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Qualche settimana fa ho partecipato, per la verità senza molto
slancio iniziale, ad un seminario organizzato dalla nostra
Associazione triveneta.

        Un incontro al di fuori dei soliti percorsi formativi: non
        si parlava di fiscalità, non si parlava di procedure concorsuali, di
collegi sindacali, di responsabilità ed altre rogne del genere … non si
parlava di nulla che fosse strettamente attinente alla professione. Poi, la
sera, ripensandoci, mi sono accorto che forse, anzi certamente, era stato il
seminario più interessante cui avessi partecipato.
Perché? Perché sono un commercialista.
Perché si è parlato di noi, di come ci rapportiamo con il mondo esterno,
del nostro rapporto con i colleghi, le istituzioni, i clienti.
Si è parlato di come e di cosa comunichiamo all’esterno e lo si è trattato
sia dalla prospettiva del piccolo studio che da quella del grande studio.
Ovviamente durante il pomeriggio sono stati affrontati anche temi
spinosi…ad esempio: come siamo visti dal di fuori della nostra categoria,
dagli altri professionisti, dalla gente comune? E qui arrivano le note
dolenti: siamo visti in maniera negativa! Siamo percepiti come una
categoria che si lamenta, che si lamenta sempre (o comunque molto
spesso) e di tante cose. E questo è il peggior messaggio che possiamo
dare. Ci lamentiamo di far fatica… quando in tanti fanno più fatica di noi.
Ci lamentiamo dei nostri clienti, per mille motivi, quando invece sono la
vera ed unica nostra risorsa, il patrimonio netto della nostra azienda-
professione. Ci lamentiamo del tanto lavoro e di come non abbiamo mai
tempo per nulla. Insomma un messaggio terrificante!
Pensate al povero cliente, avvolto (e quasi inghiottito) dalla poltrona di
pelle davanti a voi che si sente dire “… ho sempre un sacco di lavoro da
sbrigare, non ho mai tempo per nulla!!!”.
Beh sicuramente il vostro povero interlocutore penserà… e avrà tempo
per me? E questo, tra tutti i segnali, consci o inconsci, che possiamo
mandare, è sicuramente quello peggiore, quello che crea il “panico” tra i
clienti, a lungo andare una
disaffezione nei nostri confronti,
che li fa “guardare attorno” alla
ricerca se, magari, ci fosse un
collega che possa aver più tempo
per loro, che curi le loro pratiche in
maniera più precisa e puntuale in
quanto, in mezzo a “tanto lavoro”,
qualcosa può scappare.
E,  come se non bastasse,  ci
lamentiamo dei nostri dipendenti.
La vera forza dei nostri studi!
Pensate se questo messaggio
dovesse uscire – e sicuramente
sarà così, portato da chi raccoglie le
nostre lamentele – dalle quattro
mura delle nostre stanze.
Pensate mai a quale effetto deva-
stante potrebbe avere sui nostri
collaboratori che, lo sappiamo tutti,
alla fine non sono poi così male
(anche perché spesso hanno
imparato da noi!), anzi il contrario.

Almeno i miei… certo, a volte mi fanno arrabbiare di brutto, a volte sono
disattenti, un poco superficiali, ma sono sicuramenti i buoi che trascina-
no il carro. Eppoi, se non vi aggradano più… perché continuate a
tenerveli?
Forse la lamentela più comprensibile è quella che riguarda i clienti
morosi. Come non lamentarsene di questi tempi?
Dipende, però, con chi lo facciamo. Vi rivolgete a vostra moglie, la
compagna, la fidanzata, l’amante? Poco importa… qualcuna si potrà fare
meno aspettative su regali e vacanze, magari vi molla (e tutto il mal non
vien per nuocere…) ma sicuramente non dobbiamo farlo con quei clienti
che, al contrario, liquidano in maniera precisa e puntuale le nostre
competenze. Quello non paga? Perché dovrei pagare, come pago, giusto
giusto alla scadenza, se gli altri non lo fanno? Magari mi prendo un poco
di tempo anch’io…
Ho elencato un poco di vizi che, bene o male, un po’ tutti noi abbiamo.
Chi più, chi meno. Sicuramente vizi che hanno coloro che io ho relegato,
da tempo, nella categoria dell’ottantapercento, quelli (come me), presi
nel vortice di contabilità-bilancio-dichiarazione, che hanno a che fare con
artigiani e piccoli commercianti e che i problemi legati alla mancanza di
tempo, di clienti che non pagano, li sentono sulla loro pelle.
Quelli affogati dalla burocrazia, che stanno in studio dieci-dodici ore al
giorno, quelli per cui non esistono sabato e domenica.
La soluzione? Semplice… dare solamente messaggi positivi.
Pare quasi l’uovo di Colombo…
Le lamentele tenersele soffocate in gola, far trasparire che tutto fili liscio
come l’olio. Non è facile, a parer mio è anche una questione caratteriale.
Ad esempio, io non mi lamento mai.
Una decina d’anni fa, ho avuto la fortuna di conoscere un collega
romano d'adozione, un uomo del sud, che prima di svolgere la professio-
ne aveva lavorato in un qualche Ministero.
Un arzillo ottantenne, quasi un personaggio da operetta, piccolo, gracile,
estremamente gentile, avvezzo ai convenevoli, dal linguaggio forbito,
con il panciotto, le ghette e l’orologio da taschino con la catenella d’oro.

Mi diceva… vedi caro Filippo, dei
tuoi dispiaceri non ti devi
dogliare con nessuno. Come va?
Bene, devi sempre rispondere
bene, benissimo. È un tuo amico?
Se ne rallegrerà. È un tuo nemico?
Gli roderà il fegato.
Ecco, da allora ho smesso,
ancorché lo facessi, di lamentarmi.
Va sempre tutto bene, benissimo.
Magari ho trattato la questione
con superficialità e approssimazio-
ne ma, sicuramente, uno spunto
di riflessione ve l’ho dato.
Buon lavoro.

P.S. Il titolo non c’entra nulla con
l’articolo che ho scritto, ma
piaceva a me e soprattutto ad
Antonio!!!
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Il requisito della "condotta
irreprensibile"

DEONTOLOGIA E DISCIPLINA

GIANCARLO TOMASIN
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L’art 36 del D. Lgs 139/2005 prevede che, “per l’iscrizione all’Albo
|dei DCEC| è necessario … essere di condotta irreprensibile”.

   Il punto merita un attento approfondimento.
   A differenza delle altre previsioni, come la cittadinanza italiana, la

residenza, la carenza di condanne penali ecc., la disposizione in parola
costituisce uno dei casi di norma giuridica a contenuto indeterminato.
Questo, per seé non rappresenta un fatto straordinario. Anche in un siste-
ma, come il nostro, di norme codificate (cosiddetta civil law, per distin-
guerla dalla common law anglosassone), non mancano esempi di precetti
giuridici a contenuto indeterminato.
Ricordiamo, ad esempio, il riferimento al “comune senso del dovere”, alla
diligenza “del buon padre di famiglia”, all’esecuzione di opere “a regola
d’arte”, all’“abuso di mezzi di correzione o di disciplina” e così via.
Va poi rilevato che i confini di tali norme a contenuto indeterminato sono
soggette a variazioni nel corso del tempo; il comune senso del pudore è
oggi ben diverso da quello che era nell’800, la diligenza del buon padre di
famiglia è diversa se riferita ad una persona semi-illetterata o a persona
istruita in grado di avvalersi dei media e dei mezzi informatici, e così via.
Su un punto invece la norma in esame, e cioè il riferimento alla condotta
irreprensibile, si distingue dagli altri casi, e ciò in quanto non fa riferimento
ad un comportamento medio, o comunque ritenuto normale, o accettabile,
ma ad una condizione estrema o comunque assai elevata. Irreprensibile,
infatti, se inteso nel senso letterale del termine, significa “che non merita
appunti o critiche di sorta”.
Ma, a parte il fatto che è difficile trovare una persona che risponda a questa
caratteristica, la disposizione va in qualche modo correlata alla successiva
previsione (comma 2 del citato art 36) secondo la quale “non possono
ottenere l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che, con
sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del
presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall’Albo”.
Le due disposizioni (quella prevista al comma 1 e quella prevista al comma
2) non sono facilmente coordinabili.
Ai sensi del comma 2 risulterebbero infatti iscrivibili all’albo o elenco an-

che le persone che hanno riportato condanne che darebbero luogo a san-
zioni diverse dalla radiazione, come se i comportamenti che hanno dato
luogo alla censura ovvero la sospensione dall’esercizio professionale fino
a due anni non fossero tali da compromettere l’irreprensibilità di un sog-
getto.
Il punto è comunque un altro e cioè se il requisito dell’irreprensibilità,
previsto per essere iscritto all’albo, debba persistere per tutta la durata di
iscrizione all’albo; in altri termini se la perdita di tale requisito dia luogo alla
cancellazione dall’Albo stesso.
Se la risposta fosse positiva, ci si dovrebbe chiedere se è legittimo richie-
dere all’iscritto dichiarazioni (autocertificazione) in ordine alla permanenza
di tale requisito, anche con riferimento ad eventuali condanne penali.
La richiesta potrebbe ritenersi in violazione del principio “nemo tenetur se
detegere”. Va aggiunto che l’art 50 comma 8 prevede che sia la stessa
autorità giudiziaria a comunicare al Consiglio dell’Ordine l’esercizio del-
l’azione penale nei confronti di un iscritto, il che rende ultronea la richiesta
all’iscritto, ancorché l’obbligo di comunicazione da parte dell’autorità
giudiziaria sia largamente disatteso.
Un’ultima considerazione: se un iscritto che ha dichiarato, nella formula
assimilabile all’atto notorio, di aver sempre tenuto una condotta
irreprensibile, subisse in seguito un procedimento disciplinare ed una san-
zione anche minore come la censura, si troverebbe ad aver commesso il
reato di cui all’art 495 c.p., e il Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto
l’autocertificazione dovrebbe presentare denuncia all’autorità giudiziaria,
per non incorrere – a sua volta – nel reato di omessa denuncia di reato. È
ragionevole tutto questo?
Non va infine dimenticato che la richiesta di dati personali (comportamentali)
può configurare una violazione della privacy.
Tutta la materia dovrà comunque essere rivista in occasione dell’auspicata
riforma dell’ordinamento professionale.

Daniel Patrick Moynihan ha di recente osservato che quando
molti comportamenti scorretti avvengono contemporaneamen-
te, la collettività abbassa il livello di devianza, fino al punto in
cui la lista di comportamenti inaccettabili risulta di misura

gestibile.
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L'INTERVISTA / Una conversazione con Lorenzo Infantino

 Eredità e attualità del pensiero
di Friedrich A. von Hayek

CHI È  Lorenzo Infantino

Professor Infantino,
La ringrazio anche a nome del Comitato di Redazione de “Il Commercialista
Veneto” per la sua disponibilità per questa intervista su Friedrich A. von
Hayek. Lei ha dedicato molti anni della sua carriera allo studio del noto
pensatore austriaco. Come è nato questo suo interesse?
Già da adolescente conoscevo almeno il nome dei maggiori esponenti
della Scuola austriaca di economia. Ma nei miei anni universitari le
indicazioni che mi sono state date sono state ben altre. L’insoddisfazione
verso quanto mi è stato insegnato è stata il propellente che mi ha spinto
a guardarmi attorno. Avevo dei problemi a cui non sapevo dare risposta.
La lettura delle opere di Hayek mi ha messo nelle condizioni di chiarire,
anzitutto a me stesso, questioni che i miei precedenti studi saltavano a
piè pari o trattavano in maniera molto lacunosa.

Oltre ad essere un economista, Hayek ci dà anche un rilevante contributo
come filosofo?
Le reazioni seguite a Prices and Production, le lezioni tenute al suo arrivo
a Londra, hanno fatto comprendere a Hayek che lo scontro con i pensatori
socialisti, e interventisti in genere, avrebbe dovuto abbracciare temi di
carattere metodologico e filosofico. Per mostrare la debolezza delle po-
sizioni assunte dai suoi avversari, Hayek ha cioè capito quanto fosse
necessario fuoriuscire dal territorio strettamente economico e porre la
discussione su un piano ben più vasto.

Hayek definiva il mercato un “procedimento di esplorazione dell’ignoto” e
“di correzione degli errori”. Cosa intendeva dire?
Ci sono due fatti che non bisogna trascurare. Anzitutto, l’ambiente in cui
Hayek si è trovato a operare dopo il suo arrivo a Londra sentiva ancora
la presenza di Edwin Cannan, grande studioso di Adam Smith; e ciò non
è stato irrilevante. In secondo luogo, Hayek ha nello stesso periodo cu-
rato l’edizione completa delle opere di Carl Menger. Pur con delle diffe-
renze, Smith e Menger avevano lavorato con un attore che risentiva di
tutta l’ignoranza e la fallibilità della condizione umana. E ciò è ben
visibile in Economics and Knowledge, il saggio pubblicato da Hayek nel
1937 e che egli stesso ha definito come “decisivo” nel suo itinerario
teorico. Hayek ha respinto l’approccio utilizzato nella teoria dell’equi-
librio economico generale, in cui ogni attore è in possesso dei “dati
rilevanti” e in cui, di conseguenza, ognuno sa esattamente che cosa può
e che cosa non può fare nel mercato. Se si accetta che gli individui non
sono a conoscenza dei “dati rilevanti”, il mercato e l’interazione in
generale divengono un “procedimento di esplorazione dell’ignoto” e
anche di “correzione” dei nostri errori.

Possiamo dunque dire che, visto che nessun individuo è dotato di tutte le
conoscenze necessarie, il mercato è l’unico strumento per utilizzare cono-
scenze che altrimenti sarebbero disperse?
Esattamente. L’idea della dispersione delle conoscenze di tempo e di
luogo si trova formulata per la prima volta da Adam Smith nella Wealth
of Nations. È un’idea utilizzata poi a piene mani da Edmund Burke.
Hayek ne ha compreso la fecondità e l’ha incessantemente riproposta
nel corso del Novecento.

Quindi non ha senso “trasmettere” tutte le conoscenze a una gigantesca
“autorità centrale”, come lo Stato…
Non si tratta di conoscenze centralizzabili. Ripeto: sono conoscenze di
tempo e di luogo. Il loro numero è infinito e non sono esprimibili stati-
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sticamente. Per risolvere i nostri problemi, abbiamo bisogno di mobili-
tarle, consentire cioè a ciascuno di esprimere la propria libertà indivi-
duale di scelta.

Il mercato e la concorrenza sono le modalità che meglio riescono a soddi-
sfare i bisogni dei cittadini?
Il mercato e la concorrenza hanno come presupposto l’uguaglianza di
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nanzi alla legge. Questa permette la libertà di scelta e tutto il processo
economico-sociale che ne consegue.

Ogni intervento statale che alteri il mercato è allora una manomissione della
mobilitazione delle conoscenze, e quindi nell’allocazione delle risorse…
Perfetto! Si possono criticare le interferenze della politica nell’econo-
mia utilizzando argomenti puramente economici. Hayek ci ha posto nel-
le condizioni di comprendere che qualunque manomissione del processo
di mobilitazione delle conoscenze ci impedisce di allocare nel modo
migliore le risorse. E ciò si traduce in una caduta della produttività e del
prodotto.

In parole semplici, il sistema dei prezzi è in fondo per Hayek una sorta di
macchina che registra i cambiamenti?
Sì. I prezzi sono degli indicatori sintetici di scarsità. Il loro andamento ci
dice in maniera diretta quali sono i prodotti richiesti e i settori in cui
vale la pena investire. Il mercato è costituito da una continua “migrazio-
ne” di capitali in cerca del migliore rendimento, che significa in cerca
del migliore modo per servire i consumatori.

In che modo Hayek ci mette in guardia sui pericoli della “democrazia illimi-
tata”? È alla fine uno Stato consociativo che rischia di dover soddisfare
una miriade di interessi particolari?
Il liberalismo è una teoria del potere o, detto più esattamente, una teoria
della limitazione del potere. Se il Parlamento diviene il luogo in cui, pur
di avere una maggioranza, si può fare tutto, politica ed economia si
uniscono in un abbraccio che minaccia mortalmente la libertà indivi-
duale di scelta, che dà luogo a forme insopportabili di corruzione, che
ostacola in tutti i modi la crescita economica e civile.

È sbagliato affermare che per Hayek bisogna proibire allo Stato di fare
qualunque cosa? È più corretto dire che lo Stato non può proibire agli altri
di fare cose che loro potrebbero fare meglio?
Hayek ha sempre sostenuto, e in maniera nitida, la seconda delle due
idee. Lo ha anche ribadito nel suo noto saggio sulla “denazionalizzazione
della moneta”. I cittadini devono essere liberi di intraprendere la realiz-
zazione dei loro progetti e servire al meglio le loro controparti. Lo Stato
può a sua volta operare, ma lo deve fare in competizione con i privati.

Come va intesa l’uguaglianza in senso liberale per Hayek? È un'uguaglian-
za “dinanzi alla legge”?
Come ho già detto, l’uguaglianza liberale è quella dinanzi alla legge.
Una Grande Società è ovviamente in grado di aiutare i meno fortunati.
Ma ciò non dev’essere il pretesto per attivare un gigantesco apparato di
redistribuzione delle risorse e stravolgere in tal modo l’opera di
allocazione prodotta dal mercato. Diceva Ludwig von Mises che l’inter-
ventismo è l’ideale di politici, militari e burocrati. E Hayek condivideva.

Possiamo insomma affermare che siamo debitori verso Hayek della più
importante riformulazione del pensiero liberale nel Novecento? E quale
lezione possiamo trarre da Hayek per la nostra attuale situazione economi-
ca e sociale?
Sicuramente! Hayek è colui che ha posto sulle proprie spalle il destino
del liberalismo. E lo ha fatto con una straordinaria forza. È stato il
maggiore pensatore liberale del Novecento. Il suo contributo è irrinun-
ciabile. E le sue opere ci dicono che il nostro Paese è in fondo estraneo
alla tradizione liberale. Per misurarsi con le grandi sfide della
globalizzazione, che è un processo inarrestabile, dovremmo tuttavia fare
nostro il suo pensiero e comprendere che la vita di tutti noi può prospe-
rare solo nella misura in cui rinunciamo a tendere la mano in cerca di
“aiuti” pubblici e ci impegniamo professionalmente a fare qualcosa per
gli altri. Il che è l’unico modo per rispettare la civiltà.

Grazie, Professore!
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Una recente indagine del CNDCEC ha rilevato che Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili, nel corso della loro attività pro-
fessionale, sono chiamati a formulare valutazioni di aziende

perlopiù piccole. Traendo spunto da tale constatazione gli Autori trattano il
tema della valutazione delle PMI declinandolo sotto diversi punti di vista:
dal necessario adattamento dei Principi Italiani di Valutazione alla specifica
casistica valutativa, all’opportunità di disporre di un’adeguata base informa-
tiva prospettica anche nel caso di imprese di dimensioni ridotte, passando
per la disamina dei richiami normativi al valore nell’ambito delle operazioni
straordinarie e delle criticità valutative in situazioni di crisi.
In particolare, nel capitolo dedicato alle specificità valutative delle PMI,
l’Autore effettua una disamina meticolosa ed attenta degli aspetti peculiari
della loro valutazione individuando due obiettive difficoltà in cui incorre il
professionista in questo tipo di consulenza: l’indisponibilità di una base
informativa sufficientemente articolata, elemento che verrà poi ripreso e
sviluppato nel successivo capitolo dedicato alla pianificazione strategica
ed economico-finanziaria, e la pressochè sistematica commistione e
sovrapposizione del patrimonio familiare con il patrimonio aziendale.
L’analisi degli effetti distorsivi che queste circostanze generano sulla pos-
sibilità di poter correttamente applicare le metodiche valutative di più
frequente utilizzo consente al Lettore di inquadrare rapidamente ed in
modo analitico in quali ambiti contabili, aziendali e di mercato vadano
poste particolari attenzioni e quali accorgimenti o semplificazioni è op-
portuno porre in essere per sopperire ai limiti intrinsechi del particolare
oggetto di valutazione.
La successiva disamina “di agevole lettura grazie a tabelle ed esempi nume-
rici” dei Principi Italiani di Valutazione e dei relativi Commenti in relazione
alle problematiche valutative tipiche delle PMI, quali l’idoneità e l’adegua-
tezza della base informativa disponibile, la correttezza e la sistematicità
delle normalizzazioni dei dati contabili economico-patrimoniali, l’adozio-
ne di specifici moltiplicatori o appropriate “rules of thumb” ed i necessari
aggiustamenti al costo del capitale, conferiscono all’articolo quell’alter-
nanza fra teoria e pratica che consente al Lettore l’immediata comprensio-
ne dei risvolti operativi e dei possibili impatti delle proprie scelte valutative
sul risultato stesso della valutazione.
Il Lettore viene, infine, evidentemente invitato alla riflessione allorquando
si richiama l’esperienza francese che, per la stima dell’avviamento di pic-
cole attività, consente l’uso, anche nei Tribunali, di specifici coefficienti,
applicati al volume d’affari e poi rettificati per tener conto della marginalità
e di altri specifici fattori di rischio: non v’è dubbio che un intervento
dell’OIV, sul modello di quello dei “cugini d’oltralpe” ed idoneo a chiarire
la problematica affrontata, sarebbe in questo momento quanto mai
auspicabile per garantire miglioramenti nella prassi valutativa professiona-
le in questo ambito.
A chiusura del Quaderno – il primo che vede la collaborazione dell’Ugdcec
di Vicenza con Unioni locali di altre città italiane – la trattazione delle
principali operazioni straordinarie che le PMI potrebbero considerare al
fine di riorganizzare la propria struttura, accompagnate dalle relative spe-
cificità valutative, e l’analisi delle criticità tipiche della valutazione delle
imprese in crisi: argomento, quest’ultimo, di forte attualità, considerato
che è aperto il cantiere della riforma delle relative procedure di monitoraggio
preventivo e gestione.

Salvatore Basile
ODCEC Padova

I QUADERNI DELL'UGDCEC VICENZA

Valutazione d'azienda
Alcune criticità del processo

di stima con particolare
riferimento alle PMI

Una conversazione
con Lorenzo Infantino
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L'INTERVISTA / Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

 Presidente, imprenditore, sindaco
"Niente debiti e blind trust!"

CHI È Luigi Brugnaro

SEGUE A PAGINA 6

Abbiamo incontrato il dott. Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia al
quale abbiamo chiesto di raccontarci la Sua esperienza di Im-
prenditore, Presidente di società sportiva e di Amministratore
della città.

Ci racconti l'esperienza da presidente di società sportiva. Da quando ha
acquisito la Reyer a quando l’ha portata agli attuali vertici dando, se lo
ritiene opportuno, particolare attenzione al grande sviluppo che ha avuto
il settore giovanile.
Nel 2006 ho rilevato la Reyer, la storica società di basket veneziana. Una
squadra fondata nel 1872 che, oggi, è l’unico caso in tutta Italia a militare
nel massimo campionato sia con la squadra maschile che con quella
femminile. Ma la Reyer non è solo questo. Grazie ai suoi dirigenti, ai gioca-
tori, e con il sostegno dei tanti tifosi, è diventata il fulcro di un progetto non
solo sportivo ma anche sociale e culturale diffuso sul territorio metropoli-
tano, tanto da arrivare a coinvolgere, nel settore giovanile, oltre 5.000 atleti
di 31 società. Lo sport ci porta a giocare di squadra, a esultare per le vitto-
rie ma, ancor di più, a imparare dalle sconfitte. Insegna a rialzarsi con sem-
pre più determinazione per affrontare le sfide che quotidianamente ci tro-
viamo davanti. Dodici anni fa la Reyer era una scommessa. Io ci ho creduto
e in questi anni siamo riusciti a dimostrare la solidità di questo progetto
vincendo ben 20 titoli nazionali a livello giovanile. Un percorso che nel
2014 è stato riconosciuto, conferendomi il prestigioso Premio Reverberi,
l’Oscar del basket, "per il contributo fornito alla pallacanestro italiana". Il
resto credo sia ormai noto: i sacrifici e la forza di volontà prima o poi
vengono sempre ripagati. All'Umana Reyer è successo il 20 giugno 2017,
quando la squadra maschile, dopo 73 anni, ha riportato la scudetto di
Campione d’Italia a Venezia. Un successo raggiunto grazie all’impegno di
tutti coloro che hanno creduto nella squadra e che la Reyer ha confermato
anche quest’anno aggiudicandosi la FIBA Europe Cup 2018 conquistan-
do, così, il primo trofeo internazionale della storia a 37 anni di distanza dalla
prima finale e regalando all’Italia il primo titolo continentale dal 2014.

Ci parli dell'esperienza da Sindaco di una città particolare come Venezia
e Presidente della Città Metropolitana.
Questi primi tre anni mi hanno insegnato tantissimo. Per capire dove siamo
arrivati ora bisogna partire dalla motivazione che mi ha spinto a candidarmi.
Venivo dall’esperienza di Confindustria e non avevo mai svolto alcuna
attività politica. In città, dopo l’arresto dell’ex sindaco, governava un com-
missario che, peraltro, oggi ne è diventato il prefetto. Proprio in quei giorni
mi trovai ad assistere ad una seduta pubblica dove parlavano di un buco di
bilancio pari a 800 milioni di euro. Da imprenditore, ma ancor più da cittadi-
no, capii che non potevo più girarmi dall’altra parte pensando che altri
risolvessero il problema. Così mi sono candidato con la mia lista civica e
sono riuscito a superare il primo turno. Al ballottaggio, dopo aver stretto
un’alleanza tecnica con la Lega, sono diventato sindaco con una maggio-
ranza schiacciante. Un gruppo trasversale con sensibilità diverse ma chia-
ramente radicata all’interno dell’alveo di centrodestra. Da allora faccio il
Sindaco gratuitamente rinunciando a percepire lo stipendio e, alla veneran-
da età di 57 anni, credo addirittura che, forse, dovrei pagare per l’esperien-
za che sto facendo. Il mestiere del Sindaco è decidere, tutti i giorni, a tutte
le ore, senza mai fermarsi. Questo è ciò che fanno fatica a capire i politici di
professione, quelli che non vengono da esperienze imprenditoriali. Per noi
la prima cosa da fare è tenere in ordine i conti, non amministrare facendo
nuovi debiti, coprendoli, magari, con mutui che dopo ricadranno sulle spal-
le dei nostri figli. Con questo obiettivo ci siamo messi all’opera e, lavoran-
do su tutti i centri di costo della città, siamo riusciti a ridurre il debito
consolidato di quasi 60 milioni di euro in appena tre anni.

Da imprenditore quindi sta dimostrando che un Comune può davvero ave-
re i conti in ordine?
Sicuramente! Questo si può fare se il politico ha il coraggio di fare l’interes-
se vero del pubblico e non il suo. Chi fa politica per professione deve
prendere i voti e aumentare il consenso e quindi guarda alle prossime
elezioni con l’obiettivo di farsi rieleggere. A Venezia questo non sta acca-

dendo. Quando avrò terminato la mia esperienza amministrativa in Città
tornerò a casa mia, ed è per questo che ho un atteggiamento diverso verso
i miei concittadini. Voglio dimostrare che, amministrando con correttezza, e,
necessariamente, anche con grande capacità di tutta la macchina comuna-
le, ce la si può fare. Abbiamo tagliato il numero dei direttori, da 27 siamo
passati a 13, dei dirigenti, da 71 a 55, e dei dipendenti passando da 3.200 a
2.850, e tra questi ci sono 200 vigili urbani appena assunti. Insomma abbia-
mo riposizionato l’amministrazione in base a quello che gli elettori avevano
letto nel nostro programma. C’era scritto “lavoro” e “sicurezza” e questo
stiamo mantenendo.
Questo è ciò che avete fatto, ma lei ha già annunciato di volersi ricandidare
nel 2020. Quali saranno le nuove sfide che la Venezia a guida Brugnaro
vuole affrontare nei prossimi cinque anni?
Quella del risanamento del bilancio sarà sempre la dura sfida che avremo

Padre di 5 figli: Valentina, Andrea, Piera Maria, Jacopo ed Ettore. È nato a Mirano
nel 1961.Figlio di Maria, maestra elementare, e di Ferruccio, operaio, leader sin-
dacale e poeta. Diplomato al liceo scientifico Ettore Majorana di Mirano, ha
conseguito la laurea in Architettura allo Iuav di Venezia con il massimo dei voti.
È il fondatore di Umana, una holding che raggruppa 23 aziende attive nel campo
dei servizi, della manifattura, dell’edilizia, dello sport e dell’agricoltura.
Ma Umana è anche il nome dell’agenzia per il lavoro fondata nel 1997 e divenuta
in pochi anni leader del settore con 130 filiali in Italia, 8 uffici in Brasile, 1.200
professionisti e 26mila persone impiegate nelle migliori aziende italiane.
Il fatturato del 2016 è stato di 487 milioni di euro e nel 2017 si sono superati
i 600 milioni.
Nel 2006 ha rilevato la Reyer, la storica società di pallacanestro veneziana.
Il 20 giugno 2017 la squadra maschile Umana Reyer Venezia si laurea Campione
d’Italia e nel 2018 si aggiudica la FIBA Europe Cup.
Dal 2009 al 2013 è stato presidente di Confindustria Venezia recuperando un
ruolo attivo nel dibattito pubblico sul futuro del nostro sistema economico e
sociale. È stato anche presidente di Assolavoro, l’Associazione di categoria na-
zionale delle Agenzie per il lavoro, membro della Giunta Nazionale e del Direttivo
Nazionale di Confindustria, delegato per il Veneto all’Expo 2015 e presidente del
Comitato Expo Veneto.
Eletto sindaco di Venezia il 15 giugno 2015, ha mantenuto le deleghe alla Cultura,
allo Sport, al Traffico Acqueo. È anche vicepresidente della Fondazione Musei
Civici di Venezia, Presidente della Fondazione Teatro La Fenice e Vicepresidente
della Biennale. Dal 31 agosto 2015, in qualità di Sindaco della città capoluogo,
esercita le funzioni di Sindaco della Città Metropolitana di Venezia.
Il 18 dicembre 2017 Luigi Brugnaro, primo caso in Italia, ha sottoscritto un
“blind trust” facendovi confluire tutte le azioni delle aziende da lui possedute e
raccolte nella “LB holding”.
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davanti, ovviamente assieme a tantissime altre cose che abbiamo fatto in
questi primi tre anni e che intendiamo sviluppare, come le manutenzioni
delle strade, dei rii, degli edifici pubblici, dei teatri, dei musei e delle scuole,
che erano tutte senza certificazione antincendio. Lavori che nel passato
venivano sistematicamente posticipati perché non avevano un impatto
immediato sulla cittadinanza. Ma il mio obiettivo è anche quello di conti-
nuare a tenera alta l’attenzione su Porto Marghera. Lo scorso anno ne è
stato ricordato il centenario dalla fondazione, ora il nostro impegno è quel-
lo di rilanciare quell’area attirando gli investimenti privati. Per fare questo
però serve che il nostro Paese ritrovi la fiducia. Se si cambiano continua-
mente le regole del gioco gli investitori, istituzionali e privati, europei ed
internazionali, ci mettono in coda nei programmi di investimento e scelgo-
no di andare altrove. Dobbiamo tornare a essere una piattaforma sicura per
chi investe. Non può essere che ogni governo cambi le carte in tavola o le
regole del gioco mentre la partita è in corso. Eni, Toyota, Enel, e tante altre
importanti aziende hanno capito il nostro impegno e ci hanno creduto
venendo ad investire e a sperimentare a Venezia. Ora lavoriamo per fare in
modo che tanti altri seguano il loro esempio.
Ma per riuscirci dobbiamo allargare il nostro sguardo. Ecco perché, non
solo a livello metropolitano ma anche in quell’alveo che era il territorio della
Repubblica Serenissima, sto cercando di fare squadra con tutti quei sinda-
ci che capiscono l’importanza di lavorare assieme. Perché uniti si è più forti.
Chi non lo capisce e pensa solamente a garantire il proprio orticello fa come
quegli imprenditori che per paura di guardare oltre lo steccato si trovano la
concorrenza estera pronta a schiacciarli.

Serve quindi un ragionamento sempre più complessivo che vada oltre la
città di Venezia per competere a livello internazionale?
Venezia è una città che con la sua storia di Stato da Mar e Stato da Tera ci
insegna come per creare una grande potenza economica serva il radicamento
su un grande territorio. La Repubblica Serenissima era forte sul Mare, sui
commerci e sugli scambi culturali, perché sapeva che la sua influenza si
estendeva su un territorio ampio che oggi possiamo identificare nella
stragrande maggioranza del nordest. In quante porte d’accesso alle nostre
città, in quante nostre piazze o in quante nostre colonne è presente il Leone
di San Marco? Ecco, quello è il nostro punto di riferimento. Una storia che
ci accomuna e un territorio nel quale Venezia può avere quel ruolo attrattivo
di nuovi investimenti ma soprattutto di un nuovo percorso di rilancio.
Questo però sarà possibile solamente se ci impegneremo a remare tutti
nella direzione del rinnovamento e dello sviluppo facendo delle difficoltà
che possiamo incontrare nel nostro percorso il punto di forza del nostro
agire comune.

E il Blind Trust? È vero che lei per fare il Sindaco ha deciso di spogliarsi
completamente delle sue aziende?
È vero! Per dimostrare tutto il mio amore per Venezia, la mia città, per la
quale mi sto dedicando all’impegno di primo cittadino ho voluto costituire,
primo in Italia e pur in assenza di una legge specifica, il “blind trust”. È
un’operazione abbastanza frequente nel mondo anglosassone, con la qua-
le voglio mettere a tacere chi solleva il problema del presunto “conflitto
d’interesse” e della “trasparenza” nella mia azione amministrativa.
Già prima di diventare sindaco, mi sono sempre mosso nell’ottica di delega-
re la gestione delle società del Gruppo Umana a manager professionisti e,
quando sono stato eletto, ho lasciato ogni incarico gestionale per essere
libero di concentrarmi sulla città ed il bene comune. Il trust è un passaggio
successivo di totale spoliazione dei miei interessi nel Gruppo Umana per
dimostrare la mia totale estraneità al Gruppo. 
Ho scoperto, poi, che il trust mi consente di avere uno sguardo di lungo
respiro, indipendentemente dalla mia persona, sul futuro del gruppo Uma-
na, realtà che dà lavoro a 27mila persone e che, grazie ad esso, manterrà una
sua unitarietà di gestione nell’asse ereditario. Questo, naturalmente, con-
sente al gruppo di essere guidato sulla base di principi meritocratici ed è
pienamente in linea con le pratiche e l’esperienza di altre imprese familiari
nel resto del mondo che usano il trust come strumento per mantenere unità
e continuità nella gestione del patrimonio e dell’impresa.
Infine, la scelta di costituire il trust mi ha consentito di fare quello che
peraltro la legge ancora non chiede in materia di conflitto di interessi: ovve-
ro separarmi dai miei beni. Con il ‘blind trust’, non ho alcuna possibilità di
controllare o influenzare le scelte del gruppo. La gestione è lasciata al
“trustee”, sotto il controllo e la supervisione dei “guardiani”, che, in base
alla loro esperienza, possono guidare il gruppo verso il successo e, fintanto
che io deterrò un incarico pubblico, non avrò accesso ad informazioni non
pubbliche riguardanti i beni conferiti nel trust, inclusi gli affari e le strategie
delle società.

L'INTERVISTA
Luigi Brugnaro
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Salutare un collega che si appresta ad iniziare il suo ultimo viaggio non è
mai facile. Lo è ancora meno quando il collega è anche un amico e, in
particolar modo, quando risponde al nome di Andrea Previati. Andrea

era una persona piena di virtù, un uomo che era stato profondamente colpito
dalla più grande disgrazia che possa capitare ad un genitore: la perdita, due
anni fa, del figlio Antonio. Antonio che aveva appena diciott’anni, era un
bravo studente, uno sportivo promettente e aveva un futuro meraviglioso
davanti a sè.
Da quel 9 marzo 2016 il vero Andrea non è più esistito. La perdita del figlio
aveva minato le sue forze. Egli ha saputo resistere, e lo ha fatto con grande
dignità, ma…non era più Lui.
Il mio giornalaio, suo cliente, proprio stamattina mi ha detto: “il Dott. Previati
è sempre stato il mio commercialista, prima di me lo è stato di  mio padre; lo
conosco da 40 anni: non è giusto Signore Iddio che sia toccato a Lui! Io
quell’uomo non l’ho mai visto arrabbiato; è sempre stato buono, paziente,
disponibile e gentile con tutti!” Ed è proprio vero.
Andrea era così: una persona capace, buona e mite, sapeva dare la risposta
che il cliente attendeva da Lui. Previati è stato un GRANDE uomo. Non
tanto per la prestanza – aveva una struttura fisica imponente – ma soprat-
tutto per le sue qualità: un professionista preparato, capace sempre di vede-
re lontano, un uomo sobrio ed elegante, di un’eleganza mai esibita, semplice
nei modi e raffinato al tempo stesso. Concreto nelle soluzioni ed efficace
nelle applicazioni concrete. Andrea ha bruciato le tappe.
A 26 anni, dopo la laurea e l’esame di stato, si è iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Rovigo: uno dei più giovani iscritti. Dopo poco è entrato nel
Consiglio dell’Ordine (l’Unione Giovani ancora non esisteva) e, dal 2008 al
2012, in seguito la fusione con il Collegio dei Ragionieri, è stato il primo presi-
dente dopo la Riforma della professione. A Rovigo era conosciuto da tutti.
Da ragazzo, i suoi coetanei lo chiamavano “Mini” dal nome stampato sul
suo primo motorino. E per i suoi amici Mini è stato il nome anche dopo
quando divenne l’omone che era diventato! Da giovane ha giocato a rugby
con i Bersaglieri della Rugby Rovigo e, da adulto, si è impegnato nella diri-
genza ricoprendo il ruolo di Presidente del settore giovanile. Tra i tanti
ricordi che mi riportano a Lui ho quella di un viaggio in treno, verso Napoli,
ad un Congresso. Andrea mi fece da guida raccontandomi con entusiasmo il
periodo del servizio militare svolto proprio a Napoli nella squadra di atleti-
ca: la descrizione delle sue uscite in permesso mi accompagnarono per tutto
il viaggio! Ma un Andrea ancora più entusiasta lo ricordo nel 2012.
Era Presidente dell’Ordine e quando siamo partiti da Rovigo per il Congres-
so di Bari in otto colleghi, tutti  assieme in pulmino, è stata una festa, ci
siamo divertiti un mondo! Tante sono state le occasioni che ci hanno visto
insieme. Momenti di vita professionale e non!
Uno dei primi ricordi risale a trent’anni fa, quando ci trovammo ad insegnare
all’Istituto Tecnico “U. Maddalena” di Adria. Eravamo giovani e il nostro
rapporto con gli studenti era “alla pari”. Ricordo, ancora, con gioia quei
giorni trascorsi negli anni ‘90 al Passo Tre Croci quando, insieme a Lucio
Trombin, altro caro amico e collega che ci ha lasciato prematuramente, tra-
scorrevamo le giornate a bordo piscina di fronte all’incantevole palcoscenico
delle Marmarole.
GRAZIE ANDREA, hai lasciato prematuramente i tuoi cari, i tuoi amici, i
tuoi colleghi, la tua città. Non ci hai concesso il privilegio di vederti vecchio
ma hai fatto ugualmente la Tua parte. Ci hai insegnato tante cose Andrea; sei
stato un maestro di vita e i tanti che Ti hanno conosciuto ed apprezzato non
potranno dimenticarTi e si stringono per abbracciarTi in cielo.

Giampaolo Capuzzo
assieme agli amici ed ai colleghi dell’Ordine di Rovigo

Sono andato a dargli l’ultimo saluto assieme a Rossella, un’amica comune.
Parlavamo di lui, dei nostri ricordi, e lei, ad un certo punto, ricordò questa
sua frase “…parlandogli di te, un giorno, mi disse: Filippo per me non è un
collega, è un amico”. Grazie Andrea. (F.C.)

ANDREA PREVIATI
Un collega, un amico
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SILVIA BETTIOL
Ordine di Treviso

Il D.M. 14.5.2018: una nuova
visione del tp italiano?

NORME E TRIBUTI

Introduzione
Il 14 maggio 2018 è stato approvato in via defini-
tiva da parte del ministro dell’Economia e delle
finanze il Decreto inerente le linee guida per l’ap-
plicazione delle disposizioni sul transfer pricing.
Il decreto è stato pubblicato in Gazz. Uff. n. 118
del 23 maggio 2018 Serie Generale.
L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 110 preve-
de che, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, potevano essere determinate, sulla
base delle migliori pratiche internazionali, le linee
guida per l’applicazione del presente comma. Le
linee guida erano uscite in bozza, disponibili per
la pubblica consultazione. A seguito delle
segnalazioni giunte dagli operatori1 e pubblicate
nel sito del Ministero, è stato siglato il decreto
definitivo.
Va ricordato, inoltre che, l’art. 59 D.L. 50/2017 è
intervenuto sul comma 7 dell’art. 110 sostituen-
do il riferimento al valore normale con una più
moderna previsione secondo cui si deve avere
riguardo “alle condizioni e ai prezzi che sarebbe-
ro stati pattuiti tra soggetti indipendenti operan-
ti in condizioni di libera concorrenza e in circo-
stanze comparabili”.
La nuova formulazione è maggiormente in linea
con quella delle linee guida OCSE, da ultimo ag-
giornate a luglio 2017.

I servizi a basso valore aggiunto
Uno tra i principali elementi di novità rispetto alla
bozza di decreto è costituito dalla disciplina dei
servizi a basso valore aggiunto ossia quelli che
l’OCSE chiama (low value adding services).
Con l’articolo 7, infatti, il decreto si è adeguato
alle indicazioni OCSE in relazione al ricarico rite-
nuto congruo in presenza di servizi infragruppo
di questo tipo.
Secondo quanto riportato al paragrafo 7.45 delle
Guidelines OCSE, i servizi infragruppo a basso
valore aggiunto sono quei servizi svolti da una o
più entità di un gruppo multinazionale per conto
di una o più entità del medesimo gruppo e che, in
estrema sintesi hanno natura di supporto e non
rappresentano core business  del gruppo multi-
nazionale.
Il punto 7.49 delle linee guida OCSE 2017 forni-
sce un elenco, seppur non esaustivo, dei servizi
a basso valore aggiunto, tra cui vengono con-
template attività di contabilità e revisione, per
esempio attività di raccolta e di esame delle infor-
mazioni utili ai fini della predisposizione del bilan-
cio d’esercizio, oppure lavorazione e gestione dei
crediti e debiti, per esempio raccolta delle informa-
zioni relative ai clienti ai fini della fatturazione e

controllo dell’esposizione creditizia e così via.
Nel determinare la remunerazione at arm’s length,
secondo l’OCSE si deve applicare un profit mark-
up a tutti i costi presenti nel pool. Secondo l’OC-
SE, tale mark-up dovrebbe essere pari al 5% del
costo rilevante e non dovrebbe essere supportato
da un’analisi di benchmark.
Il nuovo decreto del 14 maggio 2018, adeguan-
dosi a queste indicazioni internazionali, ha previ-
sto infatti che “…la valorizzazione del servizio è
determinata aggregando la totalità dei costi di-
retti e indiretti connessi alla fornitura del servizio
stesso, aggiungendo un margine di profitto pari
al 5% dei suddetti costi. (…).”
Segnaliamo, inoltre, che secondo il nuovo art. 7,
in linea con le linee guida OCSE, non si possono
considerare in ogni caso a basso valore aggiun-
to quei servizi che il gruppo multinazionale pre-
sta a soggetti indipendenti (co. 3).
Peraltro in questi casi, l’erogazione del medesi-
mo servizio a soggetti terzi rende spesso pratica-
bile il metodo del confronto del prezzo.
Le linee guida OCSE 2017, sul tema precisano,
infatti, che “Le indicazioni contenute in questa
sezione non si applicano ai servizi che comune-
mente si qualificano quali servizi infragruppo a
basso valore aggiunto laddove gli stessi siano
resi a clienti indipendenti. In tali casi ci si può
attendere che esistano comparabili interni
affidabili utili ai fini della determinazione del prezzo
di libera concorrenza per i servizi infragruppo”.

La definizione di controllo
Un ulteriore articolo del decreto che è stato mo-
dificato in sede di versione definitiva è l’art. 2,
relativo alla definizione del “controllo”.  L’art.
110 co. 7 del tuir, infatti, stabilisce che la discipli-
na trova applicazione solo in relazione a soggetti
appartenenti al medesimo gruppo.
In particolare, viene fatto riferimento al principio
del controllo. Secondo l’art. 2359 co. 1 C.C. sono
considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone
di voti sufficienti per esercitare un’influenza do-
minante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza domi-
nante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.

In realtà, però, ai fini del transfer pricing, la no-
zione di controllo deve essere intesa in maniera
più ampia rispetto a quella prevista dal Codice
Civile.  La C.M. 32/1980 aveva già precisato che il
concetto di controllo ai fini del transfer price
deve essere inteso in senso più ampio includen-
do casistiche quali:
- la vendita esclusiva di prodotti fabbricati
dall’altra impresa;
- l’impossibilità di funzionamento dell’im-
presa senza il capitale, i prodotti e la cooperazio-
ne tecnica dell’altra impresa (fattispecie compren-
siva delle joint ventures);
- il diritto di nomina dei membri del consi-
glio di amministrazione o degli organi direttivi
della società;
- la presenza di membri comuni del consi-
glio di amministrazione;
- la presenza relazioni di famiglia tra le parti;
- la concessione di ingenti crediti o preva-
lente dipendenza finanziaria;
- la partecipazione da parte delle imprese a
centrali di approvvigionamento o vendita;
- la partecipazione delle imprese a cartelli o
consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazio-
ne di prezzi;
- il controllo di approvvigionamento o di
sbocchi;
- la presenza di una serie di contratti che
modellino una situazione monopolistica;
- in generale tutte le ipotesi in cui venga
esercitata potenzialmente o attualmente un’in-
fluenza sulle decisioni imprenditoriali.
La tesi della C.M. 32/1980 è seguita dagli Uffici in
sede di accertamento ed è stata avvalorata an-
che da recente giurisprudenza [Cassazione n.
8630/2016].
Il tema era stato ripreso nella bozza di decreto
ministeriale, dove veniva data all’art. 2, una nuo-
va “definizione” di “partecipazione nella gestio-
ne, nel controllo o nel capitale”.
La stessa veniva declinata con due modalità:
- la partecipazione che una persona o un’im-
presa detiene, direttamente o indirettamente, per
oltre il 50 per cento nel capitale di un’altra impre-
sa; oppure
- l’influenza dominante che una persona o
un’impresa ha sulle decisioni commerciali o fi-
nanziarie di un’altra impresa.
Ad avviso di chi scrive, la nuova impostazione
richiamava già nella versione in bozza, quasi in
toto, l’art. 2359 del cc. Non era chiaro se la bozza

SEGUE A PAGINA 8

1 Tra le tante segnalazioni giuste si segnalano Assonime con consultazione n. 4/2018, e il Documento del gruppo di studio TP1 dell’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti – sezione di Milano (AIDC Milano) del 15 Marzo 2018.
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Una nuova visione
del tp italiano?
di decreto intendeva rivedere le posizioni della
C.M. 32/1980 oppure se questa poteva continua-
re ad esplicare il suo valore. I dubbi non sono
stati purtroppo dipanati dal Decreto definitivo.

La questione dell’intervallo
Un altro importante aspetto del decreto definiti-
vo attiene al concetto di “intervallo” idoneo e
conforme ai valori della libera concorrenza. L’art.
6, rubricato ‘Intervallo di valori conformi al prin-
cipio di libera concorrenza’, ricalca in toto l’art. 6
della bozza.
Il comma 1 contiene una indicazione molto inte-
ressante laddove precisa che “si considera con-
forme al principio di libera concorrenza l’inter-
vallo di valori risultante dall’indicatore finanzia-
rio selezionato in applicazione del metodo più
appropriato ai sensi dell’articolo 4, qualora gli
stessi siano riferibili a un numero di operazioni
non controllate, ognuna delle quali risulti pari-
menti comparabile all’operazione controllata, in
esito all’analisi di cui all’articolo 3".
Va ricordato che in base all’art. 3 un’operazione
non controllata si  considera  comparabile  ad
un’operazione controllata ai fini dell’applicazio-
ne delle disposizioni del comma 7 dell’art. 110 del

ripartizione di utili o perdite.
La questione viene meglio precisata dal succes-
sivo comma 2 dell’art. 6 dove si legge che
“Un’operazione controllata, o un insieme di ope-
razioni controllate aggregate in base all’articolo
5, si considerano realizzati in conformità al prin-
cipio di libera concorrenza, qualora il relativo in-
dicatore finanziario sia compreso nell’intervallo
di cui al comma 1 del presente articolo” .
La previsione è conforme alla disciplina Ocse ove
si afferma che, in presenza di un range di valori
formato da soggetti comparabili, qualsiasi punto
dell’intervallo è idoneo a esprimere il prezzo di
libera concorrenza. Questa previsione non do-
vrebbe consentire all’Amministrazione Finanzia-
ria di operare, come sovente accade, delle rettifi-
che dei prezzi di trasferimento al solo fine di ri-
portare l’indice del contribuente (il valore della
transazione controllata) a un punto fisso (ad
esempio, mediana).
Il comma 3, in tal senso, stabilisce che “se l’indi-
catore finanziario di un’operazione controllata, o
di un insieme di operazioni aggregate in base
all’articolo 5, non rientra nell’intervallo di libera
concorrenza, l’amministrazione finanziaria effet-
tua una rettifica al fine di riportare il predetto
indicatore all’interno dell’intervallo di cui al
comma 1".

TUIR quando non sussistono differenze signifi-
cative tali da incidere in maniera rilevante sul-
l’indicatore finanziario utilizzabile in applicazio-
ne del metodo più appropriato o qualora, pur in
presenza di dette differenze, sia possibile effet-
tuare in modo accurato rettifiche di
comparabilità, in modo da eliminare o ridurre in
modo significativo gli effetti di tali differenze ai
fini della comparazione.
L’indicatore finanziario è definito nella lettera f)
dell’art. 2 come il prezzo, il rapporto tra il margi-
ne di profitto, lordo o netto, e un’appropriata
base di commisurazione a seconda delle circo-
stanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle
vendite e le attività), nonché la percentuale di

In sostanza, viene confermato che non si deve
per forza di cose attestarsi sulla mediana, essen-
do sufficiente l’inserimento all’interno del cam-
pione.
Al comma 3 del decreto è stato aggiunto, ri-
spetto alla versione della bozza, un ultimo pa-
ragrafo secondo cui è “fatto salvo il diritto per
l’impresa associata di presentare elementi che
attestino che l’operazione controllata soddi-
sfa il principio di libera concorrenza, e la pote-
stà per l’amministrazione finanziaria di non te-
nere conto di tali elementi adducendo idonea
motivazione”. Viene in sostanza inserita una
clausola di salvaguardia sia a vantaggio del con-
tribuente che dell’Amministrazione.
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GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Terreni,
affrancamento penalizzato

NORME E TRIBUTI

Il Disegno dl Legge di Bilancio 2018 (AS n. 2960) ha riaperto i termini
per l’affrancamento del valore delle partecipazioni e dei terreni; ali-
quota sempre all’8% e scadenza del 30 giugno 2018. Tenendo anche
conto della situazione di mercato, si ripropongono così le solite que-

stioni, tra cui il caso, molto frequente, di una precedente rivalutazione a
valori superiori a quelli di vendita. In particolare, si segnala come Agenzia
delle Entrate e Commissioni Tributarie siano divise sulle implicazioni della
rivalutazione al ribasso. Ma andiamo con ordine.
Da tempo è prevista la possibilità di variare, anche al ribasso, il valore già
rivalutato, di terreni e di partecipazioni, (Agenzia delle Entrate, circolari
47/E/2011 e 20/E/2016). Fino al 2014, ad aliquote invariate (4% per i terre-
ni), nel caso di riduzione era sufficiente soltanto una nuova perizia, nulla
più. Non si pagava nulla, ma non si aveva nemmeno diritto ad alcun rimbor-
so. Qualora poi il corrispettivo di vendita fosse risultato inferiore al valore
indicato nella relazione di stima, l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso
una soluzione molto discutibile (circolare numero 1 del 15 febbraio 2013,
paragrafo 4.1), una sorta di
meccanismo di “prezzo valo-
re”, per cui:
-  nell’atto di vendita si de-
vono indicare sia il
corrispettivo sia il maggior
valore di perizia;
-  il venditore non realizza al-
cuna plusvalenza, essendo il
primo termine inferiore al se-
condo, ma non perde i bene-
fici della rivalutazione (bene-
fici che, invece, vengono
meno se la doppia indicazio-
ne non ha luogo);
-  le imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale, a carico
dell’acquirente, sono però
liquidate sul maggior valore
di perizia.
In alternativa, tutto ciò era
superabile, redigendo una
nuova perizia, al ribasso (si
veda l’esempio di cui alla cir-
colare 20/2016), opzione a co-
sto zero solo in presenza di
una riduzione di valore esat-
tamente pari alla metà.
Si tratta di una tesi chiaramen-
te 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 27/05/2015.
Il contenzioso su questo aspetto è già molto diffuso, e nel 2016 è interve-
nuta 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 prov-
vedimento: “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 inderoga-
bile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene
ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal bene-
ficio e la facoltà per l’Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordi-
nari 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 con-
dannata alla refusione delle spese del presente giudizio”.
La precedente sentenza n. 19465 del 30 settembre 2016 però così si era
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 nor-
male minimo di riferimento ai fini delle imposte  sui redditi, dell’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 giu-
gno 2012, sentenza, molto
lunga, che non appare del tut-
to chiara e logica.
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 de-
stinazione agricola, la manca-
ta indicazione, nell’atto di
vendita dell’immobile, del va-
lore del cespite, così come
rideterminato a norma dell’art.
7 della l. n. 448 del 2001, non
costituisce condizione
ostativa alla facoltà del con-
tribuente 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 pro-
posito, l’assenza di limitazioni
poste dalla legge e l’irrilevanza
di quanto, invece, previsto da

atti non normativi, come le circolari amministrative”.
Tesi quindi del tutto contrastanti, da parte della Cassazione, almeno ad
oggi. Abbiamo poi molte sentenze di Commissioni Tributarie, anche regio-
nali. 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, Lombar-
dia n. 4095 del 24 settembre 2015, Sardegna n. 134 del 27 marzo 2015, Bre-
scia 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, contro la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ci attendiamo ulteriori
sentenze della Cassazione, che auspichiamo finalmente risolutive.
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Paese che vai, fisco che trovi
Come altri Stati hanno implementato la fattura elettronica

ATTUALITÀ

MASSIMO MOSER
Ordine di Trento e Rovereto

NUMERO 244 / 2018

Negli ultimi tempi uno dei temi più controversi e dibattuti nella
nostra professione è sicuramente il passaggio che si sta affron-
tando già da anni da un sistema fiscale fondato su una docu-
mentazione prevalentemente “cartacea” a quello, invece, che

sta partendo dalla cosiddetta “fatturazione elettronica” e che, probabil-
mente, sfocierà poi in una vera e propria éra digitale del fisco. La fattura
elettronica, infatti, dovrebbe essere solamente l’inizio. Anche il nostro
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha
affrontato il tema con una piccola dispensa, nella quale espone una pano-
ramica di come altri Paesi hanno implementato la fatturazione elettronica1.
Spesso si ha la sensazione di non sapere cosa effettivamente ci si debba
aspettare e ad essere perplessi su quello che avverrà: ciò è dovuto a diversi
fattori, che vanno dalla totale e radicale rivoluzione che presumibilmente
dovrà affrontare il sistema che finora ci ha accompagnati, alla poca cono-
scenza di paragone con altri Stati, finanche alla poca fiducia che molti
hanno nell'implementazione di software e canali telematici da parte
del'Agenzia delle Entrate, che possano considerarsi e definirsi adeguati ed
efficienti
Le principali motivazioni che incentivano i vari Governi ad implementare un
sistema digitale sono due: la lotta all’evasione fiscale, prevalentemente
quella relativa all'imposta sul valore aggiunto (infatti nei Paesi dove l‘IVA
non esiste e dove quindi la fattura non è fondamentale per liquidare l’impo-
sta, prevale ancora il sistema di fatturazione “tradizionale” – vedi, per esem-
pio, i Paesi del Nord America) e la semplificazione dei vari adempimenti
fiscali, che possono diminuire drasticamente i costi delle aziende. Tutto ciò
naturalmente trova molto consenso soprattutto in un Paese come l'Italia
dove l’evasione fiscale (o meglio il tax gap, cioè la differenza fra imposte e
contributi teorici e quelli effettivamente versati) si aggira intorno ai 110
Mld di euro all’anno2 e dove i costi che le aziende sono costrette a soste-
nere per ottemperare agli innumerevoli adempimenti inerenti all’ambito fi-
scale (contabilità, dichiarazioni fiscali varie, non dimenticandoci di
spesometri, comunicazioni IVA e quant’altro) risultano ogni anno sempre
maggiori.
In merito alla fatturazione elettronica in Italia si è assistito ad un fenomeno
a cui non siamo molto abituati. La famosa direttiva 2006/112/UE, infatti, che
introduce la possibilità della fatturazione elettronica per gli Stati membri, al
contempo vieta espressamente che uno Stato possa imporre tale
metodologia come unica possibilità di documentazione delle operazioni
effettuate (una sola deroga a ciò é stata apportata dall‘art. 11 della direttiva
2014/55/UE che ha sancito l‘obbligo di introdurre la fatturazione elettroni-
ca per gli appalti pubblici entro il 27/11/2018).
Per poter superare questo ostacolo, il governo italiano ha dovuto richiede-
re nel settembre 2017 una specifica deroga - già concessa ad altri Stati -
motivando tale decisione soprattutto con la necessità di contrastare la
grave evasione fiscale e, conseguentemente, di poter risanare almeno par-
zialmente le casse dello Stato, duramente colpite da un debito pubblico fra
i più alti in Europa.
Per quanto concerne gli altri Paesi europei, molti Stati hanno introdotto
gradualmente la fattura elettronica (la maggior parte solamente per le ope-
razioni verso la pubblica amministrazione – le cosiddette B2G), ma, ad ogni
modo, quasi nessuno può affermare in senso assoluto di aver implementa-
to un sistema avanzato al pari di quello ambito dal sistema italiano.
Il Paese, invece, che si può definire pioniere della fattura elettronica in
Europa è il Portogallo, dove tale mezzo di fatturazione è obbligatorio per
qualsiasi operazione già dal 24/08/2012. Molti economisti ritengono che la
fatturazione elettronica sia stato uno dei principali fattori che abbia contri-
buito a sbloccare il Paese dalla crisi finanziaria del 2008/2012 e a diminuire
drasticamente l’evasione fiscale; bisogna però considerare che in Porto-

gallo è in vigore un sistema di detrazioni per le persone fisiche molto più
variegato rispetto a quello presente in Italia, che naturalmente incentiva il
contribuente persona fisica a richiedere la fatturazione.
Da menzionare, ad avviso di chi scrive, è anche il metodo adottato in Fran-
cia, che, anche se partita in ritardo rispetto ad altri Paesi, ha optato per
un’introduzione graduale, obbligando finora all’utilizzo per le sole transa-
zioni B2G le imprese in base al proprio numero di dipendenti: per quelle che
hanno più di 5.000 dipendenti dal 2017, oltre 250 dipendenti dal 2019, oltre
10 dal 2019 e i restanti dal 2020. Tutto ciò fa presupporre che la Francia
utilizzerà in futuro il medesimo metodo graduale anche al fine di estendere
l’obbligo alle altre tipologie di operazioni.
Ad oggi gli unici Stati europei dove non esiste nessun tipo di regolamentazione
in merito sono Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta,
Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria.
Spostandoci in altre parti del mondo, l’obiettivo riguardante la lotta al-
l’evasione fiscale ha spinto alcune zone del globo ad implementare un
complesso e innovativo sistema di digitalizzazione prima di altri: ne è pio-
niere l'America Latina (prevalentemente Brasile, Cile e Messico), dove si
stima siano stati prodotti quasi 11 Mld di fatture elettroniche delle 30 Mld
emesse in tutto il mondo3. In Brasile, Messico, Cile e Argentina ad oggi le
percentuali di adozione si aggirano fra il 70% e il 94% delle imprese. In Cile
e Messico oltre l‘89% del totale delle fatture emesse vengono create in
formato elettronico. Proprio in Cile, primo Paese del mondo ad adottare
questa nuova tecnologia (già dal 2003, anche se fino al 2014 non era obbli-
gatoria) si è posto in essere un piano di adozione progressiva, similare a
quello francese, che si è concluso nel 2018, e che ha tenuto conto non solo
del settore di provenienza, ma anche delle capacità tecnologiche ed econo-
miche dei contribuenti interessati. Un piano di adozione simile è stato in-
trodotto anche in Argentina, Ecuador, Uruguay e Perù e verrà a breve
introdotto in Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panama e Paraguay. Salvador,
Honduras, Repubblica Dominicana e Venezuela stanno ancora valutando
come muoversi in tal senso.
Alcuni degli Stati latini, inoltre, hanno già esteso o, comunque, sono in
procinto di estendere nel breve periodo il concetto di digitalizzazione inclu-
dendo il libro paga elettronico (in Argentina e Messico), i contratti di finan-
ziamento factoring (molto diffusi in Cile), il controllo delle merci in transito
e la contabilità elettronica in Brasile, cioè un'unica piattaforma gestionale
obbligatoria per tutte le partite IVA, che ad oggi non è ancora utilizzabile,
ma che si vuole implementare nel prossimo futuro.
Volgendo lo sguardo agli altri Continenti, in Asia la fattura elettronica ha
preso piede prevalentemente nei settori pubblici, retail e dei trasporti (so-
prattutto a Singapore, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud). In Australia
ad oggi si pensa che la fatturazione B2G possa esser introdotta dal 2020.
Infine in Africa, l'unico Stato che ha un sistema sviluppato di fatturazione
elettronica dal 2012, ma che ad oggi risulta ancora opzionale, è il Sudafrica.
Tutto ciò fa comprendere che nel mondo esistano realtà di successo
nell’implementazione di questa nuova tecnologia e che l’evoluzione, con
molta probabilità, non si fermerà alla sola digitalizzazione della documenta-
zione contabile, ma andrà oltre, con l’obiettivo ultimo di sviluppare un
sistema di interscambio in tempo reale di dati con l’Amministrazione finan-
ziaria che possa semplificare il più possibile una miriade di adempimenti
che stanno raggiungendo un numero sempre maggiore anno dopo anno e
che sono un reale costo non fruttifero per le imprese italiane e un enorme
zavorra burocratica per noi commercialisti che siamo costretti a compilare
modelli fiscali piuttosto che concentrarci sul lavoro di pura consulenza.
In Europa, inoltre, sarà sicuramente necessario implementare un sistema
digitale comune a tutti gli Stati membri, cercando di sollecitare i governi
ancora indietro ad accellerare l’iter di ammodernamento; ciò per portare
avanti il progetto di un comune sistema fiscale, che si è ormai fermato
all’allineamento delle norme e delle aliquote minime dell’IVA e di qualche
accisa (benzina, tabacco e alcol).

1 La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri Paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo,
Fondazione Nazionale Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2 Luglio 2018.
2 Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – ANNO 2017, MEF.
3 E-Invoicing/E-Billing, Significant market transition lies ahead, Bruno Kock Billentis, 18 Maggio 2017.
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La posizione dell'Agenzia delle Entrate
sulla nuova transazione fiscale

GIANLUCA LAVA
Ordine di Treviso

NORME E TRIBUTI

1. Premesse
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata
sulla disciplina della nuova “transazione fiscale” con
la circolare n. 16/E del 23 luglio 2018. Era, infatti,
atteso un intervento sul tema affinché tale organo pren-
desse atto ufficialmente delle modifiche normative in-
tervenute, nonché degli orientamenti giurisprudenziali
che hanno consentito di superare alcuni importanti
aspetti della disciplina, quali la falcidia dell’IVA, delle
ritenute e dei tributi costituenti risorse proprie del-
l’Unione Europea (es. dazi doganali di pertinenza co-
munitaria). Tale circolare ha comunque alimentato il
dibattito dottrinale, in quanto alcune posizioni assun-
te (o non chiaramente esposte) hanno fatto emergere
molti dubbi. Ci si riferisce soprattutto alla qualifica-
zione di “finanza endogena” al fine del confronto tra
l’ammontare del pagamento proposto nel piano di
ristrutturazione e quello conseguibile attraverso il fal-
limento. Infatti si è già evidenziato in dottrina come la
posizione desumibile dalla lettura della circolare po-
trebbe mettere in seria difficoltà la fattibilità della mag-
gior parte delle procedure di risanamento.

2. Il nuovo art. 182 ter della legge fallimentare
È bene, quindi, effettuare un’analisi delle principali
modifiche normative apportate all’art. 182 ter della
legge fallimentare attraverso la legge finanziaria 2017
ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2017. In particolare,
l’art. 1, comma 81, legge n. 232/2016 (legge finanziaria
2017) ha previsto la sostituzione integrale dell’art.
182 ter con il nuovo testo normativo pur riprendendo
per buna parte quanto già previsto nel precedente-
mente corpo normativo. Ciononostante, vi sono signi-
ficative novità.
Innanzitutto si registra una modifica della rubrica legis:
da “transazione fiscale” a “Trattamento dei crediti
tributari e contributivi”1. Sono state così risolte le per-
plessità che erano sorte in merito all’utilizzo del ter-
mine “transazione” nel vecchio nomen iuris. Sono sta-
ti, quindi, superati i dubbi legati alla circostanza per
cui, a norma dell’art. 1965, primo comma, c.c., una
transazione tra due soggetti presuppone l’esistenza di
una res litigiosa e, in secondo luogo, a norma dell’ art.
1966 c.c. richiede, per una valida stipulazione della
transazione stessa, la disponibilità del diritto contro-
verso; mentre l’obbligazione tributaria è come noto,
per norma di legge (art. 49, R.D. n. 827/1924), un’ob-
bligazione indisponibile2.

2.1 Obbligatorietà
della “transazione fiscale”

Tra le modifiche più rilevanti alla disciplina della “tran-
sazione fiscale” vi è poi l’introduzione dell’obbliga-
torietà del ricorso a tale istituto quando la proposta
di concordato preventivo abbia ad oggetto debiti tri-
butari e/o contributivi3. Fino al 2016 il debitore nel
concordato preventivo poteva decidere se ricorrere o
meno alla transazione fiscale per il pagamento parzia-
le o dilazionato dei debiti tributari4. Ora, invece, la
normativa prevede espressamente che la “transazione
fiscale” possa essere proposta “esclusivamente me-
diante proposta presentata ai sensi del presente arti-
colo”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel-
l’ambito della circolare n. 16/E/2018, “al fine di pro-
porre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti
tributari, non sussiste più l’alternativa, descritta dalla
giurisprudenza di legittimità con riguardo alla
previgente disciplina, tra la procedura generale del
concordato preventivo e quella speciale della transa-
zione fiscale. Al debitore è, al contrario, riconosciuta
un’unica possibilità, quella di specificare, nella pro-
posta di concordato preventivo, il ‘trattamento dei
crediti tributari che intende effettuare”.

2.2 Falcidia dell’IVA, delle ritenute
e dei tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione Europea

Un’altra significativa modifica riguarda la possibilità
di prevedere il pagamento parziale anche dell’IVA,
delle ritenute e dei tributi costituenti risorse pro-
prie dell’Unione Europea. È stato così infatti chiu-
so il dibattito nato a seguito delle pronunce
giurisprudenziali in tema di falcidiabilità dell’IVA e
delle ritenute nelle procedure concorsuali minori. La
giurisprudenza aveva appunto dapprima confermato
l’impossibilità di prevedere, attraverso la transazione
fiscale, un pagamento parziale dell’IVA5. Tale tesi ve-
niva principalmente giustificata con il principio di
indisponibilità dei tributi. In seguito, la Corte di Giu-
stizia UE6 ha ritenuto che le norme europee siano
compatibili con una normativa nazionale che consenta
di presentare domanda di concordato preventivo con
pagamento parziale del credito IVA e delle ritenute,
purché un esperto attesti che tale credito non possa
ricevere un trattamento migliore in caso di fallimento7.
L’art. 182 ter, comma 1, della legge fallimentare aggior-
nato ora prevede infatti che gli stralci di crediti tributa-
ri e contributivi sono possibili “se il piano ne prevede
la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferen-
ziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto ri-

guardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indica-
to nella relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)”8.
Come anticipato nelle premesse, la circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018 ha sollevato
un dibattito in merito alle modalità con cui l’esperto
debba qualificare la c.d. “finanza endogena”, con rife-
rimento al confronto tra l’ammontare del pagamento
proposto con la domanda di concordato preventivo e
quello conseguibile attraverso il fallimento. Tale tema
sarà quindi di seguito affrontato più analiticamente9.

2.3 Trattamento non peggiorativo
rispetto ad altri creditori

Con riferimento alle sopracitate modifiche normative
apportate all’art. 182 ter, comma 1, della legge falli-
mentare, resta inoltre nella sostanza inalterata la pre-
visione contenuta anche nella versione precedente del-
la norma in parola per la quale il credito tributario o
contributivo chirografario non può essere trattato in
modo peggiorativo rispetto agli altri creditori
chirografari10. Quanto, invece, ai crediti tributari o con-
tributivi assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi
di pagamento e le eventuali garanzie non possono es-
sere inferiori o meno vantaggiosi11 rispetto a quelli
offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e
interessi economici omogenei12. Tale norma è quindi
stata riproposta sostanzialmente inalterata dalla nuo-
va versione della legge fallimentare. È, quindi, rimasto
aperto il dibattito sull’interpretazione di tale norma.
Viene infatti da chiedersi se la prescrizione relativa
all’obbligo di applicare il trattamento non peggiorati-
vo valga solo per i crediti tributari o previdenziali che
risultino chirografari ab origine oppure operi anche
per la quota dei crediti tributari o privilegiati degradata
a chirografo per incapienza dell’attivo. Secondo un’in-
terpretazione strettamente letterale, l’obbligo di ap-
plicare un trattamento non peggiorativo non varrebbe
per i crediti privilegiati degradati a chirografo. Tale
disquisizione interpretativa comporta effetti pratici
assai differenti e la questione è tutt’altro che teorica.
Secondo la tesi che può essere definita come “lettera-
le”, conseguirebbe, infatti, che non sarebbero soggetti
a nessuna comparazione i crediti privilegiati degradati
in chirografari per incapienza dell’attivo, i quali po-
trebbero quindi essere soddisfatti anche con una per-
centuale inferiore rispetto ad altri crediti chirografari.
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1 L’istituto giuridico disciplinato dall’art. 182 ter della legge fallimentare sèguita ad essere denominato “transazione fiscale”.
2 Cfr. Commentario art. 182 ter della legge fallimentare, banca dati Pluris.
3 La Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E ne prende atto al paragrafo 5.1.
4 Cass. 08/06/2012 n. 9373, Cass. 04/11/2011 n. 22931, Circ. AE 06/05/2015 n. 19/E.
5 Cass. 09/02/2016 n. 2560, Cass. 04/11/2011 n. 22932.
6 C. Giust. UE 07/04/2016 C-546/14.
7 La Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E, prendendo atto della modifica normativa intercorsa, affronta ampiamente tale tematica con un esaustivo commento alla giurisprudenza.
8 Peraltro secondo parte della dottrina tale precisazione contenuta nell’art. 182 ter della legge fallimentare risulterebbe ridondante in quanto tale previsione è già contenuta
all’art. 160, comma 2, della legge fallimentare – G. Lo Cascio in Codice commentato del fallimento IV edizione, pag. 2451.
9 La Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E tratta tale tematica al paragrafo 5.1.2. Tale tema sarà affrontato al paragrafo 3.
10 Lo stesso vale in caso di suddivisione in classi.
11 Nel nuovo testo normativo dell’art. 182 ter l.f., così come modificato dall’art. 1, comma 81, legge n. 232/2016 (legge finanziaria 2017), è stato solamente aggiunto l’inciso:
“o meno vantaggiosi” per meglio specificare che i termini di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere, non solo inferiori, ma anche meno vantaggiosi rispetto a
quelli offerti ai creditori con un grado di privilegio inferiore.
12 La norma in vigore, contenuta nell’art. 182 ter, comma 1, della legge fallimentare, prevede espressamente: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.
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La norma si riferisce, infatti, alla “natura chirografaria”
di detti crediti e, come anticipato, il legislatore non ha
ritenuto di puntualizzare nella novella tale aspetto,
pur avendo interamente riformato la disposizione nor-
mativa. È necessario considerare però che l’interpre-
tazione strettamente letterale svilisce radicalmente la
ratio generale di tutela del credito erariale prevista
nella disciplina della transazione fiscale. Infatti, appa-
rirebbe paradossale una norma che, in presenza di un
consistente pagamento offerto alla generalità dei
creditori chirografari, prevedesse l’obbligo di pagare
nella medesima percentuale solo i crediti erariali
chirografari sin dall’origine e, al tempo stesso, consen-
tisse di soddisfare in misura notevolmente inferiore i
crediti erariali ab origine privilegiati, divenuti
chirografari solo a seguito di degradazione dovuta
all’incapienza dell’attivo13. Se così fosse, inoltre, si-
gnificherebbe che la suddetta comparazione, avente ad
oggetto i crediti erariali chirografari sin dall’origine,
sarebbe stata prevista per un numero così limitato e
irrilevante di crediti, quale è quello dei crediti erariali
ab origine chirografari, da svilire anche la previsione
legislativa che dispone tale comparazione14. Tale que-
stione è stata trattata dall’Agenzia delle Entrate nel-
l’ambito della circolare n. 16/E/2018, in cui si afferma
che le regole disciplinanti i crediti di natura chirografaria
ab origine, dettate dal comma 1 dell’art. 182 ter, “tro-
vano applicazione anche con riferimento ai crediti
privilegiati divenuti chirografari per effetto della de-
gradazione ... Ad esempio, se tra i creditori muniti di
diritto di prelazione, vi è anche l’Agenzia delle Entrate
e il debitore propone il pagamento del debito tributa-
rio nella misura del 30%, il residuo credito, pari al
70%, degraderà al chirografo e confluirà in una ap-
posita classe”. Ne discende, quindi, che per i crediti
tributari e contributivi deve essere assicurato un trat-
tamento migliore o di pari grado rispetto a quello pre-
visto per i creditori chirografari con trattamento più
favorevole. Pare che la tesi sostenuta dall’Agenzia delle
Entrate, pur superando la mera interpretazione lette-
rale, sia comunque condivisibile.
Infine, sempre con riferimento alle sopracitate modifi-
che normative apportate all’art. 182 ter, comma 1,
della legge fallimentare, è importante rilevare che è
stato poi aggiunto l’ultimo periodo dell’art. 182 ter,
comma 1, della legge fallimentare dal quale si evince
che, in caso di proposta di pagamento parziale di un
credito privilegiato tributario o contributivo, la quota
di credito degradata a chirografo deve essere inserita in
un’apposita classe.

2.4 Adempimenti procedurali ed effetti
della “transazione fiscale”

Con riferimento, invece, alla normativa prevista
dall’art. 182 ter, comma 2, della legge fallimentare, si
evince che gli adempimenti procedurali previsti per
l’applicazione dell’istituto sono a grandi linee rimasti
immutati anche a seguito delle sopracitate modifiche

apportate. La modifica più rilevante sul punto riguar-
da l’esclusione del consolidamento del debito fi-
scale precedentemente previsto a seguito dell’attiva-
zione del procedimento della “transazione fiscale”.
Rimangono però sostanzialmente inalterati gli
adempimenti procedurali previsti per l’attivazione
dell’istituto della “transazione fiscale”15. Pur non pre-
vedendo più il consolidamento del debito tributario,
l’Ufficio territorialmente competente deve comunque
certificare il debito tributario entro il termine16 di 30
giorni dalla presentazione della domanda di concorda-
to preventivo.
La quantificazione del complessivo debito d’imposta
non svolge quindi più la funzione di consolidare il
debito tributario in maniera definitiva, ma è rilevante
ai fini della determinazione degli importi da considera-
re per le necessità delle procedure concorsuali attiva-
te. Ci si riferisce soprattutto ai giudizi di fattibilità
dell’attestatore e del commissario, tenendo conto quin-
di del quantum da soddisfare, a seguito
dell’omologazione del concordato nonché del voto
spettante in sede di adunanza dei creditori. Va, però,
sottolineato che, a seguito dell’abrogazione del conso-
lidamento del debito tributario, l’Amministrazione fi-
nanziaria mantiene quindi gli ordinari poteri accertati-
vi. L’istituto della“transazione fiscale”, così come mo-
dificato a decorrere dal 2017, prevede quindi un tratta-
mento per l’Amministrazione finanziaria più simile a
quello riservato agli altri creditori. Normalmente cia-
scun creditore deve partecipare alle procedure
concorsuali soggiacendo a delle regole generali che val-
gono per tutti i creditori e che comunque hanno la
funzione di garantire un controllo sull’attività del de-
bitore e di fornire ai creditori le informazioni per un
voto sufficientemente consapevole. Nel caso dell’Am-
ministrazione finanziaria, è stata però prevista una
procedura ad hoc cercando di contemperare la tutela
del credito erariale con la valutazione dell’opportunità
di sostenere le realtà imprenditoriali che si trovano in
situazioni di crisi reversibile17.
Con riferimento al voto, si rilevano delle lievi modifi-
che all’art. 182 ter, commi 3 e 4, della legge fallimenta-
re che si riferiscono principalmente alla
riorganizzazione dell’ex concessionario della riscos-
sione (Equitalia), ora denominato “agente della riscos-
sione”. In particolare, la normativa ora prevede che
l’agente della riscossione voti “limitatamente agli oneri
di riscossione”, mentre l’Agenzia delle entrate voti
“relativamente al credito tributario complessivo”18.
L’Amministrazione finanziaria ai fini del voto è co-
munque trattata come tutti gli altri creditori ed è quin-
di chiamata ad esprimere il voto sulla proposta
concordataria in sede di adunanza dei creditori ovvero
nei modi previsti dall’art. 178, comma 4, della legge
fallimentare. È importante precisare che il voto deve
avere ad oggetto la proposta concordataria e non la
“transazione fiscale”. Inoltre, lo scopo dell’attesta-
zione prevista dall’art. 182 ter è quello di assicurare
che il pagamento offerto rappresenti per l’Ammini-
strazione finanziaria il miglior risultato conseguibile.

Le risultanze della stessa dovrebbero quindi normal-
mente condurre l’Agenzia delle Entrate ad esprimere
un voto favorevole. Infatti, come evidenziato nella
circolare in parola19 l’Agenzia delle Entrate potrebbe
votare negativamente nel caso in cui ritenesse
sottostimati i valori di liquidazione contenuti nella
relazione del professionista o giudicasse non fattibile
il piano entrando quindi nel merito dell’attestazione
prevista dall’art. 161, comma 3, della legge fallimenta-
re. Ciò comporterebbe quindi una “smentita” palese
dell’attestatore.  Rispetto al tema relativo agli effetti
del voto, in ossequio a quanto già previsto nei vecchi
casi di stralcio dei crediti fiscali o contributivi senza
l’utilizzo dell’istituto della “transazione fiscale”, se il
voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate non risul-
tasse indispensabile per il raggiungimento della mag-
gioranza prevista per l’omologazione della domanda
di concordato, il voto negativo eventualmente espres-
so non condizionerebbe le sorti del concordato pre-
ventivo20.
Quale conseguenza, tra le sopracitate modifiche intro-
dotte vi è l’abrogazione del vecchio comma 5 dell’art.
182 ter della legge fallimentare. Infatti, la nuova “tran-
sazione fiscale” non prevede più la cessazione della
materia del contendere automatica alla chiusura della
procedura di concordato ex art. 181 della legge falli-
mentare. Come sostenuto nella circolare oggetto di
analisi: “A fronte di siffatte modifiche normative, si
riespande, pertanto, l’operatività della regola gene-
rale dettata dall’articolo 176 della L.F. e il trattamento
dei crediti tributari viene ricondotto a quello degli altri
creditori concorsuali, rispetto ai quali i contenziosi
pendenti proseguono sino alla decisione che statuisce
definitivamente nel merito”21. A seguito di tale modifi-
ca, i crediti tributari e contributivi oggetto di contesta-
zione verranno trattati come tutti gli altri crediti ogget-
to di contestazione. La decisione in merito all’ammis-
sione in tutto o in parte dei crediti contestati è infatti
rimessa al giudice delegato ai sensi dell’art. 176 della
legge fallimentare.
Ancora, si segnala che, a seguito delle sopracitate mo-
difiche apportate all’art. 182 ter (nuovo comma 5)
della legge fallimentare, l’attestatore è investito ora di
un lavoro più oneroso (rispetto a quello previsto in
caso di concordato preventivo) con riferimento all’
accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
della legge fallimentare. Con riferimento ai crediti fi-
scali, l’attestatore deve infatti verificare che la conve-
nienza del trattamento proposto rispetto “alle alter-
native concretamente applicabili”. Come indicato an-
che nella circolare22 in commento, il confronto che
deve fare l’attestatore non si limita alla sola ipotesi di
liquidazione fallimentare23.
Da ultimo, si evidenzia che anche nella nuova versione
dell’ultimo comma dell’art. 182 ter della legge falli-
mentare viene confermato che “è risolta24 di diritto”
la “transazione fiscale” conclusa nell’ambito di un ac-
cordo di ristrutturazione in caso di inadempimento
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13 Cfr. Concordato, crediti fiscali allineati, in Il Sole 24 Ore del 26/04/2017.
14 Cfr. G. Andreani e A. Tubelli, La posizione dell’Agenzia sulla “transazione fiscale”: pregi e difetti, in "il fisco", n. 34/2018, pag. 3246 – 3247.
15 Nella precedente versione della norma l’Agente della riscossione veniva denominato “concessionario”.
16 Tale termine non sarebbe perentorio secondo quanto già previsto dalla Circ. AE  18/04/2008 n. 40/E che prevede quanto segue: “Al riguardo si osserva che il secondo comma
dell’articolo 182 ter non dispone, come evidenzia un recente orientamento giurisprudenziale, la perentorietà del termine di trenta giorni ivi previsto. Tuttavia, in considerazione della
particolare celerità del procedimento, è necessario che eventuali richieste motivate di proroga agli organi della procedura siano formulate dagli Uffici solo in casi del tutto eccezionali”.
17 Cfr. G. Andreani e A. Tubelli, La posizione dell’Agenzia sulla “transazione fiscale”: pregi e difetti, cit.
18 La versione precedentemente in vigore dell’art. 182 ter, commi 3 e 4, della legge fallimentare prevedeva che l’Agenzia delle Entrate votasse per i tributi non iscritti a ruolo
mentre il concessionario (ora agente della riscossione) votasse per i tributi iscritti a ruolo.
19 Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E pag. 28.
20 Occorre tener presente che in ordine al concordato in continuità aziendale, qualora il piano e la proposta prevedano tempi di pagamento dei crediti privilegiati (tra cui quelli
tributari e contributivi) superiori a un anno, la proposta così strutturata è omologabile solo in presenza di voto favorevole da parte anche dei creditori privilegiati non falcidiati
(tra cui l’Agenzia delle Entrate). Resta inteso che in caso di tempi di pagamento previsti entro l’anno il voto dell’Amministrazione finanziaria non sarebbe invece vincolante.
21 Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E pag. 37.
22 Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E pag. 41.
23 Cfr. M. Bana “Transazione fiscale più onerosa con la ristrutturazione dei debiti” in Eutekne.info del 27/09/2018..
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delle scadenze previste per oltre 90 giorni.

3. Transazioni fiscali in tilt
Come anticipato, un passaggio della circolare n. 16/E
del 23 luglio 2018 ha acceso il dibattito relativo alla
qualificazione di “finanza endogena” al fine del con-
fronto tra l’ammontare del pagamento proposto con
la domanda di concordato preventivo e quello
conseguibile attraverso il fallimento.  Il punto viene
trattato al paragrafo n. 5.1.2 di detta circolare che trat-
ta dell’attestazione del professionista indipendente.
Viene, infatti, innanzitutto giustamente sottolineata la
figura centrale del professionista indipendente in quan-
to, come evidenziato nella circolare,  “…al fine di con-
sentire il pagamento parziale del debito tributario, il
nuovo articolo 182-ter della L.F. richiede la relazione
di un professionista da cui emerga, all’esito della com-
parazione tra il pagamento proposto con la domanda
di concordato e la soddisfazione ricavabile nell’alter-
nativa fallimentare, che la proposta concordataria sia
maggiormente satisfattiva dei crediti tributari e
previdenziali”.
Un pagamento parziale dei debiti tributari può essere
quindi proposto solo se un professionista indipen-
dente attesta che il pagamento offerto mediante la tran-
sazione fiscale è più conveniente rispetto a quello
ottenibile a seguito della liquidazione dell’impresa25.
Nel precisare come l’attestatore dovrebbe effettuare
tale verifica, la tesi dell’Agenzia delle Entrate è quindi
la seguente: “Ai fini del confronto, l’attestatore dovrà
tenere conto anche del maggiore apporto
patrimoniale, rappresentato dai flussi o dagli inve-
stimenti generati dalla eventuale continuità
aziendale oppure ottenuto all’esito dell’attività
liquidatoria gestita in sede concordataria, che non
costituisce una risorsa economica nuova, ma deve
essere considerato finanza endogena, in quanto, ai
sensi dell’articolo 2740 c.c., l’imprenditore è chia-
mato a rispondere dei debiti assunti con tutti i propri
beni, presenti e futuri”.
Si tratta di una frase ambigua in quanto non è chiaris-
simo se la subordinata “…che non costituisce una
risorsa economica nuova, ma deve essere considera-
to finanza endogena…” si riferisca:
- all’”apporto patrimoniale” nel suo comples-
so costituito dai flussi generati dalla continuità e/o
dall’attività liquidatoria;
- oppure, al solo apporto patrimoniale ottenu-
to all’esito dell’attività liquidatoria.
Non si tratta di una mera disquisizione dottrinale ma
di un tema con effetti pratici abbastanza dirompenti.
Se infatti, come pare sostenere l’Agenzia delle Entra-
te, l’attestatore dovesse considerare“finanza
endogena”, e quindi soggetta al rispetto delle cause
legittime di prelazione, l’apporto patrimoniale gene-
rato dalla continuità d’impresa, la maggior parte delle
procedure concorsuali tendenti al risanamento sareb-
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proprio quest’ultima la tesi sostenuta dall’Agenzia
delle Entrate. Quindi, la “finanza endogena” sarebbe
comprensiva di tutto ciò che viene definito “apporto
patrimoniale” nel suo complesso costituito dai flussi
generati dalla continuità e/o dall’attività liquidatoria.
Infatti è da notare che, nel testo sopracitato, la frase
principale è: “…l’attestatore dovrà tenere conto an-
che del maggiore apporto patrimoniale… che non co-
stituisce una risorsa economica nuova, ma deve esse-
re considerato finanza endogena” e che tutto quanto
indicato in “…rappresentato dai flussi o dagli investi-
menti generati dalla eventuale continuità aziendale
oppure ottenuto all’esito dell’attività liquidatoria ge-
stita in sede concordataria…” abbia, nella sua
interezza, la funzione di precisare cosa si intenda per
“apporto patrimoniale”. Inoltre, a sostegno di tale
interpretazione vi è anche l’ultima precisazione con-
tenuta in tale frase, ossia che “ai sensi dell’articolo
2740 c.c., l’imprenditore è chiamato a rispondere dei
debiti assunti con tutti i propri beni, presenti e futuri”
e di quanto indicato nella relativa nota26.
La tesi che l’Agenzia delle Entrate pare sostenere,
dimostra di sposare un orientamento
giurisprudenziale27 che però non è affatto pacifico,
anzi, pare invece essere stato applicato in casi riguar-
danti piani concordatari particolarissimi tali da non
costituire precedenti giurisprudenziali significativi. Vi
è invece un altro orientamento giurisprudenziale28 per
il quale le risorse finanziarie originate dalla continuità
costituirebbero risorse esogene che non sarebbero sog-
gette all’obbligo di rispettare le cause legittime di
prelazione. La distinzione tra “finanza endogena” e
‘finanza esogena’ non dovrebbe dipendere dalla fonte
da cui provengono le risorse finanziarie da utilizzare
per il pagamento dei debiti. In un’ottica di risanamento
parrebbe invece più logico confrontare i maggiori flus-
si finanziari ottenuti tramite la prosecuzione dell’atti-
vità economica rispetto al valore dell’attivo stimato
nella relazione ex art. 160, comma 2, della legge falli-
mentare con una logica di liquidazione. Pertanto, la
posizione sconveniente in cui sarebbe incorsa l’Agen-
zia delle Entrate, nel pretendere dall’attestatore di con-
siderare i flussi finanziari generati dalla continuità
aziendale come “finanza endogena” è quella di avere
dato per scontato che il quid pluris generato dal
risanamento aziendale debba essere destinato integral-
mente al soddisfacimento dei crediti privilegiati fino a
concorrenza del loro ammontare. Se questa fosse l’in-
terpretazione corretta, in caso di incapienza dell’atti-
vo per la soddisfazione dei crediti privilegiati, si ren-
derebbe obbligatorio l’apporto esterno di nuove risor-
se finanziarie per la soddisfazione dei creditori
chirografari, che dunque diventerebbe condizione di
ammissibilità della proposta concordataria.29 Inoltre,
sempre secondo tale tesi, non potendosi utilizzare i
flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell’atti-
vità, in assenza di apporti esterni non rimarrebbero
risorse per soddisfare nemmeno parzialmente i creditori
chirografari. Cosicché i creditori chirografari non avreb-

bero allora alcuna convenienza ad esprimere un voto
favorevole alla proposta sebbene la stessa consentisse
un trattamento dei crediti più favorevole rispetto al-
l’alternativa ipotesi della liquidazione fallimentare. Tale
tesi interpretativa non appare quindi conforme alla
ratio della “transazione fiscale”. Infatti, l’art. 182 ter,
comma 1, della legge fallimentare richiede all’attestatore
di confrontare il trattamento dei crediti tributari e con-
tributivi falcidiati rispetto al “ricavato in caso di li-
quidazione”.
Non pare rilevare invece la circostanza che la legge
fallimentare preveda l’esercizio provvisorio in caso di
fallimento. Infatti, le disposizioni contenute negli artt.
104 e 104-bis della legge fallimentare, ammettono la
prosecuzione dell’attività economica soltanto a titolo
temporaneo, qualora ciò sia considerato strettamente
necessario per non recare maggiore pregiudizio ai
creditori oppure conveniente per rendere più proficua
la vendita del complesso aziendale. Si tratta quindi di
una continuazione dell’attività ammessa soltanto nel-
la prospettiva di conseguire una migliore liquidazione.
I flussi della continuità, che secondo la tesi che pare
sostenere l’Agenzia delle Entrate andrebbero qualifi-
cati come “finanza endogena”, sono invece generati in
un’ottica di risanamento, che rimane del tutto estranea
rispetto alla procedura fallimentare.
Del resto, se l’attivo discendente dall’ipotesi della li-
quidazione fallimentare dovesse essere valutato anche
comprendendo i flussi della continuità, non si vede
come essa potrebbe essere definita quale ipotesi alter-
nativa. Ciò che dovrebbe contare ai fini dell’analisi
delle alternative percorribili è che i flussi finanziari
generati dalla prosecuzione dell’attività economica non
potrebbero entrare nel patrimonio del debitore in caso
di fallimento30.
A fronte della tesi restrittiva di valutazione della con-
venienza tra ristrutturazione e liquidazione fallimen-
tare che pare sostenere l’Agenzia delle Entrate, sem-
brerebbe invece più logico che proprio quest’ultima
sostenesse invece una tesi più estensiva e ciò alla stre-
gua di un creditore strategico. L’Amministrazione fi-
nanziaria dovrebbe, infatti, valutare l’opportunità di
una proposta concorsuale che preveda la continuità
tenendo conto anche dei benefici dovuti al risanamento
di un’impresa contribuente la quale, sia nel corso della
continuità sia successivamente, sarà un soggetto d’im-
posta che contribuirà al gettito fiscale. L’interpreta-
zione di questo aspetto che si evince dalla circolare n.
16/E del 23 luglio 2018 appare quindi paradossale in
quanto proprio dall’Agenzia delle Entrate, che è un
ente pubblico, ci si aspetterebbe l’applicazione della
normativa sul risanamento delle impresa con una logica
che rispetti la ratio dell’istituto e non con quella che
potrebbe invece avere un creditore rancoroso. Ad ogni
modo, appare eccessivamente limitante la modalità strin-
gata e ambigua con cui è stata affrontata una questione
di tale impatto pratico. Vista l’importanza del tema, è
auspicabile, quindi , che l’Agenzia delle Entrate esplichi
meglio la propria posizione sul punto attraverso un
intervento di prassi specifico e ben argomentato.

24 La versione precedente della norma parlava di “revoca”.
25 Cfr. G. Andrean,Transazioni fiscali in tilt nel concordato, in Il Sole 24 ore del 17/09/2018.
26 Si riporta quanto indicato nella nota n. 35 della Circ. AE 23/07/2018 n. 16/E: “L’articolo 2740 c.c. dispone che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. In merito, la Corte di cassazione, con sentenza 28
giugno 2012, n. 9373, ha affermato che “il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma
ciò è vero alla condizione che l’intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, né all’attivo - giacché in tal caso i creditori non potrebbero
essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento,
sia pure postergato e con esclusione del voto’”.
27 Trib. Milano, decreto 15 dicembre 2016. Corte App. Venezia, 12 maggio 2016.
28 Trib. Milano, 3 novembre 2016; Trib. Treviso, 16 novembre 2015; Trib. Torino, 7 novembre 2013.
29 Cfr. G. Andreani e A. Tubelli, “La posizione dell’Agenzia..., cit. pag. 3245.
30 Cfr. G. Andreani e A. Tubelli, “La posizione dell’Agenzia..., cit.  pag. 3245.
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Trattamento IVA opere d'arte
NORME E TRIBUTI

ANDREA BARBERA
Ordine di Padova

1. Premessa
Nel commercio internazionale di opere d’arte, stante l’importante somma da dover
versare al venditore per l’acquisto del bene (il più delle volte tramite partecipazione
ad aste), accade frequentemente che più galleristi, spesso di nazionalità differente,
mettano ciascuno a disposizione una somma rilevante, partecipando pertanto al-
l’acquisto di una quota del bene stesso.
Oggetto della presente analisi riguarda il trattamento IVA della cessione dell’ope-
ra d’arte da parte di un gallerista comunitario, nel territorio UE, posseduta in
comproprietà con un gallerista Italiano. Si precisa altresì che il bene è posseduto
direttamente dal gallerista comunitario ed ivi insistente.
La particolarità dell’oggetto trattato risiede (i) nell’individuazione del trattamento
IVA da applicare, (ii) nella fattispecie giuridica sottesa dall’operazione, ma soprat-
tutto (iii) nella modalità di calcolo che deve essere applicata nella determinazione
del margine per il gallerista italiano.

2. Il regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95
Appare il caso di esaminare nel dettaglio la normativa IVA di riferimento per la
compravendita di beni usati, più nello specifico l’art. 36, comma 1, del D.L. 41/95
(recante la disciplina del regime del margine) prevede che: “Per il commercio di beni
mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione,
nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato o da collezione, (…), acqui-
stati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro
dell’Unione Europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differen-
za tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto,
aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acqui-
stati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta
afferente l’acquisto o l’importazione.”
La normativa nazionale recepisce la direttiva 94/5/Ce del Consiglio, del 14 febbraio
1994, adottata nel quadro della realizzazione di un sistema comune IVA (secondo
quanto previsto dall’articolo 32 della direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977).
Tale norma – in sintesi – dispone che nella compravendita di beni d’antiquariato sia
sottoposta al cd. “regime del margine”, in forza del quale l’imposta sul valore
aggiunto si applica sul margine positivo della compravendita tra il prezzo di
vendita ed il costo d’acquisto (aumentato delle spese accessorie).
Tale sistema di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto viene altresì defini-
to come meccanismo “base da base” a differenza del sistema “imposta da impo-
sta”, previsto ordinariamente.
Il regime del margine è un regime facoltativo, e non agevolativo, infatti, “anche se
va escluso che il regime del margine abbia carattere agevolativo, (…) lo stesso è un
regime speciale di assolvimento dell’imposta, per cui è onere di colui che richiede
di accedervi provare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi normativamente
richiesti, sia oggettivi sia soggettivi (…)” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
3089/2016), ferma restando pertanto per il contribuente la possibilità di opta-
re per il regime ordinario, ove intenda portare in detrazione l’Iva assolta,
dandone comunicazione al competente ufficio nella relativa dichiarazione
annuale.
Tale regime trova la sua ratio nell’esigenza di “evitare fenomeni di doppia o reiterata
imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono
ceduti a un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguen-
te ulteriore imposizione ai fini Iva in relazione al prezzo di vendita da questi
praticato” (cfr. circolare min. Finanze n. 177 del 22 giugno 1995).
Sotto il profilo oggettivo il regime del margine si applica a quattro categorie di
beni elencati nella Tabella prevista dall’art. 36, comma 1, del D.L. 41/95:
1. Beni mobili usati (suscettibili di reimpiego, ancorché previa riparazione);
2. Oggetti d’arte (pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, statue, araz-
zi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, fotografie);
3. Oggetti da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, esem-
plari di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico,
archeologico, palenteologico, etnografico o numismatico);
4. Oggetti di antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte o da collezione,
aventi più di cento anni di età).
Si applica l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% (articolo 39, D.L. 41/1995):
- per le importazioni (da chiunque effettuate) di oggetti d’arte, di antiquaria-
to o da collezione (cfr. circolare 24/E del 17 maggio 2010)
- per le cessioni degli oggetti d’arte, effettuate dagli autori o dai loro eredi o
legatari (se soggetti passivi d’imposta).
Nel campo di applicazione del regime del margine, oltre ai beni mobili usati e agli
oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, rientrano anche:
- le cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati da privati o da
soggetti che non hanno potuto detrarre l’imposta, da soggetti passivi comunitari in

Cessione da parte di un gallerista comunitario
in comproprietà con un gallerista italiano

regime di franchigia, da soggetti passivi che abbiano assoggettato l’operazione
originaria al regime del margine (comma 10 bis, articolo 36, Dl 41/1995, introdotto
con l’articolo 2, comma 6 bis, Dl 16/2012)
- gli oggetti d’oro o d’argento usati, acquistati da un soggetto “compro oro”
da un privato consumatore o da un altro operatore che ha applicato il regime del
margine, destinati a essere rivenduti senza subire alcuna trasformazione (cfr. risolu-
zione n. 92/E del 12 dicembre 2013).
Sotto il profilo soggettivo sono due le categorie di soggetti che devono applica-
re il “regime del margine”:
- Soggetti che per professione abituale esercitano il commercio delle cose di
cui sopra (art. 36, comma 2, DL 41/95);
- Soggetti che commercino le suddette cose al di fuori di qualsiasi professione
abituale, ovverosia occasionalmente (art. 36, comma 9, DL 41/95).
L’art. 36, comma 4 del D.L. 41/95 prevede l’indetraibilità dell’IVA afferente
l’acquisto, anche intracomunitario, o l’importazione dei beni usati, degli oggetti
d’arte e di quelli d’antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le
prestazioni di riparazione o accessorie.
Con riguardo alle spese di riparazione e accessorie, l’Amministrazione finanzia-
ria ha precisato che si tratta di “costi sostenuti dal rivenditore che abbiano una
specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di
riattazione dello stesso. Tra i primi possono comprendersi, ad esempio, gli oneri
tributari nonché quelli di intermediazione relativi all’acquisto, le spese peritali,
quelle notarili, di agenzia, di trasporto, ecc. Tra i secondi sono da comprendere
tutte le spese di riparazione e di restauro del bene” (circolare min. Finanze n. 177
del 22 giugno 1995, § 4.1.1).

3. Metodologie di applicazione del regime del margine
Il regime del margine prevede tre diversi sistemi di calcolo dell’imposta:
1) Metodo analitico o ordinario (art. 36 comma 1): la base imponibile è
determinata individualmente per ogni singolo bene. Si considerano unicamente le
operazioni che hanno dato risultato positivo, ignorando quelle con margine negati-
vo non possono essere utilizzate per successive compensazioni. L’IVA sugli acqui-
sti di beni e servizi è indetraibile. L’Iva sulle spese generali e sugli altri costi non
direttamente connessi con l’acquisto o la riattivazione di beni usati è detraibile
secondo gli ordinari principi della disciplina IVA.
2) Metodo globale (art. 36 comma 6): la base imponibile è determinata
periodicamente in modo globalmente, in relazione all’ammontare complessivo degli
acquisti e delle vendite effettuate nel periodo (mese o trimestre). Con questo meto-
do le operazioni negative compensano quelle positive. Tale metodologia riguarda il
commercio, non in forma ambulante, dei seguenti beni usati: (a) veicoli usati; (b)
monete ed altri oggetti da collezione; (c) abiti, biancheria e altri prodotti per abbi-
gliamento, compresi quelli accessori; (d) beni, anche se di generi diversi, acquistati
per masse o a peso con prezzo indistinto; (e) qualsiasi altro bene con prezzo di
acquisto inferiore a euro 516,46.
3) Metodo forfetario (art. 36 comma 5): la base imponibile è determinata in
una percentuale del prezzo di vendita e tale metodo viene utilizzato nelle situazioni
in cui non sia disponibile una documentazione di acquisto e nel commercio ambu-
lante. Le percentuali sono le seguenti: (a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per
le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e’ privo di
rilevanza, ovvero non è determinabile; (b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per
i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma
ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti
editoriali di antiquariato; (b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni
di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; (b-ter) al 50 per cento del
prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da
collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o compo-
nenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature
elettromeccaniche.
Le operazioni con paesi extra UE sono regolate dall’art. 37, comma 1, del D.L.
41/97 il quale dispone che: “Per i soggetti che applicano il regime di cui all’articolo
36 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli
articoli 8 e 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto.”.
In altri termini il margine delle cessioni di beni soggetti al regime del margi-
ne effettuate al di fuori della UE sia risulta essere non imponibile,
segnatamente con riferimento ai seguenti articoli del DPR 633/72: (a) art. 8 cessioni
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all’esportazione verso paesi extra Ue; (b) art. 8 bis cessioni assimilate alle esporta-
zioni; (c) art. 38 quater cessioni nei confronti di viaggiatori domiciliati e residenti
fuori del territorio europeo; (d) art. 71 cessioni eseguite mediante trasporto o
consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e in quello della
Repubblica di San Marino; (e) art. 72 cessioni nei confronti di organismi interna-
zionali e sovranazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il successivo art. 37, comma 2, del citato D.L. 41/95 – con riferimento alle opera-
zioni con paesi appartenenti alla UE – così recita: “Gli acquisti dei beni di cui
all’articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di prove-
nienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi
beni non si applicano le disposizioni degli articoli 40, comma 3, 41 e 58, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427.”. In altri termini:
(i) non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni per i
quali viene applicata l’IVA in altri stati membri in base al regime del margi-
ne, pertanto, l’imposta verrà versata sul margine conseguito dal cedente
intracomunitario in qualità di operatore economico, tuttavia, il cessionario italiano,
soggetto passivo IVA, deve presentare, ai soli fini statistici, il modello INTRA 2 bis
(C.M. n. 177/E/1995, § 5);
(ii) si considerano effettuate in Italia le cessioni di beni a cessionari
intracomunitari, pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 41 del D.L. 331/93, l’impo-
sta sulla vendita del bene usato – ceduto in un paese intracomunitario – andrà
calcolata e versata sul margine positivo conseguito dal venditore nazionale. Come
per gli acquisti le cessioni in regime speciale, se effettuate nei confronti di soggetti
passivi IVA di altri Stati membri, devono essere dichiarate, ai soli fini statistici, nel
modello INTRA 1 bis (C.M. n. 177/E/1995, § 5).
A tal proposito l’art. 41 del D.L. 331/93 dispone che: “Costituiscono cessioni non
imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio
di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei
confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organiz-
zazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta”. Le ordinarie
cessioni di beni (non di antiquariato) intracomunitarie – riferite a beni tra-
sportati o spediti nel territorio di altro stato membro – si considerano non impo-
nibili in Italia e l’IVA viene applicata nel paese dell’acquirente con il mecca-
nismo del reverse charge (inversione contabile ex art. 17 DPR 633/72) che consiste
nel trasferimento dell’onere fiscale in capo al compratore (soggetto passivo del-
l’operazione IVA). Infine i beni acquistati al di fuori della Unione Europea scontano
l’IVA in dogana al momento in cui vengono introdotti nel territorio italiano.

5. La disciplina amministrativa nel commercio
di «cose antiche ed usate»

Si riepilogano in modo sintetico gli adempimenti amministrativi necessari per l’ini-

zio e per l’esercizio dell’attività relativa al commercio di cose antiche o usate1.
Prima di iniziare l’attività è necessario effettuare una dichiarazione preventiva
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, da inoltrare al Comune (art. 126,
R.D. n. 773/1931).
E’ previsto l’obbligo della tenuta di un registro delle operazioni,
preventivamente vidimato dal Comune, sul quale devono essere giornal-
mente annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono
compiute e le altre indicazioni previste dall’art. 247 del R.D. n. 635/1940. (art.
128, R.D. n. 773/1931). Tale obbligo non sussiste nel caso di commercio di cose
usate “prive di valore” o “di valore esiguo”. Questo registro deve essere
preventivamente vidimato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) del Comune.
Inoltre l’art. 63 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesag-
gio), come successivamente modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, prevede
l’obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro e
l’obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti:
(1) l’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata a ricevere la dichiarazione pre-
ventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, deve trasmettere al
soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi
esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A) dell’alle-
gato A) del D.Lgs. n. 42/20042

(2) coloro che esercitano il commercio delle cose indicate sopra devono annotare
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in mate-
ria di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime; (3)
coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita,
nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comu-
nicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita.
Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo
interesse, entro novanta giorni dall’acquisizione.
Nel caso di alienazione il successivo art. 64 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede l’obbligo
di rilascio all’acquirente di un attestato di autenticità e di provenienza da
parte di chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a
fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di
pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse
storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli og-
getti medesimi.
È altresì importante sottolineare che vi sono dei limiti alla commercializzazione
di «beni culturali 3, infatti l’art. 65 del citato D.Lgs. n. 42/2004 prevede:
- il divieto dell’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 42/2004;
- il divieto di uscita definitiva di: (a) cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di interesse culturale prevista dall’articolo 12; (b) dei beni, a chiunque
appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente indivi-
duato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa
per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenien-

SEGUE DA PAGINA 14

1 Per cose antiche si intendono i beni mobili che rivestono un interesse artistico, storico, archeologico (si veda a tale proposito l’elenco indicato nell’allegato A del D.Lgs. n. 42/
2004). Per cose usate si intendono i beni mobili utilizzati per l’uso per il quale sono stati creati, purché conservino ancora un valore economico tale da renderli commerciabili
e quindi, nonostante il deterioramento, mantengano caratteristiche tali da ravvisarne l’originaria individualità.
2 Le categorie di beni di cui alla lettera A dell’allegato A al D.Lgs. n. 42/2004 sono le seguenti:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. (*)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (*) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (*).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (*), diverse da quelle della categoria 1.
8.Fotografie, film e relativi negativi (*).
9.Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (*).
10.Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11.Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12.Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14.Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15.Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
(*) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.
3 D.Lgs. 42/2004 - Articolo 10 - Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1).
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che
assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive
o religiose (3);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (2).
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (2);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;       (nota segue pagina successiva)

Trattamento IVA
delle opere d'arte
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za o all’appartenenza dei beni medesimi.
- la preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti per
l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: (a) delle cose, a chiunque
appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; (b) degli archivi e dei
singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; (c)
delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h)
a chiunque appartengano.

6. Il caso in esame
Stante quanto sopra specificato, nel caso oggetto di analisi nella presente trat-
tazione (cessione di un bene di antiquariato in un paese intracomunitario da parte
di un soggetto passivo residente nel medesimo territorio dello stato membro, pos-
seduto in quota da parte di un soggetto passivo residente in Italia) risulta assente
il requisito della cd. “territorialità”, infatti, affinché la cessione possa conside-
rarsi effettuata in Italia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 2, del
D.L. 41/95 e dell’ivi richiamato art. 41 del D.L. 331/93, è necessario che i beni
oggetto di compravendita siano stati “trasportati o spediti nel territorio di altro
Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.
Il requisito della territorialità viene esplicitato nell’art. 7 bis del D.P.R. 663/72, ove
si specifica che “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari
o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati, o
assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.”.
Più nello specifico, affinché una cessione si possa considerare effettuata in Italia, e
pertanto si possa considerare territorialmente imponibile ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. 633/72, il citato art. 7 bis del D.P.R. 633/72 menziona una casistica specifica
che comprende:
(i) beni mobili nazionali: sono costituiti da beni mobili prodotti nel territorio
dello Stato, ovvero beni mobili importati definitivamente (con pagamento di IVA ed
eventuali dazi) nel territorio dello Stato;
(ii) beni comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esi-
stenti nel territorio dello Stato: si tratta di beni prodotti in altro Stato UE ovvero
beni temporaneamente introdotti nel territorio dello Stato per essere lavorati e
successivamente inviati fuori UE;
(iii) beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati, o assiemati
nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto: per i beni che vengono
installati, montati, o assiemati si considera come luogo di cessione lo Stato in cui tali
beni vengono appunto, montati o installati.
Tutto ciò premesso e considerato, nelle cessioni tra operatori di nazionalità diffe-
rente, effettuati in regime del margine, si deve fare attenzione non solo alla
nazionalità dell’acquirente, ma anche al paese in cui il bene insiste.
Nel caso di specie, infatti, il gallerista Italiano che cede la propria quota di opera
d’arte al gallerista comunitario, contestualmente alla vendita del bene effettuata da

quest’ultimo – tenuto conto che il bene, posseduto dal gallerista comunitario non
risulta presente sul territorio nazionale – realizza un’operazione fuori campo
IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 2, del D.L. 41/95 e dell’ivi
richiamato art. 41 del D.L. 331/93.
Affinché l’operazione si possa considerare effettuata in Italia è necessario che i
beni oggetto di compravendita siano stati “trasportati o spediti nel territorio di
altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.

7. Tipologia contrattuale
Si precisa altresì che la vendita da parte del gallerista comunitario della quota
dell’opera d’arte sarà effettuata in funzione di un mandato alla vendita senza
rappresentanza, conferito ai sensi dell’art. 1705 del codice civile dal gallerista
Italiano (mandante) al gallerista UE (mandatario).
Tale rapporto contrattuale postula che il mandatario effettui un’operazione su
incarico del mandante senza però poterne spendere il nome e giuridicamente gli
effetti dell’operazione tra il mandatario e la controparte (in questo caso il cessionario
dell’opera d’arte) dispiegano pertanto effetti unicamente nei confronti del manda-
tario. Il gallerista UE pertanto effettuerà la vendita dell’opera d’arte nel proprio
paese ed ivi provvederà a liquidare e calcolare l’imposta sul valore aggiunto in
funzione del margine positivo tra prezzo di vendita (100%) e la propria quota di
costo di acquisto (50%).
Ad esempio se il prezzo di vendita fosse stato di Euro 10.000 ed il costo di acquisto
dell’opera fosse stato di Euro 3.000 al lordo dei costi di restauro, suddivise al 50%
tra gallerista comunitario e gallerista UE, quest’ultimo dovrà calcolare l’IVA sul
margine di vendita nel proprio paese sul valore di Euro 8.500 pari a Euro 10.000 –
1.500 (Euro 3.000 / 2). Ipotizzando un’aliquota nel paese comunitario del 20%, il
gallerista UE dovrà versare Euro 1.416,68 pari a Euro 8.500 / (1 + 20%) * 20%.
Posto che l’obiettivo è quello per entrambi i galleristi di ottenere il medesimo
margine netto sull’operazione di vendita, contestualmente il gallerista italiano do-
vrà emettere una fattura per la propria quota di margine (al netto dell’IVA comuni-
taria e al lordo dei costi sostenuti per l’acquisto ed il restauro del bene) come di
seguito indicato:

La fattura emessa dal gallerista Italiano – come precisato sopra – risulterà fuori
campo IVA per assenza del requisito territoriale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 37, comma 2, del D.L. 41/95 e dell’ivi richiamato art. 41 del D.L. 331/93,
e del citato art. 7 bis del D.P.R. 633/72.
Così facendo il margine netto per il gallerista Italiano risulterà pari a quello del
gallerista UE e quindi pari a Euro 2.791,67 come di seguito indicato:

8. Tabella di sintesi
La sottostante tabella riepilogativa sintetizza quanto sopra trattato, evidenziando
di differente trattamento IVA della cessione di un bene usato a seconda della nazio-
nalità dell’acquirente e del paese in cui si trova il bene.

SEGUE DA PAGINA 15

Trattamento IVA
delle opere d'arte

Tipologia e nazionalità del 
venditore 

Tipologia e nazionalità 
dell’acquirente 

Paese di origine e di 
destinazione del bene 

Dicitura fattura o 
documento di acquisto 

Operatore Iva (IT) Privato – Operatore Iva ( IT) (IT) – (IT) 
Cessione in regime del 
margine ex art. 36 DL 

41/95 

Operatore Iva (IT) Privato – Operatore Iva (UE) 
(IT) – (UE) 

INTRA 1-bis (C.M. n. 
177/E/1995, § 5) 

Cessione in regime del 
margine ex art. 37, comma 
2, DL 41/95 e art. 41 DL 

331/93 

Operatore Iva (IT) Privato – Operatore Iva (Extra UE) (IT) – Extra (UE) Cessione non imponibile ex 
art. 8 DPR 633/72 

Operatore Iva (IT) Operatore Iva (UE) (UE) – Extra (UE) Cessione fuori campo ex 
art. 7-bis DPR 633/72 

Privato – Operatore Iva (IT) Operatore Iva (IT) (IT) – (IT) 
Acquisto in regime del 
margine ex art. 36 DL 

41/95 

Privato – Operatore Iva (UE) Operatore Iva (IT) 
(UE) – (IT) 

INTRA 2-bis (C.M. n. 
177/E/1995, § 5) 

Acquisto in regime del 
margine ex art. 37, comma 
2, DL 41/95 e art. 38 DL 

331/93 

Operatore Iva (Extra UE) Operatore Iva (IT) Extra (UE) – (IT) 

Fattura senza IVA con bolla 
doganale (art. 70 comma 1 
DPR n. 633/72 e artt.  38 e 

56 DPR n. 43/73) 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale (4).
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (2) Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.  (3) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (4) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

5.583,33 
7.083,33 − 1.500 = 

2 
= 2.791,67 + 1.500 = 4.291,67 

4.291,67 −  1.500 = 2.791,67 = M argine galler ista Italiano 

7.083,33 − 4.291,67 = 2.791,67 = Margine gallerista comunitario 
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Cessione di partecipazione
non qualificata in S.r.l. italiana,

detenuta da persona fisica non residente
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Una partecipazione non qualificata, detenuta da un soggetto per-
sona fisica non residente, se ceduta non comporta alcuna tas-
sazione del “capital gain” realizzato in Italia; difatti, per i sog-
getti non residenti è prevista l’esenzione da imposta sostituti-

va,  ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n. 461/1997 (purché si tratti
di partecipazioni non qualificate e il cedente risieda in uno Stato o territorio
ricompreso nella White list). Il caso della Slovenia e della Macedonia sono
emblematici per comprendere la corretta tassazione (concorrente tra Stato
della residenza e Stato della fonte o esclusiva per lo Stato della Residenza).

Premessa
Accade ormai sempre più di frequente, nell’esercizio dell’attività profes-
sionale, di imbattersi in casi di persone fisiche non residenti, che detengo-
no partecipazioni in società italiane.
Il caso che ci proponiamo di analizzare è quello di una persona fisica,
residente in Slovenia, che cede una quota, non qualificata, di S.r.l. italiana,
operante in Italia (nel Comune di Aviano), non quotata.
Ci si chiede dove vada tassata la plusvalenza sulla cessione della quota. In
Italia o nello Stato estero di residenza?

L’esenzione da tassazione per i capital gain
di residenti in Paesi White list
Una partecipazione non qualificata, detenuta da un soggetto persona fisi-
ca non residente, se ceduta non comporta al-
cuna tassazione del “capital gain” realizzato
in Italia; difatti, per i soggetti non residenti è
prevista l’esenzione da imposta sostitutiva,
ex art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 461/1997 (pur-
ché si tratti di partecipazioni non qualificate e il
cedente risieda in uno Stato o territorio
ricompreso nella White list). Il reddito diverso
di natura finanziaria verrebbe tassato esclusi-
vamente in Slovenia. Tutto ciò è vero, se la
Slovenia fosse un Paese White list.
La Slovenia è veramente uno stato White list?
Il concetto non è di facile analisi oggi, rispet-
to al passato, in quanto non va più presa in
considerazione la lista di cui al D.M. 21.11.2001;
per comprenderlo vanno verificate le condizioni di cui all’art. 167, co. 4,
TUIR, ossia il “livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50 per
cento di quello applicabile in Italia”.
I regimi fiscali degli Stati o dei territori si considerano, in generale, “privile-
giati” laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di
quello applicabile in Italia (ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR). Tali
paesi rilevano ai fini della disciplina CFC (art. 167 del TUIR), della
participation exemption (art. 87, comma 1, lett. c) e della tassazione dei
dividendi (art. 89, comma 3, del TUIR).
In Italia l’aliquota IRES e IRAP nominali sono pari dal 2017 al 24% +
3,9% = 27,9%.
Il 50% è pari a 27,9%/2 = 13,95%.
Ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, in

linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la
redazione del D.M. 21 novembre 2001, rileva l’aliquota IRES, vigente nel
periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza consi-
derare eventuali addizionali. Rileva, altresì, l’IRAP, di cui si prende in con-
siderazione l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9 per cento).
Dunque, l’aliquota estera affinché il paese straniero non sia considerato a
fiscalità privilegiata è pari al 15,7% fino al 2016 e al 13,95% dal 2017 in poi.
Specularmente, dal lato estero, rilevano le imposte sui redditi applicate
nell’ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimen-
to, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni
vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche delle
eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di
quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione.
In Slovenia la tassazione nominale applicata sui redditi prodotti è pari al
17%.
Dunque, la Slovenia sarebbe da considerarsi, di primo acchito, Paese
White list per il fatto che ha una tassazione nominale superiore al 13,95%.
Lo stesso non si potrebbe dire per la Bulgaria, ove vige una flat tax da
diversi anni al 10%.
Va tenuto conto però del fatto che la Legge di stabilità 2016 ha colmato un
vuoto normativo preesistente, prevedendo l’esclusione dalla nozione dei
regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR,
degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Ac-
cordo sullo spazio economico europeo (SEE), che garantiscono un ade-
guato scambio di informazioni (cfr. CM 35/E/2016, § 1.2.2 e 1.2.3).
Si riporta una tabella riassuntiva dei criteri di individuazione degli Stati e
territori considerati tax haven, ai fini dell’applicazione della disciplina CFC

e di tassazione di dividendi e plusvalenze, suddivisi temporalmente.
Nella tabella della pagina successiva riportiamo le aliquote nominali di
tassazione dei diversi Paesi2, ricordando che dal 2016 è l’unico parametro
da verificare, in luogo dell’adeguato scambio di informazioni.
Considerando, dunque, che la Slovenia come la Bulgaria fanno parte
dell’UE, va a prescindere esclusa l’applicazione della disciplina, prevista
per i Paesi Black list.
Essendo White list, dunque, è applicabile ai redditi derivanti dalla cessione
della partecipazione (ex art. 67 co. 1 lett. c bis a c quinquies, TUIR), l’esen-
zione selettiva, prevista dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs 461/97, che riguarda

Periodo Fino al 31.12.2014 Dal 1.01.2015 al 31.12.2015 Dal 1.01.2016  
 Lista ex D.M. 21 

novembre 2001(c.d. 
black list) 
come modificato dal d.m. 
30.03.2015 e dal d.m. 
18.11.2015 
 

 Regime speciale che 
preveda un livello di 
tassazione inferiore al 
50% di quello applicato 
in Italia 

 Livello nominale di 
tassazione inferiore 
al 50% di quello 
applicabile in Italia 
 

 Regimi speciali1 

Criterio di 
individuazione 

dei regimi 
fiscali 

privilegiati 

Lista ex D.M. 
21.11.2001 

(c.d. black list) 

 Esclusione dei Paesi 
UE e SEE 

 Esclusione dei 
Paesi UE e SEE 

1 Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti 25 esteri
oppure nella banca dati dell’OCSE sul sito: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca
internazionali.
2 Fonte: Studio commerciale tributario Rocco: http://www.giusepperocco.it/tabella-dei-paesi-esteri-inclusi-nelle-diverse-black-list-e-nella-white-list/.
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n. Continente Paese Aliquota          Note
nominale di tassazione

1 America Anguilla 0.00
2 America Antille Olandesi

- Curacao 25.00
3 America Antille Olandesi

- Saint Marten 30.00
4 America Argentina 35.00
5 America Aruba 28.00
6 America Bahamas   0.00
7 America Barbados 25.00 15% per le imprese

manifatturiere
8 America Barbuda 25.00
9 America Belize 25.00
10 America Bermuda 0.00
11 America Brasile 34.00
12 America Canada 28.07 (27,84 fino al 2016)
13 America Cile 25.50 (24% nel 2016)
14 America Costa Rica 30.00
15 America El Salvador 30.00
16 America Grenada 30.00
17 America Guatemala 25.00
18 America Isole Cayman 0.00
19 America Isole Turks e Caicos 0.00
20 America Isole Vergini GB 0.00
21 America Isole Vergini USA 35.00 Tass.ne  progr.

dal 15% al 35%
22 America Messico 30.00
23 America Montserrat 30.00
24 America Nicaragua 30.00
25 America Panama 25.00
26 America Paraguay 10.00
27 America Rep. Dominicana 27.00
28 America Saint Kitts e Nevis 33.00
29 America Saint Lucia 33.33 Per nuove piccole imprese
30 America Saint Vincent

e Grenadine 32.50 30% per attività alberghiere
31 America Stati Uniti 39.00
32 America Venezuela 34.00
33 Asia Brunei 0.19
34 Asia Cina 25.00
35 Asia Filippine 30.00
36 Asia Giappone 29.97
37 Asia Hong Kong 16.50
38 Asia India 34.60 Diverse particolarità
39 Asia Indonesia 25.00
40 Asia Israele 24.00
41 Asia Libano 15.00
42 Asia Macao 0.12
43 Asia Maldive Tra 5 e 25%
44 Asia Oman Tra 0% e 12%
45 Asia Singapore 17.00
46 Asia Taiwan 17.00
47 Asia Tailandia 20.00
48 Asia Turchia 20.00
49 Asia Vietnam 20.00
50 Africa Gibuti 0.25
51 Africa Liberia Tra il 25 e 35%
52 Africa Sant’Elena 30.00 Tassazione prog.va
53 Africa Seychelles 0.25
54 Africa Sud Africa 28.00
55 Europa Alderney Isole Canale 0.10 Riduzione per talune attività
56 Europa Andorra 0.10 Riduzione per talune attività
57 Europa Belgio 33.99
58 Europa Bosnia 10.00
59 Europa Bulgaria 10.00
60 Europa Cipro 12.50
61 Europa Danimarca 25.00
62 Europa Finlandia 20.00
63 Europa Francia 34.43 (38% fino al 2016)
64 Europa Germania 30.00 Incluse le tasse locali
65 Europa Gibilterra 0.10
66 Europa Grecia 29.00
67 Europa Guersney 0.20 Riduzione per società

di intermediazione
68 Europa Herm - Isole del Canale 0.00
69 Europa Irlanda 12.50 25% in alcune circostanze
70 Europa Isola di Man Fino al 10%
71 Europa Italia 27.90 (31,4 fino al 2016)
72 Europa Jersey Fino al 20%
73 Europa Liechtenstein Fino al 12,5%
74 Europa Lussemburgo 27.08
75 Europa Macedonia 10.00
76 Europa Moldavia 12.00
77 Europa Monaco 33.00
78 Europa Norvegia 24.00
79 Europa Olanda 25.00
80 Europa Polonia 19.00 (15% per piccole società)
81 Europa Regno Unito 19.00
82 Europa Repubblica Ceca 19.00
83 Europa Romania 16.00
84 Europa Russia 20.00 Ci sono particolarità
85 Europa Sark - Isole del Cabake 0.00
86 Europa Slovacchia 21.00
87 Europa Slovenia 17.00
88 Europa Spagna 25.00
89 Europa Svizzera Tra 12 e 24% La Federale è del 7%

ma ci sono le tasse locali.
90 Europa Ungheria 9.00 (anche 19% fino al 2016)
91 Oceania Australia 30.00 Se small business 28,5%
92 Oceania Isole Cook 0.20
93 Oceania Isole Marshall 0.00
94 Oceania Kiribati Tra 25 e 35%
95 Oceania Nauru 0.00
96 Oceania Niue 0.30
97 Oceania Nuova Caledonia Tra 30 e 35
98 Oceania Nuova Zelanda 28.00
99 Oceania Polinesia Francese Tra 25 e 35%

i titoli e le partecipazioni non quotate. Tale esenzione è
applicabile esclusivamente a soggetti residenti in uno
Stato White list.
Se la società fosse stata quotata, in tal caso ci sarebbe
venuta in aiuto l’esenzione generalizzata, prevista
dall’art.23 comma 1 lett. f) del TUIR, che riguarda i titoli e le
partecipazioni quotati nei mercati regolamentari (che ri-
guarda tutti i soggetti non residenti, quale che sia il loro
stato di residenza).
Se la persona fisica avesse detenuto la partecipazione
anziché in Slovenia, in Macedonia, Paese extra-UE, le
conseguenze sarebbero state diverse.
Per verificare la corretta tassazione ci si sarebbe dovuti
rifare alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia
– Macedonia. La lettura dell’accordo è fondamentale, in
quanto chiarisce se va applicata la tassazione concorren-
te in Italia (Stato della fonte) e in Macedonia (Stato della
residenza) o la tassazione solo nel paese di residenza
(macedone).
Secondo la convenzione citata, la potestà impositiva è
quella tradizionalmente accolta nel modello OCSE contro
le doppie imposizioni, cioè all’ articolo 13 (utili di capitale
- capital gain) prevede che:
– i capital gain derivanti dall’alienazione di beni
immobili sono imponibili nello Stato dove tali beni sono
situati (paragrafo 1);
– i capital gain derivanti da beni facenti parte di
una stabile organizzazione, o dall’alienazione della sta-
bile organizzazione, possono essere tassati nello Stato
ove si trova la stessa (paragrafo 2);
– i capital gain diversi dai precedenti sono imponi-
bili soltanto nello Stato di residenza dell’alienante (pa-
ragrafo 4).

In sostanza, i capital gain derivanti dalla cessione di
quote di partecipazione in società di gestione immobilia-
re, il cui patrimonio è costituito prevalentemente da im-
mobili siti in Italia, secondo la disposizione convenziona-
le sono imponibili in Italia. Così per i capital gain deri-
vanti da una stabile organizzazione in Italia.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipa-
zioni, non connesse ad una stabile organizzazione e di-
verse da quelle in società immobiliari, la potestà impositiva
spetta in via esclusiva allo Stato di residenza del cedente,
con conseguente irrealizzabilità di ogni tipo di disparità
impositiva.
Il paragrafo 4 recita: “Gli utili derivanti dall’alienazione
di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai para-
grafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato con-
traente di cui l’alienante è residente.”
La presenza della parola “soltanto” fa evitare al contri-
buente macedone non residente, la doppia imposizione.
Secondo la convenzione, non deve tassare in Italia il red-
dito, ma solo in Macedonia, ove risiede.
L’impostazione offerta dal modello OCSE non è stata
accolta in tutte le convenzioni internazionali vigenti tra
l’Italia e gli altri Stati membri. Va dunque verificata caso
per caso.

Cessione
di partecipazione
non qualificata in S.r.l.
italiana, detenuta
da persona fisica
non residente
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Monti e Carolo chiamano
Il Triveneto risponde

S
i sono ritrovati a Vicenza tutti i past
president e i consiglieri che in questi
anni hanno reso grande il Triveneto dei
Commercialisti.

La presidente della Conferenza Permanente Mar-
gherita Monti e il presidente dell’Ordine pado-
vano Dante Carolo hanno chiamato a raccolta
molti colleghi che in questi anni si sono dedicati,
con impegno e dedizione, allo sviluppo e al pro-

gresso della categoria. Venerdì 5 ottobre, dopo la
prima giornata del Triveneto 2018, erano oltre 40
al ristorante Remo Villa Cariolaro a tavola con gli
attuali vertici del sistema Triveneto: i 13 presi-
denti degli Ordini riuniti nella Conferenza Perma-
nente, i vertici dell’Associazione (ADCEC), della
Scuola di Alta Formazione (SAF) e del giornale
"Il Commercialista Veneto".
Un sistema Triveneto unito, forte e compatto, tra

passato, presente e futuro, pronto a confron-
tarsi sulle politiche della categoria, sui temi
caldi del momento e sulla rotta da tracciare
per il domani. Una palestra per allenare gli
animi di tutti i colleghi che con dedizione e
spirito di servizio si sono impegnati e conti-
nueranno a darsi da fare per migliorare la no-
stra professione, perchè da soli si va più ve-
loce, ma insieme si va più lontano!
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Alessandro Solidoro

FABRIZIO TAGLIABRACCI
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro

ODCEC Venezia

IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

La triplice veste
dell'amministratore di società

“La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli ammini-
        stratori, i quali compiono le operazioni necessarie  per

         l’attuazione dell’oggetto sociale”. Così recita l’art. 2380
bis c.c. Una tale affermazione potrebbe indurre a pensare che ogni atto
degli amministratori, che sia la stipula del più articolato contratto o la
banale stampa di una fotocopia, rientri in un unicum inscindibile conte-
nente tutte le sue prerogative di dominus dell’apparato societario.
Purtroppo però la complessità del nostro ordinamento ha reso ormai
obsoleta la figura dell’amministratore factotum e, anche a seguito del-
l’ultima riforma del diritto societario, creato un soggetto complesso che
a seconda della sue prerogative può interfacciarsi con la compagine
sociale in diversi modi assumendo vesti diverse.
Il punto di partenza della nostra analisi non può essere che la corretta
individuazione del rapporto giuridico intercorrente tra l’amministratore
e la società, rapporto per il quale la dottrina si è sempre fondamental-
mente divisa in due fronti: da un lato i fautori della teoria contrattualistica
per i quali amministratore e società sono autonomi centri di interessi,
molto spesso contrapposti, legati da un rapporto che per molti anni si è
identificato nel mandato e successivamente nella parasubordinazione;
dall’altro i fautori della teoria organica per la quale gli amministratori
sono “organi necessari” dell’operatività sociale e pertanto si immedesi-
mano con la società stessa.
La differenza tra le due impostazioni non è di poco conto, si pensi ad
esempio alla loro rilevanza nell’individuazione del tribunale competente
a dirimere le controversie tra amministratore e società: nel primo caso,
rientrando l’amministratore tra le figure di cui all’art. 409 c.p.c. quello del
lavoro, nel secondo quello delle imprese. Si pensi anche alle notevoli
diversità in materia di pignorabilità dei compensi: in caso di prevalenza
della tesi contrattualistica avremmo una pignorabilità limitata ad un
quinto, nell’altro caso la pignorabilità integrale.
Proprio quest’ultima fattispecie (pignorabilità dei compensi) ha portato
la questione all’attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che, con
la sentenza n. 1545 del 20/01/2017 ha rivisitato tutta la materia assogget-
tandola ad una vera e propria rivoluzione copernicana alla luce delle
modifiche normative in materia di diritto societario.
Per anni infatti era stata predominante un’altra sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite (la n. 10680 del 1994) che, in ampia sintesi, aveva sposa-
to la teoria contrattualistica inglobando il rapporto amministratore/so-
cietà nell’alveo del rapporto parasubordinato di cui all’art. 409 c.p.c. La
sentenza 1545 del 2017 invece ribalta completamente una tale
impostazione affermando che questa è totalmente superata alla luce
delle ultime modifiche normative che hanno spostato il rapporto ammi-
nistratore/società su tutt’altro piano.
In buona sostanza non è più ravvisabile un rapporto riconducibile all’art.
409 c.p.c. che, per sua natura, “deve essere inteso in senso verticale,
ossia deve rappresentarsi come una situazione per cui il prestatore
d’opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo
ad altri, in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli
del rapporto gerarchico propriamente subordinato (Cassazione S.U.,
cit.)”. Al contrario: “la riforma del diritto societario rende l’ammini-
stratore il vero egemone dell’ente sociale. A lui spetta in via esclusiva
la gestione dell’impresa (…) il suo potere di rappresentanza è gene-
rale e concerne anche gli atti estranei all’oggetto sociale (Cassazione,
S.U. cit.).
L’amministratore quindi non può che immedesimarsi organicamente
nella società da lui amministrata e detto rapporto non è in alcun modo
assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo
parasubordinato o subordinato, visto che lui è l’essenza stessa della
società. Quale potrà essere l’impatto di una tale interpretazione sull’in-
quadramento fiscale e contributivo degli amministratori non è facile
prevederlo; è probabile che, seppur non più inquadrabili ex art. 409 c.p.c.,
i loro redditi rimarranno assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i com-

pensi soggetti a contribuzione presso la Gestione Separata I.N.P.S.; l’al-
ternativa sarebbe la creazione di un’ulteriore gestione previdenziale ad
hoc o la pura e semplice esclusione dalla tutela previdenziale, ed entram-
be le soluzioni appaiono, allo stato attuale, difficilmente praticabili.
Nulla cambia invece in relazione alle numerose situazioni in cui fra am-
ministratore e società si venga ad instaurare un ulteriore autonomo e
parallelo rapporto che, per sua natura, possa essere ricondotto ad uno
dei tre classici possibili: subordinato, parasubordinato e d’opera.
La figura dell’amministratore inscindibilmente immedesimato nella so-
cietà amministrata e rappresentata può quindi trasfigurarsi in una triade
di soggetti con caratteristiche, peculiarità e inquadramenti fiscali e
previdenziali totalmente differenti.

- Lavoratore dipendente: oltre a far parte del C.d.a. l’amministratore può
ricoprire anche una mansione di lavoro dipendente, per lo più di alto
livello. Si deve trattare naturalmente di una funzione etero diretta (per
es.: dal C.d.a.) e soggetta a vincolo di subordinazione. Non solo: le
mansioni svolte devono essere diverse da quelle ricoperte come consi-
gliere. Solo nel rispetto di queste condizioni ci sarà il riconoscimento
anche della veste di lavoratore dipendente con conseguente maturazione
della pensione anche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o altre.
È di tutta evidenza che un tale soggetto non potrà mai coincidere con
l’amministratore unico o col presidente del C.d.a. che ha la piena rap-
presentanza della società, per ovvia incompatibilità; potrà invece coin-
cidere con l’amministratore delegato se la delega non è incompatibile
con la mansione di dipendente (deve trattarsi quindi di una delega
piuttosto limitata). I compensi percepiti come membro del C.d.a. e le
retribuzioni di lavoro dipendente dovranno essere nettamente distinti
ed assoggettati alle rispettive casse (Gestione Separata e Fpld o altro).

- Lavoratore parasubordinato: si ricadrà in questa fattispecie se, oltre
all’attività di amministratore ne viene svolta anche un’altra soggetta
all’etero-organizzazione da parte dell’azienda, configurando così una
tipica collaborazione a carattere continuativo. Anche in questo caso si
ritiene che sussista l’incompatibilità con la carica di amministratore unico,
presidente del C.d.a. e amministratore delegato con delega piena. Per
detti soggetti la cassa di previdenza di riferimento è la Gestione Separa-
ta presso l’I.N.P.S. mentre il loro reddito è assimilato a quello di lavoro
dipendente.

- Socio lavoratore: questa figura è tipica delle società di capitali di
minori dimensioni nelle quali i soci, oltre a ricoprire o meno il ruolo di
amministratore, forniscono la loro attività lavorativa con carattere di
abitualità. Non vi è alcuna incompatibilità e la forma di doppia imposi-
zione è sicuramente la più controversa di tutte, data la difficoltà di
distinguere, fra le molteplici attività del socio, quali vengano compiute
in veste di amministratore e quali in veste di socio lavoratore. Secondo
la giurisprudenza quella di amministratore è un’attività di gestione
correlata all’esecuzione del contratto di società, mentre quella di socio
è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale. Come si possa-
no individuare nella pratica operativa di tutti i giorni questi due estremi
così mirabilmente descritti è compito assai arduo ed infatti la materia è
oggetto di notevole contenzioso. La doppia veste prevede ovviamente
una doppia contribuzione: sul compenso per l’attività di amministratore
saranno dovuti i contributi alla Gestione Separata I.N.P.S., mentre per
l’attività di socio lavoratore saranno dovuti quelli alla gestione I.N.P.S.
competente in relazione all’attività svolta in via prevalente dalla società
(commerciale, artigianale, agricola). Dal punto di vista fiscale il reddito
percepito in qualità di amministratore sarà assimilato a quello di lavoro
dipendente, mentre i dividendi saranno tassati in base alle ordinarie
regole del T.U.I.R.; la base imponibile per i contributi I.V.S. alla gestione
artigiani e/o commercianti sarà invece la quota parte di reddito fiscale
della società attribuibile al socio in base al criterio di trasparenza, con
rispetto dei minimali di legge. Se il socio lavoratore svolge anche altre
attività d’impresa (per es. sotto forma di ditta individuale o di socio di
altre società) la quota parte del reddito attribuibile per trasparenza an-
drà sommato a tutti gli altri per il calcolo dell’imponibile previdenziale.
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L'individuazione e la tassazione di una
particolare tipologia di liberalità:

le donazioni indirette
GIACOMO SEBASTIANO APOLLONI1

Ordine di Vicenza

NORME E TRIBUTI
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S
enza dubbio uno degli argomenti della nostra professione che
personalmente mi ha sempre appassionato, sin dai tempi dell’uni
versità, è quello riguardante le donazioni e successioni, conside-
rate le peculiarità che lo caratterizzano sia da un punto di vista

civilistico che fiscale e l’importanza nell’economia familiare al fine di poter
preservare e trasmettere alle nuove generazioni il frutto di molti anni di
lavoro e spesso anche di sacrifici.
Per entrare più nei dettagli tecnici, va detto sin da subito, che noi italiani
godiamo di un “triste” primato fiscale in ambito successorio ovvero il no-
stro Paese appare come un vero e
proprio paradiso fiscale. Basti pen-
sare che in linea retta (coniuge, figli
e genitori) è prevista un’aliquota del
4%, con una franchigia pari a un mi-
lione di euro per ogni singolo erede.
Ben al di sotto delle percentuali me-
diamente applicate nei Paesi europei,
che vanno dal 19% della Germania al
34% della Spagna. Per meglio capire
la dimensione di tali scostamenti, si
consideri che nel 2016 il gettito com-
plessivo proveniente da questa
tipologia di tassazione è ammontato
complessivamente a circa 600 milio-
ni, più o meno un decimo, ad esem-
pio, di quanto incassato dall’erario
francese nello stesso periodo. Per-
tanto, considerando le condizioni di
cronica precarietà dei nostri conti nazionali, risulta ragionevole ipotizzare
che tale “anomalia” italiana non sia destinata a durare ancora per molto.
Dopo questa breve introduzione di carattere generale sul tema, nelle pros-
sime righe vorrei parlarvi, di una casistica abbastanza frequente nei rappor-
ti tra genitori e figli in tema di donazioni ovvero le donazioni indirette.
Penso che a molti di noi svolgendo la propria attività professionale, sia
capitato ad esempio, di affrontare il caso di elargizioni effettuate dai nostri
clienti in ambito familiare, con modalità più o meno articolate e senza le
formalità e gli adempimenti civilistici e fiscali necessari. Queste ultime mol-
to spesso, come vedremo, ricadono nella fattispecie delle cosiddette “do-
nazioni/liberalità indirette”. Pertanto, nel prosieguo del presente articolo,
cercheremo di inquadrarle sia da un punto di vista civilistico che fiscale al
fine di capire come è opportuno agire quando ci si trova di fronte a queste
donazioni per così dire atipiche.

Aspetti civilistici
Ritengo sia di primaria importanza innanzitutto dare un inquadramento
giuridico alle liberalità indirette e per farlo, è necessario dapprima partire
dalla definizione civilistica di donazione.
La donazione, secondo l’art.769 del c.c., è quel contratto con il quale un
soggetto (detto “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio la
proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto
(detto “donatario”) o assume verso quest’ultimo una obbligazione (ad
esempio l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per puro spirito
di liberalità, senza cioè ricevere nulla in cambio e quindi con l’effetto di
incrementare l’entità della  sfera giuridica del donatario a discapito della
sfera giuridica del donante.
Da un punto di vista formale, trattandosi di un’operazione che provoca un
impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcu-
na controprestazione, la legge prevede che tale operazione, se non ha per

oggetto beni di modico valore, debba avere una forma “solenne”, pertanto,
l’art.782 del Codice Civile, sancisce l’obbligatorietà della stipula per atto
pubblico (e quindi con il necessario intervento del notaio) e la presenza di
due testimoni.
Chiarita la disciplina della donazione nel nostro ordinamento – unitamente
alle formalità necessarie, vediamo nel prosieguo in cosa differiscono le
donazioni indirette rispetto alle donazioni “tradizionali”.
Tecnicamente, si ha una “donazione indiretta” in tutti quei casi in cui si
verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso
“impoverimento” del disponente (e cioè lo schema tipico della donazione
“vera e propria”), senza la stipula mediante un atto pubblico notarile. Per-
tanto con la donazione indiretta si giunge al medesimo effetto di una dona-
zione “tipica” attraverso però un percorso “meno formale”.

Da un punto di vista giuridico, l’ipo-
tesi che le liberalità possano risulta-
re da atti diversi da quello formale di
donazione, è indirettamente contem-
plata sia nell’art. 737 del c.c.,
laddove si stabilisce che sono sog-
gette alle norme in materia di colla-
zione anche le donazioni indirette,
sia nell’art. 809 del c.c., laddove si
estendono alle liberalità, che risul-
tano “da atti diversi da quelli previ-
sti dall’articolo 769”, le disposizioni
che regolano la revocazione della
donazione per causa d’ingratitudi-
ne e per sopravvenienza di figli, non-
ché quelle sull’azione di riduzione
per integrare le quote di legittima.
La donazione diretta e la donazione
indiretta producono, come detto, lo

stesso risultato (arricchimento del beneficiario con depauperamento del
disponente per puro spirito di liberalità) ma attraverso l’uso di diversi stru-
menti giuridici, pertanto stabilire se la fattispecie concreta rientra nell’una
o nell’altra categoria è molto importante perché le norme che ne regolano la
validità sono profondamente diverse: per le donazioni dirette l’articolo 782
Codice Civile prescrive, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico mentre
alle donazioni indirette questa prescrizione non si applica in quanto l’arti-
colo 809 Codice Civile non richiama, per la disciplina delle liberalità non
donative, tale articolo.
Ne consegue che la donazione indiretta è valida ed efficace anche se non
riveste la forma dell’atto pubblico, essendo necessario solamente il rispet-
to dei requisiti previsti dalla legge per la validità del negozio attraverso il
quale viene realizzata.
Ma se la distinzione, da un punto di vista teorico appare lineare, nella
realtà di tutti i giorni vengono posti in essere atti e negozi sempre più
particolari rispetto ai quali non sempre è agevole stabilire se si tratta di
donazione diretta – nulla se priva della forma dell’atto pubblico – o
indiretta.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.18725
del 7 luglio 2017, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: “Il
trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di
deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a
mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro imparti-
to dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una
donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità del

1 Intervento realizzato per la Commissione Formazione
UGDCEC Vicenza, di cui è membro.
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l’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubbli-
co di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipote-
si della donazione di modico valore.”
Da questa sentenza emergerebbe una terza fattispecie di donazione ovvero
quella che in dottrina viene denominata donazione “informale”, la quale si
differenzia sia dalla donazione “tipica” che da quella “indiretta”, in quanto
si ha solo lo svolgimento di una attività meramente materiale con la quale si
provoca, in capo al beneficiario, un incremento patrimoniale e, in capo al
disponente, un correlativo depauperamento. La fattispecie della donazio-
ne “informale” pertanto viene ad essere relegata o al rango di una fattispecie
giuridicamente inesistente, o affetta da nullità per violazione della norma
secondo la quale, appunto, per porre validamente in essere una donazione,
vi deve essere ossequio alla forma solenne pretesa dall’art. 782 del c.c.
Quindi anche per la Suprema Corte il discrimine fra donazione diretta e
donazione indiretta va ricercato nelle modalità giuridiche con cui viene
realizzata la liberalità.
Si ha donazione diretta quando il soggetto – utilizzando lo schema contrat-
tuale descritto dall’articolo 769 del Codice Civile – si spoglia di un suo
bene trasferendolo direttamente in capo al beneficiario (a condizione che
sussistano gli elementi caratterizzanti richiesti dallo stesso all’articolo 769
Codice Civile).
Si ha, invece, donazione indiretta quando l’arricchimento del beneficiario è
una conseguenza ulteriore che deriva da atti o negozi giuridici che hanno
una propria causa (come ad esempio una rinuncia abdicativa o un contrat-
to a favore del terzo) ossia costituisce un risultato che si va ad aggiungere
agli effetti propri prodotti dallo strumento giuridico utilizzato (ovviamente
sempre a condizione che sussistano sia l’elemento oggettivo che quello
soggettivo proprio delle liberalità).
Considerati i peculiari tratti caratterizzanti delle liberalità indirette, risulta
chiaro quindi che individuarle a volte non è così agevole. Fortunatamente,
dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni se ne sono occupate, quali-
ficando, come liberalità indirette, tutta una serie di atti o comportamenti
giuridici, di cui in seguito se ne riportano alcuni esempi più comuni:
- il genitore che, in vena di generosità, intesta un bene immobile al
figlio, pagando di tasca propria il prezzo d’acquisto;
- il genitore che ripiana un debito contratto dal figlio, senza però
chiedere il rimborso della somma pagata;
- la vendita effettuata a prezzo volutamente inferiore al valore di mer-
cato del bene al fine di procurare un beneficio all’acquirente;
- il genitore, possessore di una partecipazione totalitaria in una S.r.l.
avente un valore economico molto più alto di quello nominale, che consen-
te al figlio di entrare nella società, sottoscrivendo un’operazione di aumen-
to di capitale senza versare alcun soprapprezzo;
- il comportamento tenuto da chi, volutamente, omette di esercitare
un suo diritto reale o di credito al fine di lasciarlo cadere in prescrizione e
procurare così ad altri un arricchimento patrimoniale per spirito di liberalità.

Aspetti fiscali
Chiariti i casi qualificabili, da un punto di vista giuridico, come liberalità
indirette, vediamo di capire ora come l’Amministrazione Finanziaria cerchi
di non “lasciarsi sfuggire” ad imposizione tali operazioni.
Va detto sin da subito che, nella pratica, le liberalità indirette, mancando
della forma solenne dell’atto pubblico, non sono così facilmente
individuabili per il fisco. Infatti, come abbiamo visto, tali liberalità a volte
neppure si traducono in contratti scritti, rimanendo nell’ambito di meri
comportamenti materiali, oppure risultanti da documentazione scritta per la
quale non è imposta la formalità della registrazione. Pertanto i casi tipici
dell’emersione delle donazioni indirette sono rappresentati
dall’autodenuncia “spontanea” da parte del contribuente, in occasione ad
esempio, di un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali oppure
come accaduto in sede di Voluntary Disclosure per giustificare versamenti
effettuati negli anni oggetto di verifica.
Non a caso infatti proprio una sentenza della sezione tributaria della Corte
di Cassazione (n.13133/2016), ha segnato un importante punto di svolta in
materia di tassazione delle donazioni indirette. La vicenda sottoposta al-
l’esame degli ermellini riguardava appunto il caso di due fratelli a cui veniva

notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento
contenente un accertamento sintetico per lo scostamento tra il reddito di-
chiarato dagli stessi nell’anno in cui avevano acquistato due immobili e la
spesa sostenuta. I contribuenti eccepivano in sede di contraddittorio con
l’Ufficio, di avere ricevuto una liberalità indiretta in denaro dai genitori, suf-
ficiente a giustificare l’esborso sostenuto per acquistare i due immobili.
Tale giustificazione fu ritenuta più che valida ai fini della rettifica sintetica e
dell’archiviazione della pratica. Tuttavia, la “confessione” circa la somma
ricevuta, trasferita senza atti formali e senza alcuna registrazione, esponeva i
due fratelli all’assoggettamento dell’operazione all’imposta di donazione. Ed
è proprio a tal riguardo che la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla
vicenda, chiarisce due principi in tema di tassazione delle donazioni indirette.
Il primo principio, secondo cui, per essere esente da imposta, la donazione
indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compra-
vendita cui la liberalità indiretta eÌ collegata, ciò ai sensi dell’articolo 1,
comma 4 bis D. Lgs. 346/1990 secondo cui “ferma restando l’applicazione
dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a
registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre
liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione
di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’at-
to sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura propor-
zionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.
È possibile, quindi, dichiarare, nell’ambito di una compravendita immobi-
liare, che la provvista per il pagamento del prezzo deriva non dalle tasche
dell’acquirente bensì da terzi (ad esempio: i genitori), e ciò senza temere
ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce al trasferimento a titolo
oneroso (e quindi senza la tassazione della donazione indiretta derivante
dal pagamento del debito altrui). Occorre però prestare attenzione al fatto
che in questa previsione agevolativa non sono compresi gli atti che hanno
ad oggetto quote o azioni di società.
Il secondo principio enunciato dalla summenzionata sentenza, stabilisce
che l’imposta di donazione nelle donazioni indirette, se non ci si trova nei
casi di esenzione poc’anzi illustrata, è dovuta in base al regime vigente alla
data del trasferimento a titolo gratuito. Pertanto a tale scopo è necessario
fare un veloce ripasso dell’excursus storico delle aliquote e franchigie
applicabili in tema d’imposta di successione.
Fino alla data del 24 ottobre 2001 risultano applicabili le previsioni di cui
all’articolo 56 bis, D. Lgs. 346/1990 in vigore:
- aliquota del 7% per la donazione che “risulti da dichiarazioni rese
dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tri-
buti” e che determini (da sola o unitamente a donazioni già ricevute in
passato dal medesimo beneficiario) un “incremento patrimoniale” superio-
re a 350 milioni;
- aliquote del 3,5 e 7% (a seconda della più o meno stretta parentela
tra donante e donatario) con una franchigia onnipresente di 350 milioni di
lire per il caso della registrazione “volontaria” della donazione indiretta (e
cioè al di fuori della “confessione” che avvenga nel corso di un accerta-
mento).
Le aliquote e le franchigie appena citate, introdotte con legge 342/2000,
sono rimaste in vigore fino al  24 ottobre 2001, in quanto con il governo
Berlusconi le imposte di successione vennero abolite (legge 383/2001) fino
al 31 dicembre 2006.
A partire invece dal 1 gennaio 2007 le imposte di successione/donazione
sono state nuovamente istituite dal D.L. 262/2006, con il discutibile metodo
di richiamare in vita la stessa normativa che era stata in precedenza abroga-
ta, senza molte variazioni.
A causa di alcune imperfezioni di coordinamento normativo, parte della
dottrina è giunta a sostenere che la norma originaria di cui al D. Lgs.346/
1990 debba considerarsi non più vigente nell’ambito della “nuova” impo-
sta di donazione, facendo leva sul disposto dell’art. 2, comma 50, del D.L.
n. 262/2006, in base al quale le disposizioni del D. Lgs. n. 346/1990, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001, si applicano soltanto se ed in quanto
compatibili con le nuove norme. Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015
dell’Agenzia delle Entrate conferma che la predetta normativa deve oggi
essere letta in armonia con quella che dispone le aliquote e le franchigie
attualmente vigenti.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2007 e a tutt’oggi le donazioni indirette
risultano così tassate:
- aliquota dell’8% (con la franchigia di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila
euro a seconda dei casi), se la donazione emerge nel contesto di un accer-
tamento in cui il contribuente sia coinvolto (e senza sanzioni);
- aliquote del 4, 6 o 8% (a seconda dell’esistenza di un rapporto di
parentela tra donante e donatario e del suo grado) e con le relative franchigie
di 1,5 milioni, 1 milione o 100 mila euro, se invece si tratta di una donazione
indiretta registrata volontariamente.

Le donazioni
indirette
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1. L’acquisto di brevetti, la produzione interna e l’ammortamento
Il brevetto rappresenta un diritto di proprietà industriale riferito ad una
nuova invenzione idonea ad avere una applicazione tecnica ed immediati
risultati industriali, quali ad esempio un metodo o un processo di lavorazio-
ne industriale, una macchina caratterizzata da una innovativa costruzione,
uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico, un prodotto o un
risultato industriale o l’applicazione pratica nell’ambito delle attività eco-
nomico-produttive di un principio scientifico.
Il legislatore, tutelando il diritto d’invenzione, consente all’autore o inven-
tore di sfruttare economicamente la propria scoperta, purché questa sia
originale, comporti una novità nell’ambito delle conoscenze tecniche pre-
senti nel particolare contesto o momento storico e risulti idonea a conse-
guire una vasta applicazione industriale.
Il brevetto di impresa può essere acquisito secondo varie modalità:
1) a titolo oneroso o derivativo mediante acquisto da terzi;
2) a titolo originario, cioè realizzato internamente o in economia;
3) per licenza d’uso (diritto di godimento del bene).
Sulla base delle diverse modalità di acquisto del brevetto si originano di-
stinti effetti contabili1.
Nel caso di acquisto di brevetti a titolo oneroso si iscrive il costo nell’atti-
vo dello stato patrimoniale nell’esercizio in cui si realizza il passaggio del
titolo di proprietà del brevetto; si capitalizzano il costo di acquisto e gli
oneri accessori.
In base al principio OIC 24, qualora il contratto di acquisto preveda il
pagamento sia di un corrispettivo iniziale sia di futuri corrispettivi aggiun-
tivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, tra le
immobilizzazioni immateriali deve essere iscritto solo il costo d’acquisto
iniziale. Gli eventuali ammontari di futuri corrispettivi andranno, pertanto,
imputati direttamente a Conto economico, ma non capitalizzati tra i costi di
acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi
(OIC 24, Appendice A, par. A.3).
Il brevetto può essere acquisito da terzi:
a) a titolo di proprietà;
b) in licenza d’uso.
Le somme una tantum erogate per l’acquisizione di brevetti in licenza d’uso
sono capitalizzabili, anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera
dilazionata, ossia mediante canoni periodici; i brevetti si iscrivono, pertan-
to, tra le immobilizzazioni immateriali e si ammortizzano lungo tutta la loro
durata legale.
Nell’ipotesi in cui, però, si preveda, oltre la somma una tantum, anche il
pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come
ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale parte del corrispettivo
(onere) dovrà essere  rilevato nel Conto economico come costo d’esercizio
(OIC 24, par. A.5).
Nel caso di produzione interna dei brevetti si capitalizzano i costi sostenuti
per la realizzazione del brevetto oltre ai costi accessori relativi alla domanda
ed all’ottenimento del brevetto, nei limiti in cui anche tali costi potranno
essere recuperati attraverso l’utilizzo dello stesso (OIC 24, par. A.4).
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel
tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rela-
zione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
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Il principio OIC 24 prevede, al par. 71, che «per i beni immateriali non è
esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l’allungamen-
to del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La
vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la
società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi
non deve eccedere i 20 anni».
Per quanto concerne l’ammortamento dei diritti di brevetto si ritiene ragio-
nevole ripartire il costo sulla base di un confronto tra la durata economica
prevista di utilizzo dei beni da parte dell’impresa, vale a dire con i benefici
attesi futuri, e la durata legale, ovverosia la scadenza del diritto di sfrutta-
mento dell’attività immateriale. Si dovrà, quindi, scegliere la minore delle
due durate citate, in quanto alla scadenza legale del brevetto, viene meno il
diritto di utilizzo esclusivo e altre imprese hanno facoltà di avvalersi della
stessa tecnologia. Un periodo di ammortamento superiore alla durata lega-
le è, quindi, sempre escluso.

2. La svalutazione e il ripristino di valore di brevetti:
profili contabili e fiscali
Con riferimento alle svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, si ap-
plica l’art. 2426, comma 1, del codice civile, come modificato dal D. Lgs. n.
139/2018, il quale prevede che «l’immobilizzazione che, alla data di chiu-
sura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello de-
terminato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valo-
re. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento».
La svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
immateriali è trattata dal principio OIC 9; tramite la svalutazione si riduce il
valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile.
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value e il suo
valore d’uso.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una rego-
lare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (OIC 9, par.
21), mentre il valore d’uso «è determinato sulla base del valore attuale dei
flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la
sua vita utile.
Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi:
a) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno
dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e
b) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finan-
ziari futuri» (OIC 9, par. 22).
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola
immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell’unità
generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si
verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in
via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.
Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta
il loro valore recuperabile con il loro valore netto contabile iscritto in bilan-
cio. Secondo quanto prevede il principio OIC 9, par. 16, la società deve
valutare «a ogni data di riferimento del bilancio se esista un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indi-
catore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore
recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto
nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto

1 Sulla valutazione economica dei brevetti e dei beni intangibili mi permetto segnalare la seguente pubblicazione:- Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione
e misurazione, di Marco Orlandi, Collana “Azienda Moderna”, Franco Angeli Editore, Milano, 2012.
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contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si
procede alla determinazione del valore recuperabile».
Sempre in base al principio OIC 9, par. 17, «nel valutare se esiste un’indica-
zione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la
società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
a) il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente
durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il
passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;
b) durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro
prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nel-
l’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la socie-
tà opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
c) nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di merca-
to o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali
incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del
valore d’uso di un’attività e riducano il valore recuperabile;
d) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro
fair value stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio,
in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
e) l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evi-
dente;
f) nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti
con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno
nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utiliz-
zata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
(i) l’attività diventa inutilizzata,
(ii) piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale
l’attività appartiene,
(iii) piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista,
(iv) la ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione,
(v) dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economi-
co di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto».
La verifica della sostenibilità degli investimenti è, pertanto, basata sulla
stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo
complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. L’even-
tuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano
venuti meno i motivi che l’avevano giustificata, nei limiti del valore che
l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto
luogo. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva
segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi è
preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami
d’azienda individuati (OIC 9, par. 32).
Per motivi di semplificazione l’OIC 9, paragrafi 9 e 10, consente alle società
di minori dimensioni di utilizzare nella stima del valore recuperabile l’ap-
proccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
Pertanto, con riferimento al valore d’uso, l’orientamento assunto è stato
quello di utilizzare:
– il concetto di valore d’uso inteso come valore attuale dei flussi di
cassa attesi dall’immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti
che identificano le cosiddette large companies ai sensi della direttiva con-
tabile europea (cosiddetto approccio ordinario);
– il concetto di valore d’uso inteso come capacità di ammortamento
(pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo
del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i
predetti limiti (si tratta, quindi, delle società che redigono il bilancio abbre-
viato, di cui all’art. 2435 bis del codice civile, e alle micro-imprese, di cui
all’art. 2435 ter c.c., le quali possono in tal modo utilizzare l’approccio

semplificato).
Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce
B.10.c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. I ripristini di valore
sono rilevati nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” (OIC 9, par. 11).
La svalutazione di un brevetto comporta le seguenti rilevazioni a libro
giornale:
- Svalutazione di un brevetto (con imputazione della riduzione di valore
alla voce B.10.c del Conto economico) mediante applicazione del meto-
do diretto (o in conto):

Svalutazione brevetti     a           Brevetti
(C.E. – B.10.c)                                      (S.P. – B.I.3)

2.1 Profili fiscali della svalutazione di brevetti
Sotto il profilo fiscale la svalutazione di un brevetto, per le società assog-
gettate ai principi contabili nazionali, non è deducibile sia ai fini IRES che ai
fini IRAP (ex art. 101, comma 1, del T.U.I.R.), in quanto si tratta di
minusvalenza non realizzate. Si determina in tal modo un disallineamento
tra ammortamento civilistico, che si calcola sul valore svalutato, e ammor-
tamenti fiscali, che si imputano sul costo fiscalmente riconosciuto, corri-
spondente al valore di iscrizione originario (non svalutato).
Nel caso di specie la società, o l’impresa, ha titolo per dedurre il maggiore
ammortamento calcolato sul costo storico del bene ante svalutazione, an-
che in virtù di quanto dispone l’art. 109, comma 4, lett. a), del T.U.I.R..
Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate
con le Circolari n. 36/E del 16 luglio 2009, par. 2.1 e n. 26/E del 20
giugno 2012, par. 2; successivamente, con Risoluzione n. 98/E del 19
dicembre 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’orientamento
già espresso nelle precedenti Circolari, sopra citate.
Nel caso di specie si rilevano, di conseguenza, quote di ammortamento
civilistico inferiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse, che fanno sorge-
re una variazione in diminuzione del reddito imponibile d’impresa per la
differenza e il disallineamento esistente. Tutto ciò determina anche la
rilevazione della fiscalità differita, perché si generano delle differenze tem-
poranee tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale.
Si rende, quindi, obbligatoria la compilazione del quadro RV per la riconci-
liazione fra dati di bilancio e dati fiscali. Le variazioni in diminuzione in
dichiarazione devono essere effettuate a partire dall’esercizio in cui la sva-
lutazione è stata rilevata a Conto economico.
Il riassorbimento fiscale della svalutazione inizia a partire dall’esercizio in
cui la stessa è stata contabilizzata apportando una variazione in diminuzio-
ne ai fini IRES ed IRAP corrispondente alla differenza tra ammortamento
civilistico e ammortamento fiscalmente ammesso, al fine di evitare ogni
possibile arbitraggio.

2.2 Il ripristino di valore di brevetti
Il principio OIC 9 prevede, inoltre, che l’eventuale svalutazione per perdite
durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che
l’avevano giustificata.
Il ripristino di valore su brevetti si effettua nei limiti del valore che l’attività
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
L’eventuale rivalutazione di un brevetto per ripristino di valore non rappre-
senta un provento fiscalmente rilevante, proprio perché si tratta di una
plusvalenza iscritta, e non realizzata, che non rientra nell’ambito applicativo
di cui all’art. 86, comma 1, del T.U.I.R.; inoltre, non essendo la svalutazione
di brevetti deducibile, è evidente che, simmetricamente, anche il successi-
vo ripristino di valore non può essere assoggettato ad imposizione.
Il ripristino di valore di un brevetto si rileva a libro giornale nel seguente
modo2:

- Ripristino di valore di un brevetto (con imputazione del ripristino di
valore alla voce A.5 del Conto economico) in contropartita dell’incre-
mento del valore dei brevetti tra le immobilizzazioni immateriali:

Brevetti a Altri ricavi e proventi
(S.P. – B.I.3)                (per ripristino di valore brevetti)

                                                    (C.E. – A.5)

Brevetti: l'acquisto,
la svalutazione
e il ripristino di valore

2 Per un esame e un approfondimento delle varie problematiche connesse alla rilevazione delle operazioni contabili, così come da ultima revisione dei principi OIC, con
esame di vari casi pratici, mi sia consentito citare la seguente pubblicazione, uscita di recente: EBook, Come fare… Le operazioni contabili, di Marco Orlandi, Collana
“eFacile”, IPSOA Editore, Wolters Kluwer,  Milano, 2018.
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ANDREA QUINTILIANI
Ordine di Chieti - Università Telematica Pegaso Napoli

Museo Nicolis: un'esperienza unica
STORIA, STORIE

Accompagnato dall’amico collega Giordano Franchini e dalla sua
adorabile moglie Margherita, ho avuto la possibilità di visitare
un’eccellenza museale italiana: il Museo Nicolis.

        Il Museo Nicolis è situato a Villafranca di Verona, distante circa
14 km dalla stazione di Verona “Porta Nuova”, ed è ospitato in un edificio in
alluminio e vetro, sul tetto sono visibili “tre aeroplani”.
Credo che nel panorama museale italiano, il Museo Nicolis rappresenti
un’eccellenza in quanto capace di imprimere nel visitatore ricordi indelebili.
Un vero e proprio incubatore dell’ingegno umano, il cui posizionamento è
ben tratteggiato nella “mission” e nella “vision”:
- Mission. Siamo un Museo che vuole condividere un’esperienza
unica al mondo di collezioni relative al
motorismo storico e all’ingegno umano che,
come “impresa culturale” offre eccellenza, pro-
fessionalità e passione nell’organizzare eventi
e servizi, nel pieno rispetto dei nostri valori.
- Vision. Essere riconosciuti a livello in-
ternazionale come riferimento culturale stori-
co e innovativo della genialità dell’uomo nel
suo divenire.
All’ingresso ci attende una persona davvero
speciale, Sara Cordioli, responsabile Meeting
& Events del Museo. In lei ho riscontrato sen-
so dell’accoglienza, grande professionalità e
doti narrative capaci di conquistare l’atten-
zione del visitatore. Non marginale, inoltre, la
grande cortesia e gentilezza delle ragazze ad-
dette alla reception che mi hanno regalato
folder, brochure, dvd promozionali e, soprat-
tutto, un prezioso libro L’uomo e il sogno, curato da Arnaldo Liberati, le cui
pagine raccontano lo straordinario vissuto privato e professionale di Lu-
ciano Nicolis, fondatore del Museo.
Come chiaritomi da Sara, il Museo nasce grazie alla caparbietà del compian-
to Luciano Nicolis, imprenditore lungimirante, appassionato di meccanica
e proprietario della Lamacart SpA, azienda leader in Europa nel recupero e
lavorazione della carta da macero.
Una filosofia imprenditoriale, quella di Nicolis, incentrata sul concetto che
tutto è riutilizzabile e riportabile in vita; filosofia, in seguito, trasfusa dallo
stesso Luciano nel Museo di cui è il fondatore e che oggi ospita un’espo-
sizione permanente di automobili, motociclette, biciclette, velivoli, stru-
menti musicali, macchine fotografiche, macchine per scrivere, motori, vo-
lanti F1 e mezzi militari, restaurati e riportati agli antichi splendori.
Fin dalla sua nascita, la vocazione del Museo è stata quella di riportare in
vita mezzi di locomozione del passato, incominciando nel 1974 con l’espo-
sizione di alcune autovetture in piccoli locali della Lamacart. Più tardi (sia-
mo nel 1992) Luciano Nicolis, il fondatore, iniziò a costruire lo stabile che,
in seguito (siamo nel 2000), vide l’inaugurazione del Museo.
I restauri di Luciano Nicolis non erano classificabili come classici ma spic-
catamente conservativi; da ciò, capaci di ridare vita ad autentici capolavori
di stile e tecnica esaltandone il loro valore storico.
Il Museo Nicolis è un Museo-Impresa in quanto nasce dall’impresa, la
gestione è imprenditoriale, le sue collezioni si prestano a shooting fotogra-
fici o sono destinate a set cinematografici e presenta numerose sale
congressuali.
L’esperienza vissuta a Villafranca di Verona è stata inebriante; guidato da
Sara ho avuto modo di vedere modelli iconici che nel mondo hanno fatto
storia conquistando l’attenzione di intere generazioni. La collezione Nicolis
è molto ricca: centinaia di automobili, motociclette e biciclette, ma si conta-
no anche numerosi esemplari di macchine fotografiche, macchine per scri-
vere e strumenti musicali, ad ulteriore conferma della passione del fondato-
re per gli oggetti e le realizzazioni meccaniche, che testimoniano l’avanza-
mento del progresso tecnologico.
La sede appare da subito prestigiosa. Una moderna struttura architettonica
che si eleva su quattro livelli (dal piano terra al terzo piano). Significativa,
inoltre, per lo straordinario impatto visivo e la forma raffinata, la grande
galleria coperta che segna centralmente l’accesso pedonale al Museo.

Il piano terra (1.408 mq) è accessibile gratuitamente ed in questo troviamo
i servizi base per i visitatori: reception, bookshop, store, angolo ristoro,
area relax e uffici amministrativi. Il piano terra si completa con la suggestiva
area “spazio delle idee”; dedicata a tutto quello che è inventiva, l’area si
presta a sperimentazioni artistiche e culturali, esposizioni, iniziative didat-
tiche, meeting, corsi e cene di gala (fino a 300 persone).
Al primo piano (1.405 mq) sono esposte le auto d’epoca. Al piano superio-
re (500 mq) si trovano, tra l’altro, numerosi manufatti dedicati all’ingegno
umano quali, ad esempio: gli strumenti musicali, le macchine fotografiche,
le macchine per scrivere, i volanti di Formula Uno e oggettistica di vario

tipo. Il terzo ed ultimo piano (900 mq) espone
le due ruote (bici e moto); in quest’area tro-
viamo altresì una biblioteca specializzata, un
archivio storico documentale e una bank-
image delle collezioni che nell’insieme confi-
gurano un prestigiosissimo “centro docu-
mentazione” accessibile al pubblico e fruibi-
le da ricercatori, studenti e appassionati. Non
marginale, inoltre, la presenza di un laborato-
rio didattico aperto al mondo scuola.
L’articolazione in piani consente al visitatore
di vivere più Musei in un unico Museo: “una
vera e propria miniera di percorsi tematici”.
Al primo piano le auto, opportunamente pro-
tette da cordoli, sono esposte in sequenza
temporale. Il Museo si presenta come un
ambiente che raccoglie la storicità dell’auto e
la sua evoluzione. Nel Museo l’auto è perce-

pita non come oggetto ma facente parte di un sistema che cerca di mettere
d’accordo l’esigenza di mobilità con le tecniche del tempo. Salito al primo
piano, Sara mi indica il primo motore a scoppio funzionante a benzina;
brevettato nel 1882 dal veronese Enrico Bernardi (quasi contemporanea-
mente al suo antagonista tedesco Benz), la motrice fu applicata inizialmen-
te ad una “macchina per cucire” destinata alla figlia Pia. Singolare la vettura
che monta la motrice a scoppio: assenza di fanali, tre ruote, manubrio al
posto del volante e freni a pressello potenziati con il sostegno di una
fascina di legno (una sorta di ancora). Il percorso guidato prosegue con la
presentazione delle prime vetture dotate di quattro ruote: la francese
Cottereau “Populaire” e l’americana Oldsmobile Curved Dash, entrambe
del 1903. Come chiarisce Sara, il senso estetico della vettura europea pre-
vale su quello pratico della vettura statunitense; in effetti, la Oldsmobile si
caratterizza per il timone a forma di coda di bue, la nichelatura, la manovella
di avviamento posta sul lato destra della vettura, i fanali ad olio e un cestello
portaombrelli per riparare i passeggeri dal sole (nel primo Novecento l’ab-
bronzatura era considerata sconveniente dai nobili e dalle classi abbienti),
mentre la Cottereau “Populaire” si distingue dalla cugina americana per il
volante, le rifiniture in ottone, la manovella di avviamento posta davanti
alla vettura, i fanali a carburo e la capote parasole in tela non impermeabile.
Sarà per il senso di appartenenza, ma io, come riferito a Sara, preferisco lo
stile della Cottereau “Populaire”. Il percorso seguito in compagnia di Sara,
Giordano e Margherita si fa sempre più interessante; ogni nostro passo ci
porta a riflettere sull’incessante progredire della tecnica e dell’ingegno
umano. Un affascinante percorso espositivo che conduce il visitatore alla
scoperta di molteplici concetti legati alla storia dell’auto: praticità, bellezza
dell’effimero, tecnologia, design e intima connessione con l’evoluzione dei
valori sociali e degli stili di vita. Concetti che ho ritrovato, tra le tante
autovetture ammirate nel percorso espositivo, nella Bianchi (di Edoardo
Bianchi) “Tipo C 20-30 Hp” (1909), nella Scat “15/20 Hp” (1908), nella Lan-
cia “Beta 20 Hp” (1911), nella Baker, Rauch & Lang “Double Drive Coach”
(1919), nella Ford “T - Snow Machine” (1923), nella Diatto “tipo 20 A”
(1924), nella Fiat “501 S Superculasse Silvani (1924), nell’Alfa Romeo “RM”
(1925), nella Rolls-Royce “20 Hp” (1927), nella OM “Superba 665 SSMM”
(1931), nell’Alfa Romeo “6C 1750 GTC” (1931), nella Lancia “Astura Spider”
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(1938). Affascinanti, inoltre, le due Fiat “501” (1920), due Torpedo, quindi,
ma con caratteristiche differenti (colore, tappo del radiatore, interno) in
quanto realizzate in relazione alle richieste specifiche della clientela: vere e
proprie antesignane di quel fenomeno che noi aziendalisti definiamo
“prosumerismo”.
Tra i tanti gioielli ammirati, non posso esimermi dal sottolineare l’entusia-
smo che ho provato nel vedere quella che ritengo, per il suo valore di
status symbol, la regina della collezione Nicolis: Isotta Fraschini “tipo 8
AS” (1929). La sua vista esprime emozioni che non possono essere descrit-
te con le mie semplici e profane parole; pertanto, ritengo doveroso richia-
mare le parole del suo restauratore, Luciano Nicolis: «L’esemplare esposto
viene dalla Pennsylvania, mi dissero che il suo ultimo proprietario fu un
commerciante di carbone. Passò anche fra le mani del figlio del poeta Ga-
briele D’Annunzio, Veniero, rappresentante della Isotta Fraschini per gli
USA. Gente ricca che per esprimere il proprio status viaggiava su auto di
lusso. Ho impiegato 12 anni per restaurarla. Provate a pensare alla cultura:
anche leggere il libretto di istruzione per restaurare un’automobile è fare
cultura. Bisogna continuamente leggere e leggendo s’impara. La passione
è un motivo per fare cultura. È un qualcosa che vale di più del denaro, che
dà una grande soddisfazione interiore. Questo vale per questa macchina e
per tutte le Isotta Fraschini».
Da rimarcare, inoltre, le auto della collezione Nicolis protagoniste nel mon-
do della celluloide; oltre alla Isotta Fraschini celebrata nel “Viale del Tra-
monto”, il visitatore può ammirare: la raffinata Delahaye “135 M” (1939)
guidata da Monica Bellucci nel film “Sanguepazzo” di Marco Tullio Giordana,
la DeLorean “DMC 12” (1981) divenuta celebre in tutto il mondo per la sua
apparizione nella trilogia cinematografica “Ritorno al futuro” di Robert
Zemeckis e la Cadillac “Eldorado Convertible” (1971) condotta da Boss
Hogg nella fortunata serie televisiva americana “Hazzard”.
Saliamo al secondo piano e scopriamo un vero e proprio tesoro di strumen-
ti d’epoca di ogni genere: proiettori, macchine fotografiche, fonografi, gram-
mofoni, orologi, macchine per scrivere e, protetta da una teca, una preziosa
collezione di volanti (autografati dai piloti di F1) raccolti da Daniele Amaduzzi,
storico fotografo di Formula 1 scomparso nel 2000.
Saliamo le scale e arriviamo al terzo piano dove sono esposte le bici e le
moto d’epoca. Eccoci dunque visitatori di un percorso espositivo concepi-
to come esperienza unica in quanto in grado di raccontare la storia della
bicicletta e della moto. La collezione di biciclette presenta pezzi unici: dalla
tedesca Draisina del 1817, un pezzo unico in legno totalmente privo di
pedali, alle francesi Michaux (1869-1870) dotate di pedali posti sulla ruota
anteriore (di diametro maggiore rispetto a quella posteriore) e, arrivando a
epoche “più recenti”, la De Dion (1885) che più si avvicina al concetto di
bici moderna in quanto dotata di porta fanale sul canotto dello sterzo,
gomme piene e manubrio da corsa.
Oltre alle bici percorriamo l’area adibita all’esposizione delle motociclette.
In questa troviamo le prime biciclette a motore, il precursore dello scooter
(ABC “Skootamota” – 1919) e molti altri simboli della storia del motocicli-
smo: dalle moto di prima generazione fino ai recenti bolidi mozzafiato. Tra i
tanti gioielli d’epoca ho apprezzato, in particolare, le americane “Indian
Chief con sidecar” (1922) e “Henderson 1300 De Luxe” (1925) come anche
le italiane “Bianchi Freccia Oro” (1933) e “Gilera Saturno Piuma” (1957).
Stanchi, ma appagati, ci siamo accomodati sulle confortevoli poltrone alle-
stite nella splendida terrazza panoramica. Ho approfittato del momento per
raccogliere le idee e riflettere su quanto appreso nel visitare il Museo Nicolis.
Il Museo è prevalentemente analogico, le opere esposte nel Museo non
sono inquinate da voci narranti riprodotte in modo digitale che limitano
inevitabilmente il dialogo. L’esperienza del visitatore è quindi autentica e
l’offerta culturale del Museo Nicolis si rivela differenziata in ragione del
profilo motivazionale del visitatore.
Un percorso espositivo, ulteriormente impreziosito da immagini (foto, di-
pinti, stampe) dal forte potere evocativo, adatto anche al visitatore meno
esperto.
Il Museo Nicolis nel tempo è divenuto una piazza inclusiva in cui i visitato-
ri, provenienti da tutto il mondo, si incontrano, ascoltano, parlano e sorri-
dono; questi, sono coinvolti in un’esperienza di conoscenza delle opere
esposte attraverso la conversazione. Ovviamente, i visitatori non italiani
sono accompagnati da guide multilingue.
Gli spazi ampi, luminosi e distribuiti su livelli differenziati creano molteplici
punti di vista che favoriscono l’incontro tra il visitatore e il patrimonio
custodito da Nicolis. Patrimonio che racconta due secoli di storia e che il
visitatore può percepire attraverso tutti i propri sensi; personalmente, ho
“toccato” il volante della Isotta Fraschini del 1929, ho “visto” la Lancia

Astura spider del 1938, unico esemplare al mondo, ho percepito “l’odore”
del cuoio invecchiato che riveste i sedili della Cottereau “Populaire” del
1903 ed ho “sentito” il piacevole dischiudersi della portiera di una Benz 8/
20 PS Jagdwagen del 1914. Il buon “gusto”, ovviamente, l’ho riscontrato
ovunque nelle preziose opere di restauro di Luciano Nicolis.
Oggi la “custode” del Museo è Silvia, figlia dello scomparso fondatore,
Luciano Nicolis. Purtroppo, a causa di concomitanti e improrogabili impe-
gni, il giorno della mia visita non ho avuto l’onore e il piacere di conoscerla.
Dal curriculum si evince l’indiscusso spessore culturale e professionale di
Silvia Nicolis: già Vice Presidente di Museimpresa, Presidente della sezione
Turismo e Consigliere Delegato al marketing di Confindustria Verona, at-
tualmente è Presidente del Museo Nicolis, Socio Amministratore dell’azien-
da Lamacart, Membro della Giunta della Camera di Commercio Verona per il
settore Industria e Delegata al turismo.
Non a caso ho definito Silvia Nicolis “custode” del Museo; in effetti, suo
padre Luciano amava ripetere: «Noi non siamo i proprietari di tutto questo,
ne siamo i custodi per il futuro».
Come confermatomi da Sara Cordioli, Silvia Nicolis ha trascorso parte della
sua infanzia giocando con i meravigliosi tesori del Museo. Un parco diver-
timento che ha profondamente marcato l’identità di Silvia e la sua vocazio-
ne a proseguire il cammino intrapreso dal padre.
Il Museo Nicolis non si limita a classificare tassonomicamente le sue colle-
zioni ma si mette a disposizione del proprio pubblico. Nella mia esperienza
da visitatore ho percepito che il Museo espone le sue collezioni con il fine
prevalente di comunicare; in effetti, Sara, la mia guida, si è rivelata una
risorsa preziosa all’interno di un’organizzazione che si prefigge di trasmet-
tere i sistemi valoriali delle opere esposte e di comunicare i presupposti che
hanno spinto le case automobilistiche a creare i loro modelli.
Nicolis ha mostrato di essere un Museo perennemente in movimento. Ha
aperto alle scuole con lavoro pionieristico e certosino. Le sue auto sono
esposte con una logica di turnazione; per cui, il visitatore soddisfatto che
torna trova nuove auto rispetto alla precedente visita. Ovviamente, le am-
miraglie della collezione, vedi l’Isotta Fraschini, sono immuni dall’effetto
turnazione.
Attraverso numerose iniziative, mostre e sperimentazioni, il Museo ha
mostrato un forte senso di vicinanza con la società e con le esigenze dei
visitatori.
L’idea del Museo in movimento si percepisce facilmente nelle numerose
mostre realizzate, nel tempo, da Nicolis. Mostre che hanno dialogato con le
opere presenti e creato dei veri corti circuiti tra passato e presente. Tra le
molte mostre ospitate nelle sale espositive del Museo Nicolis, si ricordano,
in particolare: “Passione Volante” (una spettacolare mostra che prende
spunto dall’esposizione di oltre 100 volanti di Formula 1 appartenuti a
campioni come Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher);
“Exhibition Vespa: 70 anni per 70 modelli” (un percorso espositivo in cui è
rappresentata tutta la storia di Vespa: a partire dalle origini fino agli ultimi
modelli passando attraverso le epoche della rinascita economica, della Dolce
Vita, della liberazione sessuale e della libertà individuale); “100 anni di
Leica” (una serata evento per i cento anni della leggendaria macchina foto-
grafica Leica); “Lunga vita alla scrittura, con Aurora penne” (evento in-
contro per celebrare il piacere intramontabile della scrittura); “Vestivamo in
Sartoria, Collezione Casotto” (capi inediti della collezione Casotto di Vicenza
a fianco delle vetture più prestigiose degli ultimi due secoli); “Magic India
Discovery, Galleria Ferrari” (spettacolare viaggio fotografico alla scoperta
dei misteri dell’India a bordo delle “612 Scaglietti”); “Isotta Fraschini” (al
Museo Nicolis si sono ritrovate le regine dell’automobilismo mondiale di
tutti i tempi, l’aristocrazia delle quattroruote: dodici Isotta Fraschini prove-
nienti da diverse parti d’Italia, dall’Europa e una da New York).
Un Museo, quello di Nicolis, la cui dinamicità si evince anche dalle nume-
rose iniziative promosse da Silvia; tra queste, figurano, in particolare: “Talk
Show, Verona c’è, Traguardi”, “Testimone d’Impresa, Istituto Aleardo
Aleardi, Verona”, “Press Trip, Verona Garda Bike”, “Evento, Mille Miglia,
Valeggio sul Mincio”, “Raduno, Aspettando la Corsa più bella del Mon-
do”, “Fiera, Verona Legend Cars, Verona”, “Evento, Galà, Viticoltori Pon-
te”, “Testimone d’Impresa, IULM, Milano”, “Mostra, Casa d’Arte Futurista
Depero”, “Evento, Tezenis Scaligera Basket”.
Fatte salve le anzidette considerazioni, posso affermare che, nell’ambito di
un sistema più ampio qual è quello artistico-culturale e sociale di un territo-
rio, il Museo Nicolis può essere interpretato quale attore attivo del sistema
capace di accrescere e valorizzare il patrimonio culturale della Regione
Veneto: pur nascendo per spinta imprenditoriale, il Museo ha oggetto cul-
turale, fa cultura e, anzi, arricchisce il patrimonio culturale ed artistico della
Regione Veneto proponendosi come parte di esso.
Non mi resta che chiudere questo articolo implorando le istituzioni e le
associazioni tutte a fare rete con l’obiettivo comune di incoraggiare il mo-
dello museale Nicolis, che può rappresentare un valido viatico per attrarre
potenziali turisti e una concreta soluzione per arricchire la filiera turistica
della Regione Veneto.

Il Museo Nicolis
SEGUE DA PAGINA 25
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Il Delta del Po
TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

L
a sola cosa in grado di rivaleggiare con le meraviglie
architettoniche e culturali del Nord Est è lo splendore
incontaminato delle oasi paesaggistiche e naturalistiche del
nostro territorio. Anche se non sempre le necessità industriali

ed abitative hanno saputo manifestarsi nel rispetto del territorio e della
natura, vi sono dei casi in cui una sapiente tutela degli interessi pubblici e
privati si è coniugata con la valorizzazione dell’ambiente e della natura: uno
dei casi più esemplari è il parco del Delta del Po.
A margine di un Comitato di Redazione di questa rivista, complici un clima
caldo ma non afoso, abbiamo avuto il piacere di scoprire questo meravi-
glioso parco  ricco di storia, di natura, di contraddizioni ed anche di cultura.
Giunti presso il punto di approdo dopo un dedalo di vie e strade che si
perdono tra campi coltivati, piccoli paesi che sono poco più che una man-
ciata di case aggrappate ad un crocicchio, vecchi zuccherifici che descri-
vono muti un passato di industria cui abbiamo rinunciato, ci siamo imbar-
cati su una barca “Scano Boa” dal fondo piatto per navigare nei fondali
bassi e acquitrinosi del Delta, per respirare l’aria umida e salmastra di set-
tembre e per scoprire questa terra ricca di storia e di natura.
Sapientemente guidati dal nostro accompagnatore scopriamo una terra di
confine, dove terra, fiume e mare si mescolano e si confondono impedendo
al turista ed al viaggiatore di capire quale sia il confine tra i vari elementi,
dove il fiume è troppo salato per essere un fiume e dove il mare è troppo
dolce per essere mare, dove la terra è costantemente lambita dalle acque,
che sono troppo limacciose per essere acque.
In questa terra cosi apparentemente contraddittoria l’uomo ha saputo adat-
tarsi passando dalla coltivazione delle barbabietole del secondo dopo-
guerra alla coltivazione ittica, dopo che una rovinosa alluvione e la rottura
degli argini da parte del mare hanno restituito ai flutti enormi fette di campi
coltivati, trasformando, lezione che dovremmo apprendere tutti, una cata-
strofe in una opportunità di sviluppo e di commercio.
Pochi infatti sanno che le Vongole Veraci del Polesine e le Cozze di Scardovari
sono i soli molluschi ad aver raggiunto il traguardo del D.O.P. frutto del
lavoro degli operatori ittici della zona e di un particolarissimo ambiente
marino in grado di dare a queste prelibatezze un gusto delicato e unico.
La nostra visita continua con una visita al Faro di Gorino, sull’Isola del-
l’Amore, oggi disabitato, e con un tour nei dedali di canali e di canneti dove
il nostro accompagnatore ci illustra le specie avicole che hanno ripopolato
il Delta rendendolo un paradiso del Bird Watching.
Garzette e Cormorani, infastiditi nel loro placido ozio dalla nostra barca, si
levano in volo per cercare un posto più tranquillo, così come il tarabuso, la
nitticora e il migliarino di palude hanno trovato in questo labirinto di vie
d’acqua un habitat dove soggiornare per la gioia dei turisti.
Innanzi a noi si invola un airone cenerino, foriero, secondo gli Antichi
Egizi, di calamità e sciagure, un po’ come i preavvisi di irregolarità delle
Entrate, chiosa uno dei redattori in vena di spirito.
Il rientro al nostro approdo ci consente, dopo aver espletato  sotto l’occhio
burbero ma bonario del nostro Direttore, tutti i doveri di Comitato di Reda-
zione, di assaporare le delizie gastronomiche di questo territorio e di sco-
prire che è stato meravigliosamente raccontato da un film del 1961 di Rena-
to Dall’Ara dal titolo Scano Boa con alcuni dei più popolari attori del
tempo, cosi come la passione per la poesia del fondatore e titolare del
“Marina 70” che ci ha ospitati e che è ora gestito dal figlio.
Fattasi rapidamente l’ora dei saluti e del rientro, non possiamo che ammira-
re un’ultima volta questo paesaggio spettacolare, questa terra ricca e sor-
prendente e consigliare a tutti i colleghi di ritagliarsi tra la primavera e
l’autunno inoltrato un pomeriggio per scoprire questa vera a propria gem-
ma del Triveneto.

Il Faro di Gorino sull’Isola dell’Amore

 GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova
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Gli studi professionali:
fra organizzazione e criticità
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ASSUNTA INCARNATO
Ordine di Bolzano

PROFESSIONE

La professione del Dottore Commercialista è negli
ultimi anni radicalmente cambiata; da una parte la mole
sempre più importante di adempimenti amministrati-
vi e fiscali, nonché una maggiore complessità del siste-
ma normativo; dall’altra le mutate esigenze da parte
dei nostri clienti e la concorrenza impari di figure “pro-
fessionali” senza alcuna, o comunque senza adeguata,
formazione specifica.
Per reagire alle sfide di oggi spesso si dibatte se mante-
nere un approccio generalista e offrire quindi servizi
base ma indispensabili o, al contrario, specializzarsi in
competenze ad alto valore aggiunto e proporsi sul
mercato con un approccio più consulenziale.
Il tema è molto sentito anche a livello internazionale,
tanto che diversi sono i libri e le guide in commercio su
questo argomento. L'International Federation of
Accountants, ad esempio, si è più volte interessata
all’argomento proponendo delle linee-guida sulla ge-
stione dei piccoli e medi studi professionali (alcune
poi tradotte dal Consiglio Nazionale).

La struttura dello studio professionale
tra tradizione e nuove tecnologie
Attualmente vi sono ancora molti studi professionali
che esercitano la propria attività in modo “tradiziona-
le”, cioè prevalentemente individuale; spesso questi
studi sono composti dal titolare (il professionista) e
pochi collaboratori. Tale forma organizzativa, tradi-
zionalmente adottata nella nostra professione, si adat-
tava molto bene all’offerta di servizi generalisti, ma
potrebbe avere delle difficoltà in futuro nell’essere
competitiva in un mercato radicalmente cambiato, sia
nei servizi richiesti che negli attori presenti.
Negli ultimi anni tali studi hanno iniziato ad adottare
una condivisione delle spese di studio – affitto, utenze,
segreteria –  con altri professionisti organizzati più o
meno allo stesso modo. In alcuni casi tale fase è stata
un momento di transizione dallo studio individuale a
forme più strutturate.
Un’altra forma organizzativa molto utilizzata e non di
recente introduzione nel nostro ordinamento (risale
addirittura alla fine degli anni ’30) è quella dell’asso-
ciazione professionale. Tra i punti di forza vi sono
certamente la migliore rispondenza nei confronti di
una clientela business più strutturata, la maggiore spe-
cificità dell’offerta di servizi professionali e la divisio-
ne dei compiti e delle responsabilità con altri profes-
sionisti. Questa struttura organizzativa richiede tutta-
via delle buone attitudini e competenze manageriali,
soprattutto in relazione all’assets più importante: le
persone.
Altro elemento peculiare delle associazioni fra profes-
sionisti è la fiducia reciproca, dal momento che essa
comporta la responsabilità illimitata e solidale tra gli
associati. Fino all’introduzione delle cosiddette STP
(Società tra professionisti), infatti, non era possibile
per i liberi professionisti che volessero riunirsi, costi-
tuire una forma societaria che li liberasse dalla respon-
sabilità illimitata.
Negli ultimi anni, grazie soprattutto alla possibilità di
utilizzare strumenti nuovi, quali  i social network, i
programmi di comunicazione come Skype, oppure i
diversi strumenti di condivisione documentale come il
cloud, si è sviluppata una struttura basata su veri e

propri network di collaborazione tra studi di diverse
categorie professionali e di diverse località geografi-
che.  Anche nella nostra professione si sta d’altronde
diffondendo lo smartworking, una filosofia lavorativa
in grado di coniugare esigenze professionali e familiari,
ma che necessita d’altro canto di spiccate doti
organizzative e di autodisciplina. Tali modalità lavora-
tive potrebbero appartenere solo all’apparenza ad un
futuro lontano, ma in realtà potrebbero interessarci in
prima persona. Se ci pensiamo, l’Unico 98 (redditi
1997) è stata la prima dichiarazione dei redditi che era
possibile inviare in via telematica mentre, dopo appe-
na vent’anni, dal prossimo anno tutte le fatture business
to business saranno generate unicamente in modalità
elettronica (se non ci saranno deroghe normative) .
Tutte le strutture di studio, seppur diverse, hanno
tuttavia degli elementi in comune.

Fra questi non devono essere dimenticati:
* l’organigramma, che è quel documento, ri-
gorosamente redatto per iscritto, che rappresenta le
relazioni gerarchiche tra le persone inserite in un’orga-
nizzazione. Esso dovrebbe essere sviluppato parten-
do dall’alto, delineando le relazioni gerarchiche e oriz-
zontali. Un buon organigramma si riconosce perché è
in grado, tra le altre cose, di far  comprendere a chi lo
legge (anche se fosse estraneo allo Studio) chi sia il
responsabile e di chi e quale potere decisionale abbia
ogni persona all’interno dello Studio.
Definire un organigramma chiaro presenta numerosi
vantaggi, in primis l’individuazione precisa di quali
siano i referenti dei collaboratori più giovani ed evitare
così che si verifichino sovrapposizioni di deleghe e di
funzioni di controllo. Statistiche a tal riguardo hanno
dimostrato che la redazione di un buon organigramma
ha contribuito drasticamente all’efficienza di studio e
alla migliore distribuzione dei carichi di lavoro;

* Il funzionigramma, che, diversamente dal-
l’organigramma ha come obiettivo la rappresentazio-
ne grafica delle funzioni all’interno dello Studio,  è lo
strumento che serve a fare chiarezza sulle varie man-

sioni di ogni collaboratore, dipendente, titolare. A dif-
ferenza quindi dell’organigramma, tale strumento deve
essere strutturato attorno alle attività, definite nel modo
più preciso e dettagliato possibile. La redazione del
funzionigramma, rigorosamente scritta e condivisa tra
tutti i collaboratori di studio, presenta numerosi van-
taggi: da una parte aumenta l’efficienza nello svolgi-
mento delle attività, evitando duplicazioni di lavori o
all’opposto, di attività non svolte; dall’altra permette
un sensibile risparmio economico, con minori disper-
sioni di tempo e risorse; infine, spesso, migliora di
fatto anche il clima di studio.
* le procedure. Questo termine  richiama qual-
cosa di burocratico; e, probabilmente, la nostra vita
professionale è fin troppo permeata dalle procedure.
Infatti ve ne sono talune che, per come sono struttura-
te, si rivelano inutili e anzi ostacolano le attività di

studio; altre invece che, se correttamente implementa
te, possono portare a numerosi vantaggi. Una proce-
dura, dal punto di vista terminologico, è una precisa
sequenza di azioni che deve essere eseguita, da una o
più persone, per l’espletamento di un’attività e quindi
per il raggiungimento di un risultato. Le procedure
sono molto utili per risolvere numerosi aspetti negati-
vi, quali l’inefficienza causata della mancanza di chia-
rezza di funzioni, il dilatarsi del tempo necessario per
l’espletamento delle attività, lo stress (evitabile) cau-
sato dal fatto di dover spesso sopperire alle mancanze
organizzative all’ultimo momento, l’aumento del mar-
gine di errore, il sensibile peggioramento del clima di
lavoro e la percezione di poca professionalità da parte
della clientela.
Un suggerimento, a tal proposito, è l’utilizzo di check
list precise, dettagliate e condivise, da predisporre per
l’espletamento delle principali funzioni di Studio,
supportate dai relativi manuali.
Organigramma, funzionigramma e l’implementazione
di procedure non rappresentano, come potrebbe sem-
brare, inutili complicazioni, ma la mappa condivisa
all’interno dell’organizzazione per velocizzare e ren-
dere davvero efficienti ed efficaci i processi aziendali.
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Sempre
più “semplice”

Il calderone
nazionale
delle fatture
elettroniche

Formazione
da biasimo

Tasse, imposte
o multe?

Notizia del 27 luglio 2018: “Un emen-
damento al Decreto Dignità che ha
come primo firmatario il deputato Raf-
faele Trano modifica quanto previsto
dal testo del nuovo comma 3, articolo 1,
del Decreto Legislativo n. 205 del 5 ago-
sto 2015, integrato a seguito delle novi-
tà introdotte in merito alla fattura elet-
tronica dalla Legge di Bilancio 2018.
Nello specifico, l’emendamento n.
11.15 approvato in Commissione pro-
pone, per i soggetti obbligati alla comu-
nicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute tramite il SdI, l’esonero dal-
l’obbligo di annotazione nel registro
apposito indicato dagli articoli 23 e 25
del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
In sostanza, l’esonero riguarderebbe
l’obbligo di annotazione, entro 15 gior-
ni, delle fatture emesse e ricevute nel-
l’ordine di numerazione e in riferimento
alla data di emissione, secondo le regole
previste dal Decreto IVA.”
No, scusate…penso a una presa in
giro…mi domando quale sia la profes-
sione di Raffaele Trano…rapida ricerca
e...sorpresa! è un collega!!
Bene! Così ci può spiegare come fare
una liquidazione IVA senza registrare le
fatture...oppure
un bilancio… pendiamo dalle sue lab-
bra e nel frattempo ringraziamo per la
“semplificazione”!

Lettera firmata

Caro Direttore,
mi permetto di scriverTi per un piccolo
sfogo in merito alla grande novità di
quest’anno data dalla fatturazione elet-
tronica B2B.
Sono consapevole che si tratti di una
svolta epocale, di un primo passo verso
la rivoluzione digitale nel mondo della
contabilità. Ma sono tuttavia perples-
so sul ruolo che ha giocato il nostro
Ordine e sulle effettive potenzialità e
semplificazioni che porterà questa in-
novazione.
Premetto che mi definisco ancora un
commercialista “analogico”, le mie co-
noscenze informatiche si riducono a
quanto strettamente necessario per por-
tare avanti con dignità il lavoro richie-
sto dalla nostra professione. Mi trovo
quindi ora, a fronte di termini come for-
mato XML, canale SDI, codice HUB,
ad affrontare con certa insicurezza un
mondo nuovo, nel quale devo prendere
decisioni per quanto riguarda i software
di fatturazione, la gestione dei flussi fat-
ture elettroniche, i metodi di
contabilizzazione che coinvolgono non
solo il mio Studio in prima persona, ma
anche i miei clienti.
Tralascio in tutto questo la questione
economica, perché sappiamo tutti che
questa “semplificazione” andrà a
rimpinguare le casse delle case di
software, riversandosi inesorabilmente
sui contribuenti, e in parte anche sui
nostri studi.
Mi domando allora, dato che il nostro
Ordine ha così caldamente sostenuto

tale rivoluzione perché al contempo non
ha provveduto a sostenere i suoi iscritti
anche concretamente, mettendo a dispo-
sizione dei sistemi integrati, validi per
tutti i commercialisti d’Italia. Un
software che permettesse di fare e con-
servare le fatture elettroniche, un siste-
ma di gestione flussi standardizzato per
tutti. Naturalmente mi rendo conto del-
le difficoltà tecniche, soprattutto di
eventuale integrazione con i software
normalmente utilizzati da ogni singolo
studio, ma un interessamento in questi
termini da parte dell’Ordine Nazionale,
forse ci avrebbe fatti sentire meno ab-
bandonati a noi stessi.
Da ultima una considerazione sulla
“semplificazione”. Siamo sicuri che tutte
queste fatture nel “calderone naziona-
le” andranno correttamente incasellate
in ciascuna contabilità? Non sarà forse
una nostra nuova incombenza quella di
controllare la ricezione di queste fatture
e valutare la loro imputazione in termi-
ni di costi a bilancio?
Ci troveremo forse a vivere in un mon-
do virtuale in cui tutto è evanescente e
dove anziché semplificazione trovere-
mo confusione?
Ripeto, sono ancora un “analogico”,
forse i Colleghi 4.0 avranno minori dub-
bi, ma per ora da parte mia prevale la
perplessità.

Lettera firmata

Caro Direttore,
l’occasione mi è venuta a seguito della
mia convocazione da parte della Com-
missione di Disciplina Territoriale cui,
correttamente in base al regolamento
vigente, è stata segnalata la mia lacuna
sui crediti formativi del triennio 2014-
2016 …1,5 sui 90 prescritti.
Va anche premesso che il sottoscritto è
già stato oggetto di “biasimo” relativa-
mente al primo triennio di FPC, cosa
che non è mai comparsa in “qualche
dove” tanto che era sconosciuta anche
alla CDT.
Allora la mancanza era molto più grave
perché voluta per rimarcare la mia con-
trarietà al sistema della formazione e ….
da allora la mia idea non è cambiata.
Trovo infatti che l’impostazione e la
gestione siano non solo inutili ed ineffi-
caci ma anche irriguardose per la cate-
goria. Andiamo per punti:
a) è del tutto evidente che un professio-
nista serio si forma e aggiorna costante-
mente se vuole stare sul mercato vista la
veloce evoluzione della professione;
b) peraltro la professione è ormai
multidisciplinare ma non più individua-
le per cui ciascuno sceglie le materie più
utili a se stesso e lascia ai colleghi di
studio ciò che non segue direttamente
ma, vedi il punto seguente, è costretto a
fare ciò che trova …. nei momenti più
scarichi (dopo l’estate) per avere la co-
scienza a posto;
c) per molte materie non si trova traccia
di eventi accreditati, quantomeno in am-
bito locale, mentre sono disponibili corsi
tenuti da soggetti qualificati ma che non
hanno interesse a farsi accreditare;
d) della formazione fatta non vi è trac-
cia; se il fine degli Ordini è di garantire la
qualità delle attività svolte dai profes-
sionisti, quantomeno dovrebbero esse-
re rese pubbliche all’utenza sia  la for-
mazione svolta che le relative sanzioni
comminate;
e) un professionista può essere in rego-

la anche facendo esclusi-
vamente formazione che
poi non applica; io potrei
anche presentare quasi
tutto sul fallimentare e/o
sul contenzioso, non oc-
cuparmene affatto ed es-
sere comunque in regola;
f) per quanti si dedicano
alle Commissioni di Stu-
dio viene riconosciuto un
limite massimo di crediti a prescindere
dall’effettivo impegno che poi non è solo
quello delle riunioni e/o delle relazioni
agli eventi ma anche tutta l’attività pre-
paratoria;
g) ultimo ma non ultimo: ma è la cosa
peggiore da dire, è che in molti casi si
assiste ad una platea che anziché ascol-
tare si fa gli affari propri. Con gli stru-
menti oggi disponibili si può lavorare a
distanza e, peggio ancora, chi ha la for-
tuna di avere lo studio vicino all’evento
o per gli eventi lunghi, certifica l’entrata
e l’uscita ma nel mezzo.
In un periodo in cui le difficoltà sono
evidenti e non solo di …. mercato ma
anche operative con TUTTI che ci met-
tono i bastoni fra le ruote per farci
disamorare della professione quando
ormai la stessa è sostanzialmente libe-
ralizzata a tutti, dai CdL agli ex finan-
zieri, dagli ex bancari alle svariate asso-
ciazioni di categoria, riusciamo a farci
del male anche dall’interno.
L’AdE emana circolari demenziali, i vari
Ministeri introducono obblighi
ingestibili (antiriciclaggio, formazione
per la revisione legale, adempimenti inu-
tili) le CCIAA interpretano a proprio
piacimento, i Tribunali ci chiedono di
lavorare gratis, gli EE. LL. emanano re-
golamenti illeggibili.
TUTTI si prendono i loro tempi men-
tre il nostro tempo e le nostre scadenze
sono sempre in mano agli altri …tranne
le sanzioni che invece ci cadono addos-
so sempre più numerose e pesanti.
Nonostante tutto questo noi, autono-
mamente, riusciamo ad auto complicar-
ci la vita professionale. Io non chiedo
che la FPC venga eliminata ma che ven-
ga quantomeno facilitata, invece riuscia-
mo anche a complicarcela. Un esempio?
Fino al 31 dicembre 2015 c’era la possi-
bilità di autocertificare parte della for-
mazione; tale possibilità era stata intro-
dotta proprio per facilitare i colleghi.
Ad un certo punto qualcuno ha ben pen-
sato di toglierla ed il pensiero va subito
a quanti l’hanno usata male ma le cui
colpe sono ricadute su tutti ma anche al
fatto che ormai, salvi i lavori di Com-
missione, per il resto la formazione gra-
tuita non esiste più e … ci sono voluti
anni per permettere la piena deducibilità
di costi …. obbligatori. Va anche aggiun-
to che la regola è stata cambiata a parti-
ta in corso e cioè con decorrenza 2016,
ultimo anno del triennio precedente.
Ma perché i trienni devono essere fis-
si? C’è pure il plafond IVA mobile,
perché non la formazione? Nel mio
caso sono in regola per 2014 e 2015
con crediti autocertificati mentre per
il 2016 sono fuori per 1,5 crediti con
nessuna autocertificazione e nel 2017
ho oltre 40 crediti.
Mentre con l’ultimo anno del triennio
“fisso” si possono correggere posizioni
dei due precedenti, se sbagli l’ultimo
anno non hai chance, perché?!?!?! Fa
così schifo la formazione del 2017 ma-
gari fatta a gennaio su argomenti di at-
tualità che non si trovano fra quella ac-
creditata?!?!?! Ovviamente è il mio caso
ma non è questo il punto tanto non cre-
do che ci saranno conseguenze per la

mia “grave” negligenza.
Grazie se vorrete dare voce a questo
sfogo che garantisco non è una voce nel
deserto, molti la pensano come me ma
non trovano né il tempo né la voglia di
protestare, hanno altro da fare.
Personalmente invece penso che sia sem-
pre il caso di muovere delle critiche se c’è
un fondamento di verità, poi vedremo chi
saranno coloro che se ne vorranno fare
carico in base alle funzioni delegate.Visto
il passato (il 26 luglio, giorno della convo-
cazione, compivo 27 anni di iscrizione)
non ci spero molto ma è sempre meglio
non lasciare nulla di intentato.

Luigi Pozza
Vicenza

Caro Direttore,
una delle domande che ci sentiamo fare
più spesso dai clienti è: “Come è possi-
bile che quest’anno io paghi cosi tante
tasse?” oppure “Ma il politico Pinco
Pallino non aveva promesso e giurato in
campagna elettorale che le tasse sareb-
bero calate quest’anno?”.
Queste domande ovviamente sono pu-
ramente retoriche dato che, essendo la
spesa dello Stato del tutto fuori con-
trollo, non possono far altro che aumen-
tare sempre, a dispetto delle promesse
elettorali. Ma allora come fanno i poli-
tici di qualsiasi livello a salvare capra e
cavoli? Semplicemente “travestendo” le
imposte in qualcos’altro. Prendiamo i
Comuni. Avete mai fatto caso al fatto
che in tutte le città i parcheggi che una
volta erano “gratuiti”, le vecchie e care
linee bianche tracciate sull’asfalto, ades-
so stanno pian piano diventando a pa-
gamento? Basta farlo gradualmente e con-
dirlo con una bella lotta all’inquinamen-
to e al traffico ed il gioco è fatto. Il Co-
mune incamera più soldi senza aumenta-
re le tasse. E i mille varchi elettronici con
orari a scacchiera e ZTL il cui accesso è
regolato da 72 delibere comunali talmen-
te incomprensibili che tutti presto o tar-
di ci troviamo la targa del veicolo foto-
grafata e multata? Il Comune incamera
più soldi senza aumentare le tasse.
E gli autovelox in tangenziale che ci
multano per 1 km all’ora in più?  Sicu-
rezza stradale e lotta agli incidenti ci
dicono. In realtà sono tasse travestite
da qualcos’altro. E i semafori che pas-
sano dal verde al rosso in un batter d’oc-
chio e hanno una simpatica telecamera
che ci riprende in maniera infallibile?
E come mai tutti questi comportamenti
colpiscono solamente chi ha un mezzo
con la targa mentre pedoni, ciclisti et
similia hanno una quasi assoluta impu-
nità? E come mai sono presenti nei bilan-
ci previsionali dei vari comuni questi in-
troiti come se il Comune fosse certo che
prima  o poi tutti noi commetteremo delle
infrazioni al Codice della Strada?
Non è che niente niente anziché multe
sono semplicemente delle tasse sul pos-
sesso di un autoveicolo travestite?

Lettera Firmata
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SERENISSIMO SPREAD

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Dopo un lungo assedio durato 24
anni, nel 1669, i turchi conquista-
no Candia e Venezia perde l’im-
pero di Levante. Riesce a

riconquistarlo nel 1684 con Francesco
Morosini ma, nel, 1714 i turchi attaccano
nuovamente e nel 1718 Venezia abbandona
definitivamente la Morea e il Mercato Orien-
tale. Anche i commerci con l’Istria e la
Dalmazia diventano più difficili.
Venezia sente che il mondo sta cambiando,
che la Repubblica perde il suo splendore.
Tiepolo figlio disegna i suoi pulcinella, le fe-
ste e i carnevali invitano a non pensare, ma
Venezia ha bisogno di soldi per mantenere i
fasti della Serenissima.
Nel 1779 Paolo Renier viene eletto Doge, il
numero 118, il penultimo Doge.
Un piccolo libro, edito a Venezia nel 1871,
che racconta, in trenta pagine, la vita dei Dogi
così riassume i 10 anni del Doge Renier: “il-
lustrano la sua ducea le feste ai Gran Duchi
di Russia, la visita di Pio Sesto, le virtù mili-
tari di Angelo Emo ultimo generale nella guer-
ra di Tunisi, i primi miracoli di Antonio
Canova. Ma la Repubblica tentenna sotto
l’impulso di nuove idee”.  Nulla di significa-
tivo. Lontanissimi gli splendori e le conqui-
ste degli anni passati.
Il 18 febbraio 1789 Il Doge Renier muore.
“Non era però pubblicato il suo trapasso se
non il 2 marzo susseguente, onde non inter-
rompere il corso degli spettacoli del carne-
vale”. È quanto dice, a pagina 413, il Palaz-
zo Ducale, libro imponente sulla vita dei
Dogi edito a Venezia nel 1860.
È chiara la volontà della Repubblica di na-
scondere la realtà: panem et circenses, pane
e giochi è quello che si deve dare al popolo
per non farlo pensare. Ma ormai siamo alla
fine e lo si vede dal documento di cui riporto
il frontespizio.
È un proclama dei Deputati alla provision
del danaro, che, con l’approvazione
dell’eccellentissimo Senato chiede danaro ai
cittadini. Non è una pratica nuova, da sempre
Venezia emette i suoi buoni di debito pubbli-
co. Ma è, forse, la prima volta che una emis-
sione di titoli della Repubblica viene sollecita-
ta perché non completamente sottoscritta.
Il testo non è semplice. Il Senato “si com-
piace” delle sottoscrizioni pervenute, ma,
“sussistendo tuttavia le medesime Pubbliche
viste, è disceso a prorogare l’apertura
dell’imprestito medesimo”. L’emissione non
ha avuto successo e il Senato è costretto ad
ammetterlo, a chiedere ancora, a prorogare
i termini, a migliorare l’offerta: “a maggior

comodo dei Capitalisti che amassero di te-
ner celato il proprio Nome si è aggiunta alla
prima una nuova Classe di Biglietti” (il titolo
può essere anche anonimo, al portatore!).
Al terzo comma viene spiegato che gli inve-
stitori “che saranno concorsi all’imprestito
sin tutto maggio 1790, goderanno il benefizio
di percepire dalla stessa Cassa Generale dei
Prò, il censo dal primo marzo precedente”:
due mesi di interesse in più, gratis.
Nei punti successivi si promette una più ve-
loce restituzione del prestito che, a Venezia,
avveniva per sorteggio: “sarà riposta nell’Ur-
na altra sorta di Palle, marcate con Numeri

diversi dagli altri...sicchè cadauna di esse Pal-
le rappresentando 4”.
È lo spread.
Venezia cerca di risolvere con interessi più
onerosi e con restituzioni anticipate la diffi-
coltà di trovare sottoscrittori.
Il proclama che troverete qui porta la data
del 8 Febbraio 1789. 10 giorni prima della
morte del Doge Renier un mese prima della
nomina dell’ultimo Doge, quel Ludovico
Manin che consegnerà a Napoleone le chia-
vi della Repubblica.
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