della stabile;
l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi che si presenta relativamente a quel periodo e, quindi, nell’anno successivo.
Il successivo punto 2.2 affronta il problema delle stabili organizzazioni già
esistenti alla data del 7 ottobre 2015 prevedendo che l’opzione può essere
esercitata anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta
successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo
d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi.
In sostanza, ipotizzando per comodità l’esercizio coincidente con l’anno
solare, era possibile esercitare l’opzione già nel Modello Redditi 2017 inviato entro il 31 ottobre 20173 o nel Modello Redditi 2018 da inviare entro il

Si ipotizza nel Paese estero un livello impositivo inferiore a quello italiano.
In base all’art. 89 del TUIR i dividendi non paradisiaci sono tassati sul 5% del loro ammontare.
Si veda D.P.C.M. 26 luglio 2017 in G.U. 28 luglio 2017.
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1 ottobre 2018 (il 30 settembre 2018 cade di domenica).
Il provvedimento risolve il problema dell’opzione in presenza di vecchie
stabili e di stabili nate successivamente al 7 ottobre 2015 (ad esempio nel
2016), pur lasciando spazio ancora a qualche dubbio.
Il punto 2.3 stabilisce che l’estensione temporale per esercitare l’opzione
per le vecchie stabili opera anche nel caso in cui, durante detto arco temporale, siano costituite – anche per la prima volta – nuove stabili organizzazioni.
Il successivo punto 2.6 prevede che “l’opzione per il regime di branch
exemption ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione”.
Si ritiene, quindi, ipotizzabile che in presenza di vecchie stabili sia possibile
il differimento dell’opzione anche per le nuove. Sul punto si attende un
chiarimento dell’Agenzia.
Il comma 2 dell’art. 168 ter stabilisce che “L’opzione è irrevocabile ed è
esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta”.
L’opzione è quindi irreversibile, tuttavia, se non opto, non si realizza
l’irreversibilità del regime ordinario di imputazione per trasparenza del reddito della
stabile, in quanto il
punto 2.7 del Provvedimento prevede che
ogni apertura di una
nuova stabile rappresenterà una nuova
opportunità per far
entrare le stabili
pregresse nel regime
di branch exemption.
Cessazione dell’efficacia dell’opzione
Il punto 3.1 associa il venir meno dell’efficacia dell’opzione a due possibili
eventi:
a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte
le branch esenti;
in applicazione delle disposizioni del paragrafo 10, ossia a seguito
di operazioni straordinarie.
Il Provvedimento stabilisce, quindi, che “la successiva costituzione di altre
stabili organizzazioni richiede l’esercizio di una nuova opzione, ove l’impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime”.

Le modalità dell’esercizio dell’opzione
L’opzione per la branch exemption deve venir esercitata direttamente nel
modello Redditi.
Come noto, per ogni stabile organizzazione il contribuente italiano, sia
esso persona fisica, società di persone o società di capitali, deve compilare
un quadro reddituale ulteriore rispetto al proprio, al fine di determinare,
secondo i criteri fiscali italiani, il reddito della stabile.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società di capitali che presenta il
modello redditi SC.
Questa compilerà un primo modulo RF per determinare il proprio reddito ed
un secondo modulo RF al fine di determinare il reddito della propria stabile.
Se poi, per la stabile il cui reddito è stato determinato nel secondo modulo,
si intende optare per il regime di branch exemption, è necessario compilare
anche il rigo RF130, sempre del secondo modulo, sotto riportato.

T

ralasciando in questa sede il complesso meccanismo del recapture
delle perdite fiscali pregresse, segnaliamo che, a seguito della com
pilazione delle prime tre colonne del rigo RF130, l’utile o la perdita
civilistici della stabile, confluiranno come variazione in aumento o in diminuzione del reddito della casa madre, nel quadro RF modulo 1 utilizzando
appositi codici.
Come precisano le istruzioni ministeriali, infatti, in caso di opzione per il
regime di cui all’art. 168 ter del TUIR, la società residente nel territorio dello

Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da
tutte le stabili organizzazioni all’estero. La somma algebrica degli utili e
delle perdite risultanti dai rendiconti delle stabili va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente,
nei righi RF31 (col codice 45) e RF55 (col codice 41). Pertanto, il primo
modulo del quadro RF va compilato senza riportare le variazioni in aumento e in diminuzione dei risultati reddituali delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori
moduli del quadro RF oppure nel quadro FC se trattasi di branch paradisiaca.

Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente
Il punto 7 stabilisce che i rapporti tra casa madre e stabile organizzazione
devono essere improntanti al rispetto dei principi del transfer price. In
sostanza, la casa madre e la stabile devono essere trattate come due entità
separate.
In linea con il comma 10 dell’art. 168 ter, il punto 7.7 ribadisce che con
riferimento alle stabili organizzazioni esenti, la casa madre o le altre società
del gruppo residenti in Italia che intendono rispettare le disposizioni dell’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, osservano gli oneri documentali
previsti dai paragrafi 3, 4 e 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 29 settembre 2010, a seconda che esse siano rispettivamente società holding, società sub-holding o imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale. Se il gruppo si compone solo della casa
madre e delle sue stabili organizzazioni, la documentazione è rappresentata
dal solo documento denominato “Documentazione Nazionale”.
Il punto 7.8, infine, contiene previsioni in tema di ACE.
4

A questo punto vengono meno i dubbi che nascevano dalla lettera del comma 6 dell’art. 168 ter. Il legislatore stabilisce espressamente che l’opzione può essere esercitata entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio
della stessa, tuttavia non appariva chiaro se la data di entrata in vigore delle disposizioni fosse il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione di
cui l’art. 168 ter, o il 2016, data di entrata in vigore dell’art. 168 ter. La formulazione inoltre non appariva del tutto chiara.
La questione è stata efficacemente risolta dal punto 2.2. del Provvedimento.
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Ok, il prezzo è giusto!
Sintesi delle recenti novità in tema di Transfer Price
ELENA PILLON
Ordine di Treviso
Osservazioni di carattere generale
Le scosse di assestamento intervenute nell’ultimo decennio, dovute alla
sismica crisi finanziaria, hanno posto il contribuente, il professionista e il
legislatore di fronte ad una serie di sfide, nelle quali il panorama della
finanza globale è mutato notevolmente.
Più in generale, il fenomeno della globalizzazione ha portato ad assistere a
flussi incrementali di transazioni economiche poste in essere da società
appartenenti a gruppi internazionali, non sempre però promosse da mere
politiche di Profit Shifting1.
D’altro canto, le imprese che appartengono al medesimo gruppo non sono
notoriamente legal entities completamente indipendenti tra di loro; di qui
le relative relazioni commerciali potrebbero essere condizionate dal
perseguimento di obiettivi – certo comuni al gruppo di appartenenza – ma
non strettamente rapportati alla determinazione di una adeguata
valorizzazione dei compensi contrattualmente stabiliti.
Questo timore generale ha suscitato un crescente interesse da parte dell’Amministrazione finanziaria all’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale internazionale2, di fatto registrando un aumento dell’attività
accertativa in materia di prezzi di trasferimento infragruppo.
Si tratta, peraltro, di una disciplina complessa e di una materia dal carattere
valutativo3, in cui il corretto prezzo di trasferimento deve essere determinato prendendo in considerazione il valore di mercato di beni e prestazioni
oggetto di scambio e, per quanto pignoli possano risultare i principi e i
modelli forniti dalle regole condivise per individuare tale valore, permane
inevitabilmente una certa soglia di opinabilità.
Si rimarca, tuttavia, come i copiosi documenti che si sono susseguiti in
materia elaborati dagli organismi internazionali4 non hanno un preminente
scopo antielusivo, ma piuttosto quello di risolvere i conflitti fra giurisdizioni per ripartire in maniera equilibrata le rispettive pretese impositive, fornendo un supporto ai Gruppi a vocazione internazionale nel superare i
problemi di doppia imposizione, nell’acquisire maggiori certezze ed evitare
inutili adempimenti, in modo da poter sviluppare la propria strategia d’impresa in assenza di ostacoli di tipo fiscale5.
A questi lodevoli lavori internazionali si affianca ora, per la prima volta in Italia,
un piano di azione chiaro e puntuale emanato dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze lo scorso 14 maggio, con cui si è data attuazione alle modifiche
apportate nel 2017 all’art. 110 comma 7 del testo Unico delle Imposte sui Redditi; modifiche che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la prassi internazionale sul principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle).
Il Decreto vede la luce a conclusione di una procedura di consultazione
pubblica avviata dinnanzi ad un tavolo di confronto con vari stakeholders
e si pone l’obiettivo di assicurare al contribuente una significativa riduzione
del livello di insicurezza nell’interpretazione delle policies di Transfer Pricing
adottate, semplificando il rapporto tributario, anche attraverso
un’interlocuzione meglio calibrata tra contribuente e fisco, e fornendo, al
contempo, ai verificatori nazionali la possibilità di capire con maggior cognizione di causa le logiche aziendali delle società assoggettate a controllo.
Vediamo di seguito nel dettaglio gli aspetti di novità contenuti nel Decreto.

1

1.
Art. 1 – Ambito di applicazione
L’art. 1 indica che il Decreto ministeriale, “tenuto conto delle migliori
pratiche internazionali6, fornisce le linee guida per l’applicazione delle
disposizioni contenute nell’art. 110 comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza
ivi convenuto”.
La definizione di standard internazionali comuni rappresenta un elemento
fondamentale per scongiurare che distorsioni impositive condizionino l’attività economica delle imprese, riducendone l’efficienza a danno della crescita e dello sviluppo economico e sociale7.
Facciamo ora un passo indietro, ricordando come il documento di prassi
attualmente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria italiana, avente ad
oggetto la disciplina del Transfer Pricing, è la circolare ministeriale n. 32/
1980. Tale Circolare è il risultato della necessità di assicurare un’interpretazione e un’applicazione compatibile con le disposizioni emerse grazie alle
esperienze acquisite in altri Paesi e delle disposizioni emanate dall’OCSE
fondate nel rispetto dell’arm’s lenght principle.
Dal 1979 le Linee Guida hanno subito diverse modifiche (nel 1995 e nel
2010, e da ultimo nel 2017), mentre in Italia la disciplina non ha subito
alcuna variazione, rimanendo perciò immutata.
Tutto ciò premesso, vi è la possibilità, in futuro di trovarsi a fare i conti con
una prassi domestica “statica” e dall’altro a doverci adeguare ad una “miglior prassi internazionale” dettata dall’OCSE, puntualmente aggiornata con
riguardo alle complicate circostanze che di volta in volta vengono affrontate.
2.
Art. 2 – Definizioni
Un’annosa querelle interpretativa riguarda la definizione del concetto di
controllo ed, in particolare, sulla applicazione delle regole di cui all’art. 2539
del Codice Civile, e sulla rilevanza o meno, nella fattispecie, dei soli casi di
controllo di diritto8. Dottrina oramai maggioritaria, peraltro, è indirizzata a
ritenere che l’ambito soggettivo dell’articolo 110, comma 7, non sia limitato
ai soli casi di controllo di diritto, ma si estenda anche a situazioni di influenza dominante9.
L’art. 2 del decreto chiarisce risolutivamente la questione, introducendo la
nozione di “imprese associate” e stabilendo altresì che si è in presenza di
imprese associate, residenti e non residenti, allorché (direttamente o indirettamente) si verifichi una delle seguenti situazioni:
partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto o negli
utili di un’impresa;
influenza dominante sulla gestione, per effetto di vincoli azionari o
contrattuali.
Viene pertanto recepito normativamente il concetto di “controllo” di fatto,
che sia supportato, appunto, da vincoli contrattuali o azionari, non comprendente perciò i casi di mera influenza economica10.
Inoltre, il medesimo articolo individua, le definizioni di “imprese indipenSEGUE A PAGINA 8

Cfr. Veneruso Antonio, Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 23.02.2018, www.mef.gov.it/focus.
La Guardia di Finanza ha emanato la Circolare 1/2018 dal titolo “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, dove la parte V del Volume III
dedica un’apposita sezione al Transfer Pricing passando in rassegna le tematiche di maggior rilevanza in sede di ispezione.
3
Assonime, Gruppo di lavoro sulla fiscalità transazionale, Note e studi , 9/2014, Allegato n.1, marzo 2018, www.mef.gov.it/focus.
4
Si fa riferimento alle linee guida Ocse, come da ultimo riformate, e relativi rapporti (ex multiis i lavori del Progetto Base Erosion and Profit Shifting, c.d. BEPS).
5
Cfr. Assonime, Gruppo di lavoro sulla fiscalità transazionale, Note e studi, 9/2014, Allegato n.1, marzo 2018 op. cit.
6
C.d. Best Practice.
7
Confindustria, Rapporto di consultazione pubblica in materia di Transfer Pricing, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 21.03.2018, www.mef.gov.it/focus.
8
La stessa Assonime, nella Circolare n. 17 del 2017 (pag. 75), ha rammentato quale sia la nozione di controllo ai fini della disciplina del Transfer Pricing stabilita dalla Corte
di Cassazione nella sentenza n. 8130 del 22 aprile 2016. I giudici, considerando troppo limitativa la nozione civilistica contenuta nell’articolo 2359 c.c. hanno richiamato il
concetto di “influenza economica potenziale o attuale” già presente nella risalente Circolare n. 32 del 22 settembre 1980 (paragrafo 4). Tali principi sono stati peraltro
richiamati nelle sentenze n. 2826 dell’11 aprile 2017 della CTP di Milano e nella sentenza n. 27018 del 15 novembre 2017 della stessa Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini
tributari, del resto, assume rilievo non tanto la nozione civilistica ma il fenomeno economico, in base al quale un determinato soggetto ha una posizione condizionante su altro
soggetto, sicché non può non tenersi conto nell’interpretazione della norma dell’esigenza di assegnare alla stessa un tasso di elasticità che la renda capace di attagliarsi alle varie
ipotesi in cui, indipendentemente dalla ricorrenza dei rigidi requisiti civilistici, possa apprezzarsi l’influenza di un’impresa sulle decisioni imprenditoriali di un’altra”.
10
Laura Mazzolla, Prezzi di trasferimento, in “La settimana Fiscale”, Il Sole 24 Ore, Ed. del 3 luglio 2018, pag. 20.
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denti”, “operazioni controllate” ed “indicatore finanziario” (da intendersi
anche come “prezzo” o “percentuale di ripartizione”11).
Nelle Linee Guida OCSE, si ritrova esplicita indicazione delle peculiarità
economicamente rilevanti o dei fattori di comparabilità che devono essere
presi in considerazione per delimitare in maniera precisa la transazione12,
come: i) le condizioni contrattuali della transazione13; ii) le funzioni svolte
da ciascuna delle parti della transazione, prendendo in considerazione i
beni impiegati e i rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si
collegano alla più ampia generazione del valore all’interno del Gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano la
transazione e le consuetudini del settore14; iii) le caratteristiche dei beni
trasferiti o dei servizi prestati15; iv) le condizioni economiche delle parti e
del mercato in cui esse operano16; v) le strategie aziendali seguite dalle
parti17.
Si rileva che le stesse Linee guida18 riconoscono, ai contratti sottoscritti tra
imprese appartenenti allo stesso Gruppo, l’importanza di rappresentare il
“punto di partenza per l’esame della transazione e di come le parti abbiano inteso dividersi, al momento della conclusione del contratto, le
responsabilità, i rischi e gli utili attesi derivanti dalla transazione”.
Solo nel caso in cui dall’esame degli ulteriori fattori di comparabilità emergano differenze rilevanti tra le condizioni contrattuali e il comportamento
delle imprese associate, si sarà costretti ad effettuare un’ulteriore analisi.
Oggetto della nuova verifica sarà perciò rappresentato dalle funzioni effettivamente svolte, i beni effettivamente impiegati e i rischi effettivamente
assunti. Il risultato condurrà a determinare la natura effettiva della transazione e collaborerà a configurarla in modo accurato19.
3.
Art. 3 – Nozione di comparabilità
L’articolo 3 fornisce le regole per la comparazione delle analoghe operazioni concluse tra imprese associate (operazione controllata) con le operazioni con imprese indipendenti (operazione non controllata) ai fini della verifica della congruità dei prezzi di trasferimento rispetto al principio di libera
concorrenza previsto dall’articolo 110, comma 7.
Sul punto, il D.M. richiama la nozione di “fattori di comparabilità” come
previsto dalle Linee Guida OCSE pubblicate nel 2017.
Secondo tale disciplina è previsto, infatti, che il grado di comparabilità
debba essere verificato sulla base un processo messo in atto al fine di
identificare gli “elementi economicamente rilevanti”, sottostanti le relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, nelle quali le pattuizioni
sottoscritte rappresentano il punto di partenza dell’analisi.
Precisamente, la norma individua due condizioni: i) assenza di differenze
significative nelle condizioni delle transazioni tali da incidere in modo rilevante sull’indicatore finanziario utilizzato per la verifica della congruità dei
prezzi di trasferimento; ii) possibilità, in presenza di differenze di cui alla
lettera i), di effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alla operazione tra imprese indipendenti, tali da neutralizzare gli effetti di tali differenze.
Anche se il Decreto non lo prevede esplicitamente, i due presupposti so-

11

IL COMMERCIALISTA VENETO
pra citati devono considerarsi tra loro del tutto alternativi, come è espressamente stabilito dalle Linee Guida, anche in presenza di differenze significative, poiché la comparabilità sussiste se vi è l’opportunità di effettuare
meticolosi aggiustamenti volti ad eliminare le conseguenze delle descritte
differenze.
In termini di interpretazione logica, ci si chiede se, come si evince dall’elemento letterale, i c.d. adjustements debbano essere effettuati unicamente
sulla transazione “non controllata”, oppure, se la variazione volta ad annullare le differenze debba avere a riferimento la transazione tra imprese
associate. A tale proposito è già intervenuto l’OCSE20 individuando cinque fattori di comparabilità da considerare nelle transazioni infragruppo in
esame: i) condizioni contrattuali della transazione in cui le parti stabiliscono le rispettive responsabilità, rischi e utili attesi); ii) funzioni svolte da
ciascuna delle parti della transazione, tenendo conto dei beni utilizzati e dei
rischi assunti; iii) caratteristiche dei beni e dei servizi ceduti utili a spiegare, per quanto possibile, le differenze del loro valore21; iv) circostanze economiche e condizioni di mercato in cui operano le imprese22; v) strategie
aziendali perseguite.
4.
Art. 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
L’articolo 4 presume che la valorizzazione di una transazione controllata
debba essere effettuata utilizzando il metodo più appropriato alle specifiche circostanze del caso in linea con quanto previsto dal Capitolo II delle
Linee Guida OCSE.
Lo schema del D.M. individua i metodi per la determinazione dei prezzi di
trasferimento: i) metodo del confronto di prezzo, detto CUP (Comparable
uncontrolled price method), ii) metodo del prezzo di rivendita, c.d. RPM
(Resale price method); metodo del costo maggiorato, chiamato anche Cost
Plus; iv) metodo del margine netto della transazione, c.d. TNMM
(Transactional net margin method); v) metodo transazionale di ripartizione degli utili, c.d. Profit Split.
Sorge spontanea la domanda, a parità di affidabilità, in ordine a quale di
questi metodi debba essere preferito.
Risponde prontamente il comma 3, in parte soddisfando l’annosa questione relativa alla “gerarchia dei metodi” e statuendo la preferenza nell’applicazione dei metodi tradizionali basati sulla transazione23 rispetto ai metodi
reddituali24, laddove, ovviamente, qualsiasi di tali metodi possa essere applicato con uguale grado di affidabilità25.
Evidentemente, tutte le metodologie descritte recano un certo grado di
“inesattezza” e in tal senso le Linee guida OCSE invitano le amministrazioni
fiscali a non effettuare aggiustamenti marginali, ma ad adottare un approccio dettato dal buon senso, tenendo in considerazione l’imprecisione dei
vari metodi e la preferenza per gradi più elevati di comparabilità26.
Il comma 6 definisce un ulteriore aspetto importante che prevede, in sede di
verifica, il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del metodo prescelto dal contribuente. In particolare, viene stabilito che “qualora
un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei
commi da 1 a 5 per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza, la verifica, se le condizioni delle operazioni
controllate sono coerenti con il principio di libera concorrenza, si deve
basare, da parte dell’amministrazione finanziaria, sul metodo applicato
dall’impresa”. Va da sé che la condizione per l’applicazione di tale principio è
data dal fatto che il contribuente abbia rispettato i principi OCSE27 legati alla
SEGUE A PAGINA 9

Ugo Cannavale, Dario Sencar e Giorgio Massa, Il nuovo Decreto Ministeriale in materia di prezzi di trasferimento, in NewsAlert, PwC TLS, www.pwc-tls.it.
Cfr. Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, Paragrafo 1.36 e seguenti, della versione del 2017. Versione tradotta della pubblicazione originale dell’OCSE pubblicata
in inglese con il titolo: OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris.
13
Linee Guida OCSE, Ed. 2017, Capitolo 1, paragrafo 1.1.
14
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.2.
15
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.3.
16
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.4.
17
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.5.
18
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.42.
19
Ivi, Capitolo 1, paragrafo 1.45.
20
Si segnala che con l’obiettivo di aumentare concretamente obbiettività e trasparenza in tema di comparabilità nell’analisi dei Prezzi di Trasferimento, nel marzo del 2017, il
Joint Transfer Pricing Forum ha approvato uno specifico documento chiamato “Report on the Use of Comparables in the EU” contenente varie raccomandazioni sia per i
contribuenti che per le amministrazioni fiscali all’interno dell’UE cercando di fornire Best Practies e soluzioni operative, https://ec.europa.eu/taxation_customs.
21
“Le caratteristiche da considerare sono, nell’ipotesi dei beni materiali, le caratteristiche fisiche del bene, la sua qualità e affidabilità, la disponibilità di approvvigionamento e
il volume della fornitura; nell’ipotesi di prestazione di servizi, la natura e l’entità dei servizi; nel caso di beni immateriali, la forma giuridica della transazione (licenza o vendita),
la tipologia del bene (brevetto, marchi o know-how), la durata e il livello di protezione legale, nonché i vantaggi attesi dall’utilizzo del bene”. Gianluca Nieddu, Transfer Pricing
e fattori di comparabilità, I Parte, Euroconference, 13.03.2018.
22
“Quindi, per la comparabilità, è necessario che i mercati non presentino differenze che abbiano un effetto significativo sul prezzo o presentino differenze per le quali possano
essere effettuate rettifiche adeguate”. Gianluca Nieddu, Transfer Pricing e fattori di comparabilità, I Parte, Euroconference, 13 marzo 2018.
23
Sono così definiti il metodo del confronto, quello del prezzo di rivendita e del costo maggiorato.
24
Metodo del margine netto della transazione e metodo transazionale di ripartizione degli utili.
25
Tale principio è in linea con quanto espresso nella sentenza della CTP di Milano n. 6761 e n. 6248 del 2017 in cui viene ribadito, richiamando la sentenza della Cassazione
Sez. V, 25 settembre 2013 n. 2210, che il criterio che deve essere prioritariamente utilizzato è quello del confronto del prezzo (c.d. CUP) ed in particolare nella sua versione
interna, a scapito del metodo TNMM proposto dall’Ufficio.
26
Linee Guida OCSE, Ed. 2017, Capitolo 2, paragrafo. 2.10.
27
Ivi, Capitolo 2, paragrafo 2.10.
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selezione del metodo più appropriato alle circostanze del caso.
Infine, in linea con la ratio delle Guide OCSE, si prevede che per i casi di
difficile trattazione, dove nessun metodo è decisivo, un approccio flessibile consentirebbe di utilizzare congiuntamente i risultati derivanti da più
metodi, tenendo conto dei fatti e delle circostanze del caso di specie, dell’insieme dei risultati disponibili e della relativa affidabilità dei differenti
metodi considerati28.
5.
Art. 5 – Aggregazione delle operazioni
L’articolo 5 stabilisce che nel caso in cui “un’impresa associata realizza
due o più operazioni controllate che risultano tra loro economicamente
strettamente collegate o che formano un complesso unitario, tale da non
poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, queste operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di
comparabilità di cui all’articolo 3 e dell’applicazione dei metodi di cui
all’articolo 4”.
Come abbiamo già detto, è consuetudine ritenere che il principio di libera
concorrenza debba essere applicato “operazione per operazione”. La disposizione qui descritta prevede invece che, nel momento in cui queste
operazioni non possano essere analizzate distintamente in maniera sufficientemente affidabile, esse dovranno essere aggregate, e poi sottoposte
alla valutazione insieme all’analisi di comparabilità e all’applicazione di uno
dei metodi di calcolo per la determinazione del valore dell’arm’s lenght
principle.
Questa normativa, che rappresenta un elemento di novità nello scenario
delle verifiche sull’analisi dei prezzi di trasferimento, è fedele, anche in
questo caso, alle linee guida elaborate dall’OCSE dove la versione tradotta
dal MEF del 2017 afferma che «ci sono situazioni dove le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che non possono essere
adeguatamente valutate separatamente. Gli esempi possono includere:
a) alcuni contratti a lungo termine per la fornitura di beni o servizi, b)
diritti all’uso di beni immateriali e c) fissazione dei prezzi di una gamma
di prodotti strettamente legati (ad esempio, in una linea prodotto),
allorché è in pratica impossibile determinare singolarmente il prezzo
per ciascun prodotto o transazione. può essere più ragionevole valutare
le condizioni di libera concorrenza per i due elementi congiuntamente
piuttosto che separatamente. Tali transazioni dovranno essere valutate
insieme utilizzando il metodo basato sul principio di libera concorrenza
più adeguato»29.
6.
Art. 6 – Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza
All’art. 6, il Decreto Ministeriale presenta una delle disposizioni di maggior
rilievo, volta a delineare la locuzione di “intervallo di valori”, valida al fine
di verificare la conformità al principio di libera concorrenza. Sono qui tracciati i presupposti in base ai quali l’Agenzia può procedere alla rettifica del
valore delle transazioni individuate dall’impresa, nel momento in cui le
ritenga non conformi a quello che avrebbero praticato imprese indipendenti per operazioni comparabili30. Infatti, forse anche a causa degli evidenti
limiti alla disponibilità di informazioni, l’analisi di comparabilità non porta
di default all’identificazione della transazione comparabile più affidabile, e
quindi a un unico valore di libera concorrenza.
Per quanto riguarda i verificatori nazionali, ad esempio, l’atteggiamento sembra
infatti più indirizzato verso il dato puntuale della mediana dell’intervallo31.
La condizione specificata all’articolo 6 è che le operazioni non controllate
identificate siano tutte parimenti comparabili all’operazione controllata in
analisi: se uno dei valori risulta meno affidabile degli altri in termini di
comparabilità dovrà essere eliminato al fine di ottenere un intervallo di
valori conforme al principio di libera concorrenza.
Questo argomento è affrontato dalle Linee Guida dell’OCSE che definisco28
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no “conforme una operazione controllata all’arm’s lenght principle qualora l’indicatore finanziario selezionato in conformità del metodo di
Transfer Pricing sia compreso nel descritto intervallo di valori”32.
Il Decreto però non fornisce istruzioni sul posizionamento all’interno del
range, rimandando a chiarimenti da fornire in futuri provvedimenti di prassi. In realtà le Guidelines contengono già specifiche indicazioni in merito,
prevedendo che “quando l’intervallo comprenda risultati con un livello
di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all’interno dell’intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza”33.
La disposizione sembra dunque stabilire che è necessario valutare il livello
di affidabilità delle operazioni non controllate identificate quali comparabili:
se tale livello, oltre che “omogeneo” risulta anche “elevato”, la rettifica
dell’Amministrazione non potrà che essere effettuata al valore più prossimo, considerando l’intero intervallo (tra il minimo ed il massimo). Se invece
l’indicatore dell’operazione controllata è fuori dall’intervallo e comprende
cioè un numero significativo di osservazioni e, nonostante gli sforzi fatti
per escludere i valori corrispondenti ad un livello inferiore di comparabilità,
permangono dei difetti che non possono essere identificati o quantificati
(e quindi rettificati), al fine di restringerlo e allinearlo ai valori centrali del
range, l’OCSE suggerisce l’utilizzo di misure di tendenza centrale, come
l’intervallo interquartile o altri percentili34.
7.
Art. 7 – Servizi a basso valore aggiunto
Un’altra importante novità del Decreto in esame riguarda l’art. 7 che prevede l’introduzione del c.d. simplified approach previsto dalle Guideline per
i c.d. low-value adding services, secondo cui il contribuente può decidere
di favorire un “approccio semplificato” in base al quale, previa
predisposizione di idonea documentazione, la valorizzazione del servizio
può essere determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti
connessi alla relativa fornitura e applicando un markup del 5% dei medesimi costi35.
Sono considerati servizi a basso valore aggiunto quelli che hanno natura
di supporto, non rientrano nelle attività principali del Gruppo multinazionale, non richiedono l’uso di intangible assets, non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo in capo al fornitore di servizi e
non contribuiscono alla creazione degli stessi. In ogni caso, non sono a
basso valore aggiunto quei servizi che il Gruppo presta (anche) a terzi
indipendenti.
Per una migliore individuazione dei servizi in esame si può fare riferimento,
sempre e comunque, alle linee guida OCSE36 che indicano, tra gli altri, i
servizi di contabilità, bilancio e revisione, raccolta delle informazioni relative ai clienti; le attività connesse alle risorse umane e information technology,
come gestione Ced, manutenzione dei programmi e consulenza nell’utilizzo
del software, sicurezza informatica; consulenze legali, protezione della proprietà intellettuale; consulenza fiscale, etc. L’OCSE, inoltre, definisce il calcolo dei costi connessi a tali servizi, specificando che deve effettuarsi
annualmente, sommando tutti gli oneri sostenuti per ogni tipologia di servizio37; vanno esclusi i costi riferiti ad attività che recano benefici solo alla
società che li effettua.
In conclusione, con l’obiettivo di ripartire il totale dei costi tra le società
che beneficiano di detti servizi, l’OCSE prevede che i driver da utilizzare
devono essere scelti in base alla tipologia della attività.
8.
Art. 8 – Documentazione
Al fine di ridurre la possibilità di contestazione da parte del fisco, interviene qui una specifica ratio da parte dell’articolo 8 che demanda, ad un
provvedimento del direttore delle Entrate, l’aggiornamento della documentazione necessaria in materia di Transfer Pricing.
La disposizione in esame fissa un punto a favore dei contribuenti qualora
però siano rispettati, non solo i requisiti formali, ma anche sostanziali richiesti dalla disciplina per poter accedere al regime premiale per la
disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica sui prezzi di trasferimento
(c.d. penalty protection)38.
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Ivi, Capitolo 2, paragrafo 2.12.
Ivi, Capitolo 2, paragrafo 3.9.
Napolitano G., Prezzi di trasferimento: firmato il decreto Mef, in Rivista Fisco Oggi, 15 maggio 2018, www.fiscooggi.it.
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Oecd, Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento, 20 marzo 2018, www.mef.gov.it/focus.
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Linee Guida OCSE, Ed. 2017, Capitolo 3, paragrafi 55-62.
33
Paragrafo 3.62.
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Fondazione Altagamma, Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento, 07.05.2018, www.mef.gov.it/focus.
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Linee Guida OCSE, Ed. 2017 Si veda il Capitolo 7, paragrafo 7.61.
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Capitolo 7, paragrafo 7.49 delle Linee guida OCSE che di fatto recepisce i contenuti indicati nell’Action 10 Beps.
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Capitolo 7, paragrafo 7.56.
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Andrea Germani, La penalty protection si attiva grazie alla documentazione, in Il sole 24 Ore, edizione del 20 giugno 2018.
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Il profilo sanzionatorio, che oscilla dal 90% al 180% della maggior imposta
dovuta o della differenza del credito utilizzato, può raggiungere cifre ragguardevoli39. Poiché ciò dipende dalla corretta fissazione del prezzo di libera concorrenza che, come abbiamo più volte ribadito, è disciplina dal carattere valutativo, viene fornito un significativo vantaggio dal regime di cui
all’art. 1, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 il quale
prevede che la sanzione non si applichi in toto se: i) nel corso dell’accesso,
ispezione o verifica o di altra attività istruttoria il contribuente consegni la
documentazione (master file e/o documentazione nazionale); ii) ne dia apposita comunicazione barrando la casella “possesso della documentazione” nel rigo RS 106 del modello Unico SC 2018 oppure nel rigo RS 42 nel
modello Unico SP 2018.
Inoltre, l’art. 2 comma 4 ter del medesimo Decreto stabilisce che lo stesso
concetto valga nel caso di una rettifica volta a rideterminare il valore delle
royalties o degli interessi attivi intercompany sui quali sia stata applicata
la ritenuta convenzionale.
Da ultimo, l’art. 8 delinea quali siano i connotati per considerare idonea la
documentazione depositata dal contribuente per ottenere la disapplicazione
delle sanzioni. La stessa infatti sarà tale: i) in tutti i casi in cui fornisca agli
organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare
un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria; ii) e
ciò anche, eventualmente, in presenza di omissioni o inesattezze parziali
non suscettibili di compromettere l’analisi.
9.
Art. 9 – Ulteriori disposizioni applicative
Chiude lo schema del decreto l’art. 9 fornendo la risposta circa il rischio
evidenziato tra le considerazioni riportate all’art. 1 del medesimo. Infatti, è
qui previsto che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, siano emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto
di quanto previsto dalla Linee Guida OCSE, come periodicamente aggiornate. Questo poiché, in passato, come già ricordato, sono state rese interpretazioni troppo formali, non evolute e non allineate con la miglior prassi
internazionale, a cui si vuole fare riferimento40.
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azzeccava o si avvicinava di più alla cifra corretta senza superarla, veniva
ammesso alla prova conclusiva della “Ruota”, con la possibilità di vincere
il ricco montepremi in palio.
L’utilizzo, in tale contesto, di questa metafora provocatoria, dove la “Fortuna” riveste un ruolo provvidenziale, è forse ben rappresentativo di una
situazione in cui l’analisi dei prezzi di trasferimento porta di frequente le
imprese a non essere in grado di riconoscere i reali motivi su cui poggiano
i contenziosi sollevati dagli uffici dell’Agenzia, che molto spesso finiscono, a fronte della documentazione esibita, con il proporre una nuova analisi di Transfer Pricing fondata su presupposti diversi da quelli utilizzati dal
contribuente, mettendo così in discussione l’ordinario modus operandi
dei Gruppi con operatività internazionale.
Nell’ambito di questa “scienza-inesatta”, differentemente dal programma a
premi, non è prevista alcuna ricompensa. Se non quella rappresentata dalla
possibilità di non arrischiarsi di sottoporsi alle “forche caudine” dell’Amministrazione finanziaria o, nel migliore dei casi, quella di giocare il jolly,
ottenendo una penalty protection atta a favorire la disapplicazione delle
sanzioni.
L’importanza, quindi, che la corretta definizione dei prezzi di trasferimento e
la gestione degli esiti delle relative verifiche rivestono per le imprese, ha
permesso di attivare uno specifico programma di collaborazione, basato sulla fiducia e sulla chiarezza, nel reciproco interesse delle parti coinvolte44.
Chi condurrà il gioco non dovrà di certo rivestire i panni di Gigi Sabani e
nemmeno quelli di Iva Zanicchi, ma alla selezione dovranno partecipare quelle professionalità aventi le necessarie competenze tecniche, a cui siano affidate le scelte rilevanti per la determinazione dei prezzi di trasferimento45.
Confidiamo ora che, per tutte le fasi in cui si suddividono i controlli, venga
messa in atto una sempre più sofisticata procedura di interlocuzione, attraverso l’elaborazione di una precisa road map con parametri chiari e determinati, in modo da garantire un safe harbor per le transazioni infragruppo
guidate da comportamenti trasparenti.
Salutiamo quindi con soddisfazione il nuovo Decreto emanato dal MEF lo
scorso 14 maggio che rappresenta un passo importante nel percorso di
allineamento della normativa domestica alle raccomandazioni e best practies
internazionali in materia di Transfer Pricing.
Con l’augurio che questa iniziativa possa assicurare un nuovo vantaggio
informativo al contribuente, tradotto in un innalzamento del livello di affidamento nella corretta gestione delle audit, tale da essere in grado di sorreggere il selezionato “concorrente” nell’abbandonare il timore, una volta
stabilito il valore esatto delle sue transazioni, di essere invitato a “girare la
Ruota”. Poiché egli, d’ora in avanti, avrà maggiori probabilità di vincere la
manches finale. E, finalmente, ricevere il meritato applauso da parte del
pubblico, suscitato al suono della fatidica frase: “Ok, il prezzo è giusto!”.

10.
Applicazione retroattiva delle nuove disposizioni
Merita peraltro segnalare un tema particolarmente importante che riguarda
l’eventuale applicazione delle disposizioni in oggetto anche in annualità
precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2017.
Assonime si è espressa (cfr. paragrafo 2.2.1 della Circolare del 28 giugno
2017 n. 17), ritenendo che le modifiche all’art. 110 comma 7 TUIR possano
avere una valenza retroattiva (così come le relative disposizioni attuative
previste dal decreto ministeriale 14 maggio 2018), stante la natura procedurale41 ed il carattere interpretativo42 della norma. Seguendo questa logica
tutti i contenuti del decreto attuativo dovrebbero già essere applicabili
nell’individuazione dei presupposti di compilazione del prospetto del quadro RS del modello Unico 201843.
Pare questo dunque questo un tema significativo, ancora da chiarire, e che
dovrà formare oggetto di probabili futuri chiarimenti.
11.
Conclusioni
Vi ricordate lo storico game show degli anni '80 dove veniva presentato un
prodotto del quale bisognava indovinarne il prezzo? Il concorrente che

39

Pauselli Fabio, La riforma delle sanzioni tributarie, Ecnews, 7 maggio 2018, www.ecnews.it.
Bernoni & Partners, Consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, 7 maggio 2018, www.gov.mef.it.
41
La modifica di cui al comma 7 dell’art. 110 del TUIR ha introdotto il nuovo articolo 31 quater lettera c) con cui sono delineati gli strumenti per ottenere
la rettifica in diminuzione della base imponibile.
42
Si fa riferimento alla sostituzione del concetto di valore normale con il principio di libera concorrenza ai fini dell’individuazione dei prezzi di trasferimento.
43
Luisa Corso, Gianluca Odetto, Per i prezzi di trasferimento, obblighi di compilazione del modello REDDITI 2018, Fisco, Eutekne, 10.07.2018.
44
Assonime, Risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del TUIR
e dall’art. 31 quater del D.P.R. n. 600 del 1973, Focus, 4/2018.
45
In risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, Assonime ha evidenziato l’importanza, per l’Amministrazione finanziaria, di dotarsi di una
struttura organizzativa interna con le giuste professionalità tecniche in modo da assicurare in primo luogo, “l’affidamento dei controlli sui prezzi di trasferimento a uffici dedicati
ed appositamente formati. Un comparto amministrativo ad hoc, formato da un team specializzato fornirebbe al nostro Paese un vero e proprio “asset fiscale”, in grado di
garantire maggiore certezza giuridica agli operatori economici, al fine non solo di attrarre in futuro nuovi investimenti in Italia, ma anche di consolidare definitivamente quelli
che si stanno realizzando in questo periodo“. In secondo luogo “occorre elaborare una procedura accertativa ad hoc per le verifiche in tema di transfer pricing. Una procedura
strutturata in modo tale da permettere, al fisco e alle imprese, di condividere nella fase di preparazione alla verifica le principali questioni di metodo e di merito relative alla
verifica stessa (analisi dei benchmark, criteri di comparabilità, uso delle banche dati, etc.).
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Revisione della perizia di stima
nei conferimenti in natura:
quali regole nelle S.r.l.?
TOMMASO VIDALE *
Ordine di Udine

N

elle operazioni di riorganizzazione societaria o, maggiormente, in quelle
di aggregazione aziendale, spesso viene fatto ricorso all’istituto del
conferimento. Frequentemente, infatti, i soggetti partecipanti a un’operazione di acquisizione, piuttosto che procedere a una classica compravendita di partecipazioni, prediligono utilizzare una società di nuova costituzione
per farvi confluire i propri apporti, costituiti da comparti produttivi in funzionamento (da parte del cedente) e risorse finanziarie (da parte del cessionario), fatti
rientrare nelle disponibilità della costituenda società mediante conferimento, rispettivamente, in natura e in denaro.
A differenza di quelli in denaro, i conferimenti in natura devono essere eseguiti
attraverso delle – più o meno – articolate procedure, il cui livello di complessità è
fortemente condizionato dal tipo sociale adottato dalla società conferitaria.
Ci si riferisce in particolare alla disciplina prevista per le S.r.l., per le quali l’art.
2465 c.c. detta una procedura molto più snella rispetto a quella delle società azionarie
(artt. 2343, 2343 ter e 2343 quater c.c.). Come si rileverà in seguito, la tecnica
legislativa adottata, nella sua semplicità, lascia dei vuoti nella definizione dei perimetri di responsabilità dei soggetti coinvolti, che, in assenza di chiarezza del dato
letterale della norma, devono essere tracciati attraverso un’analisi complessiva
dell’istituto. Attività quest’ultima fondamentale anche per il professionista, al fine
di poter inquadrare contenuti e responsabilità degli incarichi di varia natura assunti
in tali procedure (non solo di advisoring): tipicamente in veste di redattore delle
perizie di stima e membro dei collegi sindacali delle società coinvolte.
1.
Conferimenti in natura: S.p.A. vs S.r.l.
Dalla lettura del richiamato art. 2465 c.c., emergono due fondamentali differenze
rispetto alla disciplina del conferimento in natura nelle S.p.A.: la procedura di
nomina del perito e l’intervento dell’organo amministrativo delle società conferitarie.
Per quanto attiene al primo aspetto, l’art. 2465 c.c. esclude l’intervento del Tribunale nell’identificazione dell’esperto, la cui nomina viene demandata al socio conferente1. Tale maggior snellezza non deve, tuttavia, portare ad attribuire a tale iter un
minor grado di “affidabilità” rispetto a quello delle società azionarie. Infatti, il tutto
è stato dettato dalla volontà del legislatore di porre l’accento, per le S.r.l., sulla
rapidità del procedimento piuttosto che sull’imparzialità dell’esperto, essendo
questa figura comunque equiparata a quella delle S.p.A. sotto il profilo dei criteri di
redazione della relazione e della responsabilità attribuita (cfr art. 2465, co. 3, c.c.)2.
In aggiunta, si noti come anche per le S.p.A., nella procedura alternativa di cui
all’art. 2343 ter, non sia previsto l’intervento di terzi nella nomina del perito.
Ai presenti fini, tuttavia, assume maggiore rilievo la seconda delle peculiarità sopra
accennate. L’art. 2465 c.c., infatti, non richiamando i co. 3 e 4 dell’art. 2343 c.c.,
esclude la necessità di un riesame della perizia di stima da parte degli amministratori
della conferitaria, ai quali, stando al dettato letterale della norma, non spetta alcun
vaglio sui valori espressi dal revisore legale.
È proprio questa sorta di automatismo l’elemento dirimente tra le due procedure,
quello che ha generato più dibattiti e la cui mancata previsione espressa impone una
serie di riflessioni.
2.
La revisione della relazione di stima
Per comprendere l’importanza che la revisione della relazione giurata dell’esperto
riveste, è importante analizzare gli interessi che essa intende tutelare a fronte di
alcune “distorsioni” ineliminabili e ben conosciute nella prassi professionale.
Considerata la responsabilità limitata dei soci, la ratio dell’art. 2465 è senza dubbio
quella di evitare una sopravvalutazione del valore attribuito ai beni conferiti, a tale
scopo, infatti, l’esperto deve attestare che “il loro valore è almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
soprapprezzo”.
Tuttavia, è comunemente risaputo in ambito professionale che una simile attesta1

zione non è possibile: infatti, la data di riferimento della relazione è sempre antecedente a quella dell’atto per la quale è stata redatta (aumento di capitale o costituzione). Si tratta di un’evenienza ineludibile nella prassi, dal momento che un certo
lasso di tempo risulta necessario non solo per l’espletamento dell’incarico peritale,
ma anche per la produzione degli stessi dati che ne costituiscono il fondamento.
Conseguentemente, è imprescindibile che l’analisi valutativa dell’esperto si basi su
una situazione antecedente a quella del conferimento, ingenerando il rischio che, alla
data dell’atto, la predetta attestazione non risulti più valida a causa di una perdita
di valore dei beni conferiti. Questo rischio è ancora più accentuato in caso di
conferimento d’azienda, sia in termini di “distanza” tra la data di riferimento della
perizia e quella dell’atto, vista la complessità della valutazione in sé e della produzione della reportistica ad essa necessaria, sia in termini di emersione di differenze
di valore, data l’intrinseca natura mutevole di un’azienda in funzionamento.
Una simile evenienza comporterebbe senza dubbio una compromissione delle tutele
sia della compagine sociale, per il rischio di sopravvalutare la partecipazione attribuita al conferente, sia dei terzi, a causa di un annacquamento del capitale sociale.
Nelle S.p.A. il legislatore ha preso atto di tali rischi e tutelato l’effettività del
capitale mediante una serie di correttivi, consistenti in particolare: in un livello
minimo di aggiornamento temporale della perizia di stima; nella revisione della
stessa da parte dell’organo amministrativo della conferitaria; in una serie di conseguenze per l’ipotesi in cui emerga che il valore di quanto conferito sia inferiore al
capitale sociale “assegnato” al socio conferente.
Assoluta peculiarità della disciplina da ultimo richiamata è il rilievo attribuito al
quantum degli eventuali minusvalori emergenti da questa attività di riesame. Da un
lato, infatti, la revisione della relazione è necessaria solo laddove vi siano “fondati
motivi”3, dall’altro, anche la tutela garantita a soci e terzi dai meccanismi definiti
dall’art. 2343, co. 4, c.c. risulta differenziata a seconda dei risultati emersi; infatti:
nel caso in cui il valore dei beni sia inferiore di oltre un quinto rispetto a
quelli a cui avvenne il conferimento: la tutela è garantita a entrambi – soci e terzi –
con la necessità di ridurre il capitale sociale in caso di mancato conguaglio in denaro;
in caso di minusvalori di ammontare minore: vengono tutelati esclusivamente i terzi in quanto dette perdite ricadranno su tutti i soci pro quota, pur non
intaccando il capitale sociale4.
In conclusione, sono proprio i predetti motivi che rendono così importante questo
controllo degli amministratori, attività che permette di tutelare soci e terzi in quella
discrasia temporale presente tra la data di riferimento della valutazione e la data
dell’atto, vuoto che il legislatore e l’esperto possono solo ridurre, non eliminare.
3.
Tutele di soci e terzi nelle S.r.l.
Chiarite le distorsioni che l’assenza della revisione della relazione giurata potrebbe
comportare nell’ambito dei conferimenti in natura, è ora opportuno capire se e con
quali modalità sia possibile colmare il silenzio normativo presente nella disciplina
delle S.r.l..
Prima di arrivare a ipotizzare una serie di meccanismi correttivi, però, è necessario
innanzitutto capire se sia configurabile una pretesa da parte di soci e terzi di vedersi
riconoscere le stesse tutele poc’anzi descritte con riferimento alle S.p.A.
Per ciò che concerne i primi (soci), un’analisi sistematica del tipo sociale in commento sembra portare a delle considerazioni diametralmente opposte rispetto a
quelle operate per le società azionarie. In altri termini: mentre gli interessi dei soci
sono protetti nelle S.p.A. dalla disciplina di cui all’art. 2343, co. 4, c.c., nelle S.r.l.
potrebbero essere salvaguardati proprio dall’assenza di una simile procedura. Infatti, sulla base di una visione complessiva del tipo sociale, è possibile sostenere
che il legislatore, con detto silenzio normativo, abbia voluto tutelare proprio le
contrattazioni eseguite ad personam nella definizione delle quote di partecipazione, trattative compiute dai soci in veste di imprenditori e con la consapevolezza
SEGUE A PAGINA 12
*1° classificato Borsa di studio 2018 - Il Commercialista Veneto.

Si rileva che il Notariato del Triveneto, superando la lettera della norma, afferma che tale designazione può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse (Massima I.G.16).
Cfr. motivazione alla massima 77 del Consiglio Notarile di Milano e Tassinari, “La riforma delle società a responsabilità limitata”, 2007, 104.
Da notare che anche l’art. 2343 bis, co. 2, lett. b), c.c. si esprime in termini simili: “fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore” di quanto conferito.
4
Sul punto si veda Di Chio, Le relazioni dell’esperto nelle operazioni societarie e fiscali, 2008, 42, che afferma la necessità di appostare a bilancio la perdita senza intaccare il
capitale sociale, che costituirebbe una forzatura della norma. Peraltro ad oggi permangono dei contrasti in merito alle conseguenze derivanti dall’emersione di minusvalori
inferiori al 25% dell’aumento di capitale; tra gli altri: Miola, in Trattato della Società per azioni, A.VV, 2004, 487, ritiene di coprire la perdita utilizzando le riserve da
soprapprezzo delle azioni e, per l’eccedenza, il capitale sociale; Cassottana, in Società di capitali, 2004, 232, considera sussistente addirittura un obbligo di reintegrazione del
capitale; Platania, in La riforma del diritto societario, 2003, 206, reputa comunque necessaria una riduzione del capitale sociale; De Angelis, Il Collegio sindacale e il sindaco
unico, 2016, 563, afferma, di contro, che le minusvalenze inferiori ad 1/5 non rilevano, comportando pertanto una lesione, oltre che ai soci, anche ai terzi.
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della loro stabilità5.
Con riferimento, invece, ai terzi, è necessario uno sforzo interpretativo ulteriore.
Autorevole dottrina sostiene che il legislatore, prediligendo su tutto la snellezza
dell’iter, abbia scelto di escludere anche le tutele che la revisione della perizia
esplicherebbe verso i terzi6. Tali asserzioni, tuttavia, non sembrerebbero compatibili con due norme fondamentali – gli artt. 2462 e 2632 c.c. – che dimostrano
chiaramente la necessità di una tutela costante dei terzi in tutte le fasi della vita della
società: la prima, limitando la responsabilità dei soci al patrimonio della società;
l’altra, sanzionando penalmente amministratori e soci conferenti che sopravvalutano
conferimenti di beni in natura o crediti.
Sostanzialmente, le due norme suddette non possono che confermare il precedente
assunto: l’omissione operata dal legislatore nell’art. 2465 c.c. non esime gli amministratori e i soci conferenti dalla responsabilità di impedire l’annacquamento del
capitale sociale, anche al di fuori del pedissequo rispetto del procedimento di cui
all’art. 2343, co. 3 e 4, c.c.7.

IL COMMERCIALISTA VENETO
da imputare a bilancio) e non la posizione dei singoli soci (le cui quote di partecipazione resterebbero definitive e immediatamente alienabili).
In conclusione, come si può evincere dallo schema sotto riportato, l’interpretazione esposta risulterebbe idonea a coordinare i ruoli dei soggetti coinvolti in modo tale
da non lasciare vuoti di responsabilità che, ledendo le tutele dei terzi, risulterebbero
incompatibili con il sistema.
Delineate le ripartizioni di responsabilità tra soci e amministratori, appare ora
interessante, a conclusione della presente analisi, identificare alcuni accorgimenti
che potrebbero essere adottati dai professionisti che rivestono ruoli di esperto
stimatore o sindaco in tali procedure.
In particolare,
per ciò che concerne l’esperto: risulta importante palesare in maniera chiara all’interno della relazione la data di riferimento della valutazione (eventualmente
anche nel testo dell’attestazione richiesta dall’art. 2465 c.c.), indicare natura e
aggiornamento della documentazione ricevuta dagli amministratori, nonché redigere
con attenzione la sezione descrittiva dei beni oggetto di conferimento. Inoltre, a
maggior tutela, è opportuno che il perito si mantenga aggiornato su eventuali
accadimenti concernenti il bene sottoposto a valutazione, anche se intervenuti
successivamente alla data di riferimento, ed eventualmente eviti di rilasciare la
perizia nel caso in cui i risultati delle valutazioni possano essere inficiati negativamente da tali eventi;
per quanto attiene l’organo di controllo, sia dal lato conferente che dal lato
conferitaria, il principale obiettivo deve essere quello di scongiurare la fattispecie di
cui al richiamato art. 2632 c.c.; a tal fine, i sindaci dovranno farsi proattivi, non
limitandosi alla mera verifica dell’esistenza fisica dei documenti necessari all’operazione, ma esaminando i lavori peritali, spronando gli organi amministrativi di
conferente e conferitaria a svolgere le attività sopra descritte e, se del caso, sfruttando i propri poteri di reazione, tra cui quelli previsti dagli artt. 2406 e 2409 c.c.,
laddove vengano a conoscenza di eventi significativi tali da inficiare il valore di
quanto conferito11.
A conclusione della disamina, appare chiaro come sia fondamentale che il professionista sia consapevole non solo del perimetro dei ruoli dallo stesso rivestiti, ma
anche di quello degli altri attori, al fine di poter adempiere con maggiore cognizione
di causa ai propri incarichi che abbracciano, in questo tipo di operazioni, tematiche
di svariata natura – consulenza, regole di amministrazione e controllo, tecniche
valutative – spesso intrecciate tra loro.

4.
I rimedi nelle S.r.l. e gli accorgimenti di esperti e sindaci
Tanto considerato e dovendosi altresì escludere l’applicabilità in via analogica della
procedura prevista per le S.p.A.8, è necessario ora tentare di ripartire queste responsabilità tra i soggetti coinvolti con l’obiettivo di non lasciare alcuno “spazio”
scoperto. Solo al completamento di questo passaggio, sarà possibile formulare
alcune considerazioni anche con riferimento all’esperto e ai sindaci delle società
partecipanti all’operazione.
Innanzitutto, al socio conferente spetterebbe l’onere di attestare, preferibilmente
in atti, che la relazione di stima risulta ancora valida alla data dell’atto per la quale
è stata redatta – nonostante l’attestazione di valore ivi contenuta si riferisca a una
data antecedente – richiedendo, in caso contrario, un aggiornamento9.
Sugli amministratori della conferitaria, di contro, parrebbe ricadere una responsabilità più ampia. Gli stessi, infatti, sarebbero tenuti a eseguire un’analisi a due livelli:
il primo, in via immediatamente successiva al
conferimento, al fine di valutare l’effettiva attualità della perizia
di stima e la conformità dei criteri di redazione alla natura dei beni Ripartizione responsabilità (presente interpretazione dell'art. 2465 c.c.)
data riferimento perizia
data rilascio perizia
data atto
conferiti (il fatto che sia anche responsabilità del socio conferente
non esime gli amministratori da tale analisi);
Valutazione dell'attualità della relazione di stima:
il secondo, in via prospettica e continuativa, con l’obiet- Conferente
con specifica attestazione in sede di conferimento
tivo di accertare che il valore dei beni conferiti non si riduca al di (e relativo organo di controllo)
sotto di quello per cui è avvenuto il conferimento: attività questa
Valutazione dell'attualità della relazione di stima: Monitoraggio costante
che si esplica annualmente, anche nelle S.p.A., con la redazione Organo amm.vo conferitaria
mediante attività di controllo analoga a quella di
del valore dei beni
del progetto di bilancio10.
(e relativo organo di controllo)
cui all'art. 2343, co. 3, c.c.
conferiti (i.e. bilancio)
Certamente, simili attività di controllo dovrebbero essere guidate
dal principio della rilevanza: lo stesso art. 2632 c.c., infatti, utilizSupervisione costante
Attestazione di valore
za tale termine; inoltre, se così non fosse, si addiverrebbe all’in- Esperto/Revisore legale
dell'attualità della perizia
della relazione di stima
compatibile risultato di rendere tale procedura più gravosa rispet(verifiche "superficiali")
to a quella dettata dalle norme sulle S.p.A. In altri termini, la
necessità delle predette verifiche emergerebbe solo nel caso in cui
vi siano stati eventi significativi – occorsi nel periodo successivo Ripartizione responsabilità (interpretazione letterale dell'art. 2465 c.c.)
alla data di riferimento della perizia – di una rilevanza tale da
data riferimento perizia
data rilascio perizia
data atto
rendere non più attendibile l’attestazione rilasciata dal perito. Si
tratterebbe di un esame preliminare avente ad oggetto, più che Conferente
altro, modifiche strutturali o qualitative dei beni conferiti, per il (e relativo organo di controllo)
cui espletamento è fondamentale riferirsi alla descrizione dei beni
conferiti effettuata dall’esperto.
Monitoraggio costante
Al fine di ipotizzare, poi, i correttivi che gli amministratori do- Organo amm.vo conferitaria
del valore dei beni
vrebbero apportare in caso di esito negativo dell’attività di con- (e relativo organo di controllo)
conferiti (i.e. bilancio)
trollo successiva al conferimento, è possibile affermare, richiaSupervisione costante
mando quanto sopra detto in merito alla natura delle tutele dei
Attestazione di valore
soci di S.r.l., che non debba essere intaccato il capitale sociale, Esperto/Revisore legale della relazione di stima dell'attualità della perizia
(verifiche "superficiali")
dovendo ricadere le perdite su tutti i soci pro quota. In sostanza:
nelle S.r.l. l’attività di revisione degli amministratori sarebbe volVuoto di responsabilità
ta a tutelare i terzi (con l’eventuale individuazione di una perdita
5

Cfr. Tassinari, cit., 105. In aggiunta si tenga conto che: i soci possono avocare a sé alcune attività di gestione ex art. 2479, co. 1, c.c.; i soci non amministratori, a differenza
delle S.p.A., hanno rilevanti poteri di indagine ex art. 2476, co. 2, c.c. In altri termini, i soci di S.r.l. hanno a disposizione gli strumenti per determinare adeguatamente la
partecipazione da attribuire al conferente, non necessitando alcun meccanismo di rettifica successiva.
6
Cfr. Tassinari, cit., 105, e la dottrina citata da Meoli, in La società a responsabilità limitata, 2006, 60, nota 40, la quale basa le proprie considerazioni, inter alia, sulla ordinaria
coincidenza soci-amministratori, che renderebbe ultroneo un vaglio aggiuntivo da parte degli stessi, e sulla responsabilità patrimoniale diretta del perito ex art. 64 c.p.c., che
reintegrerebbe i danni subiti dai terzi. Considerazioni non dirimenti in quanto: la coincidenza soci-amministratori è solo eventuale; la responsabilità dell’esperto non si estende
agli eventi successivi alla data di riferimento della perizia, restando pertanto scoperto il lasso temporale intercorrente fino all’atto preposto.
7
Cfr. Miola, in Rivista delle Società, 4, 2004, 688.
8
È difficile ammettere una applicazione analogica della disciplina delle S.p.A. in quanto il rimando operato dall’art. 2465 c.c. al solo co. 2 dell’art. 2343 c.c. negherebbe
implicitamente il richiamo dei commi successivi (Tassinari, cit., 105). Tra i fautori di una applicazione analogica, si veda Salafia, in Le Società, 1, 2003, 6.
9
Un limite temporale di aggiornamento della perizia è stato definito anche per le S.r.l. dai Consigli Notarili del Triveneto e di Milano con le massime, rispettivamente, I.A.2
e 177 (nella motivazione a quest’ultima si discute peraltro sul dies ad quem da considerare a tali fini).
10
Anche il Notariato del Triveneto ravvisa la necessità di un tale tipo di attività da parte degli amministratori. La Massima K.A.1 prevede, infatti, che tra il conferimento di beni
in natura in una S.r.l. e la sua successiva trasformazione in S.p.A. debba essere approvato almeno un bilancio: con tale adempimento gli amministratori farebbero proprie le risultanze
della perizia di stima, ovviando all’omissione in sede di conferimento. L’approvazione del bilancio non parrebbe quindi necessaria ove gli amministratori avessero, a valle del
conferimento, esaminato i lavori peritali secondo una procedura analoga a quella di cui all’art. 2343, co. 3, c.c.. Si noti che il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima 77, confuta
la necessità dell’approvazione del bilancio focalizzandosi sulla equipollenza del valore della perizia rispetto a quella delle S.p.A., non sulla mancanza di controllo della stessa.
11
Così Trib. Roma 20.2.2012 in De Angelis, cit., 652, secondo cui i sindaci devono valutare non solo l’esistenza fisica dei documenti, ma la loro idoneità a fornire quel livello
minimo di qualità e quantità informativa necessario a valutare la correttezza dell’intera operazione.
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La scissione fra enti del Terzo Settore
alla luce della riforma
Alcuni aspetti contabili e implicazioni fiscali
SIMONE FOLGARAIT *
Ordine di Trento e Rovereto
Introduzione
A partire dal 2019 è probabile che molti enti non profit (almeno di certe dimensioni)
si iscriveranno nel registro unico del terzo settore (RUNTS), per ottenere tutti i
vantaggi che tale status garantirà loro. Alcuni di essi, futuro, potrebbero addivenire
alla decisione di procedere ad eventuali scorpori di rami operativi fra loro stessi
(oltre che ad aggregazioni). Si pensi in proposito agli enti religiosi, i quali, attualmente, gestiscono i cosiddetti “rami ONLUS” e che in futuro, in un’ottica di
accorpamento o di frazionamento dei patrimoni, potrebbero procedere in tal senso.
Si affronta in questo elaborato la problematica della scissione dei medesimi alla luce
dell’importante norma contenuta nell’articolo 79 del citato D. Lgs. n. 117/2017
(escludendo anche le imprese sociali disciplinate dal D. Lgs. n. 112/2017 per le
quali non trova applicazione, venendo meno per esse molte peculiarità tipiche degli
Enti del Terzo Settore).
Come noto, l’articolo 79, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017 impone, a
vantaggio dell’ente, il computo del parametro della commercialità in relazione a
ciascun settore di attività svolto dall’Ente del Terzo Settore rientrante tra quelli
elencati dall’articolo 5 del medesimo decreto (i settori cioè così detti “meritevoli” di
attenzione sociale per i quali non è questa la sede di elencazione).
Secondo i commenti degli esperti si tratta della più importante disposizione normativa contenuta nel contesto del Decreto di riforma del settore. Essa “traghetta” il
destino dell’ente: o nella sfera tipicamente istituzionale (e quindi assimilabile alle
ONLUS sul piano della non imponibilità dei proventi quasi generalizzata) comma
2 o nella fattispecie dell’esercizio dell’attività commerciale (comma 3 della stessa
disposizione).1 Questa norma si presterà sicuramente a valutazioni di convenienza
nel comparto del settore in quanto potrebbe darsi che alcuni enti rispetteranno il
test di non commercialità, riportato qui di seguito, solamente in relazione ad alcune
attività rientranti tra quelle di cui all’articolo 5 dello stesso decreto (e quindi “meritevoli”) mentre altri no. Al di là di ciò, questo sarà funzionale in particolare per
quegli enti, ad esempio quelli religiosi, che intenderanno portar fuori dal loro seno
i rami in precedenza ONLUS che mentre in passato risultavano detassati ora non lo
sarebbero più. Ma come funziona il test menzionato?
In sostanza la norma (di cui al comma 2 articolo 79), che si può riassumere con un
semplice rapporto fra due grandezze, prevede che a numeratore di questo sia posto
il totale delle entrate senza tener conto del valore normale delle prestazioni/cessioni
poste in essere a titolo gratuito (ad esempio a fronte di attività di volontariato)
mentre al denominatore i costi imputabili all’attività di cui al medesimo settore da
assumere in senso fiscale (con le regole cioè del TUIR). Se il rapporto risulta
inferiore all’unità può dirsi preservato, in relazione al settore di attività oggetto di
test, il rispetto del carattere di non commercialità; altrimenti sarà vero il contrario (e
sarà quindi un’attività commerciale). Vi sarebbe per completezza da svolgere anche
un ulteriore sotto-test per comprendere se, una volta acclarata la commercialità
dell’attività svolta (cioè del settore peculiare rientrante nell’articolo 5 del decreto),
la stessa, unita alle altre attività poste in essere (rientranti o meno nell’articolo 5
menzionato) non comporti l’attrazione dell’ente fra quelli addirittura commerciali
di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b) TUIR. Per tale approfondimento si
rimanda ad un ulteriore momento.
La procedura “maestra” dello scorporo è costituita, di regola, dalla scissione (articoli 2506 bis C.C. e quater C.C.) che potrà interessare, in relazione all’ambito
specifico di cui ci si sta occupando, le seguenti tipologie di fattispecie, che rilevano
non solo sul piano delle imposte dirette ma anche ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Eccone in proposito la “mappa” (per ragioni di spazio semplificata), che
presuppone la tenuta di una contabilità separata in senso soprattutto fiscale (per
facilitare la conduzione dei test ex art. 79/117 per l’inquadramento fiscale/contabile
di ciascun ente partecipante alla operazione di scissione2:
a)
enti svolgenti completamente attività non commerciale di cui all’articolo 79
del D. Lgs. n. 117/2017, per tutti i settori di attività rientranti nell’articolo 5 dello
stesso decreto esercitati: sia il soggetto scisso che quello beneficiario;
b)
ente scisso svolgente attività non commerciale (supero del test di cui al
comma 2 del menzionato decreto) solo per alcuni settori di attività ma non per altri,
per cui la sua qualifica è di ente del terzo settore non commerciale con analogo ente
beneficiario (di nuova costituzione) svolgente con le medesime modalità le stesse
attività appena indicate;
b’)
ente scisso disomogeneo rispetto al beneficiario pre-esistente, non svolgente
attività commerciale, nel senso che ambedue appartengono al terzo settore ma per
qualcuna attività diversa fra essi risultino commerciali (ad esempio l’ente scisso A
esercita quattro attività a-b-c-d e l’ente beneficiario non di nuova costituzione B le
medesime a’-b’-c’ e d’ ma il primo rispetta il test per le prime due mentre il secondo
per le sole ultime due): quali le conseguenze ai fini di una ipotetica scissione?3
1

c)
ente scisso commerciale [articolo 73, comma 1, lettera b) TUIR] del Terzo
Settore ed ente beneficiario non commerciale in relazione a talune attività soltanto.
È appena il caso di precisare che con il termine di “ente beneficiario” ci si riferisce,
in questo scritto, all’ente beneficiario pre-esistente, salvo indicazione contraria.
Nel proseguo si approfondiranno (necessariamente per approssimazioni) i risvolti
delle scissioni sui regimi speciali fiscali prescelti dall’uno e dall’altro ente, come
pure il mutamento di regime contabile (da finanziario a competenza partita doppia)
in capo all’ente beneficiario.
Su queste problematiche, come noto, vista la novità della riforma, mancano circolari, chiarimenti ufficiali e comunque dottrina autorevole di carattere empirico/operativo, per cui bisogna necessariamente procedere, oltreché per approssimazioni, per
generalizzazioni di casistiche pregresse (come per esempio il destino delle riserve
in sospensione di imposta affrontato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate in via
certamente non sistematica).
L’importanza della qualificazione come ente non commerciale
Il mantenimento della qualifica come ente non commerciale o meno in seguito ad
un’operazione di scissione, acquisisce rilevanza fondamentale per gli effetti fiscali e
contabili che ne possono derivare. Per gli enti non commerciali infatti, in virtù dell’“attività istituzionale” che si prefiggono, sono previste tutta una serie di agevolazioni
(es. applicazione del regime forfetario per il reddito d’impresa e per l’IVA) che col
venire meno della qualifica comporterebbero conseguenze rilevanti per l’esistenza
stessa dell’Ente. Per questo motivo un’eventuale operazione di questo tipo deve
prendere in considerazione tutti i possibili risultati che si possono verificare:
a)
Enti svolgenti completamente attività non commerciale di cui all’articolo 79 del D. Lgs. n. 117/2017, per tutti i settori di attività rientranti
nell’articolo 5 dello stesso decreto.
Passando in rassegna i settori di attività “meritevoli” di tutela contenuti nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e prescindendo dalle attività eventualmente svolte rientranti nel novero dell’articolo 6 del medesimo decreto, si riporta, in
forma schematica, l’esposizione delle varie e diverse implicazioni sottese.
[il suffisso “EI” indica ente svolgente attività istituzionale/non commerciale mentre
“EC” al contrario attività commerciale, potendo essere sia non commerciale ex
articolo 73, comma 1, lettera c) TUIR che commerciale ex articolo 73, comma 1,
lettera b) TUIR]. Nel prospetto che segue si affrontano i riflessi, nella sfera dell’ente scisso, della operazione (quello beneficiario è di nuova costituzione e quindi il
ragionamento si semplifica assai).

Î Ente beneficiario di nuova costituzione (EC)

Primo caso: Ente scisso (EI)
Tipologia di attività svolte EI
a
In perdita
b
In perdita
c
In perdita
d
In utile

Tipologia di attività svolte EC
a’
In pareggio
b’
In perdita
c’
In utile
d’
In utile

Avanzo di scissione = 0

Dato che l’ente scisso non svolge attività commerciale, non può essere presente
alcuna riserva in sospensione di imposta che abbia rilevanza fiscale (es. rivalutazioni
monetarie, condoni…).
Risultato dell’operazione per la scissa (EI)
a - a’
b - b’
c - c’
d - d’

Perdita - pareggio Î Rispetto del test art. 79
Perdita - perdita Î Rispetto del test art. 79
Perdita - utile Î Rispetto del test art. 79
Utile - utile Î Possibile rispetto o meno del test art. 79

Anche se non dovesse superare il test in relazione all’attività contrassegnata come
“d”, l’ente scisso diventerà un Ente del Terzo Settore non commerciale (in quanto
a - a’ + b - b’ + c - c’ > d - d’), pur mantenendo la commercialità per tale attività, con
le conseguenze fiscali e contabili relative.
b)
Ente scisso svolgente attività non commerciale (supero del test di cui
al comma 2 del menzionato articolo 79) solo per alcuni settori di attività ma
non per altri, per cui la sua qualifica è di ente del terzo settore non commerciale con analogo ente beneficiario pre-esistente svolgente con le medesime
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Con ciò non si intende porre in risalto il potenziale “appeal” che essa avrà nei confronti di qualche ente e pertanto della possibile “elusività” della stessa, nella misura in cui la scissione sia posta in
essere solamente per consentire, o in capo all’ente scisso oppure beneficiario, il rispetto del test di cui all’articolo 79, comma 2 del Decreto Legislativo.
La Relazione illustrativa precisa che «ai fini della contabilità separata non è stato appositamente previsto che si debba istituire un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo
sufficiente un piano dei conti dettagliato nelle singole voci che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.
Quanto sopra viene confermato dalla risoluzione n. 86/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate disciplinante le modalità di separazione contabile in capo agli enti non commerciali svolgenti attività
commerciali. Quando esistono più attività è però importante rammentare come la bozza del decreto correttivo preveda che il calcolo della non commercialità possa essere esteso a tutte le attività di cui
al comma 2 poste in essere.
3
La questione è in parte affrontata dal contributo di Colombo G.M. e Setti M. Passaggio da ente non commerciale a ETS o impresa sociale: implicazioni contabili e fiscali, in “Enti non Profit”, n.
4/2018 pp. 7 ss. Alcune fattispecie ivi contemplate ed affrontate, come ad esempio l’autoconsumo oppure la questione del trattamento IVA ai fini del pro-rata della trasmigrazione da una tipologia di ente
ad altro potrebbero avvenire in diretta dipendenza delle operazioni straordinarie.
2
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modalità le stesse attività appena indicate.
Secondo caso: Ente scisso (EI)

Î Ente beneficiario (EC) preesistente

Supera il test art. 79 post-scissione
per attività a, b, c, d

Tipologia di attività svolte EI
a
In perdita
b
In perdita
c
In perdita
d
In utile

Tipologia di attività svolte EC
e
f
g
h

Con: a diverso da (e, f, g, h)
b diverso da (e, f, g, h)
c diverso da (e, f, g, h)
d diverso da (e, f, g, h)
L’ente beneficiario (EC) preesistente rimarrà non commerciale in quanto soddisfa
il test dell’articolo 79 anche con le nuove attività “ricevute”.
Avanzo di scissione = 0

b’)
Ente scisso disomogeneo rispetto al beneficiario nel senso che ambedue appartengono al terzo settore ma per qualcuna attività diversa fra essi
risultino commerciali (ad esempio l’ente scisso A esercita quattro attività ab-c-d e l’ente beneficiario B le medesime e - f - g e h ma il primo rispetta il
test per alcune mentre il secondo per le altre).
Nel corso di questo “ulteriore sotto-caso” si esamina una ipotesi più articolata (ma
probabilmente più frequente nella realtà).
Sottocaso 1: Ente scisso (EI)
Non supera per alcuni settori il test

Î

Tipologia di attività svolte EI
a
Supera il test
Utile
b
Non supera il test
Perdita
c
Supera il test
Perdita
d
Non supera il test
Utile

Ente beneficiario (EC) preesistente
Non supera per alcuni settori il test
post scissione
Tipologia di attività svolte EC
e
Non supera il test
Utile
f
Supera il test
Utile
g
Supera il test
Perdita
h
Non supera il test
Utile

Avanzo di scissione non rilevante

Con: a diverso da (e, f, g, h)
b diverso da (e, f, g, h)
c diverso da (e, f, g, h)
d diverso da (e, f, g, h)
Anche in questo caso l’ente beneficiario (EC) preesistente dovrebbe rimanere non
commerciale in quanto soddisfa il test dell’articolo 79 anche dopo la scissione.
Come si è appena mostrato, risulta difficile stabilire con esattezza la risultante di
effetti economici e fiscali fra loro in contrapposizione.
Certamente più trattabile (perché per certi versi più semplificato) è il caso di
seguito riportato più “radicale”, nel senso che l’ente scisso è un ente totalmente
commerciale in senso fiscale [articolo 73, comma 1 lettera b) TUIR] e procede a
“scindere” la sua attività a favore di un ente del Terzo Settore “puro” pre-esistente.
Eccone l’esemplificazione.
Sottocaso 2: Ente scisso (EC)
Non supera per alcuni settori il test
Tipologia di attività svolte
(oggetto di scissione)
a
Supera il test
b
Non supera il test
c
Supera il test
d
Non supera il test

Î

Ente beneficiario (EI) preesistente
Non supera per alcuni settori il test
Tipologia di attività svolte (già esercitate)

Utile
Perdita
Perdita
Utile

e
f
g
h

Non supera il test
Supera il test
Supera il test
Non supera il test

Utile
Utile
Perdita
Utile

In cui:
a = e Codice ATECO affine o altro analogo
b = f Codice ATECO affine o altro analogo
c = g Codice ATECO affine o altro analogo
d =h Codice ATECO affine o altro analogo
L’effetto dell’operazione è incerto, tanto che l’ente potrebbe essere sia non commerciale che commerciale ai sensi dell’art. 73 c. 1 b) del TUIR in base alla tipologia
di attività scissa, e in particolare:
a con e Risultato incerto
b con f Risultato incerto
c con g Attività non commerciale
d con h Attività commerciale
c)
Ente scisso commerciale [articolo 73, comma 1, lettera b) TUIR] del
Terzo Settore che scorpora rami di attività rientranti nell’articolo 5 del
Decreto a favore di ente non commerciale pre-esistente.
Terzo caso: Ente scisso (EC)
beneficiario (EC) preesistente
Î Ente
Non supera il test (per semplicità)
Supera per tutte le attività il test
Tipologia di attività svolte
(oggetto di scissione)
a
Non supera il test
b
Non supera il test
c
Non supera il test
d
Non supera il test

Utile
Perdita
Perdita
Utile

Tipologia di attività svolte
(già esercitate)
e
Supera il test
f
Supera il test
g
Supera il test
h
Supera il test

Utile
Utile
Perdita
Utile

In tal caso non si verifica la fattispecie né dell’autoconsumo ai fini reddituali né ai
fini IVA in capo al beneficiario, dato il mantenimento del carattere di non
commercialità. Nel caso opposto invece, in cui l’ente beneficiario (magari anche
perché di nuova costituzione) non dovesse superare il test, si pongono rilevantissimi problemi ai fini delle imposte dirette ed IVA. Per effetto della scissione l’ente

beneficiario potrebbe infatti momentaneamente ereditare la posizione fiscale commerciale del settore gestito dall’ente scisso, anche se ciò dovrebbe cessare (inizio
periodo di imposta) qualora il beneficiario sarà convinto di rispettare il test.
Stando così le cose si verificherebbe la fattispecie impositiva ai fini reddituali (artt.
85 e 88 TUIR per la parte relativa alla destinazione dei beni del compendio aziendale
a finalità extra-imprenditoriali, e quindi generatori di ricavi o plusvalenze) e ai fini
IVA la stessa sostanziale fattispecie dell’auto-consumo la quale, come noto, non
deve riguardare i servizi bensì i beni; altra problematica si presenterebbe qualora
l’ente scisso si trovasse in vigenza del regime di rettifica del pro-rata di cui all’articolo 19 bis del D.P.R. 633/72 in considerazione del fatto che il nuovo ente
(beneficiario) subentrerebbe ai fini della rettifica definitiva dell’IVA eventualmente
a suo tempo detratta (decimi mancanti al compimento del decennio).
I risvolti ai fini dell’imposta di registro
Anche questa problematica deve trovare una collocazione nello spirito del Decreto
Legislativo sulla riforma del Terzo Settore il quale, all’articolo 82 comma 2 prevede
espressamente che non sono soggette alle imposte sulle successioni e donazioni,
nonché ipotecarie e catastali, le operazioni di trasferimento a titolo gratuito di
patrimoni e al successivo comma 3 viene espressamente prevista l’applicazione
dell’imposta fissa di registro. Il tutto a prescindere dal rispetto dei test di cui al
comma 2 o 3 dell’articolo 79 dello stesso decreto; e quindi incondizionatamente
dalle modalità di esercizio dell’attività oggetto di tutela sociale di cui all’articolo 5
del decreto stesso. Ovviamente la legge fa riferimento a situazioni di omogeneità fra
l’ente dante causa e l’ente subentrante. La realtà potrebbe essere alquanto diversa.
Infatti: si ipotizzi che l’ente scisso non sia iscritto (e non lo faccia ante operazione
di scissione) nel RUNTS perché o non intenda farlo oppure perché non rispetta i
parametri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 79. In questa eventualità viene a
mancare un presupposto soggettivo basilare ai fini della applicazione del comma 3
dell’articolo 82; ragionamento speculare allorché l’ente beneficiario non intenda
procedere alla (contestuale) iscrizione del medesimo in tale registro.
Come si può vedere ci si attende che la circolare applicativa del nuovo Decreto
Legislativo faccia luce su questa problematica.
Scissione e mutamenti di regimi contabili
Qui di seguito si desidera mostrare le possibili scritture contabili da rilevare se
l’ente beneficiario pre-esistente si trova in regime di contabilità finanziaria (cassa)
mentre il beneficiario in regime di contabilità ordinaria (partita doppia).
Banca c/c (per assegnazione fondi a Ente beneficiario Beta)
Entrate istituzionali

D
X

A
X

Oppure
D
Uscite istituzionali (per rilevazione uscite attribuite ad Ente
beneficiario Beta)
Banca c/c

A

Y
Y

Nel caso contrario si avrà:
Banca c/c (per assegnazione fondi a ente beneficiario Beta)
Patrimonio netto

D
X

A
X

Oppure
D
Patrimonio netto (per scissione da Ente Alfa a favore di beneficiario
Beta)
Banca c/c

A

Y
Y

Nel contesto di queste scritture semplificate non ci si pone la questione dell’eventuale allocazione di avanzi/disavanzi di scissione.
Variazione di regime fiscale (imposte dirette e solo cenno IVA)
Si accenna qui di seguito la problematica della permanenza (“resistenza”) del regime fiscale speciale in dipendenza delle operazioni sopra esposte.
Qualora l’ente scisso abbia optato per il regime forfetario di determinazione del
redditi, nelle fattispecie consentite dal Decreto Legislativo n. 117/2017, lo stesso
dovrà continuare a permanere (in capo all’ente beneficiario) in base alla opzione
posta in essere (rispetto del vincolo temporale minimo) e quindi procedere, entro i
termini stabiliti dalla legge, alla rettifica di quelle poste contabili che hanno formato
oggetto di tassazione nella sfera economica e fiscale dell’ente incorporato e che si
manifesteranno (solitamente per “cassa”) in capo all’incorporante.
Ai fini IVA il problema si pone nel caso in cui la scissa e la beneficiaria pre-esistente
svolgano la medesima attività, ma la seconda ha optato per la tenuta della contabilità IVA separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/72. In tal caso l’ente beneficiario preesistente dovrà continuare con la separazione contabile qualora l’ente scisso non
abbia rispettato il periodo minimo di “fedeltà” triennale o quinquennale previsto
dalla normativa.In sostanza, riprendendo quanto indicato nei paragrafi precedenti,
se l’ente beneficiario pre-esistente ha adottato il regime della contabilità semplificata (e quindi per cassa) e la scissa la partita doppia separata (o, a scelta, unitaria ma
con la evidenziazione dei dettagli per le voci che hanno rilevanza fiscale), la fattispecie
diventa la medesima di quella del regime forfettario, dato che anche il regime semplificato è pur sempre una deroga rispetto a quello ordinario.
Osservazioni conclusive
Come si è potuto notare durante la trattazione dell’argomento, per le operazioni di
scissione fra enti del terzo settore è imprescindibile adottare i necessari accorgimenti previsti dall’articolo 79 del decreto legislativo n. 117/2017.
Nel presente lavoro si è infatti voluto rappresentare una semplice introduzione ad
un problema che nella realtà dei fatti risulta particolarmente complicato e con
conseguenze tali da richiedere un esame approfondito caso per caso ogni qualvolta
sia necessario mettere in atto una operazione di questo tipo. Forse un accorgimento
importante potrebbe essere quello di procedere alla scissione del compendio aziendale
a favore di un ente beneficiario di nuova costituzione, evitando con questo i problemi evidenziati negli ultimi due paragrafi del presente scritto.
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L'indipendenza del sindaco-consulente
Accettare o non accettare l'incarico?
MONICA MARANA *
Ordine di Vicenza

I

l professionista chiamato alla carica di sindaco da una società, si trova
di fronte ad un grande dilemma: accettare o non accettare l’incarico?
All’atto della nomina, oltre alla verifica dei requisiti di professionalità
e onorabilità previsti dalla legge e all’autovalutazione del cumulo degli carichi1, il sindaco deve valutare la propria indipendenza, spesso minacciata da posizioni di conflitto d’interesse.
Ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c., della norma di comportamento n. 1.4 del
CNDCEC2 e dell’art. 9 del Codice Deontologico della professione, il sindaco deve svolgere il proprio incarico con obiettività, integrità e in assenza di
interessi che, direttamente o indirettamente, ne potrebbero compromettere
l’indipendenza.
Le criticità emergono soprattutto qualora il sindaco sia legato alla società
(o alle controllanti o controllate) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita e/o da un altro rapporto di natura
patrimoniale, tali da mettere in discussione l’indipendenza. Per prestazioni
abituali s’intendono “i rapporti non occasionali, quali l’assolvimento di
una serie di prestazioni periodiche, tra loro collegate, aventi ad oggetto un
interesse più ampio rispetto a quello della singola prestazione”3. Quando
il professionista riceve dal cliente incarichi ricorrenti è portato a coltivare
un rapporto di fiducia e di confidenzialità con lo stesso. Il legislatore ha
voluto pertanto escludere tutti quegli incarichi in cui il sindaco è al contempo
consulente abituale della società o delle società del gruppo. Il sindaco può
inoltre far parte di uno studio associato e incassare pro quota i proventi
derivanti dalla consulenza abituale prestata da un collega; tale situazione
può indurre il sindaco ad avere un forte condizionamento nelle decisioni da
prendere con riferimento all’azienda medesima. “Basti pensare all’eventualità che il sindaco, nell’esercizio dei poteri di controllo, si trovi nella necessità di verificare la congruità dei compensi erogati allo studio commercialisti di cui è amministratore”4.
Prima di confermare l’incarico, l’aspirante sindaco deve chiedersi: che tipo
di consulenza viene prestata al cliente, abituale o occasionale? Ci sono dei
colleghi all’interno dello studio di appartenenza che svolgono attività di
consulenza verso la società? Sono soddisfatti i requisiti per considerarsi
finanziariamente indipendente dalla società?
La norma di comportamento del CNDCEC5
La norma di comportamento 1.4 del CNDCEC raccomanda di adottare un
sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento a ciascun caso specifico. Il sindaco-consulente deve tener conto dei
rischi derivanti dalla continuità dei rapporti e dalle relazioni intrattenute
con la società e con le altre società del medesimo gruppo. Si ha natura
continuativa quando vi è un rapporto contrattuale duraturo fra la società e
il soggetto deputato al controllo. A titolo esemplificativo, non possono
assumere la carica di sindaco coloro che redigono o assistono il cliente
nella redazione del bilancio, coloro che svolgono l’attività di consulenza
fiscale e di gestione del personale, nonché coloro che svolgono la consulenza legale continuativa e la consulenza in materia commerciale6.
Il sindaco deve effettuare un autoesame, ossia verificare eventuali interferenze tra l’attività di consulenza e le funzioni di controllo, perché potrebbe
trovarsi nella situazione di dover esprimere un proprio parere in merito ad
una prestazione da lui stesso resa o un giudizio nei confronti di un altro
professionista facente parte della stessa rete professionale.
Qualora il sindaco svolga altre attività a favore del cliente, egli è chiamato
a verificare la propria indipendenza finanziaria attraverso un doppio test, a
seconda che faccia o meno parte di una rete professionale. Dovrà
innanzitutto determinare il peso che il cliente ha sul totale dei propri compensi annui (compensi svolgimento incarico sindaco (S) + compensi che
1

spettano al professionista per altre attività svolte per il cliente (C), rapportato al totale dei compensi di tutte le attività svolte verso i clienti (CT)). Se
la percentuale è inferiore al 5% il sindaco non corre alcun rischio di dipendenza finanziaria. Se la percentuale è compresa tra il 5% ed il 15%, per non
minare la propria indipendenza, il professionista dovrà percepire un ammontare di compensi derivanti dell’attività di sindaco superiori a quelli
percepiti per le altre attività di consulenza prestata alla società. Se la percentuale è superiore al 15% i compensi derivanti dall’attività di sindaco
devono essere maggiori del doppio dei compensi per le altre attività.

(S+C)/(CT)

(S)/(S+C)

RISCHIO DI
DIPENDENZA
FINANZIARIA

>15%

>2/3

NO

>5%  15%

>1/2

NO

 5%

Irrilevante

NO

Esempio: il sindaco percepisce un compenso annuo di euro 8.000
(S) e un compenso annuo a forfait per la consulenza tecnica e legale
in materia societaria pari ad euro 10.000 (C). L’ammontare dei com
pensi totali annui è pari ad euro 130.000 (CT).
(S+C) / (CT) = 13,85%
S / (S+C) = 44%
Vi è rischio di dipendenza finanziaria in quanto entrambi i test non
sono stati superati.
Il professionista potrebbe far parte di una rete che presta allo stesso cliente
vari servizi; in tal caso, nel calcolo dei compensi vanno considerati anche
quelli che il professionista percepisce in modo indiretto o pro quota dallo
studio professionale. Per rete s’intende lo svolgimento dell’attività professionale in comune attraverso la condivisione degli utili o dei costi; ovvero
un’attività che fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comune, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa
strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla
condivisione di parte rilevante delle risorse professionali. Non rientra nella
nozione di rete la mera ripartizione di costi (società di mezzi).
Esempio: riprendendo i dati dell’esempio precedente, si suppone
che il sindaco percepisca un compenso per l’attività di controllo per
euro 8.000 (S), l’attività di consulenza legale venga effettuata dal
collega di studio per euro 10.000, la partecipazione del professionista agli utili dello studio sia pari al 40% e l’ammontare complessivo
annuo dei suoi compensi totali sia pari a 130.000 euro (CT).
(S+C)/(CT) = 9,23%
S/(S+C) = 66,66%
In tal caso non c’è rischio di dipendenza finanziaria; è stato superato il
secondo test in quanto i compensi derivanti dall’attività di sindaco sono
superiori alla metà del totale dei compensi derivanti dall’attività prestata
nel complesso alla società.
Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione affronta il tema dell’indipendenza del sindaco-conSEGUE A PAGINA 16
* 3° classificato Borsa di studio 2018 - Il Commercialista Veneto

Norma di comportamento n.1.3 dei Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC, settembre 2015.
Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC, settembre 2015.
3
L. de Angelis, Incompatibilità e ineleggibilità dei sindaci alla luce delle nuove disposizioni del 2399, Il Commercialista Veneto n. 163 gennaio/febbraio 2005.
4
Tribunale di Bologna sentenza n. 127 del 17 gennaio 2017, nella fattispecie è stato escluso dal passivo fallimentare il credito per il compenso di sindaco nel periodo in cui lo
stesso sindaco era amministratore dello studio ed è stato viceversa riconosciuto il credito per il periodo nel quale era collaboratore.
5
Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC, settembre 2015.
6
In tal senso il Tribunale di Milano con sentenza del 19 gennaio 2000.
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sulente in linea con quanto raccomandato dal Consiglio Nazionale. In merito alla continuità dei rapporti di consulenza sottolinea come “l’incompatibilità non sussiste soltanto nell’ipotesi di un rapporto contrattuale di
durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel
caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legale di clientela”7.
In varie occasioni i giudici di legittimità si sono trovati ad accogliere il
rigetto all’opposizione dello stato passivo di sindaci di società fallite, ritenendo inammissibile il credito del sindaco in quanto si trovava in una
condizione di incompatibilità con l’art. 2399 c.c. . L’indipendenza del sindaco, facente parte dello studio che svolge l’attività di consulenza alla società, è compromessa laddove i ricavi che derivano dall’attività di consulenza
svolta tramite la rete professionale a cui appartiene siano superiori rispetto
a quelli che gli spettano per l‘attività di controllo. Secondo la Corte non
vanno considerati i ricavi complessivi dello studio professionale, ma quei
ricavi che direttamente o indirettamente il singolo professionista percepisce dall’attività di consulenza propria e dei propri collaboratori: “occorre
valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la
quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a refluire
nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all’entità del compenso
sindacale” 8. La Suprema Corte riconosce inoltre l’utilità di fissare in via
approssimativa una percentuale di ricavi il cui superamento assume valore
sintomatico della compromissione dell’indipendenza; sottolinea però “che
tale soglia può variare in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni
dell’attività svolta dal professionista”9. Si può quindi affermare che le soglie suggerite dalla norma di comportamento non sono vincolanti, ma sono
elementi che il sindaco deve prendere in considerazione in relazione ai vari
casi.
Le posizioni della dottrina
Anche la dottrina nega che il consulente possa efficacemente svolgere le
funzioni di controllo attribuite al sindaco; ciò perché il sindaco, a causa del
legame che si crea con l’amministratore, finirebbe per autovalutare il suo
operato. Eccezione fatta per le prestazioni di tipo occasionale, caratterizzate da “una specifica competenza tecnica elevata al punto che l’apporto
professionale prevale sulla percezione della possibile compromissione dell’indipendenza del sindaco”10.
Si osserva che il criterio di indipendenza finanziaria non è un elemento che
da solo possa escludere l’indipendenza del sindaco. Il requisito potrebbe
mancare anche laddove i ricavi derivanti dall’attività di consulenza dello
studio siano minimi o inesistenti. Ad esempio se il cliente ha un nome di
prestigio, anche lo studio professionale di cui fa
parte il sindaco potrebbe ricevere in via indiretta
dei benefici e dei ricavi perfino superiori al compenso percepito dal sindaco. Altro caso è il sindaco che percepisce dallo studio un compenso
fisso, non commisurato alla clientela e non condizionato dai ricavi dello studio professionale; in
tal caso l’indipendenza finanziaria non dovrebbe
essere compromessa. Se invece il sindaco è titolare dello studio e paga il consulente, è difficile
sostenere che lo stesso eserciti l’attività di vigilanza in modo indipendente.
Occorre quindi valutare caso per caso l’entità del
corrispettivo e l’eventuale valore, in termini di
prestigio professionale o sociale che l’incarico
può portare al sindaco11. Si deve valutare se il
sindaco si trovi in una posizione subordinata o
7
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sovraordinata rispetto al consulente o allo studio professionale di cui farà
parte, se sia prevista una condivisione degli utili o una mera ripartizione dei
costi senza collegamenti diretti tra i professionisti coinvolti nei rispettivi
incarichi. Il sindaco deve chiedersi: se l’incarico del consulente fosse affidato ad un altro studio professionale o ad un altro collega, in che misura
varierebbe il reddito percepito dalla rete di cui fa parte? Non è opportuno
soffermarsi esclusivamente sul fatto che il sindaco faccia parte dello studio
associato del consulente, ma si devono piuttosto quantificare i proventi
che derivano dalla consulenza in relazione al beneficio che il sindaco trae
dagli stessi. Se i proventi derivanti dalla ripartizione degli utili dello studio
incidono in maniera sostanziale sui compensi personali del sindaco, questo può rappresentare una minaccia all’oggettività di giudizio in sede di
attività di controllo12.
Inoltre il doppio test consigliato dalla norma di comportamento si basa su
importi accertati l’anno precedente, pertanto il giudice potrà accertare solo
ex post le prestazioni eseguite dal sindaco. I ricavi e i redditi del professionista possono variare di anno in anno, quindi per gli incarichi acquisiti in
corso d’anno il sindaco corre il rischio di valutare erroneamente la propria
indipendenza. Un’errata autovalutazione espone il sindaco ad eventuali
contestazioni per conflitto d’interesse da parte di amministratori, soci, curatori o colleghi di studio.
Le conseguenze per la mancata indipendenza sono rilevanti: la delibera
assembleare che approva il bilancio diviene illegittima in quanto basata su
un documento, la relazione del collegio sindacale, approvata con voto di
un sindaco privo di indipendenza; al sindaco non spetta quindi alcun compenso perché l’attività, anche se correttamente svolta, non ha rilevanza
giuridica13; infine sotto il profilo della responsabilità civile diventa possibile agire nei confronti del sindaco per l’eventuale risarcimento del danno
arrecato alla società o a terzi14.
Conclusioni
Le norme sull’indipendenza lasciano ampi spazi interpretativi e numerose
sono le criticità che il sindaco incontra al momento dell’accettazione dell’incarico. Occorre effettuare prudenti autovalutazioni, tuttavia spesso difficili da calare nella realtà e a volte prive di certezza. Nemmeno il doppio test
sui compensi porta a risultati certi circa l’indipendenza, perché (riprendendo una frase di un altro autore) “l’indipendenza è uno status non suscettibile di misurazioni”15.
Il professionista deve inoltre continuare ad autovalutarsi per tutta la durata dell’incarico; se dovessero sopraggiungere nuovi rischi dovrà adottare
le misure di salvaguardia necessarie o più semplicemente rinunciare all’incarico.
Con l’accettazione dell’incarico il professionista si espone a grossi rischi
che ad avviso di chi scrive sono tanto più elevati quanto più giovane è
l’aspirante sindaco. I giovani commercialisti faticano a vedersi assegnare
incarichi, soprattutto di spessore, come dimostrano le statistiche della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti: il numero medio di cariche per
ogni commercialista under 40 è pari a 2,4 e la cifra si fa più significativa se
confrontata con il 3,7 attestato per la classe 41-60
anni ed il 4,7 per gli over 6016. Inoltre spesso gli
incarichi provengono da amici, colleghi di studi,
clienti già seguiti dallo studio con il quale il sindaco collabora o del quale è socio: in tutti questi
casi il giovane professionista deve fare i conti con
la problematica dell’indipendenza. Infine, visti i
tempi magri, non è raro constatare, da parte dei
giovani professionisti, l’assunzione di incarichi
non adeguatamente corrisposti.
A tal proposito, da non dimenticare la norma di
comportamento 1.4, la quale raccomanda di rinunciare all’incarico qualora i compensi dovuti per
l’attività di sindaco non siano stati pagati per un
periodo significativo.
Accettare o non accettare l’incarico? A ciascuno
le proprie considerazioni.

Corte di Cassazione sentenza n. 11554 del 9 maggio 2008.
Corte di Cassazione sentenza n. 9392 dell’8 maggio 2015.
9
Corte di Cassazione sentenza n. 7902 del 28 marzo 2013.
10
A. Caprara, Una decisione della Cassazione e un saggio di Giovanni Tantini: due lenti con le quali mettere a fuoco il tema dell’indipendenza del sindaco-consulente, in
L’Ambaradan, marzo 2018.
11
M. Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società per azioni, in Giur. Comm. 2005, 02, 237.
12
L. de Angelis, Incompatibilità e ineleggibilità dei sindaci alla luce delle nuove disposizioni del 2399, cit.
13
In tal senso la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7902 del 28 marzo 2013.
14
A. Caprara, Una decisione della Cassazione e un saggio di Giovanni Tantini: due lenti con le quali mettere a fuoco il tema dell’indipendenza del sindaco-consulente, cit.,
il quale aggiunge che nei confronti del sindaco decaduto non è possibile promuovere l’azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare, in quanto la decadenza opera
automaticamente e non viene riconosciuta la figura del c.d. sindaco di fatto.
15
G. Tantini, L’indipendenza dei sindaci, Cedam, Padova, 2010.
16
Primo rapporto sulla composizione dei Collegi Sindacali 2015, a cura di Tommaso di Nardo e Gianluca Scardocci Ricercatori della Fondazione Nazionale dei Commercialisti,
Roma 5 maggio 2015.
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Il lavoro nell'economia digitale
tra la Gig economy e la Sharing economy
per arrivare allo smart working
STEFANO DANIELI
Ordine di Verona

I

l cambiamento del lavoro oggi è compreso nella sua profondità e
radicalità, percepito come tale: l’industria 4.0, la formazione 4.0, la
stampante 3D, la robotica e l’intelligenza artificiale, i big data, la
biotecnologia, la fatturazione elettronica, ci stanno portando nel vivo
di quella che è conosciuta e definita come la Quarta Rivoluzione Industriale. Il fenomeno digitale sta disarticolando qualsiasi attività e nuove
forme di lavoro stanno modificando la struttura organizzativa delle aziende
e degli studi professionali. Il tema della qualificazione dei rapporti di lavoro, occupa un posto centrale nel dibattito giuslavoristico soprattutto a
seguito della crisi economica.
Tecnologie altamente innovative impongono un aggiornamento continuo
delle competenze dei lavoratori, operai inclusi, un continuo adattamento e
aggiornamento professionale, relazionale, comunicativo e culturale.
Nel cambiamento importante che stiamo vivendo il lavoro, sia subordinato
che autonomo, anche professionale, ha bisogno di una rivisitazione che
possa integrare a ogni livello un quid di digitale, favorendo la formazione.
Piattaforme digitali, labour platform, che favoriscono il matching in tempo
reale tra domanda e offerta di lavoro in un contatto diretto a vantaggio del
servizio e della riduzione di costi e tempi di esecuzione.
L’algoritmo governa il lavoro nella Gig economy e nella Sharing economy.
GIG non è un acronimo, ma una parola dell’inglese americano, che descrive
un lavoretto utile a integrare il proprio reddito. E’ un modello economico
sempre più diffuso dove non esistono più le prestazioni stabili con posto
fisso e a tempo indeterminato, ma si lavora on demand, cioè quando c’è
richiesta o necessità per i propri servizi, prodotti e competenze.
Di contro, la condivisione identifica la prestazione della Sharing economy,
mediante l’utilizzo di tecnologie, in un modello di economia circolare in cui
i professionisti, imprenditori, lavoratori, mettono a disposizione competenze, tempo, beni e conoscenza, con la finalità di creare legami virtuosi basandosi sulla capacità relazionale della tecnologia.
Nello stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse, anche per lavori diversi, ma con un approccio collaborativo,
si inserisce il coworking.
Così come il crowd work è una delle nuove forme di lavoro figlia della
rivoluzione tecnologica. Letteralmente è “lavoro nella folla”, questo perché una folla di persone, detta crowd, è connessa ad una piattaforma digitale in rete su cui i committenti, crowdsourcing, inseriscono delle commesse, indirizzate alla folla con una disintermediazione dei tempi e degli spazi.
La più famosa tra queste piattaforme digitali è Amazon Mechanical Turk.
Tecnologie che portano vantaggi, ma anche nuove sfide nel diritto del
lavoro, che necessita di essere regolamentato con un contratto specifico
per una corretta tutela.
Lavori che non sono regolabili e non potrebbero esserlo con gli attuali
schemi previsti anche a seguito delle modifiche introdotte dal Jobs Act.
Non c’è un orario di lavoro prestabilito perché colui che si offre sul mercato
lo fa in maniera autonoma e libera nelle proprie disponibilità, identificando
la zona di copertura a seconda della loro localizzazione, anche per più
mestieri e in più piattaforme. E’ l’evoluzione del freelance alla ricerca di
nuove forme di business
Nella normativa italiana sono state presentate delle integrazioni al decreto
sul lavoro autonomo, anche se la necessità richiede un decreto specifico,
magari rivisitando l’attuale lavoro intermittente, con minori restrizioni, oppure inserendo tale tipologia in una gestione alternativa che ne possa
semplificare la parte amministrativa garantendo la copertura previdenziale
e assicurativa al pari di un’altra forma di lavoro circoscritta all’effettivo
impegno della prestazione.
La GIG economy, sebbene in forte espansione, alimenta un’occupazione
on demand ancora molto contenuta. Le opportunità offerte dai siti, dalle

applicazioni e dalle piattaforme web, ad esempio, stanno riempendo le nostre strade di rider, ma i cosiddetti piccoli lavoretti, definiti occasionali,
sono ancora ad appannaggio di settori tradizionali, come i servizi alla persona, e quelli dove è molto elevata la stagionalità, quale conseguenza della
soppressione dei precedenti voucher.
Questo è un settore che presenta delle zone d’ombra molto estese, dove il
sommerso la fa da padrone. Tuttavia, è interessante notare che queste
occupazioni regolari sono ad appannaggio soprattutto di donne e pensionati e servono ad arrotondare le magre entrate familiari. Al contrario, i
lavoretti on demand sono monopolizzati dai millenials.
Un mondo lavorativo, anche quello professionale, che deve evolversi in un contesto comune dove il luogo di lavoro perde l’identità
e si afferma il luogo online, lavorare in qualunque momento e da
qualunque luogo.
La Legge 81/2017 identifica nel “Lavoro Agile”, chiamato anche smart
working, uno strumento, un metodo, non una tipologia contrattuale,
con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità.
Una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, subordinato, stabilita
mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
I punti a favore dello smart working nel contesto attuale si possono
ricomprendere:
nell’incremento della competitività, nell’incremento della produttività, attraendo anche forza lavoro talentuosa e motivata;
nell’agevolazione della conciliazione vita lavoro;
nella riduzione dei costi per l’impresa, per spazi e attrezzature, per
lavoro straordinario, in equilibrio con l’eco sostenibilità.
Il benessere psicofisico dei lavoratori, legato all’allungamento della
vita lavorativa e al processo d’invecchiamento, così come la gestione
dello stress da lavoro correlato ad esso collegato rappresentano necessità e bisogni emergenti.
Il lavoro agile cambia l’organizzazione lavorativa e mette in discussione
i vincoli tradizionali valorizzando il contributo dei lavoratori, con la
possibilità di lavorare anche da casa, fino ad arrivare a forme di maggiore libertà e flessibilità nella mobilità del lavoro in un binomio di flessibilità spazio/temporale.
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Il contratto di rete: gli istituti
del distacco e della codatorialità
MICHELE FELTRIN
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

I

l contratto di rete è disciplinato dal comma 4 ter dell’art. 3 del D.L.
n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e successivamente modificato con L. n. 99 del 2013 ed è lo strumento cui sempre più spesso
oggi le imprese fanno ricorso per meglio soddisfare necessità ed
obiettivi comuni che riguardano sia la crescita individuale che collettiva
della propria capacità innovativa e competitività sul mercato.
E’ un contratto costituito almeno fra due imprese, ad effetti obbligatori
e la sua durata deve riguardare un arco temporale sufficientemente ampio durante il quale altri imprenditori possono aderire alla rete, previa
iscrizione dell’adesione nel registro delle imprese.
Attraverso il contratto di rete, gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie
imprese, ovvero a scambiarsi informazioni e prestazioni di diversa natura (commerciale, tecnica, tecnologica) o ad esercitare in comune attività
rientranti nella propria impresa.
La redazione del contratto di rete comporta la nascita delle c.d. reti di
impresa, che si distinguono in rete-contratto, che prevede una collaborazione tra imprese senza dar vita ad un ente sia esso autonomo o
distinto, e rete-soggetto che invece prevede la costituzione di un fondo
patrimoniale comune che acquista soggettività giuridica.
Una volta delineate le caratteristiche del contratto di rete, una delle
questioni più complesse e dibattute riguarda la gestione dei lavoratori a
cui verranno applicati gli istituti del distacco e della codatorialità con
tutte le problematiche ad essi connesse.
La rete d’impresa, una volta costituita, può avvalersi dell’istituto del
distacco di personale ai sensi della previsione contenuta nell’art. 30, c.
4 ter del D. Lgs. n. 276/2003, con la presunzione che, proprio in virtù del
contratto di rete, vi sia sempre l’interesse del distaccante a che il proprio dipendente presti la sua opera presso il distaccatario. Il distacco,
com’è noto, si configura quando un datore di lavoro, definito distaccante, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, definito distaccatario,
per eseguire una determinata prestazione lavorativa. Nel distacco, affinché non si determini un’ipotesi di elusione del divieto di interposizione
fittizia di manodopera, devono essere rispettati tre requisiti fondamentali: la sussistenza di un interesse al distacco da parte del datore di
lavoro che lo dispone; la temporaneità anche se non è necessario sia
predeterminata; la responsabilità del datore di lavoro che rimane unico
titolare del rapporto di lavoro, tanto che spettano a lui gli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali, di risoluzione del distacco e liquidazione del TFR.
Il mancato rispetto delle condizioni di legge previste per attuare un
distacco, consente al lavoratore di ricorrere al Giudice del Lavoro per
accertarne l’illegittimità, l’insussistenza del rapporto di lavoro con il
distaccante con conseguente dichiarazione di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il distaccatario.
Inoltre, qualora il distacco, benché legittimo, comporti una modificazione delle mansioni svolte dal lavoratore, quest’ultimo dovrà prestare il
relativo consenso. Infatti, la disciplina del distacco non deroga a quanto previsto dall’art. 2103 c.c. ai sensi del quale “il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di
inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Si rammenta anche che l’art. 30 della c.d. Legge Biagi impone che il
distacco in unità produttive distanti oltre 50 chilometri da quella del
lavoro abituale del lavoratore sia giustificato da comprovate ragioni
tecniche, organizzative o sostitutive.
Un’altra previsione inserita all’interno dell’art. 30, c. 4 ter del D. Lgs. n.

276/2003 è la c.d. codatorialità, che prevede la possibilità per due o più
imprenditori in rete di essere contitolari di un unico rapporto di lavoro.
Sul tema si segnala un recente intervento dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro con la Circolare n. 7/2018 dalla quale si evincono una serie di
indicazioni affinché distacco e codatorialità non siano forieri di violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori.
L’utilizzo della codatorialità, in particolare, dovrà così risultare da specifiche clausole inserite all’interno del contratto di rete, regolarmente
iscritto nel Registro delle Imprese, e tali clausole dovrebbero indicare
anche la platea dei lavoratori impiegati attraverso l’istituto sopracitato.
Il personale dovrà essere formalmente assunto da una delle imprese
aderenti la rete mediante l’assolvimento degli obblighi di legge: comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro e registrazione sul Libro Unico del Lavoro. Il dipendente potrà lavorare presso
tutte le imprese aderenti la rete a seconda delle esigenze che portano a
raggiungere gli obiettivi fissati nel contratto di rete anche se tutti gli
imprenditori saranno responsabili del coordinamento del lavoro dei dipendenti in regime di codatorialità e tutti gli imprenditori saranno titolari del potere disciplinare. Ciò comporta l’emersione di possibili
problematiche connesse alla responsabilità solidale tra i co-datori in
caso di violazioni del diritti dei lavoratori come, ad esempio, omissioni
riguardanti il trattamento economico o contributivo.
L’ispettorato Nazionale del Lavoro propende per l’applicazione del principio della responsabilità solidale degli imprenditori nel caso di illeciti
compiuti verso i lavoratori dal momento che con la sottoscrizione del
contratto di rete essi diventerebbero tutti datori di lavoro del personale
operante in regime di codatorialità
Contratto di rete, distacco dei lavoratori e regime di codatorialità sono
istituti che ancora sollevano non poche questioni in materia di gestione
dei lavoratori, tutela dei loro diritti fondamentali e responsabilità degli
imprenditori in rete. Sicuramente l’utilizzo di clausole specifiche all’interno del contratto di rete regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e volte a disciplinare gli obblighi fra i co-datori (ancorché diAlessandro
Solidoro ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei
staccante
e distaccatario),
lavoratori permetterà al personale ispettivo, se chiamato ad un controllo, un’agevole verifica della regolarità dell’impiego dei lavoratori
da parte degli imprenditori retisti.
L’adozione di un contratto di rete, la definizione di un programma
di rete e la previsione di clausole dettagliate in ordine all’utilizzo di
lavoratori in regime di distacco o codatorialità consentono di superare, almeno in parte, alcune delle criticità insite nell’adozione di
simili strumenti che appaiono oggi utilissimi per il raggiungimento
dello scopo ultimo di questo contratto, ovvero la collaborazione e
l’ottimizzazione delle risorse in vista di maggiori livelli produttivi,
organizzativi e qualitativi.
Vale la pena in questa sede accennare al fatto che, in mancanza del
contratto di rete, nel caso in cui un lavoratore effettui la propria prestazione lavorativa presso un’azienda in qualche modo “collegata” con
quella che lo ha assunto, in caso di ispezione, verrà considerato lavoratore in nero con tutte le conseguenze economiche che questo caso
comporta.
Proprio perché questo non debba accadere il contratto di rete deve
essere reale e gli imprenditori che ne fanno parte dovrebbero stilare dei
varbali di riunione una o due volte l’anno dove si danno atto degli
obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere.
Da ultimo si ricorda che il Decreto Legislativo n. 8/2016 ha depenalizzato
l’intermediazione illecita di manodopera che scattava in caso di mancato rispetto dei requisiti imposti per il distacco.
Viene quindi applicata una sola una sanzione amministrativa pari a 50
euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di illegittimo
distacco.
L’articolo 8 del Decreto stabilisce, inoltre, che le sanzioni debbano essere applicate anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore,
purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
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Art. 10 n. 20 D.P.R. 633/72
e la formazione in medicina
L

’articolo 10 del D.P.R. 633/72 individua in maniera tassativa le operazioni esenti da IVA. Al
numero 20 dell’articolo si fa riferimento in particolare alle “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù” e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione
e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da
ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio,
al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché
le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale.”
Stando al tenore letterale dell’art.10 n.20 dunque, sono
esenti da IVA tutte le prestazioni di insegnamento,
comprese quelle volte alla formazione e aggiornamento professionale, purché siano rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La normativa è stata successivamente integrata dal
comma 10 dell’articolo 14 della legge 537/93, che ha
disposto che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
La disposizione di cui al citato art. 10 del Testo Unico
sull’IVA subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. Sul piano oggettivo viene stabilito che le prestazioni a cui la norma si
riferisce devono essere di natura educativa (dell’infanzia e della gioventù) o didattica di ogni genere, ivi
compresa l’attività di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione professionale; sul piano soggettivo, esse devono essere rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Sebbene la materia sia chiara l’Amministrazione finanziaria è dovuta intervenire più volte per fornire le
interpretazioni resesi necessarie in merito alla corretta
applicazione della norma nelle fattispecie concrete.
Requisito soggettivo
In relazione all’individuazione del criterio soggettivo, la
circolare n. 150 del 10/8/94 (parte 9) ha precisato che “i
corsi di formazione svolti nei confronti di soggetti diversi dagli enti pubblici possono fruire del trattamento
di esenzione dell’IVA previsto dall’articolo 10, n. 20 ma
a condizione che siano eseguiti da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche am ministrazioni e che il riconoscimento prescritto dalla richiamata norma, sia relativo ai corsi stessi. Per fattispecie diverse non si rende applicabile l’esenzione dell’IVA prevista dalle
disposizioni citate”.1
La risoluzione n. 77 del 28/5/2001 ha inoltre specificato che alla terminologia, utilizzata dalla norma, “istituti o scuole” deve essere attribuito valore meramente
descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente
presiedono allo svolgimento di tale attività, e non il
significato di una elencazione tassativa dei soggetti
ammessi ad usufruire del regime di esenzione.
Requisito oggettivo
Con riferimento al requisito oggettivo, ovvero del cam1

KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone
po di applicazione del regime di esenzione, l’interpretazione del citato comma 10 dell’articolo 14 della legge
n. 537/93, ha fatto sorgere dei dubbi in parte risolti
dalla risoluzione n. 164 del 2/11/2000. Quest’ultima
ha chiarito che la suddetta esenzione “si rende
applicabile unicamente ai corrispettivi pagati dagli enti
pubblici nell’ambito del rapporto contrattuale posto
in essere con i soggetti che eseguono i corsi di formazione. Non si applica, invece, ai versamenti eseguiti
dagli enti pubblici per l’acquisizione di beni e di servizi nei casi in cui gli enti stessi eseguano direttamente i
corsi in rassegna”.2
Docenti
Una problematica ulteriore riguarda l’inquadramento
delle prestazioni dei docenti nei confronti dei soggetti
che organizzano i corsi di formazione.
In pratica, ciò che è da appurare è se la prestazione
ricada o meno nell’esercizio professionale individuato
dall’articolo 5 del D.P.R. n. 633/72 e, quindi, nell’ambito applicativo dell’imposta.
Già la risoluzione 361505 del 5/7/1977, a fronte del
quesito posto da una facoltà universitaria che aveva
organizzato un corso di aggiornamento tenuto dal personale docente della medesima, ha precisato che le prestazioni effettuate da quest’ultima esulano dalla sfera di
applicazione del tributo “in quanto riconducibili nel
rapporto di dipendenza esistente con l’Università degli
Studi, mentre sono da assoggettare all’IVA le prestazioni dei docenti liberi professionisti, configurandosi, nella
specie, attività di lavoro autonomo inquadrabili nella
previsione di cui all’articolo 5... ”.
In tal senso anche la circolare n. 207 del 16/11/2000,
che, pronunciandosi in merito alle collaborazioni coordinate e continuative, ha sostenuto che “l’articolo 5
del D.P.R. 633/72 deve essere interpretato nel senso
che restano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa che rientrano
nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale”. Si può quindi concludere che, se le docenze
rientrano nell’ambito delle attività professionali svolte dal soggetto, le stesse rientrano nell’ambito
applicativo dell’imposta.
Il caso ECM (educazione continua in medicina)
Il D.M. del 24 settembre 2008 ha previsto la costituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali 3, della Commissione nazionale per la formazione continua, presieduta dal Ministro della Salute, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.
16 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
A norma di tale disposizione di legge, la Commissione
“definisce con programmazione pluriennale, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano nonchè gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento
alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida
e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici."

La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per
l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti
per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative.
La Commissione definisce altresì i requisiti per
l’accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono
attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
Le linee guida (Regolamento applicativo) del nuovo
sistema di formazione continua in medicina, compreso l’Accreditamento dei Provider ECM (Educazione
Continua in Medicina), la formazione a distanza e la
valutazione della qualità del sistema formativo sanitario sono state delineate dall’Accordo Stato - Regioni
del 5 novembre 2009. La Commissione Nazionale per
la Formazione Continua stabilisce quindi le indicazioni
e definisce i requisiti minimi ed i relativi standard necessari per l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati, indicati come “provider”, che intendono
organizzare programmi ed eventi educazionali per l’ECM
dei professionisti della sanità.4
L’accreditamento di un provider ECM è quindi il riconoscimento, da parte di una istituzione pubblica, che
un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a
realizzare attività formative riconosciute idonee per
l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti (art. 2.2. comma 1).
Il 18 marzo 2008 viene precisato con la Circolare 22/
E, al punto 4, che per gli organismi privati il riconoscimento “utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato da soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento)”.
Ritornando quindi all’articolo 10, n. 20) del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, con particolare riferimento agli organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti
pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione (per es. per corsi di formazione
professionale), si può affermare che il riconoscimento come Provider Provvisorio da parte della
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, deve “ritenersi utile” in ambito fiscale ai
fini della fruizione del trattamento di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
In conclusione dal raccordo tra il punto 4 della circ. 22/
E 18.03.08 con l’art. 10, n. 20 D.P.R. 633/72, e tenuto
conto delle linee guida del Regolamento applicativo, si
può concludere che l’organismo privato accreditato
ECM nazionale, che svolge prestazioni didattiche
per la formazione e l’aggiornamento delle professioni
sanitarie, può operare in esenzione da IVA.
In altri termini il riconoscimento da parte dell’amministrazione competente sulla formazione in materia di ECM (Commissione Nazionale) rende possibile l’applicazione del citato art. 10 n. 20) del
D.P.R. 633/7 e di conseguenza fa sì che le prestazioni didattiche possano essere fatturate in regime
di esenzione da IVA. 5

La condizione del riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni è stato poi ribadita dalla risoluzione n. 119 del 12/5/95.
La risoluzione n. 84 del 4/4/2003, in relazione al quesito posto da un ordine professionale (ostetriche), che provvedeva a organizzare corsi di formazione per i propri iscritti
conferendo l’incarico di docente a dei liberi professionisti, ha ulteriormente ribadito il suddetto concetto rilevando che “l’esenzione prevista dalla disposizione in esame si
applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l’esecuzione di corsi formativi, e non anche nell’ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma
dall’ente medesimo”.
3
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito con D.L. 30 giugno 1993, n.266 che svolge
funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni per le politiche di sviluppo e innovazione del Servizio sanitario nazionale.
4
Infatti iI Regolamento applicativo dispone che:”l’accreditamento ECM è rilasciato da un Ente accreditante. Gli enti accreditanti ECM sono la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, le Regioni e le Province Autonome, eventualmente attraverso organismi da queste appositamente deputati (Art. 2.1).
5
L’applicabilità di tale regime rimane, comunque, limitata al periodo di validità dell’Accreditamento stesso, considerando che l’allegato A del citato Accordo prevede che
l’Accreditamento provvisorio “dura al massimo 24 mesi, dopo i quali decade automaticamente se non è stato ottenuto l’Accreditamento Standard della durata dl 4 anni”.
2
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Un maestro della professione se n'è andato

DIREZIONE

Addio a Ettore Romoli

S

i è spento il 14 giugno Ettore Romoli, politico di lungo corso ma, prima ancora, commercialista e Maestro della professione.
Chi scrive ha iniziato la propria collaborazione
con il nostro giornale più di vent’anni fa proprio
grazie a lui, che da Presidente dell’Ordine provinciale di Gorizia indicò quale redattore il proprio giovane di studio dandogli la possibilità di
fare ciò che gli piaceva di più, e cioè, appunto,
scrivere articoli. Inoltre, devo a lui l'aver potuto
accedere al mondo affascinante del contenzioso
tributario, che oggi rappresenta la mia principale
attività.
Di questo non smetterò mai di ringraziarlo. È stato il mo maestro, insegnandomi la professione di
commercialista e il modo di affrontarla con passione e fantasia, districandosi dai meandri di leggi e circolari senza mai farsi strangolare da esse
ma riuscendo a individuarne, ove possibile, il
senso reale (il quale, anche se non sembra, spesso esiste).
Una dote, quella di individuare sempre il punto
nelle situazioni più intricate, che ha accompagnato Ettore (o il Dottore, come mi viene ancora
oggi naturale chiamarlo pur se ci siamo dati del
tu fin dall’inizio) anche nella lunga e giustamente
fortunata carriera politica che ha rappresentato
la seconda parte della sua vita, costituendo il
coronamento di un percorso che non si sarebbe
certamente potuto concludere - parole sue - con
una banale vita da pensionato, seppure di lusso.
Come, da Presidente del nostro Ordine provinciale per più di vent’anni, seppe dare una nuova
immagine al mestiere del commercialista, portandola da quella del banale uomo dei conti o, peggio, dell’escapologo fiscale, a una dimensione
moderna e dinamica. Da politico ha saputo interpretare il suo ruolo dandogli una dignità e un’autorevolezza che in molti casi, a tutti i livelli da
quello locale al nazionale, è a dir poco carente.
Nel 1994, alla verde età di 56 anni e dopo avere
ottenuto tutte le soddisfazioni che meritava in
campo professionale, seppur con molta titubanza, decise di accettare la candidatura offertagli
da Forza Italia e venne eletto al Senato con un

DIRETTORE RESPONSABILE
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risultato personale che neppure lui si aspettava; da lì non si
fermò più, ricoprendo gli incarichi di consigliere e assessore regionale
alle finanze del
Friuli - Venezia
Giulia alla fine
degli anni ‘90,
deputato in seguito alle successive elezioni
del 2001, Sindaco di Gorizia per
due mandati dal
2007 al 2017 ed
infine nuovamente consigliere regionale
(il più votato
del proprio partito in assoluto)
nel 2018.
Non cambiò mai
bandiera, anche
in ciò distinguendosi da
molti altri.
E non abbandonò mai neppure il legame con il
nostro mondo, partecipando attivamente nel corso di entrambi i mandati parlamentari ai lavori
delle Commissioni Bilancio e Finanze, ove ebbe
modo di mettere al servizio della collettività la
sua esperienza e competenza nel ramo tributario.
Dopo l’ennesimo successo, ottenuto appena
compiuti gli 80 anni (ma vi assicuro che non li
dimostrava affatto avendo sempre mantenuto
l’entusiasmo di un ragazzo in tutto ciò che faceva), ha infine avuto la soddisfazione di essere
eletto alla Presidenza del Consiglio Regionale con
un voto che superava la maggioranza che lo sosteneva, a dimostrazione dell’apprezzamento che
il suo equilibrio e la sua intelligenza raccoglievano anche da parte degli avversari politici.
L’ultimo sforzo, però, gli è stato fatale.
Volendo, con la consueta tenacia, perseguire
l’ennesimo obiettivo Ettore ha trascurato la salute, rinviando le cure che forse lo avrebbero
potuto salvare dal male che subdolamente lo
aveva aggredito da qualche settimana e ricoverandosi solo dopo avere dato inizio alla legislatura regionale, anteponendo a sé stesso il
dovere e la passione.
È entrato in ospedale e non ne è uscito, senza
dare purtroppo la possibilità agli amici, ai collaboratori del suo studio (al quale mai avrebbe rinunciato essendo stato parte integrante della sua
vita per 50 anni), ai colleghi e a tutti quelli che gli
volevano bene di dirglielo ancora. Questo è ciò
che ci rattrista di più.
A tutti mancherà la sua simpatia, la sua arguzia
da fiorentino doc (pur essendo una persona un
po’ schiva, in lui albergava lo spirito dello Zingaro di Amici Miei) e la sua pazienza (anche se qualche volta si incacchiava pure lui); a me mancherà
l’uomo che, dopo mio padre, mi è stato guida
nella vita e ha saputo trasmettermi il valore dell’essere un professionista.
Addio Ettore e grazie di tutto.
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia
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Contributi pubblici: i nuovi obblighi
di trasparenza per le imprese
LUCA SORANZO
Ordine di Udine

P

er favorire una corretta informazione e per assicurare la trasparenza nel complesso sistema di erogazioni pubbliche, la legge n. 124/
2017 ha introdotto, all’articolo 1, commi 125, 126 e 127 alcune specifiche misure che necessitano di un puntuale inquadramento e
declinazione.
In particolare, il comma 125 dell’articolo 1 dispone l’obbligo per le associazioni di tutela ambientale1, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le
associazioni, le Onlus e le fondazioni di pubblicare nei propri siti internet o
portali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno
precedente.
L’obbligo di trasparenza si applica anche alle imprese che hanno ricevuto
sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti. I nuovi obblighi
si possono così sintetizzare in una necessaria informazione su quali aiuti
sono stati ricevuti nel corso dell’esercizio. Per adempiere a tale nuovo
obbligo è prevista un'informazione da riportare nella nota integrativa al
bilancio che dovrà così prevedere un'evidenza delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti.
La mancanza di tale evidenza comporta la restituzione degli aiuti ricevuti.
Sebbene non si possa che condividere lo sforzo di ammodernare un sistema informativo rivolto ad una maggiore trasparenza, soprattutto nell’area
dei vantaggi pubblici ricevuti dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle
Onlus e dalle imprese, è opportuno un esame della norma per
contestualizzare la portata e le pesanti ipotesi sanzionatorie in caso di
inadempienza.
Nel 2014 è stato avviato un nuovo processo di modernizzazione della gestione degli Aiuti di stato che già nel 2001 aveva impostato la realizzazione
della Banca degli Aiuti2 che oggi ha assunto la denominazione di Registro
nazionale degli aiuti di Stato e continuata nel 20033 con una constante
ricerca di trasparenza nell’impiego e destinazione di risorse pubbliche4. La
costituzione di uno specifico registro permette oggi, attraverso un processo informativo che si auto alimenta, di avere un quadro degli aiuti concessi
ed erogati ad un singolo beneficiario e/o gruppo di imprese.
In questo contesto è opportuno ancora richiamare gli obblighi di trasparenza propri del Codice degli Appalti e contratti pubblici in capo alle amministrazioni e, al contempo, la trasparenza sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
La portata dei commi da 125-127 della legge 124 deve essere così
contestualizzata in un quadro composto da norme e da strumenti, già operativi, volti al monitoraggio e al controllo della spesa. Gli stessi strumenti
sono stati avviati per facilitare un'informazione e favorire una trasparenza
per poter agevolmente avviare un controllo della gestione e della destinazione dei fondi pubblici. In tale contesto risulterà importante ricercare una
aderenza della legge 124 con un sistema già articolato e operativo piuttosto
che introdurre forzate innovazioni.
Risulta ora opportuno riflettere su alcuni passaggi del dispositivo per limitare una possibile confusione potenzialmente generabile dalla
sovrapposizione di dati e informazioni, che potrebbe ridurre o addirittura
annullare lo spirito delle nuove norme.
Si vuole così presentare i punti essenziali contenuti nei commi 125 e 126
proponendo alcune semplici riflessioni sulle modalità di rappresentazione
dei contributi e dei vantaggi economici riconosciuti alle imprese e che
potrebbero nascere nell’applicazione operativa e cioè nella necessità di
qualificare gli aiuti e il valore da esporre nella nota integrativa.
E’ facile presumere che gli obblighi troveranno attuazione nel 2019 poiché
il comma 126 riporta la locuzione a decorrere dal 2018. Conferma implicita
di tale passaggio è riscontrabile in alcune altre norme “fiscali” e, al
1

Di cui all’articolo 13 della legge n. 349/1986.
Articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3
Decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
4
Legge n. 234/2012, ART. 52, COMMA 7
5
Parere MISE del 27 febbraio 2018
6
Dec. Legislativo n. 33/2013
7
Regolamento UE n. 1403/2013
2

contempo, come specificato dalle interpretazione del MISE5, nella valenza
temporale dell’osservanza di un obbligo formalizzato in corso di esercizio.
La legge è stata infatti pubblicata sulla G.U.R.I. il 14 agosto 2017 in vigore il
29 agosto 2017.
Pertanto, sul piano operativo, le imprese saranno tenute a registrare e comunicare le erogazioni ricevute a partire dal 2018, che saranno propriamente esposte nei bilanci nel 2019.
Le norme contenute nei commi 124 e 125 devono riguardare i dispositivi
volti a sostenere un soggetto, pubblico o privato, attribuendogli un vantaggio di tipo economico nelle forme di incentivi, sovvenzioni o agevolazioni
con l’effetto di riconoscere sgravi, risparmi o comunque acquisizione di
extra risorse.
Esulano, così, da tale ambito proprio perché non riconducili ad erogazioni,
le transazioni originate dallo svolgimento di incarichi professionali, prestazioni di servizio, forniture e lavori pubblici. Tali incarichi sono generati da
una necessità di acquisire una serie di servizi, di forniture o realizzare opere
da parte della Pubblica Amministrazione e sono, per altro, già soggette a
specifiche procedure pubbliche per l’affidamento, secondo la normativa
pubblica degli appalti e ai connessi successivi obblighi di pubblicità6.
Un prima riflessione nasce dall’analisi dei termini usati del legislatore che
non sempre risultano aderenti all’impostazione contabile e alla terminologia, propria dei Regimi degli Aiuti di Stato. Infatti il comma 125 dell’articolo
1 richiama la locuzione di contributi ricevuti senza alcun riferimento e
declinazione del termine ricevuti, mentre il comma 126 riporta il termine
erogati a conferma di dover misurare i contributi nel momento stesso della
liquidazione. La normativa sugli Aiuti di stato, come le regole informative
specifiche degli Aiuti de Minimis7, oggi molto diffusi, e anche la generale
impostazione del Registro degli Aiuti richiamano un avvio del processo di
monitoraggio del contributo fin dal nascere del diritto al “credito” e riferendosi sempre all’atto di concessione.
Sarà importante così avere chiarezza su tale passaggio affinché vi sia una
convergenza fra i dati già presenti nel Registro degli Aiuti e, per altro,
spesso auto dichiarati del beneficiario nei procedimenti in corso e quanto
dovrà essere esposto nella Nota Integrativa per non creare una facile ma
entropica confusione.
Ulteriori riflessioni riguardano le diverse forme che possono assumere i
vantaggi economici di qualunque genere. Infatti se è facile determinare il
valore di un contributo diretto, lo stesso non è così immediato per i
finanziamenti a tasso agevolato, per i bonus fiscali e i crediti di imposta ma
anche per i fondi di dotazione e di capitale. La declinazione delle possibili
forme agevolative potrebbe risultare corposa e mai esaustiva, essendo la
materia in continua evoluzione e trasformazione. Si ricorda, inoltre, che la
locuzione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari come l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati è stata già usata dalla Legge n. 241/1990 atta, per la prima
volta, a definire contributi le erogazioni non aventi la natura di corrispettivi.
Ciò a voler ricomprendere tutta una serie di strumenti di politica industriale
che negli anni sono stati avviati, conclusi e sostituiti da dispositivi più
moderni.
Negli ultimi anni, anche per fronteggiare le pesanti crisi finanziarie che
hanno limitato l’accesso al credito, gli strumenti agevolativi hanno assunto connotazioni nuove favorendo la ricerca di innovazione anche di tipo
finanziario. A solo titolo esemplificativo si possono richiamare il Fondo di
garanzia o i cosiddetti strumenti finanziari, finanziati dai Fondi SIE, che
necessitano di uno specifico ragionamento per poter aderire alla norme. Se
infatti i commi 125 e 126 richiamano il termine ricevuti, qualora in presenza
di un finanziamento a tasso agevolato e cioè di una dotazione finanziaria
con tasso/costo inferiore a quello di mercato risulta difficile interpretare
tale locuzione in quanto le agevolazioni seguiranno la durata del finanziaSEGUE A PAGINA 22
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mento e il contributo non sarà ricevuto in un’unica iniziale soluzione. In
alcuni casi, per una procedura convenzionalmente accettata, si usa valorizzare l’aiuto con un processo di attualizzazione del differenziale fra il costo
sostenibile al tasso di mercato e il tasso stabilito.
Tale modalità non è di immediata rappresentazione e non sempre risulta
automatico attualizzare il vantaggio finanziario per equipararlo, così, al termine richiamato di ricevuti. Un ragionamento analogo ma per certi versi
ancora più complesso potrà essere prodotto nella valorizzazione della garanzia pubblica offerta alle imprese nel momento dell’accesso al credito.
Un’ulteriore analisi riguarda i crediti di imposta o i bonus fiscali dove non
sempre vi è uno specifico momento in cui il credito viene “effettivamente”
ricevuto. Infatti, nella prassi, si usa richiamare il termine di fruizione del
beneficio fiscale che coincide con il momento di certezza del bonus e del
suo utilizzo. Il credito di imposta, poi, per imposizione agevolativa potrà
essere fruito anche in diversi periodi di imposta. Così volendo, ancora una
volta, ricercare un’aderenza al termine ricevuti potrà essere necessario
cristallizzare il momento del “credito” riconducendolo, dove previsto, alla
valorizzazione dichiarata nell’apposito quadro del modello Unico.
Bisogna ancora tener presente che, in osservanza di quanto previsto dal
Decreto Lgs. n. 123/1998, le Amministrazioni pubbliche potranno riconoscere contributi anche secondo una procedura automatica e cioè utilizzando una procedura priva di una istruttoria valutativa, prevedendo, così,
solo una verifica semplificata dei requisiti soggettivi del beneficiario. In
questo specifico caso sarà difficile ritrovare l’istante in cui saranno ricevuti poiché non vi è una concessione e così neppure un'erogazione “diretta”.
Si tratta, per esempio, dell’applicazione di aliquote ridotte sull’imposta IRAP,
in cui il risparmio di imposta è originato da valori fiscali registrati in un certo
anno e agevolati in un periodo di imposta successivo. Lo stesso discorso
può valere sulle misure di agevolazione fiscale per le spese di Ricerca e
Sviluppo di Industria 4.0 che maturano con la presentazione nel bilancio e
che potranno essere fruite successivamente e anche in diversi esercizi.
Risulta così importante definire quale sia la natura e la forma dell’aiuto a cui
il legislatore vuole riferirsi per favorire la trasparenza. Infatti se vi è un
richiamo agli importi delle sovvenzioni e dei contributi non si ritrova tale
esplicito riferimento per altre forme più moderne di agevolazione come
alcune di quelle richiamate o come, per solo esempio nell’economia di tali
riflessione, il conto energia che deriva esclusivamente dalla produzione
dell’energia con appositi dispositivi ecc.. e per cui il beneficiario riceve
pagamenti periodici da parte dell’Autorità competente.
Il termine vantaggi economici di qualunque genere allarga l’orizzonte dei
benefici da dichiarare e oggi risulta difficile valutare se e come inquadrare
forme di incentivazione particolari come gli aiuti con beneficio indiretto o
forme dinamiche e flessibili come quelle previste dagli specifici Patti territoriali e dai Contratti d’Area.
Il quadro perciò risulta complicato come risulta complesso il panorama dei
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici e delle definizioni comunitarie di Aiuto, sempre in evoluzione.
Unica semplificazione prevista riguarda l’esenzione nel dichiarare i vantaggi con un valore inferiore a 10 mila euro che così risultano esclusi dall’applicazione.
Se oggi esiste una difficoltà nell’interpretare, in maniera operativa, i previsti obblighi informativi risulta degna di una opportuna riflessione investigare sulla pena prevista. Il comma 125, infatti, riporta che l’inosservanza
comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
La previsione di pena risulta sicuramente sproporzionata.
Si ricorda, infatti, che in una misura o in uno strumento finanziato, per
esempio, dai Fondi Comunitari8, l’iter procedurale risulta complesso e vede
coinvolti diversi soggetti con differenti attività di controllo, anche su più
livelli.
Una procedura “standard” prevede: la presentazione dell’istanza
agevolativa, una sua valutazione a cui potrà seguire un decreto di concessione. Successivamente l’impresa sarà impegnata nell'implementazione
progettuale che si concluderà con una rendicontazione finanziaria e un
puntuale controllo da parte delle autorità competenti. La procedura vedrà
la sua fine naturale con un atto di liquidazione nei confronti del beneficiario.
E’ così intuitivo pensare che l’iter procedurale avrà una certa durata e potrà
prevedere l’impegno del beneficiario e delle autorità pubbliche, il primo per
la dimostrare la bontà e i costi del progetto e le Autorità pubbliche per il
controllo della sua regolarità, anche contabile amministrativa.
Ogni euro di spesa pubblica deve superare differenti livelli di controllo
confermando così una certa e, a volte, puntuale attenzione nella gestione
di fondi pubblici. Inoltre lo stesso aiuto, se riconosciuto, dovrà essere
registrato e puntualmente monitorato attraverso il Registro degli Aiuti.
8

Fondi SIE
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Non si ritrova l’esigenza di prevedere una misura così penalizzante quale la
restituzione dell’aiuto dopo che lo stesso è stato valutato, monitorato,
controllato e, oggi, anche inserito nel Registro degli Aiuti.
Il comma 125 non specifica quali saranno i soggetti coinvolti nel controllo
e quando tale controllo potrà essere avviato.
Sarà facile pensare che l’Autorità che ha gestito l’aiuto o un’autorità di
garanzia potrà essere interessata al controllo, ex post. Infatti risulta complicato immaginare che sia un soggetto terzo a farsi carico del controllo della
pubblicità informativa poiché può non conoscere la specifica misura e il
suo iter procedurale.
Nella consecutio degli eventi potrebbe accadere che una soggetto pubblico conceda e, successivamente, eroghi il contributo per poi, controllandone la prevista pubblicità nella nota integrativa, richiedere la restituzione.
Insomma risulta un paradosso che un aiuto venga concesso, liquidato per
poi, quasi in automatico, essere revocato e restituito.
In questo ambito il Registro degli Aiuti dove convergeranno le evidenze
degli aiuti/sovvenzioni/ contributi concessi ed erogati dalle amministrazioni pubbliche, se opportunamente investigato, potrebbe sicuramente agevolare il controllo, favorendo la massima trasparenza.
Risultano diverse le riflessioni che nascono nell’identificare una previsione operativa di applicazione dei commi 125 e 126 della Legge n. 124/2017.
Sarà così importante circoscrive l’ambiente e riuscire a ricercare una naturale aderenza fra le norme volte alla trasparenza e i sistemi di monitoraggio
e di registrazione degli aiuti pubblici già in uso. Sarà necessario ricercare
una coerenza terminologica, declinando operativamente il significato di
sovvenzioni, contributi, .. vantaggi economici di qualunque genere,
oltre alla definizione temporale di ricevuti. .
Inoltre potrà risultare importante delimitare la procedura di restituzione
dell’aiuto anche perché, oggi, non sembra prevista alcuna possibilità per
poter sanare, in autonomia, l’eventuale carenza informativa.
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Linee di tendenza emergenti
dall'elaborazione giurisprudenziale
del fenomeno del Transfer Pricing
ANDREA BATTERA
Gruppo di Studio Fiscalità Internazionale
ODCEC Venezia
Premessa
Nel corso degli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto a più riprese sulla
disciplina del fenomeno del Transfer Pricing (di seguito “TP”) con provvedimenti
destinati:
1)
a stabilire l’inapplicabilità delle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni
fiscali connesse a rettifiche dei TP, qualora nel corso dell’accesso, ispezione o
verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione
finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al
valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.1;
2)
a stabilire che la disciplina del TP deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 20072;
3)
a chiarire, con norma di interpretazione autentica, che la normativa contenuta nell’art. 110, comma 7, del TUIR non si applica alle operazioni intercompany
poste in essere tra imprese residenti 3;
4)
a chiarire che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni
relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma
7, del TUIR 4.
5)
a far venir meno la rilevanza penale delle rettifiche dei TP 5;
6)
ad imporre obblighi di reportistica (country by country reporting) per le
società, residenti in Italia, controllanti di gruppi multinazionali, e per le società
controllate, residenti in Italia, quando la controllante risiede in uno stato che non ha
introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione, oppure risiede in uno
stato in cui non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione, oppure è inadempiente all’obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese 6;
7)
a sostituire, ai fini della determinazione dei TP, il riferimento al valore
normale contenuto al comma 7 dell’art. 110, con il principio di libera concorrenza
e ad ampliare gli strumenti giuridici utilizzabili dal contribuente per ottenere il
riconoscimento fiscale delle rettifiche in diminuzione del reddito 7.
Si tratta in buona parte di provvedimenti tutto sommato apprezzabili per il loro
intento chiarificatore e semplificatorio, anche se talvolta estemporanei, che hanno
sicuramente contribuito a rendere il nostro Paese un po’ più attrattivo per gli
investimenti da parte di operatori esteri e a garantire un po’ più di certezza in
particolare alle imprese di grandi dimensioni 8, e in relazione ai quali il leitmotiv può
essere rinvenuto nello stimolare le imprese ad un atteggiamento più trasparente in

1

relazione alle modalità di determinazione del dei TP a fronte dell’eliminazione delle
conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali violazioni della disciplina.
Come sottolineato da Assonime 9 è però richiesto uno sforzo da parte dell’Amministrazione finanziaria per migliorare e semplificare i rapporti con le imprese in
relazione ai problemi applicativi del TP 10.
Si ricorda, infine, che nel corso della redazione del presente documento Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica in materia di
prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste
dall’articolo 110, comma 7 del TUIR e dall’articolo 31 quater del D.P.R. n. 600 del
1973, chiedendo a tutti i potenziali soggetti interessati di fornire entro il 21 marzo
2018 valutazioni, osservazioni e suggerimenti sui seguenti documenti:
- schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell’articolo 110 del TUIR;
- schema di provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 31 quater del D.P.R.
n. 600 del 1973;
- traduzione in lingua italiana delle parti rilevanti delle linee guida OCSE sui prezzi
di trasferimento.
In seguito alla pubblicazione dei molti commenti e suggerimenti proposti da autorevoli associazioni e da importanti studi legali tributari, in data 14 maggio 2018 il
Ministro Padoan ha firmato il Decreto contenente le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di
trasferimento”, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla data di stesura
finale del presente documento.
L’indagine
Con la presente indagine, sicuramente non esaustiva 11, si è cercato di cogliere
alcune linee di tendenza emergenti dall’elaborazione giurisprudenziale del fenomeno del TP intervenuta negli ultimi anni (2015 – 2017), soffermandosi su alcune
tematiche ritenute particolarmente utili ai fini dell’inquadramento del fenomeno
stesso, quali l’onere della prova, la nozione di controllo, gli errori metodologici nella
scelta del campione, i metodi di determinazione del TP, i prestiti infruttiferi, il TP
interno ed il valore in dogana.
Ne emerge una situazione di luci ed ombre, in cui le corti di merito, con qualche
lodevole eccezione, sembrano dimostrare un più scarsa dimestichezza a trattare
problematiche di TP rispetto alla corte di legittimità.
Il tratto di fondo, assolutamente positivo, è rappresentato dal fatto che, nonostante il contesto normativo di riferimento di tali sentenze sia rappresentato da una
disciplina che non fa ancora espresso riferimento al principio di libera concorrenza,
la giurisprudenza è ormai quasi del tutto orientata a considerare tale principio come
fondativo della ratio della disciplina del TP contenuta nel TUIR e ad accettare le
Guidelines dell’OCSE - che peraltro sono state recentemente oggetto di un nuovo
SEGUE A PAGINA 24

Art. 26 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Con le modifiche alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP intervenute a partire dal 2008 era sorto il dibattito sulla rilevanza della disciplina del TP sulla
determinazione della base imponibile IRAP. L’art. 1, comma 281, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 articolo 1 comma 281 ha stabilito che: «La disciplina prevista in
materia di prezzi di trasferimento (…) deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive anche per
i periodi d’imposta successivi a quelli in corso alla data del 31 dicembre 2007». Il successivo comma 282 dell’articolo 1 dispone che le sanzioni per infedele dichiarazioni non
saranno applicate alle rettifiche del valore netto della produzione in virtù dell’applicazione della normativa sul transfer pricing limitatamente “ai periodi d’imposta successivi
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione
della relativa dichiarazione”. È interessante notare la presenza di giurisprudenza che attribuisce alla citata modifica normativa efficacia innovativa – si veda la sentenza della CTP
di Milano, Sez. 41, n. 1630 del 22 02.2017).
3
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
4
Si veda l’art. 152 del TUIR (interamente sostituito dall’Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), il cui comma 3 contiene, appunto, tale precisazione.
5
Con il D.Lgs. n.158/2016 è stato modificato l’ambito di applicazione del reato di infedele dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), che si configura quando il contribuente,
al fine di evadere le imposte, indichi nella dichiarazione dei redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (prima
dell’intervento legislativo “elementi passivi fittizi”), superando determinate soglie di punibilità.
6
L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015. Il DM 23 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità, i termini, gli elementi e le
condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle Entrate, all’art. 7 prevede che l’Agenzia utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della
valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all’erosione della base imponibile e al
trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche. Tuttavia, le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell’Agenzia delle Entrate non si possono
basare sulle informazioni (ex articolo 4) scambiate ai sensi dell’articolo 6. In deroga a tale previsione, le informazioni possono costituire elementi per ulteriori indagini
concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.
7
Il comma 7 dell’art. 110 del TUIR, nella sua precedente formulazione, disponeva che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”, dovessero essere
valutati in base al criterio del “valore normale” – per la cui definizione si rinviava espressamente all’art. 9 del TUIR – qualora ne fosse derivato un “aumento del reddito” e, quindi,
di materia imponibile in Italia. Il nuovo testo dell’art 110, comma 7, TUIR, introdotto dall’ art. 59, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96,. ora stabilisce che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La
medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31 quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le
linee guida per l'applicazione del presente comma.
8
Per le quali il superamento delle soglie penali per effetto di rettifiche dei TP era praticamente scontato.
9
Si veda il documento n. 9/2014 Note e Studi “Gruppo di lavoro sulla fiscalità transnazionale – Prezzi di Trasferimento”.
10
Nell’ambito delle 8 linee di azione elaborate, il documento suggerisce all’Amministrazione finanziaria di affidare i controlli sui TP a team specializzati, di elaborare una
procedura ad hoc per le verifiche in tema di TP, di condividere con le imprese le principali questioni di metodo e di merito relative alle verifiche di Transfer Pricing (analisi di
benchmark criteri di comparabilità, uso banche dati etc.) e di semplificare la Transfer Pricing Documentation.
11
Vista la limitatezza delle banche dati utilizzate: Ipsoa BIGSuite, Sito Cortedicassazione.it :motore di ricerca SentenzeWeb e Massimario Civile 2015/2016, Il Portale della
Giustizia Tributaria, Massimari delle Commissioni Tributarie 2015, 2016, 2017.
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aggiornamento (12) - come materiale di riferimento per trarre il proprio libero convincimento in relazione alla soluzione delle problematiche di TP.
L’onere della prova
Il risultato dell’analisi compiuta evidenzia come, a livello di giurisprudenza della
Cassazione, sembri ormai 13, e direi finalmente, essersi consolidato l’orientamento
secondo cui la normativa del TP non integra una disciplina antielusiva 14, mentre
l’esame della giurisprudenza delle corti di merito, seppur antecedente al citato
consolidamento dell’orientamento della corte di legittimità, ha evidenziato l’esistenza sia di posizioni che riconoscono il carattere elusivo della normativa sul TP15
sia posizioni aderenti al nuovo orientamento della Cassazione 16.
Tale divergente orientamento ha una diretta influenza sull’individuazione del soggetto sui cui grava l’onere della prova nelle vertenze relative al TP.
Secondo il citato nuovo (e condivisibile) orientamento della Cassazione, infatti, la
normativa sul TP, a differenza di norme specificamente antielusive, non prevede
che l’amministrazione finanziaria debba provare la maggiore fiscalità nazionale ed è
perciò applicabile anche in difetto di prova da parte dell’amministrazione finanziaria del conseguimento di un concreto vantaggio fiscale da parte del contribuente. La
normativa sul TP richiede all’Amministrazione finanziaria di provare l’esistenza di
transazioni tra imprese ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale,
gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della
prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed in tema di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute a valori di mercato da considerarsi normali
alla stregua dell’art. 9, comma 3, del TUIR.
Il problema relativo all’individuazione del soggetto sui cui grava l’onere della prova, la cui non corretta soluzione ha spesso influenzato in maniera determinante gli
esiti di molti contenziosi relativi a riprese sul TP, sembrerebbe sgonfiarsi anche alla
luce della nuova formulazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR e dello stimolo alla
predisporre di idonea documentazione sul TP indotto sui contribuenti dalla nuova
normativa sul sistema sanzionatorio.
La nozione di controllo
Com’è noto, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria il concetto di controllo,
che permea la disciplina del TP, deve essere inteso in senso ampio: già dalla famosa
e datata Circolare n. 32/1980 è stato, infatti, precisato che tale concetto deve essere
esteso ad ogni ipotesi di influenza economica attuale o potenziale.
Due recenti sentenze della corte di legittimità 17 si sono recentemente occupate di
fornire una nozione di controllo da assumere ai fini della disciplina sul TP
confermativa delle conclusioni tratte dalla suddetta prassi.
La prima delle due (alla quale la seconda fa espresso riferimento) è motivata in
maniera davvero molto articolata, così come di seguito indicato:
né la norma interna né quella contenuta nel Modello OCSE forniscono una
definizione di controllo;
la nozione civilistica di controllo (art. 2359 c.c.) appare troppo limitativa
sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo;
militano in favore della tesi estensiva ragioni di carattere testuale e soprattutto teleologiche, legate allo scopo antielusivo della norma fiscale 18.
sotto il primo profilo, la norma fiscale non rinvia per la definizione del
concetto all’articolo 2359 del codice civile: circostanza questa che non può appari12

IL COMMERCIALISTA VENETO
re casuale e priva di significato ove si consideri che numerose sono invece le norme,
in ambito fiscale ed anche nello stesso TUIR, che, nel richiamare il concetto di
controllo, lo definiscono espressamente: a volte per rinvio espresso all’art. 2359
del codice civile [v. art. 38 bis comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di
rimborso dei credito Iva in ambito di gruppo - v. anche, all’interno dello stesso
TUIR, l’art. 73 comma 5 quater; 98, ora abrogato, in tema di thin capitalization;
l’art. 155; l’art. 167, in tema di società estere controllate (CFC); l’art. 175] ; altre
volte con limitato riferimento al comma 1, n. 1 del predetto art. 2359 [v. TUIR art.
96, comma 2, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 settembre
2015, n. 147; artt. 117, comma 1, e 130, comma 1, in tema di consolidato; artt. 177
e 178 in tema di scambi di partecipazioni infragruppo]; altre volte ancora ne danno
una autonoma e specifica definizione [art. 73, ult. co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633], Manca dunque una nozione generale di controllo, ai fini fiscali, a cui riferirsi
e, d’altro canto, lo stesso non sempre integrale richiamo all’art. 2359 cod. civ., le
volte in cui a questo il legislatore fa esplicito rinvio, impediscono di considerarlo
quale sicuro riferimento sussidiario;
il silenzio serbato nella ipotesi in esame appare, dunque, espressivo di una
precisa scelta della volontà del legislatore di non vincolare la nozione di controllo
fiscale a quella civilistica;
indice testuale in tal senso è del resto anche rappresentato dal fatto che, per l'
identificazione del soggetto interno cui applicare la disciplina di contrasto al fenomeno
del transfer pricing in presenza di una situazione di controllo, la norma usa il termine
«impresa» (concetto ovviamente più ampio e comprensivo di società, cui mai si
attaglierebbe dunque il concetto di controllo quale definito dall’art. 2359 cod. civ.,
facendo questo riferimento esclusivamente a rapporti tra due o più società);
la scelta appare poi sicuramente funzionale ai fini perseguiti dai legislatore
fiscale, certamente diversi e non sovrapponibili a quelli della norma civilistica e
rispetto ai quali non può non tenersi conto nella interpretazione della norma dell’esigenza di assegnare alla stessa un tasso di elasticità che la renda capace di
attagliarsi alle varie ipotesi in cui, indipendentemente dalla ricorrenza dei rigidi
requisiti civilistici, possa apprezzarsi l’influenza di un’impresa sulle decisioni
imprenditoriali di un’altra;
in tale prospettiva appare evidente che un concetto dì controllo circoscritto a vincoli contrattuali od azionari risulta troppo riduttivo, non permettendo di
sconfinare in considerazioni di fatto di carattere meramente economico essenziali
per disciplinare un fenomeno fiscale come quello del transfer pricing;
condivisibile appare in tal senso il richiamo da parte della C.T.R. alle indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale n. 32 del 22 settembre 1980 che, ancorché
ovviamente non vincolante per l’interprete, offre tuttavia una chiave di lettura della
norma che appare da un lato non smentita dal dato testuale e dall’altro coerente alle
sue finalità antielusive. Secondo tale circolare «il concetto di controllo deve essere
esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole
circostanze» tra le quali – per quel che in questa sede interessa – «a) vendita esclusiva
di prodotti fabbricati dall’altra impresa; b) impossibilità di funzionamento dell’impresa
senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa; … i) controllo
di approvvigionamento o di sbocchi; … m) in generale tutte le ipotesi in cui venga
esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali».
Nonostante le condivisibili conclusioni, corre l’obbligo di evidenziare come nell’iter argomentativo della sentenza ricorra la tesi delle finalità antielusive della
disciplina sul TP.
Gli errori metodologici nella scelta del campione
Com’è noto, le metodologie di determinazione del TP presuppongono
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Nel luglio 2017 è stata emanata la nuova versione delle linee guida sui prezzi di trasferimento (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
2017), che recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale internazionale contenute nel progetto “BEPS” (Base Erosion and Profit Shifting).
Devono però essere evidenziati precedenti interventi della Cassazione contrari a tale tesi: si veda, ad esempio la Sentenza della Corte di Cassazione 1° aprile 2016, n. 6331,
ove è stato affermato che la disciplina prevista al comma 7 dell’art. 110 del TUIR configura “una norma antielusiva finalizzata ad evitare che, all'interno del gruppo di società,
vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all'imposizione fiscale in Italia
a favore di tassazioni estere inferiori (cfr. Cass. 22023/06, 11226/07, 11949/12) o comunque a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l'imputazione di utili
ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali”.
14
Si vedano, in tal senso la Sent. Cass., Sez. 5, n. 21410 del 15.09.2017, la Sent. Cass., sez. 5, n. 20805 del 06.09.2017, Sent.Cass, Sez. 5, n. 27787 del 22.11.2017, Sent.Cass,
Sez. 5, n. 30149 del 15.12.2017, che a loro volta citano sentenze del 2016.
15
Si vedano in tal senso la Sentenza della CTR per l’Emilia-Romagna, sez. 12, n. 1328/2016 del 23.05.2016, (secondo la quale “l’art. 110, comma 7, TUIR costituisce una
clausola antielusiva diretta ad evitare che, all’interno di un gruppo di società, vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore
normale, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere più miti. Ne consegue che, per valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di transfer pricing, occorre
effettuare una comparazione tra i regimi fiscali dei due Paesi in esame al tempo in cui le operazioni sospette sono state effettuate. L’onere della prova della ricorrenza dei
presupposti dell’elusione grava sull’Amministrazione finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche, sicché, in assenza di conferma della superiorità della fiscalità in
Italia all’epoca dei fatti rispetto a quella in vigore nel territorio dello Stato dell’impresa non residente, il relativo avviso di accertamento deve considerarsi illegittimo”), la
sentenza della CTP di Milano, Sez. 12, n. 993 del 3 febbraio 2016 (secondo la quale “le clausole antielusive intendono evitare che all’interno di un gruppo di Società vengano
effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere più
favorevoli. Ne discende lo specifico onere dell’Amministrazione finanziaria di dimostrare la potenziale elusività dell’operazione infragruppo previe determinate verifiche,
relative sia al disegno elusivo perseguito dalle parti, sia alle modalità di alterazione del valore normale prefissato”), la sentenza della CTP di Milano, Sez. 4, n. 4058 del 7 giugno
2017 (secondo la quale “in tema di determinazione del reddito d’impresa, la disciplina di cui all’art. 110 TUIR finalizzata alla repressione del cd. transfer pricing, costituisce una
clausola antielusiva diretta ad evitare che all’interno del gruppo vengano effettuati trasferimenti di utili mediante applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei bei ceduti,
onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. In caso di rettifiche di costi cd. infragruppo, l’onere della prova grava sull’amministrazione finanziaria
per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati”), la sentenza della CTP di Milano, Sez. 7, n. 1269 del
13.02.2017 (secondo la quale “va data continuità all’orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di determinazione del reddito d’impresa, la disciplina di cui all’art. 76
(ora 110), comma 5, TUIR, finalizzata alla repressione del cd. transfer pricing, costituisce un clausola antielusiva, per cui grava sull’amministrazione l’onere di provare i
presupposti dell’elusione fiscale e, dunque la superiorità della fiscalità in Italia all’epoca dell’operazione rispetto a quella in vigore nel territorio dell’impresa non residente”), la
sentenza della CTP di Milano, Sez. 10, n. 2469 del 27.03.2017 (secondo la quale “L’art. 110, comma 7, del TUIR presuppone la verifica, ad opera dell’amministrazione
finanziaria dell’esistenza di un fenomeno elusivo, la quale non può prescindere dall’indagine del livello di tassazione degli stati ove sono residenti le imprese che agiscono quali
controparti della società domestica nelle transazioni controllate”).
16
Si vedano la sentenza della CTP di Milano, Sez. 17, n. 3119 del 5.05.2017 (secondo la quale “La disciplina italiana del transfer pricing è volta a reprimere il fenomeno
economico in sé e, pertanto, prescinde dalla dimostrazione della più elevata fiscalità nazionale. Coerentemente, tra gli elementi costitutivi della fattispecie si rinviene l’esistenza
di transazioni tra imprese collegate, non la maggiore fiscalità nazionale. Spetta, pertanto, al contribuente dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato
da considerarsi normali”.), la CTR dell’Emilia Romagna, sez. 9, n. 3667 del 14.12.2016 (secondo la quale “in tema di determinazione del reddito d’impresa, la normativa di cui
all’art. 76, comma 5 del TUIR (ora 110, comma 7), non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata al alla repressione del fenomano economico del
transfer pricing in sé considerato. La prova gravante sull’amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore onerosità della tassazione nazionale o il concreto vantaggio
fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate, effettuate ad un rezzo apparentemente inferiore a quello normale. Incombe invece
sul contribuente, coerentemente con le regole ordinarie in tema di prova ex art. 2697 c.c., ed in materie di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni siano
intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall’art. 9, comma3, TUIR”).
17
Si vedano le Sentenze della Cassazione Sez. 5 n. 8130 del 22 aprile 2016 e n. 27018 del 15.11.2017. Secondo Assonime, precedentemente alla prima delle due sentenze non
constava l’esistenza di altri riferimenti giurisprudenziali di legittimità sull’argomento.
18
Come visto nel precedente paragrafo, la tesi secondo cui la normativa sul TP avrebbe carattere antielusivo è stata abbandonata dalla più recente giurisprudenza di Cassazione.
Le argomentazioni contenute nella citata sentenza appaiono, a parere di chi scrive, condivisibili indipendentemente dalla natura elusiva o meno della disciplina sul TP.
13
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l’individuazione di benchmark di riferimento e, a questo proposito, l’esperienza
pratica italiana, sia in sede di verifica fiscale che di ruling, mostra che contribuente
ed Agenzia delle Entrate quasi sempre si scontrano su quali banche dati usare e,
nell’ambito di queste, su quali imprese includere/escludere nei/dai comparables.19
In relazione a questa problematica, merita anzitutto di essere segnalata la sentenza
della CTP di Milano, Sez. 22, n. 2028/2016 del 2 marzo 2016, secondo la quale
l’ufficio accertatore, in caso di modifica del campione di riferimento scelto dal
contribuente, deve evitare di applicare rettifiche grossolane caratterizzate da:
a)
lacune e/o eccessi alla base delle motivazioni per il rigetto dei comparables;
b)
assenza di trasparenza nella selezione dei comparables alternativi;
c)
adozione, nell’ambito dei comparables rielaborati, di un valore puntuale in
luogo di un intervallo di valori;
d)
mancata considerazione del fattore temporale o di possibili altre giustificazioni alla base dello scostamento.
Conclude la Sentenza citata affermando che l’applicazione di questi errori
metodologici comporta, quale logica conseguenza, una distorta applicazione dei
dettami contenuti nell’articolo 9 TUIR, pervenendo ad una pretesa erariale priva di
fondamento. Gli statements delineati in tale sentenza sono del tutto allineati agli
insegnamenti emergenti dalle Guidelines elaborate dall’OCSE.
Altra sentenza, assolutamente condivisibile, che merita di essere segnalata, è quella
della CTP di Milano, Sez. 3, n. 2052/2016 del 3 marzo 2016, secondo la quale, per la
corretta ricostruzione del “valore normale” dei corrispettivi delle transazioni tra
imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, è necessario operare
una precisa analisi di comparabilità delle stesse con quelle effettuate da altri soggetti
operanti sul mercato ed aventi ad oggetto la cessione di beni simili. I soggetti comparabili
devono svolgere attività affini a quelle del contribuente oggetto di valutazione. Se tra
queste vi sono anche società con risultato d’esercizio negativo, queste non possono
essere escluse automaticamente dal set di comparables, perché l’eventuale esclusione
deve essere valutata caso per caso e adeguatamente supportata. Dello stesso tenore la
sentenza della CTP di Milano, Sez. 44, n. 2386 del 27.03.2017, secondo la quale in
materia di TP, l’ufficio, ai fini dell’individuazione delle società comparabili a quella
verificata deve tenere conto anche delle società che hanno registrato perdite contabili
in almeno due degli esercizi ricompresi nel triennio di riferimento, per avere un quadro
più completo e realistico delle società esaminate.
Dello stesso tenore appaiono sia la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sez. 15, del 10 maggio 2016 n. 2712, secondo la quale non
risulta idonea a superare l’analisi funzionale effettuata nello studio di TP condotto
dal contribuente l’analisi tramite cui l’ufficio fonda la rettifica del valore se questa
è basata su una valutazione discrezionale nonché sulla non affidabile selezione dei
comparables, sia la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Sez. III, 06-11-2017, secondo la quale la comparazione è giudicata affidabile solo
nell’ipotesi in cui le funzioni, i rischi e i beni impiegati dai soggetti terzi indipendenti, inclusi nel campione dei soggetti selezionati come comparabili, sono del tutto
assimilabili rispetto ai soggetti interessati alla transazione infragruppo 20.
Si segnala, infine, la Sentenza n. 3592/2016 del 15 giugno 2016 della Commissione
Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 30, secondo la quale il presupposto per
la valida applicazione del costo maggiorato per determinare il valore normale delle
transazioni intercorse tra parti correlate è che vi siano operazioni similari sulle quali
basare le comparazioni e va perciò annullato l’avviso di accertamento nell’ambito
del quale le tipologie delle aziende prescelte a comporre il campione di riferimento
presenta incongruenze quanto meno in riferimento alla incoerente tipologia di prodotto ed alla localizzazione geografica.
I metodi di determinazione del TP
Le Guidelines dell’OCSE dedicano molti paragrafi alla problematica relativa alla
corretta individuazione del metodo di determinazione del TP 21.
Tra i principi da seguire nel processo di selezione si citano, senza pretesa di
esaustività 22:
a.
quello secondo cui i metodi tradizionali basati sulla transazione sono con19
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siderati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate siano fondate sul principio di libera
concorrenza;
b.
quello secondo cui, qualora sia possibile applicare in maniera ugualmente
affidabile un metodo tradizionale basato sulla transazione e un metodo basato
sull’utile delle transazioni, il metodo tradizionale basato sulla transazione è preferibile
al metodo basato sull’utile delle transazioni;
c.
quello secondo cui, laddove si possa applicare in maniera ugualmente affidabile
il metodo del confronto di prezzo (metodo CUP) e un altro metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, il metodo del confronto del prezzo è preferibile.
L’applicazione dei principi di cui alle lettere b) e c), apparentemente molto chiari,
nella pratica è molto spesso oggetto di controversia tra Amministrazione e contribuente, vuoi per ragioni soggettive 23 vuoi per ragioni oggettive 24.
In relazione a questa tematica, merita anzitutto di essere segnalata la Sentenza della
Cassazione n. 24005 del 23.10.2013, secondo al quale:
il criterio prioritario per stabilire il “valore normale” dei corrispettivi, nelle
vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, non può che essere
quello enunciato dalla seconda parte dell’art. 9, comma 3 del TUIR, secondo cui
deve farsi riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti che il medesimo è
usualmente disposto a praticare nel mercato di appartenenza;
la definizione del “valore normale” contenuta nella prima parte del citato
art. 9, comma 3 25 svolge un ruolo sussidiario e suppletivo rispetto a quello prioritario, cioè nel solo caso in cui il riferimento ai listini, alle tariffe ed ai mercuriali, in
uso nel mercato del venditore, si riveli di nessuna utilità pratica, per la loro inesistenza, o per la loro inattendibilità.
Sulla base di questa “lettura” della normativa, vi è la sensazione che la sostituzione
del riferimento al valore normale con il principio di libera concorrenza operata
nell’art. 110, comma 7, TUIR non sia semplicemente formale, con tutto ciò che può
conseguirne in termini di irretroattività della novella legislativa 26.
Altro riferimento specifico alla tematica in argomento è rappresentato dalla Sentenza n.
259/2016 del 02.02.2016, con cui la Commissione Tributaria Regionale per l’EmiliaRomagna, sez. 11, ha ritenuto che la metodologia di rettifica operata sulla base del
confronto prezzo (cd. CUP, Comparable Uncontrolled Price Method) sia da preferirsi
rispetto a quella che si basa sul metodo TNMM (Transactional Net Margin Method).
Avendo a disposizione solo la massima di tale sentenza non si è stati in grado di
verificare la situazione da cui ha tratto origine la vertenza, tuttavia è evidente il
riferimento ai sopra elencati principi elaborati dall’OCSE.
I prestiti infruttiferi
Un’altra materia particolarmente interessante è quella relativa all’applicabilità o
meno della disciplina del TP alle operazioni di prestito infruttifero. Il problema
origina dal fatto che una analoga operazione, svolta però tra soggetti entrambi residenti
nel territorio dello Stato, non confligge con la normativa fiscale nazionale in quanto è
ammessa dal combinato disposto dall’art. 45, comma 2 27 e dell’art. 46 TUIR.
Sull’argomento merita di essere sottolineato che da sempre l’amministrazione finanziaria (a partire dalla famosa Circolare 32 del 1979 28 considera applicabile ai
finanziamenti infruttiferi la disciplina del TP.
Quanto all’esame della giurisprudenza, in primo luogo emerge un importante
revirement dell’orientamento della Cassazione, che ha recentemente abbracciato la
tesi dell’applicabilità della disciplina del TP anche ai prestiti infruttiferi 29.
Discostandosi dal precedente orientamento – il quale, valorizzando la necessità di
interpretare restrittivamente la norma di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR in
quanto introduttiva di limitazione alla libertà negoziale, sosteneva che tale norma
dovesse essere riferita alle sole operazioni da cui derivano componenti di reddito,
ossia a quelle a titolo oneroso – il nuovo orientamento risulta analiticamente argomentato nella parte motiva della Sentenza n. 2781 del 15.11.2017:
a)
la ratio della normativa sul TP va rinvenuta nel principio di libera concorrenza enunciato nell’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, la cui considerazione non può che essere unitaria a prescindere dalla natura dell’operazione, sicché
restano inclusi nella disciplina anche i finanziamenti infruttiferi internazionali tra
imprese controllate/controllanti in funzione dell’esigenza di oggettivare il valore
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Nel Documento Note e studi 9/2014 “Gruppo di lavoro sulla fiscalità transnazionale – Prezzi di trasferimento”, Assonime indica come, sulla base di un questionario che le
società partecipanti al team di lavoro organizzato dall’associazione hanno inoltrato alle consorelle estere, sia emerso che per lo meno negli Stati più evoluti aderenti all’OCSE
esiste un benchmark di riferimento molto chiaro che individua i principi ed i criteri direttivi con cui i verificatori analizzano la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati
dalle imprese.
20
Tale sentenza conclude che “è, pertanto, illegittimo l'accertamento compiuto dall'Ufficio, avvalendosi del metodo T.N.M.M., qualora la selezione dei soggetti comparabili sia
errata, avendo incluso aziende con caratteristiche e margini ben diversi, e il campione sia numericamente esiguo (nel caso di specie, l'azienda verificata esercitava un'attività di
vendita nel campo dei profumi non di lusso, mentre l'Ufficio aveva selezionato come soggetti comparabili, alla conclusione delle analisi preliminari, soltanto tre aziende, che,
però, avevano attività disomogenee rispetto a quella verificata, ovvero vendita di prodotti erboristici, una profumeria "artistica" e un'attività di distribuzione, non soltanto di
profumi, ma anche di prodotti per make-up e piccola gioielleria).
21
Con riferimento alla versione delle Guidelines pubblicata a luglio del 2017, si veda il Capitolo II, Parte I “Selezione del metodo per la determinazione dei prezzi di
trasferimento”:
22
Tali principi sono stati ripresi dallo schema di decreto ministeriale richiamato dal novellato art. 110, comma 7 del TUIR, oggetto di consultazione pubblica.
23
Con ciò intendendo che talvolta gli organi verificatori usano tali principi in maniera strumentale, al solo scopo di utilizzare un metodo che porta alla determinazione di una
ripresa fiscale.
24
Nel senso che la realtà dei fatti è spesso caratterizzata da notevoli incertezze, per cui il grado di affidabilità dell’utilizzo dell’uno o dell’altro metodo è davvero di difficile
individuazione.
25
Secondo cui “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4, per r i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.
26
Sul punto Assonime, nella circolare n. 17/2017, sembra orientata a ritenere che tale modifica (assieme a quella che ha ampliato gli strumenti giuridici utilizzabili dal contribuente
per ottenere il riconoscimento fiscale delle rettifiche in diminuzione del reddito) abbia efficacia retroattiva. Nel documento, tuttavia, si aggiunge che “Per la verità, parte della
dottrina ha da sempre dubitato del fatto che in passato si potesse applicare il principio di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght principle) in assenza di un formale recepimento
di questo principio e, oltretutto, in presenza di una nozione di valore normale, così come indicata nell’art. 9 del TUIR, non poco differente. È chiaro che, se si segue questa tesi,
la modifica introdotta oggi nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR avrebbe un valore innovativo. Ma come abbiamo già riferito – a torto o a ragione – l’Amministrazione finanziaria
faceva esplicito riferimento a questo principio di libera concorrenza di matrice OCSE già da tempo”.
27
Che prevede una presunzione relativa di fruttuosità dei capitali dati a mutuo.
28
Secondo la quale “In genere, ben difficilmente un prestito concesso dalla affiliata italiana potrà trovare una giustificazione economica che ne legittimi la gratuità. Nell' ipotesi
inversa (prestito della controllante estera alla controllata italiana) la gratuità agevolerebbe l'Amministrazione in quanto il contribuente avrebbe, nella maggior parte dei casi,
l'interesse a dimostrare l' onerosità al fine di detrarre gli interessi dal reddito imponibile in Italia”.
29
Si vedano le Sent. Cass. n. 2781 del 15.11.2017, n. 7493 del 15.04.2016 e n. 13387 del 30.06.2016.
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delle operazioni ai soli fini fiscali;
b)
a sostegno di tale conclusione militano una pluralità di ragioni:
l’art. 110, comma 7, TUIR ha carattere di norma speciale rispetto alle previsioni afferenti la determinazione dei redditi di capitale: l’elemento specializzante è
dato dalla circostanza che uno dei due soggetti coinvolti nell’operazione di finanziamento ha sede fuori dal territorio dello Stato; ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 45,
comma 2, TUIR, e l’inopponibilità ai fini fiscali delle eventuali clausole di infruttuosità;
è irrilevante la connotazione del carattere limitativo della libertà negoziale attribuita alla disciplina del TP: la ratio della norma mira a sostituire il valore soggettivo
dell’operazione con quello oggettivo e normalizzato, sicché investe ogni atto gestorio
potenzialmente idoneo ad indurre un incremento o decremento dell’imponibile, a prescindere dall’assetto giuridico dei rapporti tra le parti, siano essi onerosi o gratuiti;
non esiste alcuna esigenza di interpretazione restrittiva: la locuzione “componenti del reddito derivanti da operazioni” si riferisce non solo a quelli attuali, ma
anche a quelli che ne sono generati anche solo in via potenziale;
le attuali linee guida OCSE, pur non riproponendo le specifiche indicazioni
già presenti nella versione del 1979 (che affermava la regola generale che all’erogazione
di un finanziamento dovesse sempre seguire l’applicazione di interessi laddove,
nella medesime circostanze, questi sarebbero stati pattuiti da soggetti terzi indipendenti) sono univoche nel chiarire (cap. VII delle linee guida del 2010, par. 7.14
e 7.15 in ordine all’individuazione e remunerazione dei finanziamenti come servizi
infragruppo, nonché 7.19, 7.29 e 7.31 con riguardo alla determinazione del pagamento), che la remunerazione di un finanziamento infragruppo deve avvenire, di
norma, attraverso la corresponsione di un tasso di interesse corrispondente a quello
che sarebbe stato previsto tra imprese indipendenti in circostanze comparabili;
un tale assetto, inoltre, appare compatibile con i principi dell’ordinamento
unionale in relazione all’esigenza di tutela della ripartizione equilibrata del potere
impositivo tra gli stati membri (v. Corte di Giustizia, sentenza 21 gennaio 2010,
Societe de Gestion Industrielle SA, in C-311/08, in relazione ai benefici gratuiti
(“straordinario e senza contropartita”) concessi da una società residente ad una
società stabilita in un altro Stato membro);
non va infine trascurato che appare irragionevole che l’Amministrazione
possa esercitare il potere di rettifica in caso di corrispettivi anche irrisori mentre ciò
le sia precluso nell’ipotesi di contratti a titolo gratuito.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, merita di essere segnalata la posizione di due Commissioni Tributarie Regionali, del Friuli Venezia Giulia e del
Piemonte 30, che abbracciano, invece, la tesi dell’inapplicabilità della disciplina del
TP rispettivamente ad un finanziamento infruttifero e alla prestazione non onerosa
di garanzia.
Il TP interno
Come indicato in premessa, il legislatore ha chiarito, con norma di interpretazione
autentica, che la normativa contenuta nell’art. 110, comma 7, del TUIR non si
applica alle operazioni intercompany poste in essere tra imprese residenti, con ciò
ponendo fine ad alcuni contrasti della giurisprudenza di Cassazione.
Sul punto, corre l’obbligo di evidenziare la sentenza n. 1433 del 18.03.2016 della
Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, secondo la quale:
a)
la norma di interpretazione autentica di per sé non ha aggiunto nulla al dato
letterale dell’art 110, comma 7, del TUIR, il quale già stabilisce che le disposizioni sul
transfer pricing internazionale non possano essere applicate alle operazioni domestiche;
b)
ciò non di meno, per la valutazione dei costi sostenuti dall’imprenditore ai
fini della determinazione del reddito di impresa, va applicato il principio del valore
normale di cui all’art. 9, TUIR in applicazione del divieto di abuso del diritto.
Pertanto trova applicazione a questa fattispecie la clausola antielusiva generale di
cui all’art. 10 bis, legge 212/2000.
A tale proposito, merita di essere riportato integralmente il commento di Assonime31
secondo cui “la scelta di introdurre questa norma interpretativa – che nelle inten-
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zioni del legislatore avrebbe dovuto arginare la “deriva” giurisprudenziale riguardante le contestazioni in tema di c.d. transfer pricing interno o “domestico”
– è stata oggetto di critiche in dottrina, da un lato, perché il comma 7 oggetto di
interpretazione faceva già riferimento ad “operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato”, escludendo così quelle possibili interpretazioni alternative
sull’ambito applicativo della norma che rappresentano il presupposto di qualsiasi
norma di interpretazione autentica; dall’altro, perché in realtà le contestazioni
inerenti il transfer pricing domestico sono spesso elaborate facendo perno direttamente sul concetto di valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, interpretato in
chiave “antielusiva” e/o invocando il concetto di “antieconomicità” dell’operazione. Al di là delle possibili critiche alla tecnica redazionale utilizzata dal legislatore,
a nostro avviso, ciò che conta è l’intentio legis, che è quella di escludere, in caso di
operazioni infragruppo domestiche, la legittimità di rettifiche impositive da parte
dell’Amministrazione finanziaria fondate unicamente sul criterio del valore normale, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo delle maggiori garanzie procedurali che tale norma interpretativa dovrebbe assicurare al contribuente”.
Il valore in dogana
La normativa doganale stabilisce che il valore della transazione – normalmente
rappresentato dal prezzo indicato in fattura, salvi alcuni aggiustamenti – è accettato se il compratore e venditore non sono collegati o, se lo sono, quando tali legami
non abbiano influito sul prezzo 32.
Sull’argomento, merita anzitutto di essere sottolineata una recente Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 33 la quale ha, tra l’altro, stabilito che ai fini
dell’accettabilità del TP ai fini doganali il contribuente ha l’onere di documentare in
dogana la propria policy di TP anche avvalendosi del regime degli oneri documentali
previsto dalla normativa relativa alle imposte dirette. Una tematica interessante, che
è stata recentemente oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali, è quella relativa alla possibilità di richiedere aggiustamenti del valore doganale dichiarato invocando i cd. post-transaction transfer pricing adjustments.
Da un lato, infatti, la Cassazione, Sez. V, con Sentenza n. 7716 del 27.03.2013, ha
stabilito non essere accoglibile la domanda di rettifica della dichiarazione doganale
ex art. 78 del Codice Doganale Comunitario 34 (e di rimborso dei dazi in eccedenza)
proposta dall’importatore in conseguenza della stipula, avvenuta successivamente
all’avvenuta importazione, di un contratto di TP dal quale sia conseguita una
riduzione retroattiva del prezzo delle merci importate 35.
Ben più in là, ma basandosi su un iter argomentativo abbastanza sovrapponibile 36,
sembra essersi spinta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con una
recentissima sentenza 37 ha stabilito che le disposizioni della UE in materia doganale non consentono di accogliere una domanda di rimborso che faccia leva su
aggiustamenti di prezzo effettuati successivamente all’importazione, anche se tali
aggiustamenti sono basati su accordi stipulati antecedentemente all’importazione
stessa 38.
Vi è da dire che alcune parole contenute nella traduzione italiana del dispositivo
della sentenza non sono perfettamente sovrapponibili alla versione inglese 39, oltre
al fatto che, ovviamente, la sentenza è riferita alla versione del Codice Doganale
Comunitario non più in vigore 40.
Probabilmente la Corte si è trovata di fronte ad una normativa 41 il cui rigido tenore
letterale ben poco si presta ad accogliere altri tipi di interpretazione 42.
Applicazione del TP alle transazioni tra casa madre e stabile organizzazione
Come indicato in premessa, il legislatore nazionale ha chiarito che i componenti di
reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle
operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono
determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.
L’applicabilità della disciplina del TP alle operazioni intercorse tra casa madre e
stabile organizzazione era comunque stata già riconosciuta dalla giurisprudenza,
come testimonia ad esempio la Sentenza della Cassazione Sez. V n. 24005 del
23.10.2013, già richiamata nel precedente paragrafo relativo ai metodi di determinazione del TP, relativa ad un caso riguardante operazioni svolte tra una famosa
società belga e la sua stabile organizzazione italiana.
Secondo Assonime 43 a modifica operata dal legislatore, “pur essendo ricognitiva di
una prassi ormai consolidata 44 rappresenta comunque un utile chiarimento poiché
in passato erano sorti dubbi in merito alla legittimazione di tale estensione”.

CTR Friuli Venezia Giulia, Sentenza del 17/10/2016 n. 308 e CTR Piemonte Sez. IV, Sent., 13-10-2016, n. 1224
Contenuto nella Circolare n. 17/2017 dedicata ai modelli di dichiarazione Redditi 2017 SC e IRAP 2017.
Si veda l’art. 70, comma 3, lett. d) del Regolamento della comunità Europea 09.10.2013 n. 952/2013.
33
Si tratta della nota CIRCOLARE N. 16/D del 6 novembre 2015.
34
La sentenza faceva riferimento al Regolamento CE n. 2913/92, abrogato nel 2016, ed il cui contenuto è stato trasfuso nel Regolamento della comunità Europea 09.10.2013
n. 952/2013.
35
Si legge nella citata sentenza che “al di fuori degli errori od omissioni compiuti involontariamente dall’importatore nella dichiarazione di importazione, nonché nei casi in cui
possa essere ammessa – escluse le ipotesi di frode – la procedura della dichiarazione incompleta ai sensi dell’art. 76 CDC e 245 DAC, non è possibile una successiva rettifica della
dichiarazione di importazione a seguito di scelta volontarie dell’interessato”.
36
Per cui, a parere di chi scrive, anche la Cassazione forse sarebbe giunta alle medesime conclusioni.
37
Sentenza della Corte, Prima sezione, 20 dicembre 2017 causa C-529/16.
38
Nel caso di specie, l’accordo prevedeva un meccanismo di aggiustamento del prezzo concordato e utilizzato per l’individuazione del valore delle merci all’atto dell’importazione, qualora al termine del periodo di imposta lo stesso avesse determinato una marginalità al di fuori di un intervallo di valori la cui determinazione era addirittura stata
concordata dalle parti con l’amministrazione finanziaria dello stato di importazione dei beni attraverso un accordo preventivo (Advance Pricing Agreement).
39
Il dispositivo nella versione italiana parla di adeguamenti forfetari operati “dopo la fine del periodo di fatturazione”, mentre quella inglese parla di adeguamenti forfetari operati
“dopo la fine del periodo di imposta” (“after the end of the accounting period”). In ogni caso, a parere di chi scrive, il principio di diritto sancito è quello indicato al punto n.
34 della sentenza, in cui si legge che “Va pertanto rilevato che, nella sua versione in vigore, il codice doganale non consente di prendere in considerazione un adeguamento ex
post del valore della transazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale”.
40
Il nuovo Codice Doganale Comunitario sembra, infatti, contemplare una disposizione che potrebbe prestarsi ad essere utilizzata per valorizzare i post-transaction transfer
pricing adjustments rappresentata dall’art. 73, a mente del quale “Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri
specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:
a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2; e
b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72.
41
Quella sul valore in dogana e della revisione della dichiarazione doganale prevista dal vecchio Codice Doganale Comunitario.
42
In vigenza del vecchio Codice Doganale Comunitario, il rimedio contro tale rigidità poteva essere trovato, come suggerito nella citata Circolare dell’Agenzia delle Dogane e
dalla citata Sentenza della Cassazione, utilizzando lo strumento della “dichiarazione incompleta”, previsto dall’art. 76, lett. a) del Codice Doganale Comunitario, con il quale è
possibile richiedere all’autorità doganale la sospensione temporanea dell’accertamento, previa prestazione di idonea garanzia, indicando un valore provvisorio
43
Si veda la Circolare n. 17/2017 dedicata ai modelli di dichiarazione Redditi 2017 SC e IRAP 2017, nota 79).
44
La sentenza di Cassazione citata, infatti, non spende nemmeno una parola sull’argomento.
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FUORI CAMPO IVA

La Marangona

N

ell’ultima domenica del mese a
Cividale c’è un mercatino grande e
pieno di oggetti di ogni tipo: vicino
alla statua di Giulio Cesare in una piazza chiusa dal Duomo cinquecentesco e dallo
splendido Museo longobardo c’è il mercatino
ricco. Ma, se attraversi il ponte del Diavolo che ti
permette di dare, sulla sinistra, un veloce sguardo al Tempietto, c’è un mercatino più povero dove
puoi trovare oggetti incredibili.
Ho amici nel mercatino ricco e, soprattutto, in
quello povero.
Giro per i banchi. Una voce mi chiama:
“Venesian, ho una cosa per te.”
Mi giro e lo vedo con un librone nero tenuto in
alto come un trofeo: ha le dimensioni che oggi ha
conservato solo il nostro “24 ore”.
Venezia, 15 marzo 1914, anno 1 n. 1 di La
Marangona a cura del comitato Viva San Marco.
Con entusiasmo mi sfoglia le pagine: sono, forse, l’unico acquirente possibile. E lui insiste. È
un amico. Non posso rifiutare. Lo prendo.
La sede del giornale è nel Caffè Vittoria in Calle
Larga San Marco. È la raccolta di un mensile che,
fin dall’inizio, dichiara di vivere sulle poche forze
dei soci e pertanto propone la pubblicazione,
come prova, solo per un anno, sperando che la
diffusione consenta la sua continuazione.
È dichiaratamente nostalgico e separatista.
Gli articoli potrebbero essere scritti da quelli che
volevano occupare San Marco con il Tanko e
che, senza sapere e senza volere, hanno fatto un
reato gravissimo.
Un reato che, per il Codice, ha conseguenze tragiche e, dal punto di vista goliardico, avrebbe
trovato una bella soluzione con un calcio nelle
parti più nobili.
Gli articoli sono esilaranti.
Bandiere ed emblemi veneziani.
Articoli e storie di una grande Venezia, voglia di
un impossibile ritorno, rimpianti e nostalgie: la
spoliazione dei musei, le poesie su San Marco, le
feste più importanti.
La grafica ti porta al cuore del giornale, la parte
più dura e più separatista: “cronaca marchesca”.
Il redattore si sente in obbligo di spiegare “perché ci chiamiamo marcheschi”.
Ricorda che: “Tale era il nome dei devoti alla Repubblica Veneta, quando essa seppe resistere al
resto d’ Europa, alleata nella lega di Cambrai”.

A conferma riporta una pagina scritta da Niccolò
Machiavelli che, in quegli anni, era a Verona ambasciatore di Firenze.
In un periodo storico come il nostro in cui, in
maniera democratica, stiamo cercando di unire i
popoli dell’Europa, penso che non siano da appoggiare movimenti separatisti o campanilisti. Ma
rispetto, ovviamente, e condivido, l’amore per la
propria città, per il proprio villaggio, per il proprio passato.
Se qualcuno vuole avere visione di questo strano e interessante documento, mi telefoni in studio: la raccolta è a sua disposizione per un esame

più approfondito.
Il 7 marzo 1915, con il numero 12, malinconicamente, il direttore comunica che, non avendo raggiunto la diffusione richiesta, il giornale chiude.
La Marangona, la campana più grande del campanile di San Marco, ha suonato per dodici mesi,
ma non ha risvegliato i fasti della Serenissima
Repubblica.
Non ce l’hanno fatta. La bella storia finisce.
E’ passato un secolo.
Marcheschi sì, ma seri e responsabili.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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