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DIAMANTI
di FILIPPO CARLIN
La fiducia si guadagna goccia a goccia,
ma si perde a litri
Jean-Paul Sartre

H

tanti tradimenti nella fiducia degli elettori, della disaffezione verso un’intera
classe dirigente, ma questo è "Il Commercialista Veneto" e da certi discorsi
se ne deve stare ben distinto e distante. E noi commercialisti?
Pensiamoci… siamo tenutari della fiducia di milioni di aziende, di semplici
cittadini, delle istituzioni. In fondo anche noi, come le banche, maneggiano
i denari dei nostri clienti (… e sul denaro non si scherza!!!).
Ma vi è di più, a volte siamo i loro confessori, conosciamo le pieghe non
solo dei loro bilanci aziendali ma a volte anche di quelli familiari, con
noi parlano di tutto, dei figli, della moglie, dei loro interessi, degli hobby,
di quello che li preoccupa, di quello che li rattrista, delle loro speranze,
dei loro progetti, delle loro gioie. Ed è, pensandoci bene, non una fiducia
qualsiasi, come quella che si dà al panettiere che
il pane sia fresco, al taxista che ci sappia portare a
destinazione: se il pane è quello del giorno prima ci
arrabbiamo, ma poi passa, che se facciamo il giro un
poco più lungo ci scoccerà sganciare qualche euro in
più, ma poco cambia.
Quella che ci viene è, quasi per dire, una fiducia di
“secondo livello”.
Affrontiamo questioni che per i nostri clienti sono di
primaria importanza, questioni di vita o di morte, per
usare una frase fatta.
Le fortune o le sfortune di un’azienda spesso dipendono da un nostro consiglio, da strategie che noi abbiamo
contribuito in maniera sostanziale ad elaborare, da decisioni che vengono
prese su nostre precise indicazioni.
E dietro le aziende vi sono le esistenze di migliaia di lavoratori, di migliaia
di famiglie, con i loro progetti e le loro necessità, insomma vi è il futuro
di tanti!
Sì, noi siamo ancora un monumento alla fiducia.
Certo anche tra di noi c’è chi questa fiducia l’ha tradita, ma siamo riusciti
a tirar fuori dal cesto le mele marce, ad allontanare chi non meritava, a
rimanere comunque compatti. E la fiducia verso la nostra categoria è rimasta immutata. Ecco il nostro grande patrimonio, essere una categoria che
seppur bistrattata, seppur non adeguatamente considerata e seppur in un
momento di crisi continua ad avere la fiducia di un intero sistema paese.
Facciamone tesoro.

o un foglio bianco davanti e, in testa, un’idea, un concetto che –
però – fatico a metter giù. Parto da lontano, parlando di banche.
State tranquilli, non voglio parlarvi (non mi interessa e non ne ho
neppure voglia) dei tanti casini successi negli ultimi anni…
L’ispirazione mi è venuta una sera, rincasando in auto dal Comitato di
redazione della nostra rivista, mentre riflettevo sull’editoriale che avrei
dovuto scrivere per il numero che avevamo appena chiuso, ascoltando
distrattamente la radio.
Parlavano dei migliori amici delle donne (citando
Marilyn Monroe) ovvero di diamanti e di come sia
di moda investire, cifre ovviamente considerevoli, in
beni tanto preziosi. Raccontavano le storie di personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della
cultura, che dovrebbero essere – avendo tanti denari da
impiegare – meno sprovveduti della siora Maria, che
dovrebbero avere al loro fianco fior fiore di consulenti
nel momento in cui affidano i propri “risparmi” nelle
mani degli istituti di credito. Ed invece a quanto pare
non è così visto che molti di loro sono stati raggirati!
E subito mi sono chiesto: come hanno fatto a farsi fregare???
Le risposte possono essere tante ma, ripeto, in questo momento non mi
interessano. Mentre scrivo mi viene in mente quando, in seconda elementare, mi era stata donata, dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, una
cassettina azzurra di metallo, un salvadanaio: un modo per trasferire a noi
bambini il concetto del risparmio, del cosiddetto far musina.
Un concetto, quello di “mettere i soldi in banca”, che posso dire con la
certezza di non essere smentito, è molto caro a noi uomini e donne del
Nordest e che nella maggior parte dei casi ci è stato inculcato da risparmiatori esemplari: i nostri nonni. Ma proprio il concetto del mettere i soldi
in banca ha dietro di sé un valore importantissimo, quello della fiducia.
L’istituto di credito visto come un monumento alla fiducia.
I soldi, i pochi nostri denari e quelli dei nostri vecchi, messi in banca non
li poteva toccare più nessuno. Erano
al sicuro.
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P.S. La stessa fiducia che noi riversiamo nei confronti degli Ordini e
del Consiglio Nazionale.
Una fiducia che forse a volte traballa ma che mai è venuta a mancare.
Ecco, questa forse è una questione
tutta interna alla nostra categoria
ma, sulla quale, partendo dagli
organismi locali e per arrivare a
quelli nazionali, è importante fare
un brevissimo passaggio.
Cari Signori, anche il nostro futuro
– in una certa misura – è in mano
vostra, vi abbiamo eletti perché
abbiamo fiducia in voi.
Siamo ancora tutti insieme con voi,
vi supportiamo, crediamo in quello
che fate, nelle iniziative che portate
avanti.
Però state attenti, non venite a venderci dei diamanti…

2

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 246 / 2018

IN ATTESA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

Terreni in vendita a prezzo ribassato
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

L

a bozza di legge di bilancio 2019 riapre i termini per l’affrancamento del valore delle partecipazioni e dei terreni.
L’aliquota è sempre all’8% e la scadenza per il pagamento è
il 30 giugno 2019.
Si ripropongono così le solite questioni, tra cui anche il caso, molto
frequente, di una precedente rivalutazione effettuata a valori superiori
a quelli ora di vendita.
L’agenzia delle Entrate (circolare 1 del 15 febbraio 2013), ha fornito una soluzione assai discutibile, una specie di meccanismo di
“prezzo-valore” per cui:
- nell’atto di vendita si devono indicare sia il corrispettivo sia il
maggior valore di perizia;
- il venditore non perde i benefici della rivalutazione (benefici che,
invece, vengono meno se la doppia indicazione non ha luogo) e non
realizza alcuna plusvalenza, essendo il primo termine inferiore al
secondo;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale, a carico dell’acquirente, sono però liquidate sul maggior valore di perizia.
L’alternativa proposta è quella di redigere una nuova perizia, al
ribasso (circolari 20/2016 e 47/E/2011). Ad aliquote invariate (fino
al 2014, 4% per i terreni), nel caso di riduzione era allora sufficiente
solo una nuova perizia. Non si pagava nulla, ma nello stesso tempo
non si aveva diritto ad alcun rimborso. Era stato anche ipotizzato un
cambio di linea (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 aprile 2015), che non
ha avuto seguito. Anzi, l’amministrazione finanziaria ha confermato
il suo orientamento con la risoluzione 53/2015.
Molti contribuenti non si sono a ciò adeguati, e nel caso di vendita
a prezzo inferiore a quello della stima non hanno seguito il suggerimento ministeriale, né tantomeno hanno dichiarato la plusvalenza.
Il contenzioso su questo aspetto è già molto diffuso; dal 2016 è intervenuta più volte anche la Cassazione, in modo però non univoco,
e questo crea ulteriori disagi (ad oggi 4 ordinanze in un senso, 4
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contrarie).
Per la tesi dell’impossibilità di accertamento, qualora il valore
dichiarato fosse stato inferiore a quello periziato, abbiamo tre sentenze, tutte del 2016 (nn. 19242/2016, 24310/2016 e 24316/2016),
accompagnate però da altre tre pronunce contrarie, sempre dello
stesso anno (nn. 14492/2016, 14693/2016 e 19465/2016; quest’ultima ordinanza ha anche una particolarità: richiama una ordinanza
che pare non essere coerente, la n. 9155/2016).
Nel 2017 abbiamo invece una sola decisione, contraria alla tesi
dei contribuenti, l’ordinanza della Cassazione n. 24136 del 13
ottobre 2017, con testo dell’ordinanza esattamente uguale alla n.
19465/2016, seguita però dall’ordinanza n. 19378 del 20 luglio
2018 che respinge invece la tesi delle Entrate. Ci sono poi molte
sentenze di Commissioni tributarie per la gran parte favorevoli ai
contribuenti.
Quindi, 4 sentenze di Cassazione a favore, 4 contrarie.
Si auspica finalmente una sentenza a Sezioni unite, da parte della
Cassazione. E che sia per l’unica soluzione possibile: in caso di
vendita a prezzi inferiori a quanto oggetto di affrancamento, nulla è
dovuto, ai fini delle imposte dirette, non esistendo alcun plusvalore
reale ed avendo già pagato imposte per un importo superiore.
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L'INTERVISTA / Giovanni Allevi

Un compositore contemporaneo
fuori dal coro
ANDREA CECCHETTO
Ordine di Vicenza *

è

lui. Quando sono uscito dal suo ufficio, con il cuore gonfio di emozioni ed
in tasca un foglietto con appuntata la data del mio futuro debutto a New
York, ho ripensato ad un detto orientale: “Se vuoi la sicurezza, resta sulla
spiaggia. Ma i gioielli, sono in fondo all’oceano”.

con piacere che saluto il maestro – nonché filosofo – Giovanni
Allevi, compositore italiano fuori dal coro, famoso in tutto il
2.
ASCOLTANDO “COME SEI VERAMENTE”
mondo. Lo ringrazio per aver accettato il mio invito a realizzare D - L’ascolto della tua musica prosegue con “Come sei veramente” – una
questa intervista inconsueta scritta e pensata soprattutto per i gio- delle tue composizioni per me più intense e significative. Mi rivedo alla bivani commercialisti (perché realizzata per l’Ugdcec di Vicenza e perché blioteca dell’università con i miei compagni in pomeriggi sereni di impegno
conoscendolo ho capito di avere davanti un giovane sognatore, un po’ come e dedizione, davanti ai libri isolato dal mondo e immerso completamente
me …) e gli faccio i miei complimenti anche come interprete e scrittore.
nei piaceri dello studio. E mi rivedo in quei
Come interprete, dopo averlo visto e sentito
sabati mattina a Verona in cui, a lezione, il
all’opera a Brescia, nel corso di un concerto
prof. Tessitore a momenti si fermava, chiunell’ambito del tour “Equilibrium”, con una
deva gli occhi e annuiva con trasporto per le
energia e una passione che erano evidenti
emozioni che gli procurava la partita doppia.
quando dirigeva la sua musica con l’orchestra
Un po’ come quando ci racconti di aver trasinfonica.
sformato il pin del bancomat in melodia e di
Come scrittore, dopo averlo apprezzato a
accompagnare la digitazione del pin con la
seguito della lettura del suo ultimo libro
mano destra con morbidi gesti di direzione
L’equilibro della lucertola in cui ci ha dato
della mano sinistra. Sono questi i momenti
un messaggio di coraggio condividendo con
in cui ripercorro il passato, mi rivedo nei sanoi lettori la sua continua paura di cadere
crifici fatti, nell’impegno a realizzare il mio
dal cornicione.
sogno professionale e ritrovo un rinnovato
Ma soprattutto come compositore, per aver
slancio per realizzare la mia passione. Gioridisegnato i confini di una Musica Classica
vanni, cosa vuol dire per te guardarsi indietro
Contemporanea.
e ripercorrere il tuo percorso professionale?
(Foto di Massimo Volta)
Partiamo con le domande, Giovanni. Dacci
la tua versione maestro, anche se sono conR - Se guardo indietro e ripenso agli eventi
CHI è Giovanni Allevi
sapevole che nel tuo libro dici di avere le
significativi che hanno fatto di me ciò che
idee chiare solo sugli aspetti tecnici della
sono, vedo soprattutto momenti difficili,
musica e non ti senti di dare consigli sulla
non spensierati, come quando, tornando al
Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. È così che il Maestro
vita. Proviamoci insieme, attraverso le emoConservatorio
“Verdi” di Milano dove mi
Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più
zioni che alcune tue composizioni hanno
ero diplomato in Composizione, gli studenti,
prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York
suscitato in me!
vedendomi, organizzarono una contestazione
all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.
aggressiva contro di me, gridando in quel
Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato
1.
ASCOLTANDO
chiostro parole indicibili.
con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo
		
“TOGETHER”
esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa
Essere un sognatore, un ribelle, ha un prezdella composizione. Da vero innovatore, il suo intento
D - Il silenzio si interrompe con le note di
zo molto alto. Quando senti la necessità di
estetico è quello di gettare le basi di una nuova Musica
“Together”, si percepisce l’interazione dei
cambiare un sistema, pur animato dalle più
Classica Contemporanea, dove le forme complesse della
vari strumenti dell’orchestra, l’equilibrio
buone e pure intenzioni, il tuo gesto sarà
classicità inglobano contenuti appartenenti alla vita attorraggiunto dal singolo in armonia con gli altri,
sempre frainteso, da quella parte che del
no
a
noi,
adesso.
Nonostante
i
suoi
diplomi
in
Pianoforte
un risultato non raggiungibile singolarmente.
cambiamento non ne vuol sapere. Questo non
e Composizione col massimo dei voti e la sua laurea con
Giovanni nel tuo ultimo libro, però, affermi di
vuol dire che dobbiamo essere più “prudenti”
Lode in Filosofia, presenta una personalità candida assai
riconoscere la bellezza in tutti coloro che vano che è meglio rinunciare al nostro sogno.
vicina all’indole infantile, anche se a tratti emerge tutta
no controcorrente, derisi e incompresi a causa
Dobbiamo solo riconoscere che ogni cambiala sua statura accademica.
di sogni troppo grandi da inseguire e che la
Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate.
mento richiede il suo tempo naturale, e che
Timidissimo e schivo sembra perfettamente a suo agio datua stessa vita è – di fatto – una ricerca di
non bisogna avere fretta. Tuttavia, se in fondo
vanti le folle, con cui riesce a stabilire un dialogo profondo
consenso all’interno del tuo ambiente perché
al cuore sentiamo il desiderio bruciante, la
ed emozionale, sia alla guida di un’orchestra sinfonica che
affermi di vivere una continua dicotomia fra
necessità che le cose cambino, dobbiamo
davanti al suo amato pianoforte. Il pubblico, trasversale,
dissenso (nel mondo della Musica Classica) e
essere implacabili; corretti, leali, ma imdi tutte le età e nazionalità lo segue con instancabile entuconsenso dello sparuto gruppo di fedelissimi.
placabili. Dopo lo sgomento iniziale, quella
siasmo nelle sue numerose tournée, trasformando i teatri
Cosa diresti a un giovane pieno di aspirazioni
contestazione mi ha dato la forza di stilare
in arene degne di una rockstar.
per la sua vita, desideroso di fare del proprio
il mio manifesto estetico “Classico Ribelle”,
Recentemente l’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha
sogno il proprio lavoro, che sa benissimo di
che contiene una inattaccabile definizione di
intitolato un asteroide: giovanniallevi111561.
dover “bussare” alla porta di vari colleghi
“Musica Classica Contemporanea”. Avrei
senior per poter realizzarsi nel proprio ambito professionale?
impegnato ogni fibra del mio corpo, ogni goccia del mio sangue per portare
all’attenzione collettiva una musica costruita sulle forme classiche, ma che
R - Posso ricordare quella che è stata la mia esperienza. Un periodo signi- raccontasse il presente, e non un’epoca di due secoli fa.
ficativo ed indimenticabile per me è stata l’estate del 2004, quando a New è necessario che una nuova musica colta racconti le inquietudini e gli slanci
York feci la più grande collezione di porte sbattute in faccia della mia vita. di questo nostro tempo. è necessario che la gente veda in essa un riscatto
Con tanto di zaino in spalla, piantina della città e curricula, passai in rasse- culturale del presente sul passato.
gna i luoghi sacri della Musica, in cerca di una opportunità. Tornavo a casa
la sera esausto e deluso, dopo un viaggio in autobus fino al New Jersey, ma
3.
ASCOLTANDO “ARIA”
qui c’era ad accogliermi con una tazza di tè Olga, una meravigliosa anziana D - Ascolto “Aria” e ripercorro l’intensa frustrazione causata dai primi
insegnante. Mi esortava a non scoraggiarmi, a mantenere vivo il sogno che errori professionali. In particolare un errore rimarrà per sempre indelebile
era dentro di me, a pensare che in un certo senso, siamo dei predestinati, nella mia testa, a ricordarmi che anche dopo ogni successo, ogni compliche dobbiamo vivere le difficoltà per ricevere una gioia più grande una mento, potrebbe arrivare nuovamente il momento di ricominciare da capo.
volta superate. Alcuni giorni dopo un senior l’ho incontrato: era il diretSEGUE A PAGINA 4
tore del Blue Note, il tempio mondiale del Jazz. Dopo una interminabile
anticamera, ebbi pochi minuti a disposizione per un’audizione. Credo che
* Responsabile Commissione Formazione UGDCEC di Vicenza, per la quale
la mia musica, e il mio bagliore negli occhi, abbiano suscitato qualcosa in
l'intervista è stata realizzata per festeggiare i 30 anni dalla sua fondazione
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Ricordo bene il senso di sentirsi inadatti, di sentirsi “respinti” dalla propria
professione, di pensare di aver sbagliato tutto. Ricordo le parole di conforto
dei colleghi che cercano di starti vicino. Parole importanti che, però, non
bastano, hai “toccato” il fondo. Cosa sono gli errori per Giovanni Allevi?
Come li hai affrontati nel corso della tua vita professionale, Giovanni?
R - Il mio errore è stato non capire subito quale fosse la mia strada. Forse per un senso di precarietà indotto dai miei genitori, ho passato anni
nell’illusione che il sogno della mia vita sarebbe stato l’insegnamento. Ho
affrontato lo studio scolastico e musicale con tutto l’impegno, ho ottenuto i
maggiori titoli accademici con il massimo dei voti, ho affrontato i concorsi
per insegnare Educazione Musicale e Filosofia. Intanto componevo la mia
musica e la chiudevo in un cassetto, senza la minima intenzione di farla
ascoltare a nessuno. Ero uno studente modello, davo al mondo accademico
ciò che mi chiedeva, illudendomi che il lieto fine sarebbe arrivato. Invece
sono state le porte chiuse a farmi capire la direzione. A 28 anni, nella mia
città, mi ritrovai disoccupato senza alcuna prospettiva. Decisi di trasferirmi
a Milano, e nel disordine di un monolocale, il cui affitto pagavo facendo il
cameriere, ricominciai tutto daccapo, a partire da me, da quello che sentivo
dentro, dalla musica che in tutti quegli anni cercava di esplodere all’esterno: è
stato bellissimo constatare come le mie note e il cuore della gente iniziavano
finalmente a trovarsi. Io non ero più lo studente modello al conservatorio: ero
l’errore, l’anomalia del sistema, e questa era la mia forza. Il mio rimpianto
è di non aver ascoltato subito il cuore per tuffarmi nell’oceano ad afferrare
i gioielli, ma non è facile capire all’improvviso la propria strada.
4.
ASCOLTANDO “FLOWERS”
D - “Flowers”. Quando hai esordito con questo brano nel tuo concerto a
Brescia, specie quando hanno iniziato a suonare gli archi, ho sentito dentro
di me una vibrazione, un incanalarsi di energia positiva. Una voglia di
sprigionare la mia passione e la mia fantasia per fare “il salto” che sento
di non avere ancora fatto. Nel libro ci parli della tua paura di sporgerti
nella vita e ci ricordi che tutti prima o poi si sporgono nella propria vita,
nel proprio campo. Giovanni, commentami la tua frase: A tutti è data la
possibilità di osare, di mandare in frantumi schemi troppo rigidi, di lasciar
fluire l’immaginazione là dove la realtà, con la sua durezza, mortifica
l’incomprensibile scintilla che è in ognuno di noi.
R - Sono convinto che dentro ognuno di noi ci sia un talento, che rappresenta
il nostro posto nel mondo. è una scintilla, la parte più autentica di noi, ciò
che ci rende unici ed irripetibili. Ma il mondo oggi ci vuole tutti uguali,
omologati a stereotipi banali, piatti ed irraggiungibili, difronte i quali ci
sentiamo costantemente inadeguati; sono le persone più sensibili a soffrire
di più questa condizione. Crediamo di vivere in una società avanzata, perché
abbiamo scambiato il progresso tecnologico per un progresso della civiltà,
ma non è così. Ci sono state epoche del passato in cui gli uomini respiravano, esploravano orizzonti nuovi, raggiungevano inimmaginabili vette del
pensiero. Come se fossimo irrigiditi in un ruolo dettato dall’esterno, l’unico
modo per liberarci e tornare ad essere noi stessi è sbilanciarci, uscire fuori
dalla consuetudine, essere folli, fidarci della nostra immaginazione e della
nostra intuizione, tornare ad essere bambini. Il sano squilibrio ci permette
anche di recuperare il contatto con dimensioni mistiche ed ancestrali, che
l’uomo “moderno” ha volutamente messo da parte.
5.
ASCOLTANDO “SOGNO DI BACH”
D - “Sogno di Bach”. Qui hai “osato” con un classico, come hai fatto anche
durante il concerto a Brescia con Mozart (e ci hai divertiti devo dire!). Perché
per te la musica è sempre stata un gioco: difficilissimo, impegnativo, totalizzante,
ma un gioco. Forte il tuo passaggio nel libro in cui dici: Regole, regole, regole.
Poi arriva la fantasia e se ne sbarazza. Un giovane scalpita, ha entusiasmo,
voglia di giocare e di innovare. Puoi dirci qualcosa al riguardo?
R - Mi permetto di precisare: un giovane “dentro” ha voglia di innovare,
e dunque non è una questione anagrafica. I ragazzi oggi sono impauriti da
questa realtà, che ha perso i confini della certezza, ed è diventata molto
difficile da decifrare. Come comprensibile reazione, è possibile che i
giovani si arrocchino su posizioni tradizionaliste o ideologiche. Invece,
per riconoscere di essere solo “ospiti” di questo mondo, per trovare la
forza e la leggerezza di giocare, di sperimentare, indipendentemente dalla
desolazione che c’è intorno, bisogna magari aver avuto tutto e perso tutto
più di una volta. Eppure di un fatto sono convinto: siamo agli arbori di un
Nuovo Rinascimento. Dobbiamo comprendere a fondo ciò che è alle nostre
spalle, porci sul limite della conoscenza, non per celebrare il passato, ma
per fare un salto in avanti e immaginare, costruire un mondo più bello. Le
certezze attorno a noi sono crollate? Tanto vale rimettere in gioco l’istinto,
la genialità, il guizzo imprevedibile.
6.
ASCOLTANDO “MEMORY”
D - Ora ascolto “Memory”. Ripenso alle persone – alcune purtroppo scomparse – che hanno rappresentato per me un punto di riferimento nella mia

vita personale e professionale, che mi hanno dato preziosi insegnamenti e
che mi hanno permesso di diventare quello che oggi sono. Giovanni Allevi
ha persone cui è riconoscente da un punto di vista professionale?
R - Devo moltissimo a Sergio Griffa, l’accordatore che per oltre vent’anni
ha preparato il pianoforte per le mie registrazioni. Ci ha da poco lasciati,
ma ho un ricordo di lui come di una persona illuminata, umile, anche se
apparentemente semplice. Avendo egli vissuto la “musica classica” dal di
dentro, mi ha sempre incoraggiato a dedicarmi al nuovo, l’unico modo per
non soccombere alla crisi. Il suo livello di specializzazione ha rasentato la
maniacalità: ha lentamente modificato la meccanica interna di quel pianoforte affinché il suono somigliasse alla mia voce parlata; cosicché, durante
le registrazioni, io mi riconoscessi davanti ai tasti. Non ho mai incontrato
un tecnico accordatore che avesse una simile visione rivoluzionaria del suo
lavoro, ai limiti del misticismo. Se la mia musica è riuscita a “dialogare”
col mondo contemporaneo, lo devo anche a lui.
7.
ASCOLTANDO “SYMPHONY OF LIFE”
D - “Symphony of life” mi rimanda al male del mondo con l’intossicazione
che ci sta dando, come ti diceva la lucertola nel libro suggerendoti di imparare
dai bambini per fare tesoro della loro ingenuità, fantasia e spontaneità. Qui
penso all’impegno che ho dato in questi anni alla mia categoria nel ruolo di
Presidente dei giovani commercialisti di Vicenza e che sto continuando a dare
come membro di direttivo affiancando la mia Presidente Valentina. Cerchi di
fare qualcosa per cambiare le cose, dare opportunità ai giovani e tante volte
trovi ostacoli che nemmeno comprendi. Amarezza, delusione. Anche rabbia.
Poi portando a casa risultati e parole di stima, continui, convinto che stai
facendo la cosa giusta. Giovanni, nel mondo della musica c’è qualcuno che
aiuta ancora i giovani? Lo chiedo a te che hai fatto suonare ai tuoi concerti
giovani promettenti ma non famosi. Che dobbiamo fare?
R - Ho fatto un ragionamento molto semplice: restare in paradiso da soli,
non serve a nulla. Nel bene o nel male, nonostante le difficoltà e i momenti
difficili, credo di aver ricevuto dalla musica e dalla vita più di quanto potessi sognare: un pubblico meraviglioso mi segue con inossidabile affetto
in qualunque parte del mondo mi trovi, ed in questi ultimi anni sono stato
omaggiato da riconoscimenti che non avrei mai immaginato, come un
asteroide intitolato al mio nome dalla NASA. Ma se io tenessi tutto questo
soltanto per me, finirei per sentirmi triste in una gabbia dorata. Allora,
durante l’ultimo tour ho voluto dividere il palco con alcuni giovani virtuosi che avevano un comune denominatore: un cuore gigantesco davanti
allo strumento, e un’anima nobile, pura. è stato bello. Abbiamo suonato
insieme; ero quasi più emozionato di loro!
8.
ASCOLTANDO “PANIC”
D - “Panic” mi fa ripensare a quanto hai scritto sul tuo periodo vissuto
nell’Isola dell’Oceano Atlantico. Ti isoli per recuperare il tuo equilibrio.
Corri ogni giorno per ritrovare serenità e forza grazie alle piccole cose.
Preferisci la parte del percorso in salita, più faticosa, che attendi con
desiderio, come ti ricorda la lucertola. La fatica per combattere l’ansia e
trovare un equilibrio. Cos’è per te Giovanni la fatica? Bisogna faticare per
raggiungere il proprio equilibrio e le proprie mete professionali?
R - Nel mio mestiere, comporre musica, è necessario il vuoto. Per accogliere
l’ispirazione, e sviluppare i frammenti musicali sviscerando al massimo le
loro possibilità espressive e formali, devo trasformare la mente in un’enorme tela bianca, ed evitare qualsiasi interferenza dal mondo sia presente che
passato. Per questo corro e mi lascio inebriare dai panorami, dagli orizzonti
lontani. Cerco il vuoto anche emotivo, lasciando evaporare l’ansia e le
aspettative future. Ma quando un nuovo frammento orchestrale cade nella
rete della mia immaginazione, non gli dò tregua, e finché non si trasforma
in un’opera completa, come un Madrigale o un Concerto per Pianoforte e
Orchestra, posso dimenticare perfino di mangiare, impegnato in un lavoro
maniacale e totalizzante. Per giorni o mesi, sono pervaso da una euforia, una
dedizione assoluta, una gioia panica, che all’esterno può essere interpretata
come fatica, ma dal mio punto di vista è pura spontaneità. Impegno e spontaneità, concentrazione e istinto, razionalità e sogno. Quando queste forze
opposte entrano in gioco, è assai probabile che qualcosa accada!
UN ARRIVEDERCI ASCOLTANDO “SUNRISE!”
Grazie veramente Giovanni per gli spunti che ci hai dato. Rileggo l’intervista ascoltando “Sunrise!”. Sono contento di avere avuto la possibilità
di conoscere – per quanto poco – una persona come te, un cinquantenne
veramente “giovane” e combattente. E sono un po’ più consapevole che per
trovare il nostro equilibrio dobbiamo muoverci, impegnarci, avere coraggio,
non accontentarci e seguire il nostro istinto. Restando fedeli alla nostra
passione, anche se a volte può essere dura. Scriveva Leopardi: Preferisco
essere infelice che piccolo, e soffrire piuttosto che annoiarmi, tanto più che
la noia, fonte per me di depressione mortale, mi nuoce più che ogni disagio
del corpo. Con questa consapevolezza avremo meno paura di cadere dal
cornicione e in quei momenti ci penserà la tua musica a darci conforto
e speranza, convinti che possiamo cambiare gli eventi. Grazie maestro!
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1. Introduzione
Il contributo che segue, sperando possa essere il primo di una lunga serie,
è frutto della collaborazione instauratasi fra un gruppo di colleghi che,
dopo aver frequentato la Scuola di Alta Formazione del Triveneto in tema
di valutazione d’azienda, ha sentito il bisogno di continuare a frequentarsi
con l’obiettivo di condividere lo studio e l’approfondimento di una materia
così affascinante e complessa qual è la valutazione: tutto questo attraverso il confronto su casi valutativi concreti e lo studio nonché la corretta
applicazione dei PIV, al fine di valorizzare il know how, indubbiamente
tipico della nostra Professione, che troppo spesso, nell’attuale contesto di
mercato, rischia di diventare appannaggio di altre categorie di operatori,
talvolta strutturati secondo logiche industriali, soprattutto nell’ambito delle
operazioni di maggiori dimensioni.
Sulla base di questi presupposti, nello scorso mese di aprile, è quindi nata
A.CO.VA. (Associazione Commercialisti Valutatori), che oggi conta circa
ottanta iscritti, esclusivamente colleghi distribuiti in quasi tutte le provincie
del Triveneto. Colleghi che, oltre ad aver condiviso gli obiettivi di cui sopra,
hanno compreso che le conoscenze, le esperienze e le informazioni acquisite nello svolgimento di incarichi di natura valutativa rappresentano un
valore. Condividere la conoscenza infatti arricchisce, unisce, rafforza: così
questo valore, se consapevolmente ed efficacemente gestito e scambiato,
è sicuramente in grado di generare ulteriore valore, in un circolo virtuoso
per il singolo professionista e per l’intera comunità dei colleghi valutatori.
Fra gli scopi di A.CO.VA., esclusivamente culturali e assolutamente non
sindacali – a quest’ultimi, ed in particolare alla tematica “specializzazioni”,
siamo certi continueranno a pensare gli organi istituzionali della nostra
categoria – rientra infatti anche la realizzazione di una banca dati delle
valutazioni e delle transazioni comparabili seguite dagli associati, banca
dati che, con modalità give and take, ci auguriamo sarà nel medio-lungo
termine in grado di fornire una base informativa, strutturata anche per
settore, certamente utile nell’attività professionale in ambito valutativo.
Il contributo che segue, volutamente frutto di un esperimento di pratica
collaborativa e per questo ben lungi da pretese di esaustività e perfezione,
è mirato ad illustrare quali sono le caratteristiche che una valutazione legale, qual è quella richiesta nell’ambito delle operazioni di conferimento
di aziende o rami d’azienda, deve avere per poter essere considerata, sotto
il profilo valutativo, Piv compliant, e quindi più sicura, sia sotto il profilo
della consistenza del risultato valutativo ottenuto che sotto il profilo della
metodologia procedurale adottata e quindi dei rischi implicitamente assunti
dal valutatore.
2. Brevi cenni sui Principi Italiani di Valutazione
Dal 1 gennaio 2016 i professionisti italiani dispongono di un corpus di
principi in ambito valutativo (i Principi Italiani di Valutazione o Piv1)
emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (Oiv), organismo avente

il rango di standard setter nazionale in ambito valutativo.
I PIV sono divenuti, pertanto, punto di riferimento in sede giurisdizionale
per valutare la correttezza dell’attività svolta e gli eventuali profili di responsabilità ascrivibili a colui che redige la valutazione; questo nonostante
il fatto che l’applicazione dei Piv sia lasciata, a tutt’oggi, alla discrezionalità dei valutatori, che possono decidere se aderire o meno agli stessi
dichiarandolo tuttavia nella propria relazione di stima.
A conferma di questo, in un interessante contributo di commento ai Piv2,
si sostiene che “…è verosimile che le indicazioni contenute nei Piv circa il
corretto metodo lavorativo del professionista chiamato ad una valutazione
(applicazione del processo di stima, analisi delle ipotesi, definizione del
perimetro della valutazione e quindi dell’incarico, corretta applicazione
dei metodi, ecc.) possano essere considerate come i principali punti di
riferimento nell’ambito di perizie legali (in cui la responsabilità del professionista è particolarmente rilevante essendo esplicitamente richiesta
dal legislatore) nonché nell’ambito di controversie in sede giudiziaria
(si pensi a Consulenze Tecniche d’Ufficio aventi ad oggetto contestazioni
circa la correttezza di una stima)”.
Tanto premesso, nella prassi professionale si è concretamente constatato
come l’adozione dei Piv comporti: la necessità di maggiori competenze
da parte del valutatore; una più chiara definizione del contenuto dell’attività professionale di volta in volta richiesta; una maggiore protezione dei
soggetti interessati alle valutazioni; la possibilità degli enti regolatori e del
legislatore di richiedere espressamente la loro applicazione; l’avvicinamento della prassi valutativa italiana a quella internazionale (contenuta negli
IVS - International Valuation Standard) rendendo con ciò le valutazioni
più credibili e verificabili.
Come noto, la struttura dei Piv, il cui aggiornamento è previsto con cadenza
biennale, come peraltro gli IVS, è alquanto articolata e contiene: le premesse; i principi; i commenti; gli esempi; le appendici; il glossario. L’adesione
ai Piv da parte del valutatore implica tuttavia l’obbligo di rispettare la sola
parte dei Piv relativa ai principi veri e propri e non le altre parti.
3. Brevi cenni sull’inquadramento civilistico
del conferimento di azienda
Il conferimento di azienda o di ramo d’azienda rappresenta un’operazione
straordinaria in cui una società (conferente) apporta un comparto aziendale
in un’altra società (conferitaria) – già esistente o di nuova costituzione
– ricevendo come «corrispettivo» la proprietà di una partecipazione nella
conferitaria. Tralasciando le motivazioni che inducono all’utilizzo di una
simile operazione straordinaria è opportuno ricordare in questa sede che,
mancando una disciplina unitaria dell’istituto del conferimento d’azienda
nel codice civile, la regolamentazione della specifica fattispecie va ricercata
nell’ambito della normativa prevista per i conferimenti di beni in natura
nelle società di capitali, di cui agli artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c.
Per la nostra disamina, giova sottolineare il portato dell’art. 2343, comma
1, c.c. che prevede la redazione di apposita perizia di stima da parte di un
esperto, nominato dalla società, nel caso di conferimenti d’azienda in S.r.l.,
ovvero dal Tribunale competente nel caso di conferimenti in S.p.A., che
indichi le attività e passività oggetto di conferimento, i criteri di valutazione
utilizzati, la data di riferimento della stima e infine l’attestazione finale
sul valore complessivo del compendio aziendale conferendo; attestazione,
questa, che deve indicare il valore massimo al quale potranno essere iscritte
le relative attività e passività nel bilancio della società conferitaria.
I Piv, nella Parte quarta (Applicazioni Particolari), qualificano e includoSEGUE A PAGINA 6
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1
I Principi sono disponibili sul sito dell’Oiv www.fondazioneoiv.it in una versione non stampabile ma consultabile.
2
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze-Ugdcec di Firenze, Guida operativa ai Principi Italiani di Valutazione. Applicazione pratica e responsabilità del professionista, Firenze, 2016, www.fdcec.fi.it, pag. 5.
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no tale tipologia di valutazione nell’ambito delle c.d. valutazioni legali
cioè quelle valutazioni disciplinate dal Codice Civile che, in generale,
rispondono ad esigenze di garanzia societaria, hanno quindi una funzione
pubblica di tutela degli interessi dei terzi oltre che delle parti coinvolte
nell’operazione. Per tale ragione le valutazioni legali devono sempre assumere il valore di “valutazioni” (cioè valutazioni complete)3 e non di “pareri
valutativi” (valutazioni limitate) e devono essere sviluppate mediante un
processo adeguatamente documentato e ripercorribile anche da soggetti
terzi4, tenendo in particolare considerazione i principali fattori di rischio5.
4. La base informativa
Le valutazioni nell’ambito delle operazioni di conferimento di azienda
sono, dunque, valutazioni legali che, in quanto tali, presuppongono sempre un incarico di valutazione c.d. piena6 e non un incarico finalizzato
all’emissione di un parere valutativo.
Da ciò discende la necessità di effettuare un processo valutativo completo7
al fine di giungere ad un giudizio professionale informato8, coerente e
motivato, ancorché basato su stime9; processo che nel suo sviluppo, deve
considerare le seguenti cinque fondamentali fasi:
a)
la formazione e l’apprezzamento della base informativa;
b)
l’applicazione dell’analisi fondamentale;
c)
la selezione della metodica e del criterio di stima più idonei allo
scopo della valutazione;
d)
l’apprezzamento dei principali fattori di rischio;
e)
la costruzione di una razionale sintesi valutativa.
Si tratta di un processo logico che vede quale primo ed essenziale requisito
la formazione nonché l’apprezzamento della base informativa.
La peculiare responsabilità dell’esperto prevista dalla normativa, in considerazione della complessità della valutazione di quel particolare bene da
conferire rappresentato dall’azienda, presuppone dunque massima attenzione nella formazione ed apprezzamento della base informativa oltre che
dei risultati dell’analisi fondamentale dello specifico compendio aziendale
oggetto di conferimento.
Si richiede pertanto di raccogliere, utilizzare, analizzare quante più informazioni correnti, storiche e prospettiche, coerentemente con le finalità
dell’incarico, mantenendo un approccio prudenziale (da intendersi come
il dovuto grado di “scetticismo professionale”) ma nel generale intento
di garantire la massima oggettività possibile, ponendosi nell’ottica dei
“partecipanti al mercato”.
A tal fine, così come nella revisione legale, anche i PIV invitano a dare
maggior peso all’informazione esterna oggettivamente riscontrabile10
rispetto all’informazione interna, comunque imprescindibile.
Tanto detto, appare chiaro che l’esperto non dovrebbe accettare un incarico che non preveda una remunerazione adeguata e tempi tecnici idonei
e sufficienti alla formazione di una base informativa completa (o meglio,
c.d. “rilevante”11) in relazione al tipo di valutazione di cui trattasi.
Caratteristiche della base informativa
I Piv dedicano il paragrafo I.5 alla base informativa, prevedendo in sintesi
le seguenti caratteristiche generali:
completezza: la base informativa deve contenere ed esplicitare

tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione;
coerenza: la coerenza della base informativa è una caratteristica
fondamentale dell’intero processo valutativo e si riferisce:
a)
alla coerenza tra input valutativi ricevuti e dati autonomamente
raccolti12: in altri termini, i dati ricevuti devono trovare riscontro con
informazioni reperite anche esternamente (si pensi ad esempio, alla presenza di un piano contenente incrementi significativi di ricavi, che devono
necessariamente essere coerenti con la struttura aziendale, il mercato di
riferimento, il piano di investimenti, il tutto contestualizzato alla data di
riferimento della valutazione);
b)
alla scelta della metodica di valutazione: le informazioni in possesso
del valutatore condizionano la possibilità di adottare determinate metodiche13;
c)
alla configurazione di valore ricercata;
d)
alla finalità della stima;
obiettività: caratteristica che permea l’atteggiamento prudente
dell’esperto e richiama la necessità di prestare particolare attenzione alla
fonte dell’informazione, soprattutto se si riscontrano asimmetrie significative tra informazioni reperibili esternamente rispetto a quelle fornite
internamente; in particolare, poiché la valutazione dovrebbe, se possibile,
fondarsi su informazioni correnti, storiche e prospettiche, tra loro coerenti
e coordinate, l’assenza di una o più tipologie tra quelle elencate rende
necessario prestare maggiore attenzione e ricerca di riscontri obiettivi ai
dati utilizzati o utilizzabili;
attendibilità: requisito che presuppone un’analisi critica delle
informazioni, con diverso grado di approfondimento in relazione sia alla
prospettiva temporale delle informazioni sia al tipo di incarico ed alle
finalità previste dal particolare tipo di valutazione.
Dette caratteristiche dovranno essere riscontrate dall’esperto valutatore
anche negli ambiti di attività eventualmente affidati ad altri specialisti (o
ausiliari) da lui incaricati.
Il processo di raccolta ed apprezzamento della base informativa
I principi di valutazione richiamano quindi un processo di raccolta ed
apprezzamento simile a quello richiesto nell’ambito della revisione legale,
precisando nel contempo che all’esperto non è richiesto di accertare e/o
attestare la veridicità delle informazioni (come invece proprio dell’incarico
di revisione legale e/o di incarichi di attestazione di piani), ma di agire
criticamente in modo tale da poter ottenere le informazioni rilevanti per
il proprio giudizio valutativo, ed al tempo stesso verificare che le stesse
siano, alla data della valutazione, attendibili, adeguate e plausibili, “per
quanto ragionevolmente desumibile in base alle proprie conoscenze, alla
propria esperienza professionale ed al buon senso”14.
Il principio II. 5. espressamente richiede “la conservazione di tutti i documenti e le informazioni raccolte nel processo di costituzione della base
informativa unitamente a tutte le carte da lavoro”.
La finalità del principio è di consentire la verifica dell’attività svolta
dall’esperto valutatore nell’arco temporale entro il quale il professionista
potrebbe essere chiamato a rispondere sulla correttezza, oggettività e qualità
del proprio operato e sui risultati raggiunti.
Nella relazione di stima il valutatore, nella parte in cui descrive la base
informativa utilizzata nel processo valutativo, deve quindi adeguatamente
indicare la natura e le fonti delle informazioni utilizzate e le relative eventuali limitazioni, evidenziando, in tal caso, le informazioni cui non ha potuto
accedere ed indicando espressamente i motivi per cui ritiene comunque
possibile completare il processo valutativo ed esprimere il proprio giudizio.
È di tutta evidenza che quanto richiesto dai PIV in merito alla formazione
ed all’ampiezza della base informativa, trova oggettive difficoltà quando
applicato a realtà aziendali di piccole dimensioni (PMI).
Gli stessi PIV, in questa circostanza, riconoscono le difficoltà di reperire
una base informativa adeguata, che spesso è rappresentata unicamente da
dati storici o correnti, ma raramente da dati prospettici adeguatamente
strutturati, prevedendo, da un lato, una serie di buone prassi nell’approcSEGUE A PAGINA 7

Cfr. IV.2.4 Piv, in OIV, Principi italiani di valutazione, Egea, Milano, 2015, pag. 305.
Cfr. IV.2.6 dei Piv., in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., ibidem.
Cfr. Capitolo n.IV.2 Le valutazioni legali: aspetti generali dei Piv., OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 304.
6
Per la descrizione della tipologia di incarichi professionali riguardanti la valutazione di azienda, vedasi principio III.1.1. in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 110 e ss.
7
Cfr I.4.3. in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag 11.
8
Cfr. I.5.1 Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.: “La valutazione deve esprime un giudizio informato. L’esperto deve dunque precisare la base informativa di cui ha fatto uso e
le eventuali limitazioni rilevate. La base informativa deve risultare ragionevolmente obiettiva e completa (...”).
9
Vedi I.1.1 e, più in dettaglio, I.1.4. Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
10
Cfr. IV. 2.6 Piv : “Le valutazioni legali devono escludere ipotesi (assumption) speciali (ipotesi che un partecipante al mercato non formulerebbe)”. E ibidem cfr. PIV IV 2.7: “L’esperto
deve considerare tutta l’informazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio incarico, assegnando maggiore peso all’informazione di fonte esterna ed indipendente. La base informativa e le ipotesi alla base della valutazione devono essere ragionevolmente obiettive“.
11
Il concetto di “informazione rilevante” per il processo valutativo è richiamato in particolare al già citato commento al principio I.5.1. Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
12
Cfr. I.5.3 e I.5.4. Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 20 e ss.
13
Cfr I.5.7. Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
14
Cfr. commento al principio 1.5.1 Piv, in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 17 e ss.
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cio valutativo e nella costruzione della base informativa, invero non del
tutto attuabili in un’attività di valutazione di piccole e medie aziende;
dall’altro lato, lasciando comunque all’esperto una possibilità di scelta
(che si fonda in definitiva sulla sua conoscenza specifica ed esperienza
comprovata), certamente utile quanto insidiosa: quella di effettuare una
valutazione (anche legale), pur in presenza di una base informativa che
risulti limitata, e malgrado l’esperto abbia impiegato la propria “migliore
diligenza”, qualora ritenga comunque di poter esprimere un proprio giudizio di valutazione, motivando adeguatamente la scelta (in particolare,
considerando le informazioni rilevanti), purché nel rispetto di un processo
valutativo completo come previsto al principio I.4.315.
In definitiva, ciò che può tutelare l’esperto, in simili contesti, è proprio la
dimostrazione di aver seguito un adeguato processo di raccolta e analisi
delle informazioni a disposizione, fornendo una dettagliata descrizione
dell’attività svolta e conservando la documentazione utilizzata.
In tal senso, il rispetto sostanziale del processo valutativo indicato dai Piv,
tenuto conto delle specifiche ancorché generiche e limitate indicazioni
riguardanti le PMI, unitamente alla capacità professionale dell’esperto,
rappresenta una solida base per la difendibilità nel tempo della valutazione
legale effettuata. Tutto ciò in attesa di un documento che si occupi specificatamente delle valutazioni di piccole e medie aziende, che, costituendo
di gran lunga le realtà economiche più diffuse, offrono conseguentemente
le casistiche più frequenti nelle valutazioni eseguite nell’ambito dei conferimenti di azienda.
5. Aspetti tecnici della valutazione dell’azienda
o del ramo d’azienda oggetto di conferimento
Il razionale economico sottostante ad un’operazione di conferimento può
influenzare le scelte fondamentali che devono essere compiute dall’esperto;
ed invero i Piv stabiliscono16 che:
§
ai fini di una valutazione legale è sempre necessario identificare la
sostanza economica dell’operazione perché operazioni con diversa forma
giuridica possono avere uguale sostanza economica e viceversa;
§
ai fini della valutazione l’esperto deve sempre rappresentare e
considerare, nel rispetto dei vincoli di legge legati alla forma giuridica, la
sostanza economica dell’operazione.
Sotto il profilo della sostanza economica, il conferimento va suddiviso in due
principali tipologie in relazione alle caratteristiche della società conferitaria
al momento del conferimento, distinguendo fra beneficiaria già esistente ed
operativa e beneficiaria di nuova costituzione o non operativa.
Le valutazioni di aziende in operazioni prive di sostanza economica (quali,
ad esempio, i conferimenti di rami d’azienda in newco interamente possedute dal soggetto conferente) non possono considerare i benefici attesi
dalla beneficiaria a seguito del conferimento in quanto gli stessi sono solo
potenziali e non esprimono quindi valori in atto.
In particolare, invece, nel caso di conferitaria già operativa, la valutazione,
oltre a garantire i creditori ed i terzi della sussistenza effettiva del capitale,
deve anche garantire l’equilibrio negoziale fra valore del conferimento
e valore delle nuove azioni/quote emesse al servizio del conferimento,
similmente a quanto accade nelle fusioni17; con ciò si vuole garantire la
necessaria congruità fra le valutazioni (di conferimento e di emissione di
azioni con esclusione del diritto di opzione) delle parti coinvolte. Così,
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un’ulteriore suddivisione di rilievo è quella effettuata in base alle caratteristiche dei beni conferiti, ossia distinguendo fra conferimenti di un
complesso di beni organizzato (azienda o ramo di azienda) oppure non
organizzato.
Da ciò deriva che nel caso di azienda o ramo di azienda, l’esperto deve valutare l’autonoma capacità di reddito del complesso organizzato oggetto di
conferimento:18 solo nel caso di conferimento di un insieme organizzato di
beni si può infatti configurare la presenza di un avviamento. L’esperto deve
quindi verificare l’esistenza di beni e processi preordinati alla generazione
di benefici futuri da parte di un partecipante al mercato, appurando se l’assenza di talune attività o processi possa essere integrata dalla beneficiaria
direttamente con le sue attività o indirettamente facendo ricorso al mercato.
L’ulteriore suddivisione tra conferimento di intera azienda o di ramo di
azienda implica la presenza o meno di dati rappresentativi delle performance economiche di competenza dell’oggetto del conferimento; come
pure la necessità di procedere ad una normalizzazione del reddito atteso dal
perimetro aziendale conferito, ipotesi riscontrabile in presenza di un ramo
operativo di azienda preesistente, modificato nell’aspetto patrimoniale19
e/o gestionale in sede di conferimento.20
Ancora, la distinzione tra azienda/ramo/i d’azienda scorporato/i da imprese
o gruppi in stato di crisi più o meno accentuata risulta assai rilevante in
quanto in questi casi si tratta di operazioni finalizzate al risanamento e
al rilancio dell’azienda o del ramo oggetto del conferimento e, in quanto
tale, caratterizzate dalla necessità di porre particolare attenzione a profili
di rischio più ampi ed articolati così come alle proiezioni reddituali e
ad altri aspetti ricorrenti che spesso assumono particolare rilievo (quali
tipicamente: redditività carente, profilo di assorbimento di cassa, periodi
di prevedibile perdita, adeguatezza patrimoniale e sostenibilità finanziaria
prospettica, molteplicità di scenari possibili, etc.)21.
Le specificità della configurazione di valore nel conferimento d’azienda
Nel caso di valutazioni di conferimento d’azienda, l’unità di valutazione22
è rappresentata dai beni conferiti, da intendersi in senso lato e cioè quale
complesso di attività, passività e rapporti giuridici afferenti il compendio
aziendale.
Dal punto di vista della sua configurazione, il valore di conferimento è
normalmente rappresentato dal minore tra il valore intrinseco e il valore
normale di mercato dei beni conferiti (c.d. Approccio standard), cioè il
valore recuperabile più certo delle attività conferite.
Tabella 1 Approccio standard nella valutazione ai fini del conferimento.

In altri termini, sotto il profilo logico, la garanzia nei confronti dei creditori e dei terzi si fonda sul fatto che il valore di ciò che è stato conferito
non sia superiore al suo valore di mercato, rappresentato dal valore di
presumibile cessione degli stessi beni sul mercato, purché tale valore sia
un valore normale. In effetti tale impostazione trova implicita conferma
nello stesso art. 2343 ter comma 2 lettera a) c.c. che prevede la possibilità
di evitare la relazione di stima quando il conferimento abbia ad oggetto
beni in natura o crediti ed avvenga ad un valore pari o inferiore al fair
value degli stessi, purché iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente e
assoggettato a revisione contabile senza che vi siano rilievi in riferimento
ai beni conferiti (si noti al riguardo come il fair value è definito dall’IFRS
13 come un prezzo di cessione – c.d. exit price).
Come detto, il valore del conferimento non deve riflettere i benefici attesi
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15
Cfr. Commento al principio I.4.3, Piv, n. 5): "(…) ad esempio, nelle valutazioni di azienda, la piccola dimensione può condizionare l’entità delle informazioni disponibili, ridurre la
comparabilità, ecc. In linea di principio quando è ridotta l’informativa interna in parallelo dovrebbe essere più sviluppata l’informativa esterna", in OIV, Principi italiani di valutazione,
cit., pag. 13.Cfr. Commento al principio III.1.2 Piv , ultimo cpv: "Nel caso di imprese di minori dimensioni, l’informativa acquisibile dall’esperto, anche esercitando la migliore diligenza,
può essere limitata. Tuttavia ciò non esclude la possibilità di effettuare comunque una valutazione (anche una valutazione legale) se l’esperto ritiene comunque di poter esprimere una opinione di valore che rispetti il principio I.4.3 motivando il proprio convincimento", in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 114. Cfr. Commento al principio I.5.8 Piv: “Una base
informativa ragionevolmente obiettiva di norma fa riferimento ad informazioni storiche, correnti e prospettiche. In particolari circostanze una o più tipologie di informazione possono non
essere disponibili o significative. L’esperto deve indicare le ragioni per cui ha escluso o non ha potuto fare affidamento su informazioni storiche o correnti o prospettiche. In ogni caso più
è ristretta la base informativa, maggiore è l’attenzione dell’esperto a ricercare riscontri obiettivi di supporto“, in OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 25.
16
Cfr. n.IV.2.1 Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
17
In OIV, Principi italiani di valutazione, cit., pag. 312 (Capitolo IV.5: Conferimenti e trasformazioni).
18
Vedasi IV.5.1 Piv. in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
19
Togliendo e/o aggiungendo attività e/o passività.
20
Togliendo e/o aggiungendo prodotti, mercati, clienti, know how, personale, etc.
21
Vedasi IV.5.4 Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
22
Vedasi IV.5.1 Piv in OIV, Principi italiani di valutazione, cit.
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quelli oggetto di conferimento (cfr. Approccio standard citato).
Tuttavia, in casi particolari, per ragioni di sostanza economica che l’esperto
deve di volta in volta chiarire, ed al fine di riflettere nella valutazione la
sostanza e non la forma dell’operazione, si può fare riferimento ad una
diversa configurazione di valore (rispetto a quella sopra citata) purché la
stessa garantisca comunque la tutela dei terzi creditori, attuali e futuri.
Si pensi, ad esempio, ad operazioni che avvengono all’interno dello stesso gruppo oppure, al contrario, ad operazioni tra società appartenenti a
gruppi o soggetti diversi e per effetto delle quali avviene il trasferimento
del controllo del business.
In queste circostanze, i benefici attesi dalla conferitaria a seguito dell’operazione possono consistere in risparmi di costi o in incrementi di ricavi e
quindi concretizzarsi in differenti flussi di cassa attesi ante e post operazione.
Il valore a fini di conferimento deve esprimere il valore dei beni conferiti nelle loro condizioni correnti (al netto delle risorse eventualmente
necessarie a renderli idonei ad una autonoma generazione di reddito) e
quindi, come detto, non deve normalmente riflettere i benefici attesi dalla
beneficiaria a seguito della gestione integrata dei propri beni con quelli
oggetto del conferimento.
Tuttavia, come detto, nel caso in cui si abbiano conferimenti di beni o rami
aziendali strettamente complementari con quelli della conferitaria (c.d. Approccio specifico), la configurazione di valore può invece riflettere i benefici
attesi a seguito della gestione integrata dei beni materiali ed immateriali
già di proprietà della conferitaria con quelli oggetto di conferimento23.
Tabella 2 Approccio specifico nella valutazione ai fini del conferimento.

Tabella 3 Caratteristiche del valore intrinseco.
Le caratteristiche del Valore Intrinseco
E' un
valore
non un
prezzo

As is
where is

- Il valore è il risultato di una stima dei benefici economici ottenibili dall'oggetto della valutazione
condotta da un valutatore, è una grandezza stimata fondata, non empirica (non osservabile), è quindi il
risultato di un apprezzamento, diversamente da costo e prezzo che sono grandezze fattuali e negoziali.
- I prezzi dipendono, alla pari del valore, dai flussi reddituali prospettivi, dal timing dei flussi e dal
rischio associato ai flussi ma anche dalle c.d. componenti negoziali quali le caratteristiche del settore,
dall'influenza delle diverse categorie di stakeholder, dall'influenza dei soggetti coinvolti nel deal, etc...

Riflette la realtà operativa dell'azienda nelle sue condizioni correnti (con l'attuale destinazione d'uso,
l'efficienza manageriale od operativa corrente, la sua struttura finanziaria, etc...)

Prospettiva
d'uso

E' quella dello specifico soggetto che detiene l'attività che quindi non necessariamente esprime la
prospettiva del massimo e miglior uso (Highest and Best Use HBU) e quindi non considera premi e sconti

Capacità
di reddito
corrente
(valore in
atto)

E' funzione della capacità di reddito corrente dell'azienda o del bene e delle opportunità di crescita
concretamente realizzabili sulla base di azioni o progetti in cui l'impresa si è già impegnata, escludendo
ogni tipo di potenzialità latente (c.d. valore potenziale) è cioè un valore in atto.
-Il valore in atto (c.d. current value) tiene conto dei benefici economici dell'attività che già si stanno
manifestando o che potranno manifestarsi per effetto di azioni già intraprese e che si fonda su una
base ragionevolmente obiettiva di riscontri e di ipotesi relativamente ai principali driver di valore;
esclude ogni ipotesi speciale e/o condizione ipotetica
-Il valore potenziale considera anche i benefici legati ad ipotesi speciali e/o condizioni ipotetiche,
anche una stima ragionevole di potenzialità per le quali non vi sono riscontri obbiettivi ma che un
operatore razionale considerererbbe comunque alla data della valuitazione, anche se solo possibili o
remoti

Point in
time

E' una stima ancorata alle specifiche condizioni di mercato alla data della valutazione

Sinergie

Esclude ogni tipo di sinergia o efficientamenti che un terzo soggetto sarebbe in grado di realizzare e
quindi, potrebbe riconoscere nel prezzo d'acquisto

Premi e
sconti

Non include premi e sconti, in quanto, normalmente esprime il valore recuperabile per un ipotetico
investitore attraverso i flussi di risultato prospettici (è un valore recuperabile attraverso l'uso dell'attività
non attraverso la sua cessione, non è un valore di scambio)

In un mercato razionale operante in modo ordinato e in condizioni di
trasparenza informativa, il valore intrinseco dovrebbe essere riflesso nei
prezzi e dunque nel valore di mercato.
Tuttavia, in presenza di asimmetrie informative, di turbamenti e di spinte
non razionali di mercato i prezzi, e dunque i valori di mercato, possono
discostarsi in misura anche rilevante dai valori intrinseci: possono, cioè,
non essere coerenti con i fondamentali noti all’esperto o al mercato nel suo
insieme. La prima circostanza può verificarsi quando ad esempio l’esperto è
a conoscenza di un piano, di sviluppo o di ristrutturazione, non ancora noto
nei dettagli al mercato (e che dunque non può essere scontato nei prezzi
di mercato). La seconda circostanza può verificarsi quando il mercato per
qualsiasi motivo non è in grado di operare in modo ordinato e razionale.
Bibliografia

Atteso quanto sopra, è opportuno chiarire cosa si intenda per valore intrinseco e quali siano le differenze fra quest’ultimo ed il valore di mercato.
Il valore intrinseco esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto
razionale operante sul mercato24, senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa, dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione
dei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei relativi rischi.25
Il valore intrinseco – definito frequentemente anche valore del capitale
economico – è un valore frutto di analisi fondamentale poiché, pur tenendo
presente gli indicatori di mercato per la quantificazione degli input valutativi, richiede la stima dei benefici economici futuri e la quantificazione del
rischio ad essi associato nella prospettiva del soggetto che detiene l’attività
oggetto di valutazione. Le caratteristiche del concetto di valore intrinseco
sono meglio rappresentate nella tabella che segue.
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mercato e riflette premi e sconti mentre, come detto, il valore intrinseco assume la prospettiva dello specifico soggetto che detiene l’attività che quindi
non necessariamente esprime l’HBU e non considera premi e sconti27.
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norme e tributi

La disciplina del trust
ai fini delle imposte indirette
L’articolo della dott.ssa Giulia Cecchin è stato
pubblicato erroneamente a nome di altro
autore sul n. 242. Ce ne scusiamo con l’autrice
e provvediamo ad una nuova pubblicazione.
(Comitato di Redazione)

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

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

all’art. 1, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è prevista l’applicazione dell’imposta de qua anche
ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito
e alla costituzione di vincoli di destinazione.
Costatando quindi che il trust rappresenta una
species appartenente al genus degli atti di costituzione di vincoli di destinazione, l’Agenzia
delle Entrate giunge a ritenerne l’atto istitutivo
contestuale al conferimento soggetto alla predetta imposta, in misura proporzionale. La soluzione
interpretativa proposta, seppur corroborata da
alcune rilevanti pronunce della Corte di Cassazione,3 non si ritiene però condivisibile.
Un primo profilo di criticità attiene all’individuazione di un unico atto costitutivo avente effetti
traslativi, dando così dimostrazione l’Agenzia
delle Entrate di non aver compreso la struttura
dell’istituto in questione. Posto infatti che la
costituzione e il conferimento in trust possano essere contestuali per ovvie ragioni di praticità, non
si conviene nell’individuare un’unica “fattispecie
negoziale che si sostanzia in un atto dispositivo”,
poiché le stesse leggi regolatrici l’istituto fanno
presupporre la corretta individuazione di due
negozi giuridici distinti, soggetti ad autonoma
imposizione.
Non si ritiene inoltre corretta l’anticipazione
del prelievo tributario prevista, scegliendo quale
momento impositivo la costituzione del trust,
indipendentemente dal trasferimento formale
della proprietà dei beni. Così facendo l’imposta
incide infatti su una capacità contributiva astratta, non attuale e non effettiva, posto che la mera
realizzazione dell’effetto segregativo non possa
considerarsi sufficiente affinché dalla stessa
emerga lo stabile e definitivo arricchimento di
un soggetto diverso dal disponente.4
Si evince pertanto come l’atto costitutivo di trust
sia per sua stessa natura privo di contenuto patrimoniale e dunque più correttamente soggetto ad
imposta di registro in misura fissa, a prescindere
dalla contestualità o meno dell’atto dispositivo.
In ragione di ciò, ulteriori e separate considerazioni devono essere fatte per il conferimento di
beni in trust, per le quali si rimanda al prossimo
paragrafo.
Atto dispositivo - imposta sulle
successioni e donazioni
L’atto dispositivo con il quale il settlor trasferisce i beni in trust, affinché gli stessi siano
amministrati e gestiti dal trustee, rileva in ogni
caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle
successioni e donazioni, indipendentemente dal
tipo di Trust.
La soluzione interpretativa dell’Agenzia delle
Entrate troverebbe un’asserita giustificazione
nella natura patrimoniale del conferimento,
nonché dall’effetto segregativo che il Trust produce sui beni conferiti, indipendentemente dal
trasferimento formale della proprietà.
A rilevare, inoltre, secondo l’Amministrazione
finanziaria, è il complessivo trattamento fiscale
SEGUE A PAGINA 10

"La validità del trust deve sempre risultare dall’applicazione della Legge regolatrice straniera e dalla Convenzione dell’Aja, non certo dalla legge italiana, che questo istituto non riconosce".
In tal senso si è espresso M. Lupoi, in Trust, a cura di S. Martuccelli, V. Pescatore, Estratto dal volume: Diritto civile, Giuffrè editore, 2011.
2
C.M. dell’Agenzia delle Entrate, n. 48 del 6 agosto 2007.
3
Sent. Cass. civ. sez VI-5, ord. n. 3735 e n. 3737 del 24 febbraio, n. 3886 del 25 febbraio, e n. 5322 del 18 marzo 2015.
4
In questi termini D. Stevanato, Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili, Corriere Tributario, 2008. Anche l’Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente così
espressa per i vincoli di destinazione nella C.M. n. 3/E del 2008, sebbene poi sia arrivata a conclusioni opposte per il trust.
1
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dell’istituto, che esclude dalla tassazione la
successiva devoluzione a favore dei beneficiari.
Come affermato nella C.M. n. 3/E del 22 gennaio 2008, il conferimento in trust comporta la
segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio
personale del disponente, sia rispetto al patrimonio del trustee, confluendo, conseguentemente,
in un patrimonio a sé stante, con una specifica
autonomia giuridica. In questo modo l’Agenzia
delle Entrate giunge ad affermare la legittimità
del prelievo tributario al momento della costituzione del vincolo, ritenuto sin dall’origine posto
in essere a favore dei beneficiari, posta l’unicità
della causa che caratterizza tutte le vicende del
trust. In ragione di ciò, la successiva devoluzione
ai beneficiari non realizzerebbe, dunque, presupposto impositivo ulteriore ai fini del tributo
successorio, al cui versamento dovrà procedere
lo stesso trust, quale immediato destinatario dei
beni oggetto della disposizione segregativa.
Quanto concerne poi l’applicazione delle aliquote d’imposta indicate all’art. 2 c. 49, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, a rilevare è il rapporto di
parentela o affinità tra il disponente e i beneficiari
finali, i quali dovranno essere individuati o individuabili nell’atto costitutivo, affinché possano
trovare applicazione le agevolazioni previste.
Al contrario, secondo l’Agenzia delle Entrate,
l’imposta è dovuta nella misura massima dell’8%
nei casi di trust di scopo, trust senza beneficiari o
con mera aspettativa, e nel trust auto-dichiarato.
Delineata la soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, l’iter motivazionale seguito
appare tuttavia non coerente, ove si ponga il confronto con la disciplina prevista per altri vincoli
di destinazione, se non addirittura la soluzione
costituzionalmente illegittima.
Un primo profilo di criticità attiene all’applicazione del tributo successorio a qualsiasi tipologia
di Trust, a prescindere dalla natura liberale,
gratuita ovvero onerosa dello stesso. Nonostante
infatti l’atto dispositivo si configuri, nella quasi
totalità dei casi, in un negozio a titolo gratuito,
ciò non consente di prescindere dal valutare lo
scopo per il quale il trust è stato istituito, realizzandosi altrimenti “un’evidente confusione
tra l’oggetto dell’imposta sulle successioni e
donazioni e l’oggetto dell’imposta di registro”.5
Un secondo profilo di criticità attiene all’individuazione del presupposto dell’imposta sulle
successioni e donazioni. Difatti l’Agenzia delle
Entrate, pur affermando come l’imposta sia legata all’intrinseca natura e agli effetti giuridici
degli atti da tassare, ponendo “la necessità di
verificare, volta per volta, gli effetti giuridici
che la costituzione di un vincolo di destinazione produce”, arriva, in sostanza, ad opposta
conclusione nel caso specifico del trust. Ai fini
dell’applicazione del tributo successorio, la stessa sembra infatti prescindere dal fatto che vi sia
o meno uno stabile e definitivo arricchimento di
un soggetto diverso dal disponente, richiedendo
la mera realizzazione dell’effetto segregativo.
Ebbene, è evidente come una tale risoluzione appaia priva di un qualsiasi senso logico-giuridico
oltreché ledere il principio di capacità contributiva ex all’art. 53 della Costituzione. Né, in

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

al momento del conferimento.10
Fatte tali premesse, ed in linea con la posizione
del Notariato,11 si ritiene pertanto che al momento del conferimento per atto dispositivo,
le imposte ipotecaria e catastale, se dovute, si
rendono applicabili in misura fissa. Diversamente, in occasione dei successivi atti traslativi
effettuati dal trustee in favore dei beneficiari si
ritiene appropriato il ricorso ai criteri impositivi
in misura proporzionale.
Operazioni effettuate durante il trust
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 48 del 6 agosto 2007, le operazioni
compiute durante la vita del trust rivestono
distinto rilievo ai fini delle imposte indirette, a
seconda degli effetti giuridici prodotti, di volta
in volta, dai singoli atti. Si precisa che, per tali,
si intendono gli atti posti in essere dal trustee,
nell’esercizio delle funzioni a lui assegnate,
al fine di amministrare e gestire il patrimonio
conferito.
Ciò ritenuto, si conviene nel ritenere gli eventuali
atti di acquisto o vendita di beni, che siano a
titolo oneroso, soggetti ad imposta di registro,
nella misura ordinariamente prevista e con le
aliquote proprie dei beni oggetto delle predette
operazioni.
Trasferimento dei beni
e diritti in Trust ai beneficiari
Per quanto fin qui detto, l’Amministrazione
finanziaria giunge a ritenere la devoluzione ai
beneficiari del fondo in Trust, irrilevante ai fini
dell’imposta sulle donazioni e successioni.
La C.M. n. 48 del 6 agosto 2007 precisa, difatti,
come tale trasferimento non realizzi presupposto
impositivo ulteriore ai fini del tributo successorio, posto che i beni hanno già scontato l’imposta al momento di costituzione del vincolo. Lo
stesso prelievo tributario esclude, inoltre, dalla
tassazione l’eventuale incremento del patrimonio
del trust.
A conclusione di una ricostruzione interpretativa
su più punti criticabile, l’Agenzia delle Entrate
giunge ad una soluzione sicuramente non condivisibile. Difatti, se lo scopo del disponente attraverso l’istituzione del trust è quello di devolvere
il patrimonio a soggetti terzi, solo il successivo
trasferimento dei beni configura una sorta di
liberalità indiretta, integrando il presupposto del
tributo successorio. Invero, lo stesso sarà dovuto
non dal trust, quanto dai beneficiari, ove ne ricorrano le condizioni, secondo le aliquote previste.
Diversamente si osserva che, se lo scopo del
Trust è il perseguimento di un fine specifico e
non l’arricchimento di soggetti terzi, l’imposta
di donazione non dovrebbe ritenersi dovuta, né al
momento in cui si verifica l’evento, né tantomeno
al momento di costituzione del vicolo.
Non manca tuttavia di osservare come, anche
in quest’ipotesi, la posizione dell’Agenzia delle
Entrate arrivi ad altra soluzione, applicando l’imposta di donazione al momento di costituzione
del vincolo nella misura dell’8%, pur in difetto
del presupposto di un futuro arricchimento patrimoniale. Tesi, evidentemente, con condivisibile.
Le considerazioni fin ora svolte esemplificano il quadro di notevole incertezza che
caratterizza la disciplina del Trust in materia
di imposizione indiretta, auspicando in tal
senso un intervento risolutivo da parte della
Suprema Corte, ove si fornisca un’interpretazione costituzionalmente orientata delle
disposizioni normative introdotte.

G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni, in Dir. e prat. Trib. 4/2015.
Sent. Cass. civ. sez VI-5, ord. n. 3735 del 24 febbraio 2015.
7
A titolo esemplificativo: C.T.R. Venezia sent. n. 90 del 26 novembre 2013, C.T.P. Lodi sent. n. 70 del 3 febbraio 2014, C.T. Latina sent. n. 716 del 14 maggio 2015.
8
Del medesimo parere: A. Busani, Senza tassazione l’atto di dotazione relativo al trust, in Il Sole 24 Ore, 2018.
9
In tal senso si sono peraltro espresse: C.T. Bolzano sent. n. 37/1/15; C.T. Milano sent. n. 5465/16.
10
In tal senso anche: C.T. Bolzano sent. n. 10/16; C.T.P. Bologna sent. n. 221/17; C.T.P. Treviso sent. n. 124/17; C.T.P. Treviso sent. n. 26/4/18.
11
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Tributario n. 58-2010/T.
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La residenza fiscale delle persone fisiche
Nel diritto tributario, stabilire se una persona
fisica è fiscalmente residente o meno nel territorio dello Stato è un aspetto essenziale: la
nozione di “residenza” ricollega la possibilità,
per lo Stato, di sottoporre ad imposizione tutti i
redditi del contribuente ovunque prodotti mentre
i soggetti non residenti saranno assoggettati ad
imposizione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

I

l limite alla sovranità tributaria era inizialmente fondato sulla nozione di territorialità, successivamente superato sia dal
nostro sistema tributario con l’adozione del
principio di tassazione mondiale per i soggetti
residenti, sia dagli studi di diritto internazionale
che non identificano in tale nozione un requisito
fondamentale1.
Nell’attuale sistema tributario italiano, la territorialità, intesa come “confine fisico”, funge
esclusivamente da criterio di tassazione per le
persone fisiche qualificate come non residenti:
se il contribuente non è residente in Italia sono
tassati i soli redditi prodotti entro i confini del
territorio dello Stato.
Il dovere tributario in capo ai contribuenti, fondato sul dettato costituzionale formulato dall’Art.
53 Cost., è riferibile ai soggetti appartenenti
a una determinata collettività organizzata con
riferimento ad un dato territorio; tuttavia, alla
base della scelta del criterio di riparto del dovere
contributivo, è necessario identificare “come” i
soggetti appartengono alla collettività stessa2. A
tal fine, a seconda del diverso grado d’intensità
di partecipazione alla comunità, il legislatore
stabilisce la portata della pretesa fiscale in
relazione a elementi che presentano caratteri
di estraneità rispetto al territorio dello Stato,
attribuendo il dovere tributario verso coloro i
quali hanno un collegamento solidaristico con
la comunità statale3.
Individuati così i soggetti titolari del dovere
contributivo, allo scopo di giustificare l’imposizione dei redditi derivanti da fonti situate oltre i
confini statali, il legislatore deve determinare la
sussistenza di un collegamento: la residenza, quale criterio di collegamento di natura personale,
ha assunto nell’ordinamento italiano il ruolo di
fattispecie impositiva a fondamento del dovere
tributario, fungendo così da “spartiacque” tra tassazione territoriale e mondiale. Il nostro sistema
tributario è ad oggi caratterizzato da un principio
di tassazione fondato su criteri d’imposizione
personali (la residenza fiscale) e reali (il rapporto
fonte di reddito – territorio dello Stato).
Per le persone fisiche fiscalmente residenti in

MATTEO LOLLO
Praticante Ordine di Udine
Italia vige il principio della c.d. world wide taxation: tutti i redditi prodotti nel territorio dello
Stato e anche quelli generati all’estero devono
essere dichiarati in Italia.
Ai fini IRPEF l’Art. 2 del D.P.R. 917/86, stabilisce che i “Soggetti passivi dell’imposta sono
le persone fisiche, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo di imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile”.
Al fine di identificare i soggetti fiscalmente
residenti in Italia, il legislatore stabilisce tre
distinti criteri tra loro alternativi costitutivi
la residenza fiscale:
- l’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi
dell’art. 43, co. 1, c.c.;
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi
dell’art. 43, co. 2, c.c.
Per essere qualificato come soggetto fiscalmente
residente in Italia è dunque sufficiente che la
persona realizzi una delle tre fattispecie per la
maggior parte del periodo d’imposta (requisito
temporale – vale a dire 183 giorni anche non
continuativi): tale conteggio avviene autonomamente per ogni singolo periodo d’imposta,
considerando anche congiuntamente tutte e tre
le fattispecie.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente4 è, per il legislatore italiano, condizione
sufficiente ma non necessaria per l’integrazione
della fattispecie di residenza fiscale; viceversa,
la cancellazione dalla stessa anagrafe non ha
lo stesso valore probatorio poiché lo status di
residente fiscale può permanere anche se la
persona non è presente nelle liste5. La persona
fisica, se effettivamente trasferisce la sua residenza al di fuori dei confini Statali, per non
essere considerata fiscalmente residente, oltre
a provvedere alla cancellazione dall’anagrafe
comunale, dovrà iscriversi presso l’anagrafe
degli italiani residenti all’estero (c.d. AIRE).
L’adempimento in questione dovrà essere
sicuramente posto in essere da tutti i cittadini
che trasferiscono all’estero la propria residenza
per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già
vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia per
successivo acquisto della cittadinanza italiana
a qualsiasi titolo. Per completezza, si evidenzia

che non sono obbligati all’iscrizione all’AIRE le
persone che risiedono all’estero per un periodo di
tempo inferiore all’anno, i lavoratori a carattere
stagionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in
servizio all’estero (notificati regolarmente ai
sensi delle Convenzioni di Vienna).
Fra le tre fattispecie costitutive della residenza
fiscale, la riprova delle fattispecie del domicilio
e della residenza (c.d. criteri sostanziali) sono le
più problematiche.
Il domicilio civilistico, inteso come “luogo in
cui essa – la persona fisica – ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi”, non tenendo
conto della effettiva presenza fisica (ma identificandosi con il luogo in cui questa ha stabilito
la sede principale dei suoi affari e interessi) ha
ricoperto un ruolo rilevante in ambito dottrinale
e giurisprudenziale6.
In merito alla “principalità”, il centro degli interessi deve essere unico e, conseguentemente,
non è possibile la sussistenza di una pluralità di
domicili.
Sostanziandosi in un rapporto giuridico tra persona fisica e il centro principale dei suoi affari ed
interessi, le problematiche principali riguardano
la prevalenza, in riferimento a tale nozione, dei
legami di tipo economici-patrimoniali ovvero
dei legami affettivi-familiari. Per la dottrina
maggioritaria, il criterio del domicilio è utilizzabile laddove siano chiamati in causa interessi
economici-patrimoniali, mentre il criterio della
residenza quando sono richiamati gli interessi di
tipo affettivo-familiare7.
Tuttavia, se al concetto di “affari ed interessi”
sono ascritti anche i rapporti di natura non patrimoniale, nel caso in cui il soggetto disponga
sia di interessi patrimoniali sia di relazioni di
natura personale in luoghi diversi, il parametro
quantitativo deve essere affiancato e comparato
a quello qualitativo per conseguire un congruo
giudizio8; solo attraverso un esame degli elementi di fatto che caratterizzano la vita della singola
persona sarà possibile dedurre il domicilio di una
persona fisica.
L’Agenzia ha individuato alcuni elementi che
possono essere considerati indicatori “significativi” del mantenimento di un collegamento
effettivo e stabile con il territorio italiano:
- disponibilità di un’abitazione permanente;
- presenza della famiglia;
- accreditamento di propri proventi dovunque
conseguiti;
- possesso di beni anche immobiliari;
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1
R. Baggio, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, Giuffrè, 2009; M. Russo, La territorialità, in Princìpi di diritto tributario europeo e internazionale, a
cura di C. Sacchetto, Torino, Giappichelli, 2011.
2
G. Marino, La residenza nel diritto tributario, Padova, CEDAM, 1999.
3
G. Fransoni, La territorialità nel diritto tributario, Milano, Giuffrè, 2004.
4
Il criterio dell’iscrizione anagrafica è stato fortemente criticato da una parte della dottrina che si è interrogata sul requisito dell’effettività del legame tra soggetto e territorio dello Stato
impositore. Se il trasferimento all’estero è effettivo ma non risulta la cancellazione dall’anagrafe del comune italiano di appartenenza, le persone saranno assoggettate alla relativa tassazione
su tutti i redditi ovunque prodotti, precludendo ogni ulteriore accertamento (Corte Cass. N. 16634 del 25 giugno 2018). Senza necessità di sottolineare tale irrazionale orientamento formalistico, è evidente come la realtà della situazione possa essere distorta dal dettato normativo; si tratta di una presunzione assoluta pro-fisco a cui la giurisprudenza di legittimità attribuisce
rilevanza probatoria a un adempimento formale in capo al contribuente; sull’argomento v. Melis G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano, Giuffrè, 2009;
M.C. Fregni, La residenza fiscale delle persone fisiche, in Giurisprudenza Italiana, 2009, 11, p. 2565.
5
P. Piantavigna, La funzione della nozione di “residenza fiscale” nell’Irpef, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 3, 2013.
6
G. Marino, La residenza nel diritto tributario, op. cit., p. 41; G. MELIS, Trasferimento dalla residenza fiscale e imposizione sui redditi. op. cit., p. 126.
7
A sostegno P. Piantavigna, La funzione della nozione di “residenza fiscale” nell’Irpef, op. cit., p. 287, «quando una persona ha concentrato i suoi affari ed interessi economici in un luogo,
fissando in un altro l’abitazione sua e della sua famiglia, è nel primo che occorre individuare il domicilio»; M. Cerrato, La residenza fiscale delle persone fisiche e gli indici rivelatori del
centro principale degli affari e degli interessi, in Riv. Dir. Trib., 2000, 1, p. 19.
8
In dottrina, A. Pozzo, I criteri per l’attribuzione della residenza fiscale ai fini del’Irpef, in Dir. Prat. Trib., 6, 1999, p. 1491 «In tempi recenti, l’Amministrazione ha poi compiutamente
definito la propria posizione in merito alla qualificazione dei contribuenti come soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi, illustrando i concetti di domicilio e di residenza ai sensi
dell’evoluzione della giurisprudenza civilistica se sottolineando come l’attività investigativa [..] debba essere condotta recependo concreti elementi di prova diretti a dimostrare i legami
familiari e affettivi con l’Italia, l’esistenza di interessi economici in Italia o comunque dell’interesse a tenere o a far rientrare in Italia proventi conseguiti con le prestazioni effettuate l’estero,
l’intenzione di abitare in Italia anche in futuro».
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- partecipazione a riunioni d’affari;
- titolarità di cariche sociali;
- sostenimento di spese alberghiere;
- iscrizione a circoli o club;
- l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali direttamente o
attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Passando alla nozione di residenza civilistica,
l’art. 43, co. 2, c.c., individua come soggetto residente colui che abitualmente e volontariamente
dimora in un dato luogo. Alla formazione di tale
relazione giuridica concorrono sia l’elemento
oggettivo (la stabile permanenza in un dato luogo),
sia l’elemento soggettivo (la volontà di rimanervi); la residenza non può essere mantenuta solo
animus, giacché non è certamente in questo senso
influente l’effettività della permanenza e proprio
perché i due presupposti devono coesistere, la
residenza non può venire meno nel momento in
cui una persona si debba spostare dal comune di
residenza conservandovi l’abitazione e rientrandoci quanto possibile, dimostrando così la volontà
di mantenere un legame stabile con tale luogo9.
Osservando il problema del requisito dell’“abitualità” in ottica quantitativa, ciò che deve essere
preso in riferimento è la consuetudine, ossia la
maggior frequenza o durata della dimora. Anche
in questa fattispecie si giunge ad individuare
un’unica residenza poiché l’abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga
altre attività al di fuori del comune di residenza,
purché conservi in esso l’abitazione, vi faccia
ritorno quando è possibile e dimostri l’intenzione
di mantenervi il centro delle proprie relazioni
affettive-familiari10. Occorre sottolineare che, trattandosi di dati oggettivi, non sarebbe complicato
eludere tale requisito per chi volesse trasferire
apparentemente la propria residenza all’estero.
Il legislatore, per contrastare il trasferimento fittizio della residenza in Stati a fiscalità privilegiata,
ha introdotto l’art. 2, co. 2 bis, Tuir, attraverso
il quale vengono considerati residenti, salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente e trasferiti
in Stati a regime fiscale privilegiato. L’ipotesi
presentata da tale disposizione, in cui l’onere
probatorio è a carico del cittadino, è coordinata
con indirizzo legislativo finalizzato ad alleggerire le prove a carico dell’amministrazione
finanziaria. Il richiamo ai soli cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata è
diretto all’attribuzione presuntiva della residenza
fiscale nel territorio dello Stato italiano.
La norma, non precisando le modalità di assunzione delle prove né i contenuti delle stesse,
genera numerose incertezze applicative che possono essere superate attraverso due alternative:
o il soggetto emigrato prova l’interruzione di
significativi rapporti con lo Stato italiano, ovvero
lo stesso comprova l’effettività della residenza
nello Stato estero. Tra le due opzioni, la tesi
preferibile è la prima11. Tuttavia, se per il cittadino italiano è agevole dimostrare di non aver
dimorato in Italia per la maggior parte dell’anno preso in considerazione, non si può dire lo
stesso nel caso in cui debba dimostrare che per
la maggior parte dell’anno non abbia avuto nel
territorio dello Stato il suo domicilio inteso come

la sede principale degli affari e degli interessi. Al
fine di individuare la residenza è necessario fare
riferimento agli interessi personali ed economici,
attribuendo valenza premiale ai primi rispetto ai
secondi12. Il contribuente può ricorrere agli stessi
elementi individuati nella C.M. 2.12.97 n. 304/E
dimostrando di non avere in Italia, né la residenza
(dimora abituale), né il domicilio (centro dei
propri interessi); in particolare la persona fisica
può provare l’assenza di:
- disponibilità di un’abitazione permanente nel
Paese estero, adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari;
- stipula di contratto di locazione o acquisto di
immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi personali e familiari;
- pagamento di canoni per la fornitura di servizi
nel Paese estero;
- assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
- svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere
continuativo o di attività economica nel Pese
estero;
- mantenimento della famiglia all’estero, con
iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
- accreditamento nel Paese estero di proventi
ovunque conseguiti e movimentazione di somme
di denaro o altre attività finanziarie;
- possesso all’estero di beni anche mobiliari;
- eventuale iscrizione nelle liste elettorali del
Paese estero.
L’applicazione nel diritto interno dei criteri di
determinazione della residenza fiscale previsti
dall’ordinamento italiano devono confrontarsi
con quelli previsti dagli stati esteri; spostando
l’analisi nell’ambito convenzionale, non si può
non considerare l’ipotesi per cui altri Stati,
nonostante utilizzino criteri impositivi simili
a quelli adottati dal nostro sistema, potrebbero
stabilire criteri di determinazione della residenza
differenti. Un dato soggetto, in base alla sola
normativa interna, potrebbe essere considerato
fiscalmente residente in due o più Stati, obbligandolo a versare le imposte per i redditi verso
tutti i Paesi coinvolti.
Il modello OCSE di Convenzione sui redditi e sul
capitale prevede apposite norme che consentono sia
di definire la residenza di una persona ai sensi
della Convenzione medesima sia, qualora ricorra
un’ipotesi di doppia residenza, stabiliscono alcune regole (c.d. tie breakers rules) per definire
l’unicità della residenza13. La residenza allora
riveste un doppio ruolo come:
- limite soggettivo all’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione;
- criterio di ripartizione della potestà impositiva.
L’assoggettamento ad imposizione deve essere
determinato sulla base di criteri previsti dalla
legge interna dello Stato di residenza, nei limiti
in cui tali criteri prevedono di non considerare
“residenti” anche i soggetti che non presentano
un vero collegamento con il territorio.
Se la residenza in uno dei due Stati è una
condizione sufficiente per l’applicazione della
Convenzione, per la ripartizione della potestà
impositiva è necessario individuare lo specifico
Stato di residenza. Questa fase è fondamentale
nel caso in cui ricorrano condizioni ambigue ossia il contribuente ricada in un’ipotesi di doppia
residenza. Per risolvere tali condizioni di incer-

tezza vengono predisposte dalle convenzioni, le
c.d. tie breaker rules; queste, da una parte, hanno
un proprio autonomo contenuto in quanto cercano di risolvere un conflitto che deriva dal rinvio
alle legislazioni interne; dall’altra parte, invece,
rimandano a concetti non autonomamente definiti dalla Convenzione, rinviandone la valorizzazione sulla base delle scelte dell’interprete in
forza della propria esperienza interna.
Le previsioni per eliminare la doppia imposizione contenute dall’art. 4, par. 2, del Modello
OCSE, vanno lette in ordine gerarchico: devono
essere applicate nell’ordine in cui sono esposte.
La prima soluzione proposta è quella dell’“abitazione permanente”, ossia qualsiasi immobile,
a prescindere dal titolo di uso o possesso, sufficiente a radicare nello Stato gli interessi del contribuente. Con tale nozione si fa riferimento solo
all’esistenza dell’abitazione abituale anziché
sulla presenza del soggetto, con una soluzione
piuttosto discutibile in termini di effettività del
collegamento del territorio. Nel caso in cui in entrambi gli Stati si dovesse individuare un’abitazione permanente, la stessa disposizione prevede
che si debba far primeggiare lo Stato in cui sono
più strette le relazioni economiche e personali
o, in altre parole, il centro degli interessi vitali.
La tesi preferita, in caso di scissione tra luogo
degli interessi personali e luogo degli interessi
economici, sembra orientata a far prevalere in
riferimento al centro degli interessi vitali gli
interessi personali rispetto a quelli economici, discostando dall’orientamento prevalente
nell’ambito normativo interno14.
Se questo primo test dovesse fallire, all’individuazione dell’univoca residenza fiscale concorre
il criterio del “soggiorno abituale”. Tale nozione è
comparabile a quella della residenza civilistica ex
art. 43 c.c. Tale locuzione non deve essere intesa
solamente quale permanenza della persona presso
l’abituazione eventualmente individuata con il
primo test, bensì deve essere preso in considerazione ogni soggiorno nello Stato. Il Modello di
Convenzione OCSE e il suo Commentario tuttavia non forniscono indicazioni in merito a quale
arco temporale dia luogo all’integrazione della
fattispecie; si dovrà dunque procedere, in ogni
caso, al computo dei giorni al fine di pervenire
a un periodo sufficientemente ampio da risultare
idoneo per ritenere permanente il soggiorno in
detto Stato. Il terzo criterio fa rifermento alla nazionalità, intesa nel senso di cittadinanza previsto
dalle norme del singolo Stato.
Se nessuno dei test dovesse riscontrare esito
positivo, gli Stati contraenti devono ricorrere
ad un comune accordo (c.d. mutual agreement)
al fine di identificare la residenza del soggetto.
Per concludere l’analisi della nozione di residenza, in ambito del diritto comunitario il Trattato
istitutivo della Comunità europea e le pronunce
della Corte di Giustizia hanno inciso sulle norme
interne: la Corte ha formulato il principio secondo cui un diverso trattamento tra contribuenti
e residenti non può essere qualificato quale
discriminazione ai sensi del Trattato. Ciononostante, una disparità di disciplina tra queste due
categorie di contribuenti deve essere ritenuta una
discriminazione ingiusta quando non sussiste
alcuna obiettiva diversità tra la situazione degli
uni e degli altri. In questo senso, la Corte di Giustizia ha stabilito che sia il diverso trattamento
di situazioni simili, sia il medesimo tipo di trattamento riservato a situazioni diverse perfezioni
una discriminazione vietata dal trattato.

M.C. Fregni, La residenza fiscale, op. cit., p. 2569, «ciò che rileva, in sostanza è un fatto oggettivo. Risiedere significa dimorare, ed il dimorare è un fatto fisico; la dimora non è un dato
astratto, il risultato d’una mera intenzione, ma occorre sia un fatto reale. (…) Se vi sono più abitazioni (in Italia e all’estero), si pone il problema di stabilire quale sia quella più utilizzata
e se quella italiana sia stata vissuta le maggior parte del periodo d’imposta».
10
G. Marino, La residenza nel diritto tributario, op.cit., p. 18; G. Melis, La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in Rass. Trib., 1995, p. 1039.
11
In questo senso P. Piantavigna, La funzione della nozione di “residenza fiscale” nell’Irpef, op. cit., p. 302; M. Antonini – P. Piantavigna, Ai fini della residenza fiscale non hanno rilevanza
prioritaria le relazioni familiari, in Corr. trib., 2015.
12
V. Dir. N. 83/182/CEE, 28 marzo 1983; Cass. 4 settembre 2013, n. 20285, in Corr. trib., 2013, 47.
13
Gazzo M., Profili internazionali della residenza fiscale delle persone fisiche, in Riv. dir. Trib., 2002.
14
M. Antonini – P. Piantavigna, Ai fini della residenza fiscale non hanno rilevanza prioritaria le relazioni familiari, op. cit., p. 1497.
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n virtù di quanto stabilito dagli artt. 18 bis e 18 ter d. lgs. 58/1998
(TUF), l’attività di consulenza in materia di investimenti esercitata da
soggetti diversi dalle SIM, dalle imprese di investimento comunitarie,
dalle banche comunitarie e dalle imprese di paesi terzi, può essere
svolta in forma individuale o societaria da soggetti iscritti nell’albo unico
dei consulenti finanziari istituito ai sensi dell’art. 31, comma 4, TUF.
Esiste, dunque, una riserva di attività a favore di tali soggetti, con la conseguenza che chi non risulta iscritto all’albo non può legittimamente prestare
al pubblico servizi di consulenza in materia di investimenti.
Della tenuta dell’albo è incaricato l’Organismo di vigilanza costituito dalle
associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza
finanziaria e dei soggetti abilitati (OCF), il quale, secondo quanto stabilito
dall’art. 139 del Regolamento Intermediari approvato con delibera Consob
n. 20307 del 15 febbraio 2018:
- procede alle iscrizioni (previo accertamento dei requisiti prescritti), al
diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti e alle cancellazioni dall’albo,
nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
- rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;
- svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo (compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative);
- rende pubbliche le disposizioni adottate al fine di garantire un efficiente
esercizio delle attività svolte e che abbiano rilevanza esterna (le quali, in
base al protocollo d’intesa firmato da Consob e OCF il 10 agosto 2018,
sono rappresentate dallo statuto, dal regolamento intero generale di organizzazione e attività e dagli altri regolamenti disciplinanti l’attività dell’OCF;
dagli atti amministrativi generali con i quali l’OCF chiede la comunicazione periodica di dati e informazioni ai sensi dell’art. 31, comma 7, TUF,
dalle disposizioni adottate dall’OCF con particolare rilevanza esterna ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), dello statuto del medesimo OCF, dalle
disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF e relative
disposizioni attuative, dalle disposizioni per il funzionamento della prova
valutativa e dalle ulteriori categorie di deliberazioni stabilite dall’OCF;
dalle delibere di iscrizione e cancellazione dall’albo, dagli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell’albo e dagli altri
provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti);
- aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati
dall’autorità giudiziaria e dallo stesso OCF nei confronti degli iscritti;
- verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.
L’albo si compone di tre sezioni, dedicate, rispettivamente, ai consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari), ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza.
In virtù di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 146 del Regolamento
Intermediari, non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone
fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi
e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Per ciascuna persona fisica debbono essere indicati nell’albo: cognome e
nome; luogo e data di nascita; domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
estremi del provvedimento di iscrizione all’albo; denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede opera e ha operato, con indicazione dei relativi periodi di operatività, ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto
della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l’attività
di consulenza finanziaria, con indicazione dei relativi periodi di operatività;
estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere, nonché ogni altro provvedimento incidente
sull’esercizio dell’attività; luogo di conservazione della documentazione
comunicato all’OCF ai sensi dell’art. 153 del Regolamento Intermediari;
la circostanza che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
privo dei requisiti di conoscenza ed esperienza stabiliti dal Regolamento
Intermediari opera sotto supervisione; la condizione di impossibilità di
operare per intervenuta perdita dei requisiti patrimoniali o interruzione
del rapporto di collaborazione con una società di consulenza finanziaria.
Per ciascuna società di consulenza, invece, debbono essere indicati nell’albo: denominazione sociale; data di costituzione; sede legale (e, se diversa,
la sede della direzione generale); estremi del provvedimento di iscrizione
all’albo; eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria
in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento
incidente sull’esercizio dell’attività sociale; luogo di conservazione della
documentazione comunicato all’OCF ai sensi dell’art. 153 del Regolamento

Intermediari; nominativi dei consulenti finanziari autonomi dei quali la
società si avvale.
Per conseguire l’iscrizione all’albo nelle sezioni dei consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede e dei consulenti finanziari autonomi, oltre
a essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, è necessario avere
superato una prova valutativa a carattere teorico-pratico (a meno che non
si dimostri il possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati
dall’OCF sulla base dei criteri valutativi individuati con regolamento ministeriale), volta a verificare l’effettivo possesso delle conoscenze e delle
competenze necessarie per l’esercizio dell’attività di consulenza e indetta
con cadenza almeno annuale dall’OCF con provvedimento pubblicato in
Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell’OCF, che deve stabilire anche le
modalità di svolgimento della prova.
Da tale prova sono, tuttavia, esonerati:
a) coloro che presentano domanda di iscrizione all’albo entro
il 30 novembre 2018 e, a tale data, per un periodo complessivamente
non inferiore a due anni nell’ultimo triennio hanno svolto consulenza in
materia di investimenti o hanno ricoperto l’incarico di amministratore di
società di persone o di capitale che prestavano esclusivamente servizio di
consulenza in materia di investimenti, purché l’attività sia stata svolta in
misura significativa, ossia tale da rendere presumibile l’acquisizione di
una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria
per il superamento della prova valutativa (e, in base a quanto stabilito dal
protocollo d’intesa siglato da Consob e OCF il 28 giugno 2018, al fine di
verificare la congruità della misura di svolgimento del servizio di consulenza vale il volume d’affari che, per un periodo complessivamente non
inferiore a due anni, anche non continuativi, nell’ultimo triennio, si riferisca ad attività svolta in favore di almeno due clienti per ciascun periodo
di attività e sia almeno pari a Euro 10.000 annui per i consulenti persone
fisiche ovvero a Euro 35.000 annui per le società di consulenza);
b) coloro che presenteranno domanda di iscrizione all’albo a
partire dall’1 dicembre 2018 ed entro l’1 giugno 2019, trovandosi nelle
medesime condizioni descritte al punto precedente (ma, in questo caso,
tali soggetti non potranno svolgere attività di consulenza fintantoché non
risulteranno iscritti all’albo);
c) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che,
per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre
precedenti la richiesta di iscrizione, hanno esercitato la propria attività
professionale per conto di soggetti abilitati, nonché i quadri direttivi di
terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per lo stesso periodo, sono
stati addetti a uno dei servizi di investimento previsti dal TUF o al settore
della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato,
ovvero il personale preposto a una dipendenza o altra unità operativa di un
soggetto abilitato o comunque responsabile della stessa addetto a uno dei
predetti servizi di investimento, a condizione che la richiesta di iscrizione
all’albo sia presentata entro il 30 novembre 2018 e sia accompagnata
dalla documentazione attestante l’esercizio dell’attività professionale
(comprendente la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato
che attesti l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione è stato addetto, le
mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento).
Sebbene, con riguardo ai soggetti indicati sub a) e b) e stando ai provvedimenti sinora adottati da Consob e OCF, dell’esonero dalla prova valutativa
possano attualmente usufruire soltanto coloro che alla data del 31 ottobre
2007 già svolgevano attività di consulenza in materia di investimenti, vi
sono fondate ragioni per ritenere che una simile limitazione temporale
non possa valere per i dottori commercialisti, visto quanto dispone l’art.
1, comma 3, lett. g), d.lgs. 139/2005.
Per l’iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi bisogna
possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal d.m. 206/2008, a termini
del cui art. 4 non possono essere iscritti all’albo coloro (i) che si trovano
in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena comportante
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi), (ii) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 1423/1956 o della l.
SEGUE A PAGINA 14
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575/1965 (salvi gli effetti della riabilitazione), (iii) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, o alla reclusione per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice penale e dalla
legge fallimentare, o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica
ovvero per delitto in materia tributaria, o alla reclusione per un tempo non
inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, (iv) nei confronti
dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene sopra
menzionate (salvo il caso di estinzione del reato).
Inoltre, bisogna essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso dei requisiti:
- di esperienza professionale (vale a dire un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti
nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; art.
2, comma 2, d.m. 206/2008);
- di indipendenza (non possono essere iscritti all’albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura
patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare,
con emittenti o intermediari, con società loro controllate, controllanti o
sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che
controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società,
se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella
prestazione della consulenza in materia di investimenti; art. 5, comma 1,
d.m. 206/2008);
- patrimoniali (l’iscrizione all’albo è consentita previa sottoscrizione di
un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti
da negligenza professionale operante per tutto il periodo dell’iscrizione e
che assicuri una copertura di almeno Euro 1.000.000 per ciascuna richiesta di indennizzo e di Euro 1.500.000 all’anno per l’importo totale delle
richieste di indennizzo; art. 6 d.m. 206/2008).
Da ultimo, per conseguire l’iscrizione all’albo, i consulenti finanziari
autonomi devono fornire all’OCF tutte le informazioni necessarie per
accertare l’adozione delle misure atte ad adempiere gli obblighi previsti
dal Regolamento Intermediari (ovvero la dichiarazione autentica resa dal
legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la
conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente
l’iscrizione la cui efficacia è condizionata all’iscrizione del soggetto stesso), ivi compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i
contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa.
Per quanto riguarda, invece, le società di consulenza, che debbono essere
costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, ai
fini dell’iscrizione all’albo è necessario che siano rispettati i requisiti di
indipendenza, onorabilità e professionalità che il d.m. 66/2012 detta con
riguardo, rispettivamente, alle società di consulenza finanziaria (art. 3),
ai soci (art. 5), agli esponenti aziendali (art. 6) e ai soggetti che svolgono
attività di consulenza finanziaria per conto della società (art. 7); per quanto
concerne, invece, i requisiti patrimoniali, l’art. 4 d.m. 66/2012 prescrive la
sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per
i danni derivanti da negligenza professionale operante per tutto il periodo
dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno Euro 1.000.000 per
ciascuna richiesta di indennizzo e di Euro 5.000.000 all’anno per l’importo
totale delle richieste di indennizzo.
Con la richiesta di iscrizione all’albo, è necessario indicare all’OCF:
- il luogo di conservazione dei contratti e degli altri documenti sottoscritti
dai clienti e della corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei
quali il consulente ha operato, nonché dei supporti durevoli utilizzati per le
registrazioni volte a consentire la verifica del rispetto e dell’adempimento
degli obblighi dettati dalla normativa in materia di consulenza;
- il domicilio e la residenza (se diversa dal domicilio) del consulente finanziario persona fisica, ovvero la sede legale (e, se diversa, la sede della
direzione generale) e le eventuali sedi amministrative e secondarie della
società di consulenza finanziaria;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- l’elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali
delle società di consulenza finanziaria, con indicazione dei relativi poteri
e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;
l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al
capitale della società di consulenza finanziaria, con l’indicazione delle
rispettive quote di partecipazione;
- un indirizzo di posta elettronica certificata;
- gli estremi identificativi della polizza assicurativa obbligatoria.

F

Impressionisti a Padova

ar parte del Comitato di Redazione del Commercialista Veneto, me lo
avevano detto tutti il giorno della mia nomina, presenta una serie impareggiabile di vantaggi e benefici che compensano ampiamente le lunghe
trasferte, le telefonate ai colleghi per sollecitare qualche articolo, le ore a rileggere
gli articoli per accertarci che non vi siano errori di battitura e il conseguente
rimbrotto severo ma giusto del Direttore!
Uno di questi benefici è di poter affiancare al comitato di redazione qualche
escursione cittadina nel luogo che ci ospita alla ricerca di qualche meraviglia
di cui il territorio del Trivento abbonda.
Il recente comitato di redazione tenutosi a Padova ci ha quindi permesso di
strappare due orette alla routine del nostro lavoro e di assaporare una piccola
ma suggestiva mostra di pittura tenutasi presso Palazzo Zabarella nella Fondazione Bano ed avente a tema “Gauguin e gli impressionisti. Capolavori dalla
Fondazione Ordrupgaard”.
Tale mostra ha fatto tappa a Padova, dopo un lungo peregrinare per varie città
europee a seguito del restauro del palazzo in Danimarca dove ha la sua sede
naturale, ed è la raccolta di quadri di artisti operanti in Francia tra la metà
dell’Ottocento e i primi del Novecento raccolti dal finanziere e filantropo Wilhelm Hansen e donati dalla sua vedova allo stato Danese affinché non andassero
dispersi dopo la sua morte.
Accompagnati da una preparata guida e dotati di appositi auricolari (che per la
verità ci facevano sembrare più ad un check up
gratuito della Amplifon
che ad una mostra di
pittura) ci siamo quindi
addentrati nelle varie sale
che componevano l’esposizione scoprendo i segreti che rendono questa
collezione una delle più
interessanti sull’impressionismo.
Da un lato infatti il signor
Hansen ha sapientemente
collezionato i dipinti in
modo quasi didascalico,
partendo dai prodromi
dell’impressionismo i cui
primi sentori si avvertono
già nella pittura en plen
air della metà dell’ottocento di Corot e Coubert,
famosi per i loro dipinti a
tema naturalistico e con
personaggi della letteratura e della mitologia,
per arrivare alla scuola
de barbizon di Duprè e
Sisley, per approdare a Pizarro, a Monet, Manet e ovviamente Gauguin per
arrivare al post impressionismo di Cézanne e Degas.
Potendo toccare quasi con mano l’evoluzione pittorica di questa corrente espressiva, abbiamo potuto ammirare l’evoluzione dell’uso del colore, la tecnica della
pennellata ora intensa e profonda, ora lieve e tratteggiata a dare al paesaggio o
ai fiumi e mari tratteggiati quasi una vita propria, il sottile gioco delle proporzioni con l’accortezza di nascondere nel quadro un dettaglio piccolissimo per
dare l’idea della vastità della natura e il ricorrere di temi cari a quegli artisti: la
natura incontaminata, il lento scorrere dei fiumi, la vitale modernità delle città
francesi, sempre sospese tra caffè e pergolati all’aperto e sovrastate da ciminiere
e fabbriche, emblema di una economia che faceva passi da gigante.
Da segnalare, cosa tutt’altro che scontata per quei tempi, anche una importante presenza “rosa” di pittrici come Berthe Morisot, musa prima di pittori
impressionisti e artista a sua volta, che denotano una particolare sensibilità
del signor Hansen e di una serie di quadri aventi a tema l’emancipazione della
donna, raffigurata per la prima volta “fuori” dal focolare domestico, segno di
una evoluzione dei tempi che poi troverà la sua massima espressione nella belle
epoque che già faceva capolino ai primi del Novecento assieme al movimento
delle suffragette inglesi e al modernismo del Novecento.
Sempre contraddistinti dal gioviale buon umore dei redattori che non lesinavano
battute sul simbolismo coniugale di una coppia di cervi in fuga dai cacciatori e
sull’apparente età dei soggetti femminili ritratti da Gauguin, siamo in un battibaleno arrivati alla fine di questo bellissimo percorso artistico.
Dopo esserci quindi rinfrancati con tali bellezze ci siamo sentiti pronti per tuffarci a capofitto nei nostri doveri di redattori invertendo, per una volta, il noto
adagio prima il dovere e poi il piacere. Non possiamo quindi che consigliare chi
possa di fare una visita a questa bellissima mostra sino a che rimane a Padova o,
trascorrendo un periodo di riposo e vacanze in Danimarca, presso la Odrupgaard
di Coopenhagen.					

					

Giangiacomo Indri Raselli
(Ordine di Padova)
Berthe Morisot: Ragazza sull’erba
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CONTROLLO DI GESTIONE

I costi di produzione: il controllo
di gestione nello studio dentistico

N

GIANCARLO ZAMPERETTI
Ordine di Vicenza

ell’attuale periodo storico, il dentista deve saper coordinare e
gestire il proprio studio professionale come una vera e propria
impresa.
Al riguardo, seppur permane la prevalenza dell’intuitu personae,
il dentista, oltre ad avere una idonea preparazione specifica, deve riuscire
a dotarsi di tutti quegli strumenti tecnici che gli consentano di avere un
controllo amministrativo periodico dello studio.
È importante, pertanto, che il dentista riesca a delegare alcune funzioni
operative che lo possano aiutare nella organizzazione dell’attività dello
studio, oramai sempre più complessa.
In questo breve lavoro ci si propone, quindi, di offrire alcuni spunti di riflessione e di analisi sotto il profilo del controllo di gestione dei costi dello
studio dentistico, e ciò nell’ambito dell’ampia valutazione che il dentista
deve svolgere nell’area amministrativa.
Il controllo di gestione è uno strumento che permette di pianificare correttamente la propria strategia competitiva e di controllare a consultivo il
livello di realizzazione degli obiettivi prefissati.
Con il controllo di gestione, attraverso la raccolta dei dati amministrativi
e della loro analisi, si può individuare come l’impiego delle risorse economiche e dei fattori produttivi sia svolto in modo efficiente ed efficace
per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Il controllo di gestione ha un orizzonte temporale di breve periodo.
Il dentista che intende procedere in autonomia a predisporre ed implementare un controllo di gestione interno deve poter coinvolgere tutte le
risorse umane (dipendenti, collaboratori, professionisti interni ed esterni)
operanti con lo studio.
Di certo, soprattutto nelle piccole realtà, risulta difficile affidare l’attività
di controllo di gestione alla segretaria “tuttofare”, in quanto un ulteriore
sovraccarico di lavoro potrebbe inficiare i risultati operativi dello studio.
Così come, è difficile poter appoggiarsi per tale attività al proprio consulente fiscale. Il commercialista è, nella maggior parte dei casi, un fiscalista
che persegue il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi.
È pertanto opportuno che il dentista si rivolga ad una analista aziendale
con competenze su questioni gestionali e organizzative dell’impresa e
dello studio.
Ciò premesso, quale primo basilare step nell’ambito di uno studio odontoiatrico, si deve poter individuare quali sono i costi di produzione e, altresì,
quali di questi sono fissi e quali variabili sia in termini diretti che indiretti.
Con il termine costo fisso si indica l’insieme dei costi il cui ammontare è
indipendente dalla quantità prodotta all’interno dello studio odontoiatrico.
Il concetto di costo fisso si contrappone al concetto di costo variabile, il
cui ammontare dipende direttamente dalla quantità prodotta dei beni e/o
dei servizi.
L’attività di analisi dei suddetti elementi di costo può far meglio comprendere l’importanza del controllo di gestione: per il caso specifico, si
riportano qui di seguito tre tabelle che mostrano alcuni esempi elaborati
per valutare la congruità dell’onorario applicato.
Primo esempio. Nel presente esempio, si assume che per l’attività di ottu-

razione odontoiatrica, il dentista, in collaborazione con l’igienista, impiega
un tempo di prestazione di ca. 1 ora al prezzo complessivo di Euro 120,00.
Tabella 1
Costi fissi e variabili dello studio dentistico

Costo orario

Costi fissi
Consulenti esterni
Ammortamenti
Manutenzioni impianti specifici
Personale dipendente (Assistente - segretaria)
Affitti, spese condominiali, leasing
Tasse (Tari, bolli, ecc.)
Spese bancarie
Utenze (telefoniche, energia elettrica, ecc.)
Assicurazioni, quote ass., ordine profess.
Varie (Cancelleria, ecc.)
totale
Costi variabili
Acquisto materiali odontoiatrici
Collaboratori
totale
Onorario per otturazione odontoiatrica
Costi fissi + costi variabili
Sconti
Utile post imposte
% di redditività

Incidenza %

4,64
2,93
0,31
25,03
6,11
0,86
0,99
1,38
0,66
0,56
43,47

3,87%
2,44%
0,26%
20,86%
5,09%
0,72%
0,83%
1,15%
0,55%
0,47%

11,96
17,98
29,94

9,97%
14,98%

120,00
73,41
46,59
38,83%

100,00%
61,18%

Nel presente esempio, la prestazione di una otturazione dentaria comporta
un utile al lordo delle imposte di Euro 46,59 con una marginalità reddituale
del 38,83%.
Secondo esempio. In questo secondo esempio, si prendono a riferimento
le medesime assunzioni sopra esposte nella tabella 1, contemplando la
fattispecie di uno sconto di Euro 20,00.
Tabella 2
Costi fissi e variabili dello studio dentistico

Costo orario

Costi fissi
Consulenti esterni
Ammortamenti
Manutenzioni impianti specifici
Personale dipendente (Assistente - segretaria)
Affitti, spese condominiali, leasing
Tasse (Tari, bolli, ecc.)
Spese bancarie
Utenze (telefoniche, energia elettrica, ecc.)
Assicurazioni, quote ass., ordine profess.
Varie (Cancelleria, ecc.)
totale
Costi variabili
Acquisto materiali odontoiatrici
Collaboratori
totale
Onorario per otturazione odontoiatrica
Costi fissi + costi variabili
Sconti
Utile post imposte
% di redditività

Incidenza %

4,64
2,93
0,31
25,03
6,11
0,86
0,99
1,38
0,66
0,56
43,47

3,87%
2,44%
0,26%
20,86%
5,09%
0,72%
0,83%
1,15%
0,55%
0,47%

11,96
17,98
29,94

9,97%
14,98%

120,00
73,41
20,00
26,59
22,16%

100,00%
61,18%
16,67%

Con il presente esempio si evince che applicare uno sconto al cliente del
16,76% sull’onorario, comporta per il dentista una diminuzione della
propria redditività della prestazione del 42,93% (esempio 1: redditività
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16,76% sull’onorario, comporta per il dentista una diminuzione della
propria redditività della prestazione del 42,93% (esempio 1: redditività
del 38,83% / esempio 2: redditività del 22,16%).
Terzo esempio. Mantenendo gli stessi elementi di costo della tabella 1
ma considerando che per problemi organizzativi interni dello studio (ad
esempio mancata corretta gestione delle risorse umane) l’intervento del
dentista, in collaborazione con l’igienista, comporta un tempo di prestazione di ca. 2 ore, anziché di 1 ora, abbiamo quanto indicato in tabella 3.
In questo caso, attraverso l’attività del controllo di gestione si può rilevare
che l’attività del dentista comporta una prestazione in perdita.
Gli esempi sopra illustrati possono consentire al dentista di comprendere,
sulla scorta di un sottostante disegno strategico, se i risultati ottenuti confermano quanto previsto è stato mantenuto e, altresì, se al tempo stesso
devono apportarsi i necessari correttivi qualora ci siano state divergenze
tra il consuntivo ed il preventivato.
Il fine ultimo dell’attività di controllo di gestione è quella di fornire al
dentista uno strumento utile a migliorare la conoscenza del proprio studio
e, conseguentemente, quella di trarre il maggior profitto da esso.

Tabella 3
Costi fissi e variabili dello studio dentistico

Costo orario

Costi fissi
Consulenti esterni
Ammortamenti
Manutenzioni impianti specifici
Personale dipendente (Assistente - segretaria)
Affitti, spese condominiali, leasing
Tasse (Tari, bolli, ecc.)
Spese bancarie
Utenze (telefoniche, energia elettrica, ecc.)
Assicurazioni, quote ass., ordine profess.
Varie (Cancelleria, ecc.)
totale
Costi variabili
Acquisto materiali odontoiatrici
Collaboratori
totale
Onorario per otturazione odontoiatrica
Costi fissi + costi variabili
Sconti
Perdita
% di redditività

-

Incidenza %

9,28
5,86
0,62
50,06
12,22
1,72
1,98
2,76
1,32
1,12
86,94

7,73%
4,88%
0,52%
41,72%
10,18%
1,43%
1,65%
2,30%
1,10%
0,93%

23,92
35,96
59,88

19,93%
29,97%

120,00
146,82
26,82
0%

100,00%
122,35%
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PROFESSIONE

Considerazioni sullo stato
della professione

A

più riprese ho fatto presente il senso
di frustrazione che mi pervade nel
constatare il progressivo ed apparentemente ineluttabile declino della
nostra professione e la diminuzione dell’importanza sociale della nostra categoria e non ho
notato sinora una ferma reazione, ma anzi mi è
sembra di cogliere una sorta di rassegnazione.
è necessario che la nostra professione abbia
uno scatto di orgoglio ed una ferma volontà di
recuperare la dignità che le spetta.
Spero che le note che seguano servano a conseguire questo obiettivo.
Il contenzioso tributario
Una volta le anticamere delle commissioni tributarie erano piccole assemblee permanenti dei
commercialisti. Gli avvocati non si vedevano o
erano considerati mosche bianche. Oggi il contenzioso tributario, in tutte le sua fasi, è appannaggio quasi esclusivo degli avvocati, che hanno
costituito un’associazione di avvocati tributaristi
e pubblicano proclami sui quotidiani.
Negli scorsi giorni il congresso dell’Unione delle
Camere Avvocati Tributaristi ha proposto una
radicale modifica del procedimento tributario
(in 42 “mosse”), tutta a favore degli avvocati,
per rendere il contenzioso tributario sempre più
lungo e simile al procedimento civile.
Aggiungo che il recente congresso degli avvocati
ha proposto un riconoscimento costituzionale
dell’avvocatura che, conseguentemente, diminuirebbe l’importanza delle altre categorie
professionali.
Va ricordato che se il diritto alla difesa è riconosciuto dalla costituzione, la stessa carta disciplina
sia l’economia in generale che il sistema di
tassazione (per non parlare del diritto alla sanità
e così via).
Purtroppo le uniche voci che si levano in materia
dai nostri organi apicali sono costituite dall’immancabile richiesta di proroga delle scadenza
tributarie
La nostra categoria deve invece intervenire con
proposte e documenti chiari e circostanziati per
dar vita ad un rapporto tributario equilibrato e
che risolva sollecitamente le controversie, evitando il ricorso a condoni che sviliscono l’autorità
dello Stato e suonano come beffa per i cittadini
che pagano regolarmente e imposte.
è vero che il contenzioso tributario si è via via
assimilato al procedimento civile. Per questo
sarebbe necessario che ai commercialisti venissero proposti (con il riconoscimento di crediti
formativi) corsi universitari di procedura civile
o anche di procedura tributaria. Sarebbe poi
necessaria una battaglia per consentire anche ai
commercialisti la difesa, in materia tributaria,
dinanzi la Corte di Cassazione.
La mediaconciliazione
Il legislatore, con il recepimento – allargato – di
una direttiva dell’Unione – aveva introdotto,
rendendola in qualche caso obbligatoria, la mediaconciliazione nel nostro paese.
Lo aveva fatto nell’intento di deflazionare il sistema giudiziario italiano, ingolfato da un numero

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Anche in questo caso si impongono interventi
autorevoli con il Ministero della Giustizia e con
i parlamentari.

enorme di cause al punto da costituire un serio
problema anche per lo sviluppo economico, e
l’istituto avrebbe dovuto costituire un’importante attività per la nostra professione, abituata
a cercare di contemperare interessi contrapposti.
L’opposizione dell’avvocatura – Maurizio De Tilla e compagni – ha indotto il Governo ad imporre
la presenza di avvocati, snaturando l’istituto
stesso, che non può che essere uno strumento
negoziale e non giudiziario. Ne è conseguito –
e chi ha dimestichezza in materia lo nota – che
l’istituto, lungi dal consentire lo sfoltimento delle
controversie, si è trasformato, in pratica, in un
quarto grado di giudizio (esattamente l’opposto
di quello che il legislatore si era ripromesso) e la
nostra categoria ne è stata marginalizzata.
Osservo che mentre all’entrata in vigore del
d.lgs 28/2010 il mondo degli avvocati è insorto,
minacciando manifestazioni e scioperi, allorquando il provvedimento del Ministro Orlando
ci ha di fatto marginalizzati ed ha reso inefficace
l’istituto, nemmeno una flebile critica è stata
sollevata dalla nostra categoria.
Si è di recente tenuta la Terza Giornata Nazionale sulla Mediazione Civile, partecipata anche
da Confindustria e interamente dominata dagli
avvocati, alla quale – a quanto mi è dato intendere – il nostro CN non è nemmeno intervenuto.
Mi chiedo: perché la nostra professione non si
è tempestivamente attivata? Perché non si attiva
ora? è necessario creare in proposito un serio
ed autorevole contatto con il Ministero – e il
Ministro – della Giustizia.

La struttura degli studi professionali
La struttura degli studi professionali rappresenta, a ben vedere, il problema cardine della
categoria, dal quale dipendono spesso anche gli
altri problemi.
Era da tutti auspicato che la polverizzazione in
studi unipersonali venisse superata con l’evoluzione del sistema economico e produttivo, ma
invece i più recenti censimenti dimostrano che
tale struttura minimale si è addirittura accentuata,
con l’aumento di studi unipersonali, per di più
dediti all’unica (o preponderante) attività della
tenuta delle scritture contabili, messa peraltro in
discussione dall’introduzione della fatturazione
elettronica
Nessun concreto sviluppo per noi sarà possibile
se non si affronterà questo problema.
L’obiettivo, per sè apprezzabile, delle specializzazioni ha senso solo se si creeranno studi
composti da specialisti delle varie branche (uno
studio unipersonale specializzato in una solo
branca è praticamente impensabile, se non per
la tenuta delle scritture contabili). Altrimenti si
rischia di continuare come adesso ed i certificati
o diplomi che le SAF rilasceranno serviranno
solo a decorare le pareti degli studi.
Se poi diventasse legge dello Stato l’ampliamento della soglia del fatturato del regime dei
minimi, questo avrebbe un effetto devastante per
la struttura degli studi.
Su questo punto è necessario un serio ripensamento da parte dei nostri iscritti.

Il collegio sindacale
I collegi sindacali sono ancora appannaggio (ancorché non di rado condiviso) dei commercialisti.
Ma, a parte periodici attacchi a questo istituto,
sussistono in proposito norme assurde. Mi riferisco alle cause di illeggibilità e di decadenza (art.
2399 c.c.). A livello internazionale l’indipendenza del professionista è messa a repentaglio solo
se il totale degli introiti da un singolo cliente
rappresenta una quota significativa del totale
dei ricavi dello studio, di talché si possa pensare che il professionista non contrasti l’attività
del cliente, quando questo sarebbe necessario.
Bisognerebbe in proposito che l’inciso “che ne
compromettano l’indipendenza” andasse riferito
a tutti i casi indicati alla lettera c) dell’articolo
citato e non solo all’ultima parte (“ogni rapporto
di natura patrimoniale”).
Una diversa interpretazione porterebbe non solo
ad impedire la crescita strutturale degli studi,
ma anzi alla scissione di quelli che con fatica si
sono meglio strutturati, per separare l’attività di
sindaco da quella di consulenza.
Va poi notato che una diversa interpretazione
comporterebbe un ingiustificato onore a carico
delle aziende (soprattutto PMI), in quanto imporrebbe l’intervento di due entità professionali
anzicché di una, come nella generalità dei paesi
stranieri.

PMI e mercati organizzati
Leggendo il comunicato stampa dal titolo “Accordo tra CNDCEC e Borsa italiana” se ne ricava
che i commercialisti dovrebbero segnalare aziende per la quotazione in mercati regolamentati,
ancorché non nel principale.
In sostanza, è l’esperienza che lo conferma, il
commercialista dovrebbe presentare aziende
che spesso ha faticosamente fatto crescere, con
la conseguenza di perdere questi clienti, a favore
delle grandi società di revisione e delle varie
strutture che ruotano attorno a questi mercati.
Al massimo al commercialista si offre, come
contentino, il posto di sindaco per qualche anno.
è vero che nel documento si parla della “nascita
di un gruppo di professionisti titolari di studi e
strutture adeguate a gestire operazioni corporate
e di finanza straordinaria”, ma questo – a parte
la velleità dell’operazione – non risolve il problema. Semmai bisognerebbe creare un struttura
che offra il coaching per le PMI che intendono
quotarsi, senza peraltro sottrarle al professionista, che verrebbe solo affiancato. Ma il CN è in
grado di fare questo?
Rapporti internazionali
Il nostro CN è l’istituto che paga contributi
altissimi agli organismi internazionali (IFAC e
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Campo “Data” dell’e-fattura
immediata: una regola fino al 30
giugno 2019, un’altra con 1 luglio
FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

N

el corso del Forum con il CNDCEC del 15 gennaio scorso l’Agenzia
delle Entrate ha dato una indicazione diversa da quella che diede il
Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
per il quale (punto 4.1) nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file
andava riportata la data di EMISSIONE della fattura elettronica.
Rispondendo alla domanda 1.9 sulle fatture immediate (cioè quelle per le
quali non siano stati emessi dei DDT) l’Agenzia infatti ha detto che nel campo “Data” va messa la data di EFFETTUAZIONE dell’operazione che si sta
fatturando, NON quella di EMISSIONE (ossia quella di trasmissione al SdI),
come invece indicato nel Provvedimento di aprile 2018. Le due indicazioni
non sono contradditorie, la differenza si spiega infatti in questi termini.
La risposta data nel corso del Forum è immediatamente applicabile, perché
sintetizza l’attuale art. 21 comma 4, vigente fino al prossimo 30 giugno: «la
fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a
norma dell’articolo 6», ed è una indicazione che «scade» il prossimo 30 giugno.
Infatti con il 1° luglio 2019 entrano in vigore:
    - il nuovo art. 21 comma 4: la fattura andrà emessa non più «al momento
di effettuazione dell’operazione» ma «entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione», sempre determinata a norma dell’articolo 6;   
    - il nuovo art. 21 comma 2 lettera g bis): in fattura va indicata la data di
effettuazione dell’operazione «sempreché tale data sia diversa dalla data di
emissione della fattura».

è pertanto con il 1 luglio 2019 che diventerà applicabile l’originaria indicazione
del punto 4.1 del Provvedimento n. 89757 (nel campo “Data” si riporta la data
di EMISSIONE), evidentemente pensata in aprile 2018 già per la situazione «a
regime» con il 1 luglio 2019; la data di effettuazione dell’operazione traslocherà dal campo “Data” per essere indicata da qualche altra parte nella fattura.
Oltre questi aspetti tecnici è utile annotare che l’obiettivo del nuovo art. 21
comma 2 lettera g bis) è (come da Relazione illustrativa) quello di consentire al
cessionario/committente di detrarre l’IVA tempestivamente (per l’art.19 come
noto il diritto sorge quando l’IVA diventa esigibile in capo cedente/prestatore
cioè, salvo alcune eccezioni, al momento di effettuazione dell’operazione da
parte sua) anche dopo che con il 1 luglio 2019 per il nuovo art. 21 comma 4
la fattura andrà emessa non più «al momento di effettuazione dell’operazione»
ma «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione».
è una ulteriore conferma del fatto che, ad esempio, se il entro il 15 aprile 2019
si riceve una fattura relativa ad una operazione effettuata in marzo 2019, si può
detrarre l’IVA liquidando a marzo 2019 anche se la fattura è datata aprile 2019.
Questo è vero da sempre:
- cioè non solo perché, letteralmente, il D.L. n.199 del 23 ottobre 2018 (conv.
L. n.136 del 27 dicembre 2018) a parte l’eccezione prevista per il mese di
dicembre modificando l’art.1 comma 1 del D.P.R. n.100 del 23 marzo 1998
non ha introdotto condizioni sulla data delle fatture di acquisto di cui si deve
essere in possesso entro il 15 del mese,
- ma ancora prima per ragioni carattere equitativo: il cedente/prestatore (tranne
ad esempio il caso dell’IVA per cassa, che comunque non impatta sui tempi di
detrazione da parte del cessionario/committente) deve infatti computare l’IVA
a debito con riferimento al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione
indipendentemente da quando emette e registra la fattura (sempre art.1 comma
1 del D.P.R. n.100/1998): «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite
o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse».
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IASB), e ciò a causa del grande numero di
iscritti. Ma che cosa ne ricava? Dalla mia uscita
dal board dell’IASC (1992. mi sembra), unico
organo che davvero conta, nessun italiano è
entrato in tale organo.
Ricordo che la nostra categoria si era fatta
promotrice, nel 1976, della stesura dei principi
contabili italiani, pubblicati in fascicoli e poi in
un unico volume, che erano considerati come gli
unici principi contabili italiani e che apparivano
anche sulle scrivanie dei banchieri e degli uomini
d’affari. Sarebbe stato opportuno inserire – come
è stato fatto all’estero – elementi del Ministero
del Tesoro, della Consob, dell’Assonime, in
modo che la Commissione del CN si trasformasse in una Commissione nazionale per i i principi
contabili, ma sempre sotto la guida e l’impulso
del nostro CN, che solo è presente nell’IASB. Si
è invece lasciato nascere l’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), che in concreto ha il compito
di implementare i principi contabili internazionali e nel quale il peso ed il prestigio della nostra
categoria sono irrilevanti.
Anche in questo settore bisognerebbe, sia pure
tardivamente, intervenire.
Gli organi rappresentativi della categoria
Per affrontare questa situazione la categoria
deve assumere o aumentare autorevolezza ed
interloquire validamente nei confronti della società, nei confronti del Governo e nei confronti
del Parlamento, anche per ottenere ragionevoli
modifiche ad una normativa che oggi non ci è
certo favorevole.
è questo il compito del Consiglio Nazionale, ma

si pone in proposito il problema dei rapporti con
le associazioni o sindacati.
L’esistenza di un’associazione (o sindacato) di
categoria che operi in sintonia con il Consiglio
Nazionale per portare avanti attività di carattere
privatistico, forse non compatibili con la natura
pubblica del Consiglio, andrebbe vista con favore.
Per contro il proliferare di associazioni, che per
giustificare la propria esistenza devono esprimere
pareri e proposte diversi – e quindi almeno potenzialmente confliggenti – da quelli delle altre
strutture, danneggia la categoria e nel momento
in cui il Consiglio Nazionale colloquia con queste,
si rischia che lo stesso Consiglio, che rappresenta
tutti gli iscritti, finisca per apparire, quanto ad
autorevolezza, come una delle tante sigle.
è opportuno che il Consiglio Nazionale interloquisca solo con la struttura o le strutture sindacali
che dimostrino di avere un numero di iscritti rappresentanti una quota significativa della categoria
(indicativamente il 20 %).
In alternativa, e per evitare polemiche, è necessario che le varie sigle costituiscano un Organismo Unitario, che da solo tenga i contatti con la
stampa e solo con questo il Consiglio Nazionale
interloquisca.
Osservazioni conclusive
L’ultimo schiaffo alla professione lo ha dato
il Caf della CGIL di Reggio Emilia che in un
comunicato invita le imprese a servirsi dei Caf
perché qui troverebbero quell’assistenza globale
che i commercialisti non sarebbero in grado di
offrire. La categoria deve reagire in forma netta,
contestando e dimostrando che solo i commercialisti sono in grado di seguire i clienti nel loro
progressivo sviluppo, con l’impegno e la pas-

sione che solo chi esercita la libera professione
può offrire.
La Fondazione Nazionale, che costa alla categoria circa un milione l’anno, produce documenti
non privi di valore. Ma come vengono utilizzati?
Solo una frazione (non grande) dei nostri iscritti
li legge.
Sarebbe opportuno che la Fondazione si dotasse
di un Ufficio Statistica ovvero si appoggiasse a
serie strutture già esistenti (quale esempio penso
all’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, costituito
da un nostro compianto collega) e che i documenti prodotti venissero raccolti in una sorta di
Digesto di facile reperimento e consultazione, a
disposizione degli iscritti.
I commercialisti, con il lavoro che quotidianamente svolgo, posseggono un enorme patrimonio conoscitivo sullo stato delle aziende.
Questo patrimonio potrebbe essere utilizzato a
fini statistici, a favore della categoria, ma anche
dell’economia nazionale
Ma, ed è il punto più importante, gli organi
apicali dovrebbero utilizzare questi elementi
e con l’apporto degli elementi più qualificati
della professione proporre norme ed elementi
efficaci per lo sviluppo dell’economia nazionale
e che consentano alla nostra categoria di offrire
anche alla collettività le nostre reali capacità e
la nostra esperienza.
è necessario che la nostra categoria recuperi
quel patrimonio di credibilità ed autorevolezza
che era stato formatosi in decenni di serie lavoro
e poi dilapidato.
Come primo passo la nostra categoria, tramite
i suoi organi apicali, deve passare dalla supina
accettazione di qualsiasi provvedimento ad una
forte ed autorevole posizione propositiva.
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Deroga al principio di indipendenza
a commercialisti e revisori
per le certificazioni di bilancio nelle S.r.l.
di minori dimensioni
ALBERTO DE LUCA
Ordine di Treviso
ROSSELLA PORFIDO
Ordine di Treviso
LUIGI POMPANIN DIMAI
Ordine di Belluno

C

on la legge n. 155 del 19 ottobre 2017, il Parlamento ha delegato il
Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed
all’insolvenza, nell’ambito della quale sono state previste come noto
anche una serie di modifiche importanti concernenti l’organo di controllo
della società a responsabilità limitata.
In particolare, con l’art. 14 del summenzionato Provvedimento, si va a
sostituire il terzo comma dell’art. 2477 c.c., procedendo a individuare i casi
di nomina obbligatoria dell’organo di revisione legale; di talché verrebbero
ad essere investite di tale obbligo le S.r.l. che, per due esercizi consecutivi,
superino almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo patrimoniale pari a Euro 2 milioni;
- totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 2 milioni;
- 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’art. 2477 amplia pertanto il numero delle società sottoposte ad obbligo
di nomina del revisore legale, diminuendo significativamente le soglie
dell’attivo, del fatturato e del numero dei dipendenti rivolgendosi, quindi,
a quelle imprese micro che fino ad oggi non ne erano obbligate.
La nuova norma, che abbassa i limiti che rendono obbligatorio l’organo
di controllo nelle S.r.l., desta non poche perplessità, soprattutto tra commercialisti e revisori legali. E le ragioni sono molteplici.
Ci si riferisce alla necessità (molto discutibile) che società di ridotte dimensioni debbano essere oggetto di verifiche secondo logiche e principi
di revisioni pensati per realtà più strutturate. All’appesantimento amministrativo che ricade sulle società per affiancare l’organo di controllo nello
svolgimento dell’incarico e, inevitabilmente, anche al costo per la revisione
che dette società, di ridottissime dimensioni, dovranno sostenere.
Inutile sottolineare poi come si possano venire a creare delle situazioni
quantomeno imbarazzanti. Si pensi alla piccola immobiliare, che possiede immobili di valore superiore ai 2.000.000 di Euro e i cui unici ricavi
derivano da locazioni al ristorante, o al negozio che fatturano poco sopra
soglia e più in generale a tutte quelle realtà che, ancorché abbiano una
operatività piuttosto ridotta, dovranno comunque dotarsi di un organo di
controllo, con tutte le problematiche già sopra accennate, e non sono poche
Ed invero, dovendosi rifare, rec sic stantibus, alle procedure di revisione
richieste dagli ISA occorrerebbe comunque che il revisore fosse dotato di
una struttura organizzata, quasi sempre impostata sul lavoro in team, con
presenza di uno o più collaboratori. Da ciò consegue anche la necessità di
definire un compenso adeguato con l’attività (e responsabilità) da porre in
essere, elemento, tuttavia non sempre coerente, come sopra esemplificato,
con le possibilità delle imprese di minori dimensioni.
Ulteriore aspetto è che, ad oggi, l’amministrazione della micro azienda
non è molte volte culturalmente preparata ed organizzata a recepire le
richieste dell’organo di controllo per porre in essere la revisione secondo
gli attuali standard elaborati per imprese di dimensioni maggiori. Ecco,
quindi, che se la ratio della novella appare meritevole, la sua attuazione
dovrebbe essere invece calibrata tenendo conto proprio di questi aspetti
critici, anche provvedendo a definire degli specifici “standard di revisione”
meglio adatti alle più piccole realtà imprenditoriali eventualmente focalizzati sugli aspetti “più cari” alla L. n. 155 (quali, ad esempio, l’equilibrio
finanziario, la continuità aziendale…) .
Non vi è dubbio che l’abbattimento delle soglie miri a contrastare l’assenza
di controllo (nel breve e medio periodo) delle realtà più piccole. Ma se
questa è la finalità, e queste sono le realtà cui si rivolge, la soluzione pro-

posta dal legislatore pare del tutto sproporzionata ed inadeguata.
Se infatti il problema è di “controllare” anche le S.r.l. di dimensioni ridotte,
la soluzione ideale (in termini di costi e alleggerimento amministrativo)
potrebbe essere quella di ammettere che sia lo stesso commercialista o
revisore che affianca l’azienda negli adempimenti ordinari a certificarne il
bilancio. Ancorché questa soluzione contrasti con il principio di indipendenza del controllore, tuttavia la norma deve essere contestualizzata: va
capito a chi si rivolge e ne va capita la finalità. Non si vuole cioè, in questa
sede, delegittimare il principio di indipendenza dell’organo di controllo,
quanto piuttosto adattare le esigenze di controllo del legislatore alla realtà
del tessuto imprenditoriale di piccole dimensioni.
Peraltro, non si può dimenticare il “contesto normativo” nel quale viene a
collocarsi la novella alla disposizione civilistica sul “Sindaco e revisione
legale dei conti” delle S.r.l.: la riforma sistematica ed organica dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. è la stessa Relazione Illustrativa
alla Legge Delega n. 155 a precisare che “…L’articolo 14 pone a carico
degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di
revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, il duplice obbligo
di verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economicofinanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché́ di segnalare
immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza
di fondati indizi della crisi.” Ed ancora “Il comma 2 disciplina in dettaglio
le modalità̀ della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di
modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta
di dialogo tra i due organi diretto ad individuare le soluzioni possibili e
le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di
controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante
sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi
d’impresa, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga
all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo 2407, comma 1, c.c.
Ma se è questa la ratio della riforma codicistica in commento, si impone
dunque una riflessione sul ruolo del commercialista o del revisore. Se si
riconosce al commercialista o al revisore, l’autorevolezza e la competenza
per svolgere i controlli, perché non può essere sempre lo stesso soggetto
a consigliare l’azienda e a monitorarne l’operato? Se infatti è un soggetto
abilitato (commercialista o revisore) ad affiancare l’azienda nell’attività
ordinaria, perché non può essere lo stesso soggetto a farsi carico della
responsabilità del controllo sull’operato dell’Organo Amministrativo?
La vigilanza (e le conseguenti responsabilità) sull’operato sociale potrebbe
o dovrebbe essere assunta dal medesimo consulente/revisore che, probabilmente, meglio conosce l’azienda, meglio ne conosce le dinamiche e meglio
può vigilare, in quanto profondo esperto della realtà aziendale. Soggetto
che già deposita il bilancio ed effettua gli altri adempimenti richiesti per la
pubblicità in CCIAA, invia le dichiarazioni fiscali emettendo, se necessario,
il visto di conformità.
Inutile dire che detta soluzione assicurerebbe la bontà del controllo, inforza
della responsabilità assunta dallo stesso, consentendo, al contempo, un
importante risparmio di denaro in capo alle società.
Si osserva, peraltro, che la novella normativa potrebbe già di per sé mal
conciliarsi con i principi vigenti oggi in tema di indipendenza, all’atto in
cui dispone che sia l’assemblea dei soci (della piccola S.r.l.) a nominare il
revisore, senza prevedere, ad esempio, il parere/proposta di un organo terzo
(quale il collegio sindacale) e ciò proprio in tali piccole realtà ove l’organo
gestorio coincide quasi sempre con la compagine sociale. Ecco allora che,
anche per tali aspetti, sarebbe opportuno che la richiesta di revisione per
tali piccole realtà fosse accompagnata da norme “attuative” specifiche:
- sia sotto il profilo oggettivo/contenutistico, in quanto, come detto, volte
ad una semplificazione dell’attività di revisione medesima (ad esempio,
verifica solo sul bilancio annuale; verifica del puntuale assolvimento degli
obblighi previdenziali e fiscali; analisi della continuità aziendale, …);
- sia sotto il profilo soggettivo, perché potrebbero essere eliminate, per
questo ambito applicativo, le disposizioni attuali sull’indipendenza attualmente vigenti e imposte dai principi di revisione.
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«Papà, a quando la notifica...»
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

S

iamo in un paesino del profondo Veneto, dove la lingua parlata è per il 99% il dialetto locale e il tempo sembra essersi
fermato a parecchi anni addietro. Oddio, non è che qui non
ci siano tutte le modernità in uso nella città; anche qui si usa
internet per le varie attività, ci si serve dei vari Tablet, dei cellulari
di ultima generazione e di tutte le altre diavolerie tecnologiche del
genere in uso soprattutto tra i giovani, ma è l’atmosfera che si respira
in questo piccolo borgo che ci riporta a parecchi anni indietro. Basti
pensare che qui le persone di riferimento e le più in vista sono ancora
il parroco, il medico di famiglia che è talvolta ancora identificato
come il medico condotto e l’ostetrica che nel dialetto locale viene
ancor oggi chiamata la levatrice oppure la comare (dipende dall’età di
chi la nomina). Si fa presente che in questo borgo non c’è la caserma
dei carabinieri, altrimenti il maresciallo comandante farebbe parte a
pieno titolo della terna di cui sopra, magari al posto dell’ostetrica.
Un giorno di fine novembre Nicolò, che abita in questo borgo con
papà Giuseppe soprannominato Pin data la sua statura non proprio
da corazziere, la mamma Margherita conosciuta come Marghe, il
fratello più piccolo Lorenzo chiamato Lori e le sorelle ancora più
piccole Emma e Stella, di ritorno da scuola appena varcata la soglia di
casa cerca subito i genitori perché ha una voglia matta di condividere
con loro una riflessione fatta in classe con l’insegnante di diritto.
Nicolò frequenta l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio
(la vecchia Ragioneria, per intenderci) nel paese capoluogo che dista
circa 5 km dal borgo, e il mezzo di trasporto più usato per recarsi a
scuola è la bicicletta, salvo che nei giorni di brutto tempo quando si
usano i mezzi pubblici o, in alternativa, essere accompagnati in macchina da uno dei genitori. Quel giorno, che alle prime luci dell’alba
sembrava promettere al bello, Nicolò era partito come sempre con
la sua bicicletta, ma a metà mattina era scesa una nebbia fitta, ma
così fitta, che in paese la gente commentava: «oggi c’è un nebbione
che si taglia col coltello. Era tanto tempo che non vedevamo una
nebbia simile.» Comunque, nebbia a parte, Nicolò era poi tornato a
casa come tutti i giorni, anche se un po’ più infreddolito del solito
e bagnato fradicio come un pulcino.
«Papà, mamma» chiamò a gran voce «avete voglia di condividere con
me un argomento che abbiamo trattato a scuola col prof di diritto?»
I genitori, pur premettendo di non essere particolarmente ferrati in
tale materia si dichiararono, ovviamente, d’accordo, anche perché
assai incuriositi da tanta smania.
«Allora» inizia Nicolò, «qualche giorno fa il prof di diritto tenne
una lezione sulla Pubblica Amministrazione, e in particolare sull’efficacia degli atti dalla stessa emanati nei confronti dei singoli. Ci
spiegò che questi atti acquisiscono efficacia dal momento in cui
sono notificati al destinatario. La notifica è la procedura mediante
la quale un atto della PA viene portato a conoscenza dell’interessato
e tale procedura deve rispettare delle regole ben precise dettate dal
combinato disposto degli articoli dal n. 137 al n. 141 del codice di
procedura civile, mentre per gli atti di natura fiscale si applica l’articolo 60 del D.P.R. 600/1973. Pensate che un vizio nella notifica, a
seconda della gravità rende l’atto nullo o annullabile; in quest’ultimo caso la sua nullità potrà essere pronunciata dal giudice, in sede
contenziosa, su istanza di parte. Ed è il nostro caso.» E qui i due
genitori iniziano ad andare un po’ in confusione.
«Ciò di cui abbiamo discusso col prof è la notifica di un atto di natura
fiscale, quindi con procedura ricadente nelle previsioni dell’articolo
60 del D.P.R. 600/1973 che va applicato in combinato disposto con
le norme del codice di procedura civile alle quali il predetto articolo
60 fa rimando»; lo smarrimento dei due genitori diviene a questo

punto più … palpabile.
«Abbiamo discusso di questo argomento perché lo scorso mese di
marzo e precisamente il giorno 28, è stata pubblicata un’Ordinanza
della Corte di Cassazione, la n. 7638/2018 la quale, leggendo anche
un commento pubblicato in internet a cura di uno studio legale,
sembra destinata ad essere oggetto di forti critiche. Anche il nostro
prof si era dichiarato un po’ perplesso riguardo alle motivazioni e
anche a me, nonostante io sia ancora uno studente con assai poche
nozioni di diritto, è sembrato un pronunciamento che mi sentirei
di definire un po’ … disinvolto, per non dire assai compiacente a
favore di una parte. Ma io non sono un giurista...!». Senza lasciare
il tempo a papà o mamma di proferire parola, inizia a raccontare.
«Allora è successo che l’Agenzia delle Entrate doveva notificare un
avviso di accertamento a un contribuente. Al momento dell’accesso
del messo notificatore, nel domicilio non era presente il destinatario
dell’atto e nemmeno un suo dipendente. Nello stabile, ma non necessariamente nella sede del destinatario, c’era invece l’impiegata
di un altro ufficio sito nel medesimo immobile ma non allo stesso
piano in cui trovavasi quello del destinatario dell’atto, bensì al
decimo piano dell’edificio. Questa persona era quindi dipendente
di altra struttura, completamente estranea al nostro destinatario col
quale, comunque, sembra non avesse alcun rapporto sia di lavoro
che di altra natura. Il messo notificatore consegnava l’atto a questa
signora la quale, forse dietro sua affermazione, veniva qualificata (ex
art. 139 c.p.c.) come persona addetta alla casa del contribuente. A
questo punto il destinatario dell’atto, visto dalla relata che la notifica
era ritenuta carente di alcune indicazioni considerate sostanziali e
che comunque era stata fatta nelle mani di una persona che nulla
aveva a che fare con lui, proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo la nullità dell’atto per vizio di notifica
e violazione degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. In giudizio, le
motivazioni del ricorrente venivano condivise in sede di appello
ove la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo il gravame,
riformava la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione ove i giudici di legittimità accoglievano il ricorso dell’Ufficio e cassavano la sentenza
impugnata con motivazioni che poi esamineremo.»
Nicolò chiede ai genitori se fino ad ora sia tutto chiaro. Loro,
senza dire né si e né no però affascinati dall’esposizione del caso,
invitavano il figlio a proseguire, anche per vedere dove sarebbe
andato a parare.
«Però» prosegue Nicolò, «prima di andare oltre e per meglio
comprendere l’accaduto che andrò poi ad illustrare, debbo farvi
una sintesi di cosa prevedano le norme sulla notifica degli atti.
Allora, per farla breve, la notifica degli atti va fatta dall’ufficiale
giudiziario o messo notificatore, nelle mani del destinatario presso
la sua abitazione o presso il domicilio o il domicilio eletto, oppure
in qualsiasi luogo purché entro la circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale lo stesso ufficiale notificatore è addetto (artt. 137
e 138 del c.p.c.). Se il destinatario non viene trovato, si consegna
copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, oppure
al portiere dello stabile dov’è l’abitazione (art. 139 del c.p.c.). Se
nessuno di questi è presente, copia dell’atto viene depositata nella
casa comunale. L’art. 60 del D.P.R. 600/1973, per quel che qui ci
interessa, prevede che la notificazione degli atti venga eseguita
secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c.
SEGUE A PAGINA 21

IL COMMERCIALISTA VENETO

«A quando la notifica...»
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Alla lettera b bis dello stesso articolo, le altre non interessano al
nostro caso, è previsto che “se il consegnatario non è il destinatario
dell’atto, il messo consegna o deposita copia dell’atto da notificare
in busta che provvede a sigillare, dandone atto nella relazione in
calce all’atto... Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto”. Nel
nostro caso, la notifica dell’atto è avvenuta nelle mani di persona
completamente estranea al destinatario dell’atto, ma la Cassazione
ha motivato che in assenza del destinatario la copia dell’atto da
notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta
alla casa o all’ufficio o all’azienda..., e la non occasionalità [della
presenza] si presume dalla accettazione senza riserve dell’atto e
dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di
notifica...Nessuna norma prevede che l’agente notificatore indaghi
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine
ai suoi rapporti col destinatario.»
Chiede Nicolò «tutto chiaro fin qui?» I genitori, nonostante nelle
loro teste la confusione aumenti con l’intensità di un crescendo
rossiniano, fanno un cenno di assenso col capo, ma senza proferire
verbo alcuno.
«Vedete, ciò che mi lascia perplesso e ha lasciato perplesso anche
il mio prof, è il fatto che una persona completamente estranea si
sia qualificata come addetta alla casa,
e il messo notificatore ne abbia preso
atto così, sic et simpliciter». Anche il
latino ci mancava!
Prosegue Nicolò «tra l’altro, la prova
che non esistono vincoli tra il consegnatario dell’atto e il destinatario,
deve essere fornita da quest’ultimo.
Ma come fa una persona a dimostrare di non avere rapporti con altra
persona? A me sembra una probatio
diabolica! Di certo occorrerebbero
regole più stringenti, nel senso che
se si parla di addetta alla casa, questa
deve essere di fatto addetta alla casa e
non che la circostanza venga desunta
anche solo in base ad una presenza occasionale. Vi faccio un paio di esempi:
la zia Lucia frequenta la nostra casa
tutti i giorni in quanto aiuta la mamma nelle faccende domestiche. Se in
un momento che in casa c’è solo lei
perché la mamma è dal fornaio a far
la spesa e arriva il messo con un atto
giudiziario da notificare, la zia può
sicuramente qualificarsi come addetta
alla casa dal momento che è qui tutti i
sacrosanti giorni e che con noi ha un
legame parentale. Se invece il messo
notificatore arriva quando in casa c’è
la signora Lisetta che abita in fondo
al paese ed è da noi solo perché è venuta a comperare le uova e la
mamma in quel momento è nel pollaio, non si può certo dire che
la Lisetta sia addetta alla casa, in quanto la sua presenza è del tutto
occasionale. E questa è una circostanza molto simile a quella accaduta nel caso che abbiamo discusso a scuola.»
Anche secondo i genitori il paragone può reggere.
«A questo punto» prosegue Nicolò «vorrei lanciare una proposta che
ha un po’ anche il sapore di una provocazione: secondo me, al posto
delle regole attuali che in qualche caso possono anche far nascere
un contenzioso nel contenzioso, sarebbe meglio prevedere che nel
caso non sia possibile notificare un atto al legittimo destinatario,
fatto salvo il deposito nella casa comunale nei casi già disciplinati
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dalle norme, lo stesso atto possa essere notificato ad una delle
persone più influenti nel paese e cioè al prete, o all’ostetrica, o al
medico. E questo perché il prete frequenta spesso le case, vuoi per
le periodiche benedizioni, o per la raccolta delle questue e in ultimo
per... l’estrema unzione; il medico, intanto perché da qualche anno
è definito “medico di famiglia” e non più medico condotto, come
a codificare l’esistenza di un rapporto stretto con le famiglie, e poi
perché comunque anche lui periodicamente frequenta le case, vuoi
per le ricorrenti influenze o per altre magagne che possano presentarsi; e l’ostetrica perché in determinate fasi della vita delle persone,
nelle case è una figura assai costante.
Ritengo che in caso di notifica fatta nelle loro mani nessuno possa
eccepire alcunché».
Nicolò guarda ai genitori col fare interrogativo di chi si aspetta una
replica o comunque delle considerazioni. Però mamma ha già da
tempo abbandonato la seduta per aiutare i figli più piccoli nei compiti di casa mentre papà, alzandosi, dà una pacca su una spalla al
figliolo dicendogli, con tono compiaciuto e che il ragazzo comunque
ha colto, «bravo Nico, sei forte, complimenti!»; nel contempo però
sta già consultando il suo orologio da taschino perché si avvicina il
momento della quotidiana partita a bocce con suo fratello Giovanni
conosciuto come Nino sempre per via della statura, con il cugino
Giuseppe conosciuto come Nerino e con il loro comune amico
Bruno conosciuto come Piero; la sfida, che per i perdenti consisterà nell’offrire un litro di buon vino rosso da consumarsi però tutti
insieme, come sempre si terrà sul campo da bocce presso l’osteria
di Amelbe detto Melbe. Com’è consuetudine, la rivincita sarà poi
giocata a briscola.

La notifica di un atto effettuata nelle mani di una delle
persone di riferimento del paese, come vista dalla
vignettista Samantha Savi.�

Papà è giustamente orgoglioso del figlio, sia per la soluzione
prospettata ma soprattutto perché ha colto nel suo ragazzo buone
capacità sia di analisi, che di sintesi, che propositive. Chissà se poi
sarà percorribile la soluzione come indicata. Certo, pensa tra sé e sé
pur rendendosi conto dell’impraticabilità di tale procedura, sarebbe
auspicabile che la notifica venisse fatta per il tramite del medico,
dell’ostetrica o del prete; in quest’ultimo caso, poi, risulterebbe
anche meno traumatica per il destinatario la ricezione dell’atto, che
di certo sarebbe accompagnata da parole di conforto.

22

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 246 / 2018

I QUADERNI DELL'UNIONE GIOVANI DI VICENZA

"Pillole" di accertamento
e contenzioso
LUCA FERRINI
ODCEC di Torino
Autori: Ugdcec di Vicenza:
Rea Roberto, Fanciullo Giovanni
Ugdcec di Bergamo:
Anesa Marco, Brignoli Andrea
Collana: I Quaderni dell’Unione di Vicenza. 		
Vicenza scrive con...Titolo: “PILLOLE” DI ACCERTAMENTO E
CONTENZIOSO
Editore: Giuffrè
Anno: 2018
Prezzo: 8,00 euro

I

l difensore tributario non può che essere
considerato un eroe moderno. Così inaugurava Dario Deotto un convegno dell’Associazione Difensori Tributari svoltosi
lo scorso ottobre a Milano. è un eroe perché
in un quadro professionale talvolta orientato
all’appiattimento sulle posizioni spesso non
condivisibili di prassi e giurisprudenza, continua
invece a credere nella Norma (con N volutamente
maiuscola) e si ostina a considerarla il proprio
unico paradigma.
In questo quadro non si può che dare il benvenuto
al secondo quaderno “Pillole di Accertamento
e Contenzioso”, prodotto dall’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Vicenza in collaborazione con quella di Bergamo. La lettura del quaderno è caldamente
consigliata a tutti i colleghi che vogliano distrarsi
dalla ossessiva e faticosa quotidianità, per cercare di volare un po’ più alto ed essere più attori e
meno spettatori nel teatrino quotidiano del nostro
rapporto con il fisco.
Se ci troviamo ad affrontare un contraddittorio
con l’Agenzia delle Entrate per conto di un
cliente sottoposto al cosiddetto “accertamento
bancario”, è cruciale aver chiaro che a rigore
di legge l’accertamento bancario non esiste: la
verifica bancaria è soltanto la premessa da cui
potrà scaturire un accertamento che potrà prendere una delle forme previste dall’art. 38 e segg.
del DPR 600/73. Di conseguenza è discutibile
che operi una automatica inversione dell’onere
della prova. Di questo ci parla Roberto Rea nel
primo contributo.
Non avere le ginocchia che tremano (come tremavano un tempo) allorquando un cliente ci proponga di assisterlo in uno spin off immobiliare,
sarà possibile se abbiamo ben chiara l’evoluzione
normativa dell’elusione fiscale e dell’abuso del
diritto, che ha portato la stessa amministrazione
finanziaria ad ammorbidire la propria posizione su questo punto. Tenendo ben chiaro che i
commi 3 e 4 dell’art. 10 bis della L. 212/2000

recitano rispettivamente: “Non si considerano
abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate
da valide ragioni extrafiscali, non marginali,
anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalità di miglioramento strutturale
o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività
professionale del contribuente” e “Resta ferma
la libertà di scelta del contribuente tra regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. Di
questo ci parla Giovanni Fanciullo nel secondo
intervento del quaderno, inquadrando il tema
nella sua evoluzione normativa.
Così come opera un interessantissimo excursus
storico-giuridico in tema di inerenza delle spese il terzo intervento del quaderno ad opera di
Marco Anesa. Cruciale per poter assistere con
competenza i clienti sottoposti ad accertamento
la consapevolezza su come si è evoluto normativamente il concetto di inerenza dai tempi
lontani in cui il costo poteva essere dedotto solo
se strettamente legato ai ricavi prodotti, ai tempi
moderni in cui invece il costo è deducibile se
legato, più in generale, all’attività dell’impresa.
Fino ad arrivare alle sentenze di Cassazione 450,
3170 e 13882 del 2018 che affermano come il
giudizio di inerenza debba essere eminentemente
qualitativo. Il quaderno ci aiuta poi, sul versante
quantitativo, a districarci sui rilievi di congruità
ed economicità spesso mossi in accertamento e
sui quali non dobbiamo soccombere alla giurisprudenza poco favorevole.
Infine Andrea Brignoli opera nell’ultimo articolo
del quaderno un excursus sui temi dell’accertamento nei rapporti con l’estero. Contributo utile
sia per chi debba affrontare un contenzioso per
conto di un cliente sia per chi debba consigliare
un cliente che intenda trasferire la residenza
propria o della propria azienda all’estero o
abbia comunque rapporti con l’estero. Sul tema
è cruciale aver chiara la gerarchia delle fonti
del diritto: sapere che norme quali la Direttiva
Madre-Figlia o le convenzioni contro le doppie
imposizioni prevalgono sul diritto interno è un
elemento fondamentale.
Complimentandomi con gli autori per i lavori
svolti, non posso che suggerire al lettore che
sia giunto fin qui di affrontare la lettura del
quaderno.
I riflessi pratici di diretta applicazione sono notevoli; le informazioni fornite aiutano ad affrontare
la nostra controparte in sede di accertamento
con la schiena più dritta ed i nostri clienti per
cui facciamo consulenza con una maggiore
consapevolezza.
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L’Impresa del Cambiamento:
3 possibili ambiti
ELEONORA RIZZUTO *

S

i sono dette molte cose dell’Impresa in questi ultimi anni,
attribuendole molto spesso ruoli che trascendono di molto la
sua dimensione di luogo ove capitale, fattori di produzione in primis - Lavoro e Materie Prime si incontrano intorno ad
un’idea, una visione, un progetto ed insieme realizzano profitto, tale
e tanto da rendere sostenibile la produzione e durare nel tempo, remunerando ciascun fattore, nel rispetto dell’ambiente e delle relazioni
sociali. La mia definizione è semplificata e non tiene – volutamente –
conto delle definizioni di Impresa ad essa attribuite nelle varie epoche
a partire dalla prima rivoluzione industriale. In altre parole, se si vuole
decifrare quell’immenso geroglifico che è l’attuale società industriale,
occorre trovarne gli elementi di novità;
quindi non rivolta morale contro il capitalismo ma sostegno a modelli economici
che rilancino l’Impresa del Cambiamento.
Proviamo a mostrare tre diversi ambiti ove
il cambiamento può trovare terreno fertile:
l’interazione dell’impresa con il mondo
delle Start-up, la fertile collaborazione tra
mondo del profit con quello del non-profit
a beneficio delle comunità locali in ottica
di Sostenibilità, la transizione verso il
modello di Economia Circolare.

Innovazione: partnership con Start-up
La Globalizzazione, la proliferazione di innovazioni tecnologiche e la concorrenza da
parte delle agili Start-up stanno costringendo
le grandi aziende a reinventarsi e a trovare
idee innovative. Il motto è chiaro: “essere
disruptive”, altrimenti qualcun altro lo sarà!
In questo contesto, assistiamo ad una fioritura
di iniziative che legano l’Impresa alle startup, per la creazione di prodotti ‘innovativi’,
o talvolta alla trasformazione del proprio
business dal prodotto al servizio.
Il successo del modello è dato dalla capacità di condurre una dinamica di gruppo all’interno dell’azienda, la quale non sempre è pronta
a ricevere il dinamismo di una start-up e ad abbattere il muro delle
lungaggini decisionali e degli approcci conservativi al proprio interno.
Inoltre, sono ancora pochi i casi che mostrano con determinazione che
le idee nate con tali strumenti abbiano davvero fatto la differenza. Al
contrario, sono maggiori i casi di grandi e prestigiose aziende, alcune
delle quali leader mondiali, che hanno interrotto tali processi in corso
d’opera, a causa della mancanza di risultati. Già 25 anni fa, Geoffrey
Moore, nel suo Crossing the Chasm, osservava che c’è sempre un divario tra la fase iniziale ricca di entusiasmo e di successi ed il tempo
dell’implementazione che conduce all’inevitabile ridimensionamento.
Prevalgono nelle imprese osservazioni del tipo: “il modello di business
non è compatibile con i nostri KPIs (Key Performance Indicators)”,
“questo cannibalizzerà i nostri attuali mercati”, “è troppo complicato”,
“è troppo costoso”, ecc.
Ma il trend sta, tuttavia, lentamente cambiando. Si potrebbero citare
casi di eccellenza di incroci di business tra grande azienda e start-up,
co-partecipazioni a gare internazionali, partnership su bandi europei in
cui i finanziamenti vengono erogati per premiare l’Idea della start-up
ma che ha dietro la volontà del grande gruppo ad investire sull’Idea. Il
numero di questi casi cresce ogni anno. Secondo i dati dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano nel 2018 sono stati investiti 600 milioni di

euro in start-up italiane, rispetto al 2012 l’80% in più.
Innovazione: Partnership con ONG
Negli ultimi anni la spinta dell’Impresa alla creazione di valore condiviso ha reso ancora più evidente la necessità di efficaci forme di
collaborazione tra soggetti diversi proprio con l’obiettivo di migliorare
le condizioni economiche e sociali della comunità in cui l’Impresa
implementa il proprio business.
Questo orientamento diventa ancora più necessario quando le imprese
operano nei Paesi in Via di Sviluppo dove, perseguendo le loro finalità
di apertura di nuovi mercati e di profitto, possono impattare positivamente sulla riduzione della povertà e sulla salvaguardia dell’Ambiente
ed essere pertanto percepite dalle comunità e dalle istituzioni locali
come agenti di sviluppo.

Lo sviluppo del settore privato basato sui principi della trasparenza,
della libera concorrenza, del rispetto dei diritti umani, del lavoro dignitoso, della tutela dell’ambiente e dell’apertura internazionale, è un
requisito essenziale per lo sviluppo sostenibile. L’High Level Forum
sull’Efficacia dello Sviluppo (Busan 2011, Messico 2014) e l’Agenda
for Change dell’Unione Europea (2011) hanno sancito il ruolo chiave
del settore privato come propulsore dei processi di sviluppo sostenibile
in partnership con il settore pubblico.
A livello internazionale la nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile definisce il settore privato come un attore centrale per il perseguimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). L’High
Level Political Forum on Sustainable Development (luglio 2016, New
York), il principale foro globale per l’attuazione ed il monitoraggio
dell’Agenda, ha posto grande enfasi sul più ampio coinvolgimento
possibile, attraverso il modello delle partnership, della società civile
e del settore privato.
In questo contesto lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale che
prevedano la partnership tra imprese e organizzazioni non governative apre
SEGUE A PAGINA 24
* Presidente AISEC Associazione Italiana
per lo Sviluppo dell’Economia Circolare
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Credito d'imposta
per le imprese che acquistano
prodotti riciclati o imballaggi
compostabili o riciclati
FLAVIA GELMINI
Ordine di Trento e Rovereto

S

econdo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 73 a 77 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, è
riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito
d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa
UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della
carta e dell’alluminio.
La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi –
Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua
italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000)
che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità
di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei
materiali di imballaggio.
Il credito d’imposta:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 20.000
per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un
milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
della deducibilità degli interessi passivi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del D. Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite annuale di 250
mila euro di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d’imposta
successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti:
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura
ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente
normativa, europea e nazionale;
- nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
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nuove e vantaggiose prospettive per tutti i soggetti interessati e conferisce
all’Impresa il ruolo di “garante” economico, con la possibilità di entrare
in nuovi mercati, di crescere nei Paesi in cui è già presente e di innovare la
propria capacità di stare sul mercato.
Innovazione: soluzioni dal modello di economia circolare
In questo ambito le imprese devono essere incentivate a scambiarsi
materie prime di fine ciclo produttivo, nella stessa industria o tra
diverse attività produttive. Attualmente il business di materie prime
seconde non ha impatti commerciali rilevanti e deve essere supportato da manovre fiscali che ne incoraggino lo sviluppo a scapito delle
risorse in esaurimento.

In altre parole tassare le risorse come il carbone, il petrolio e altri
minerali, promuovendo l’uso di pratiche di recupero e riciclo di quelle
già estratte ed in circolo, potrebbe allontanare il mercato dal paradigma della crescita con uso intensivo delle risorse ed indirizzarlo verso
tecnologie innovative nei settori delle energie rinnovabili, dell’acqua
potabile, dei nuovi materiali e della gestione dei rifiuti.
Già nel 2009, l’economista Robert Shiller faceva notare nel suo libro
Animal Spirits, come l’Impresa rappresenti un mezzo straordinario
per il cambiamento ma è anche un veicolo privo di guida se non viene
gestito in maniera adeguata. Per i governi ciò significa puntare su una
trasformazione del sistema fiscale, che sposti con coraggio il carico
della tassazione dai profitti all’uso delle risorse. E questo – lo ribadisco
ogni volta che ne ho occasione – deve essere fatto con ottica sistemica
di lungo periodo e ha poco a che fare con iniziative sporadiche talvolta
filantropiche di qualche mente illuminata. Si devono invece coinvolgere le Imprese partendo dai processi industriali, dai piani strategici di
investimento, dai piani commerciali, rendendo loro fattibile il cambio
di passo verso il modello di economia circolare.
Nella nuova Legge di Bilancio, sebbene non ci sia ancora una pianificazione sistemica dell’implementazione del modello di economia
circolare, sono presenti alcune norme che ci fanno ben sperare; al fine
di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non
pericolosi dei processi di produzione industriale e al fine di ridurre
l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, viene accordato un credito
d’imposta nella misura del 36% a tutte le imprese che acquistano
prodotti in plastica realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è previsto per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 fino ad un importo massimo annuale di euro
20.000 per ciascun beneficiario.
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NORME E TRIBUTI

CR7 e il fisco italiano:
una nuova alleanza
ALBERTO LIVIERO
Ordine di Rovigo
INTRODUZIONE
Nel mese di luglio 2018 è stato messo a segno uno dei colpi di mercato
più importanti del calcio italiano degli ultimi anni. Mi riferisco all’acquisto di Cristiano Ronaldo, alias CR7, il cui passaggio dall’orbita del Real
Madrid a quella della Juventus non ha precedenti, o per lo meno non per
un club della seria A.
L’operazione condotta dalla dirigenza bianconera non si limita a voler creare
un divario esclusivamente sul piano tecnico-sportivo rispetto alle altre big
5 del campionato italiano ma spinge verso un modello concettualmente
diverso di squadra di calcio. L’obiettivo, più volte dichiarato dal presidente
Andrea Agnelli, è di creare una vera e propria azienda e, in quest’ottica,
l’arrivo del giocatore Lusitano è la prima spinta per diversificare il business
ed espandere la notorietà del club in tutto il mondo. Lasciando a chi di
competenza l’analisi degli aspetti squisitamente tecnici e tattici dell’affare, cerchiamo invece di approfondire quelli di natura fiscale e, perché
no, aggiungendo anche qualche curiosità commerciale e finanziaria nel
pieno spirito della rubrica “forse non tutti sanno che” della nota rivista
di enigmistica.
NUMERI E CURIOSITà DELL’OPERAZIONE
Dalle cifre riportate sui quotidiani è possibile stimare il costo complessivo
dell’operazione: circa 390 milioni di Euro. Importo suddiviso tra ingaggio
lordo quadriennale di 274 milioni, costo per l’acquisto del cartellino 100
milioni, più la generosa commissione di 20 milioni all’agente del giocatore
originario di Funchal, Madera. L’impatto sul prossimo bilancio del club
di Torino per l’anno 2018-2019 è stimato in 96,42 milioni (somma tra il
costo azienda di circa 68,42 milioni e l’ammortamento di 12 milioni). Si
stima un incremento del 30% prodotto dal merchandising (indicativamente
sui 6 milioni di euro). Altre entrate (circa 21 milioni di euro) dovrebbero
giungere dallo stadio di proprietà a seguito dell’aumento del prezzo degli
abbonamenti. Si aggiungono alla lista anche i milioni previsti dal percorso
in Champions League (27 più ulteriori 48 in caso di vittoria) 1.
Inoltre, sull’onda della CR7 mania, entrate fresche potrebbero arrivare
dagli attuali sponsor (tra cui Jeep, Adidas, Allianz e Samsung), tutti pronti a
vedere il proprio marchio associato non più solo alla Juventus ma anche ad
un campione del calibro di Cristiano Ronaldo, divenuto ormai un brand a sé.
Giusto per rendere l’idea della notorietà del portoghese neanche sommando
i followers dei principali social network (Facebook, Instagram e Twitter)
di Juventus e Real Madrid (rispettivamente attuale e precedente squadra
del giocatore) si raggiungono i numeri di Cristiano Ronaldo.
UNA NUOVA ALLEANZA
Ma ciò che è veramente curioso è che, seppur indirettamente, il fisco italiano
ha contribuito all’arrivo del giocatore nel Belpaese. Sì esatto, il fisco. Con
la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la c.d. “flat tax” per i super
ricchi, nata con l’idea di attrarre nell’economia italiana gli investimenti
dei vari Paperon de Paperoni di tutto il mondo.
La Flat Tax dà la possibilità, per chi prende la residenza in Italia, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura di
100.000 Euro sui redditi prodotti all’estero.
Volendo parafrasare il titolo di un famoso film della saga di Guerre Stellari2
si potrebbe dire che quella che si è creata tra il giocatore lusitano e il fisco
italiano è una vera e propria nuova alleanza.
Non abbiamo però la certezza che il passaggio di Cristiano Ronaldo alla
Juventus sia stato condizionato da questo regime fiscale e, tantomeno, che
il portoghese ne fosse a conoscenza ma, come avremo modo di vedere, è

indiscutibile che la Flat Tax abbia tutte le carte in regola per essere considerata un vero affare.
LA FLAT TAX
La Flat Tax su redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche (quindi
sono escluse le società) che trasferiscono la propria residenza fiscale in
Italia è un regime fiscale alternativo a quello ordinario ed è disciplinata
dall’articolo 24 bis del T.U.I.R., inserito dall’articolo 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
Ulteriore condizione per accedere al regime dei Paperoni è di non essere
stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi
d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità
dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta
di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di
imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti
all’estero, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei
redditi percepiti, nella misura di Euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a Euro
25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari. L’imposta
è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del
saldo delle imposte sui redditi.
L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole
a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
SEGUE A PAGINA 26

Ecco quanto peserà Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus – calcioefinanza.it.
Una nuova speranza – Star Wars episodio IV.
3
Le problematiche fiscali connesse a redditi percipiti all’estero (soprattutto da lavoro dipendente) da soggetti residenti nel territorio italiano sono state oggetto di analisi
in un interessante articolo del dottor Nicola Orlandi nel numero 231/2016 de “Il Commercialista Veneto”.
1
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212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche indicano
nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima
residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia
delle Entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti
di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni
indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di
validità dell’opzione.
IL CASO RONALDO
Posto che per il 2018 difficilmente il giocatore Lusitano potrà considerarsi
residente nel territorio italiano si pone, quindi, il problema di come tassare i
compensi legati alle prestazioni sportive che rappresentano a tutti gli effetti
redditi di lavoro dipendente. Al fine di evitare la duplicazione del prelievo
fiscale3, per effetto del “world wide principle”, bisogna prendere in mano la
convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Portogallo
(nell’ipotesi in cui il giocatore vi abbia mantenuto la residenza). Per questa
tipologia di redditi non si applicano gli articoli 14 (professioni indipendenti)
e 15 (lavoro dipendente) della convenzione bensì l’articolo 17, cucito su
misura per artisti e sportivi: “nonostante le disposizioni degli articoli 14
e 15, i redditi che un residente di uno Stato (in questo caso Portogallo)
contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato
contraente (Italia) in qualità di artista dello spettacolo, come un artista di
teatro, del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o
in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato (Italia)”.
Quindi qualora il calciatore fosse residente all’estero (il che, come già detto,
per il 2018 è più che probabile), i redditi percepiti in Italia saranno tassati
in Italia a norma dell’articolo 23 c. 1 lettera c) del Tuir e dichiarati anche
nel paese di residenza (Portogallo). Dal momento che la convenzione tra
le due nazioni non esclude la tassazione nel paese in cui il reddito è stato
prodotto e percepito (Italia), per evitare la doppia imposizione il percettore
delle somme dovrà ricorrere a mezzi di contrasto previsti dal proprio stato
di residenza: il credito d’imposta o l’esenzione. L’ordinamento fiscale italiano, per i redditi prodotti all’estero dai propri residenti, come rimedio alla
doppia imposizione ha adottato il metodo del credito d’imposta, regolato
dall’articolo 165 del Tuir.
Più facile ipotizzare il ricorso a questo nuovo regime di tassazione quando il
fenomeno lusitano trasferirà la propria residenza nel territorio dello stivale.
Un esempio aiuterà a comprendere l’evidente vantaggio di questo regime:
Ipotizzando che 25 dei 30 milioni del compenso annuo netto siano investiti in un conto titoli estero e che il rendimento del conto sia parti al 2%
si genererebbe un reddito di 500.000 Euro. Ipotizzando ulteriormente
una tassazione media del 18% (misura intermedia tra l’aliquota ordinaria
del 26% e quella agevolata del 12,50% sulle componenti della gestione
patrimoniale riferibile ai titoli di stato) si generebbe un’imposta italiana
di 90.000 Euro. Sul deposito graverebbe inoltre l’IVAFE per altri 50.000
(lo 0,2% di 25 milioni, ipotizzando che tutti i titoli siano assoggettati
all’imposta), per cui il solo reinvestimento di una somma consistente nel
conto titoli estero genererebbe un’imposta italiana di 140.000 euro importo
superiore a quello forfetario di 100.000 Euro previsto in capo al soggetto
che esercita l’opzione.4
L’esempio però non considera anche i cospicui introiti provenienti dai
contratti di sponsorizzazione. L’elenco è invidiabile, giusto per citarne
alcuni: Nike5, Tag Heur, Clear, Herbalife e Pokerstars.com.
Anche con un “solo” contratto di sponsorizzazione da 1 milione di Euro
all’anno il risparmio è notevole. Di fatti applicando l’aliquota Irpef dello
scaglione più alto sull’importo percepito dallo sponsor l’imposta italiana
ammonterebbe a 430.000 Euro contro i 100.000 Euro di quella forfetaria.
NON SOLO CR7
CR7 si è preso tutta la scena, non poteva essere diversamente. Ma la norma

DAY TO DAY

Moriremo tutti...

R

icevo la telefonata di un cliente che vuole passare in studio
per adottare il software di fatturazione elettronica “offerto”
dalla nostra software house. Qualche ora dopo incontro il
cliente. Gli chiedo come mai non abbia continuato ad adottare il
software dell’Agenzia delle Entrate che aveva deciso di utilizzare.
La risposta è stata spiazzante: non mi fido. Allora chiedo come mai
non si fida. Mi racconta della sua mattinata. Ha predisposto una
fattura elettronica con il software dell’Agenzia delle Entrate, ha
correttamente evidenziato l’onorario, la Cassa Previdenziale, l’IVA
e la ritenuta d’acconto. Nell’anteprima della fattura compare il totale
documento e non l’importo al netto della ritenuta d’acconto. Incerto
sulla correttezza del documento prodotto, si reca presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate di Trento a chiedere chiarimenti. Attende
pazientemente il proprio turno ed incontra il funzionario di
riferimento al quale chiede se nella fattura elettronica debba
comparire il netto a pagare o il totale fattura (ritenuta compresa).
Il funzionario risponde che non gli è mai stata posta questa domanda
e che non sa rispondere. Tuttavia vuole fornire una risposta; e, così,
interpella un suo collega che… non riesce a dare una risposta certa.
Sconsolato il cliente si alza per andarsene ma, prima di salutare, si
lascia scappare la seguente affermazione: certo che ora, con la
fatturazione elettronica ne avete di dati da poter analizzare e
visionare. Il funzionario risponde “baldanzoso”: il nostro obiettivo
è di eliminare tutti i commercialisti nei prossimi due anni.
Morale: moriremo tutti (noi commercialisti) senza sapere se nella
fattura elettronica l’importo da pagare sia il netto o il lordo.
				
		
						
Diego Uber
				
Ordine di Trento e Rovereto

non è applicabile solo a quei calciatori o sportivi diventati azienda. Di
fatti, oltre a lui, altri 150 Paperoni hanno cambiato la residenza dal 2017
per effetto del regime fiscale italiano diventato, per certi aspetti, molto più
conveniente di quello oltremanica.
Uno di questi è Davide Serra, fondatore di Algebris, società di gestione
del risparmio con attivi per 12,3 miliardi di Euro. Venerdì 15 giugno, dopo
più di vent’anni di residenza londinese, Serra ha trasferito in Italia il suo
domicilio. Il finanziere ha comunicato il suo passaggio da Londra a Milano
alle autorità inglesi e Lussemburghesi, paesi nei quali sono domiciliate
gran parte delle e società che compongono il suo gruppo. Ragioni familiari, delusione per l’uscita dalla Brexit possono aver pesato sulla scelta di
abbandonare dopo tanti anni la residenza inglese. Ma probabilmente non
sono state queste le uniche motivazioni6.
CONCLUSIONI
Concludo riportando parte delle considerazioni di Francesco Belluzzo in
un’intervista, sulla Flat Tax, per il portale web calcioefinanza.it: “Aiuta,
certo, chi se ne avvantaggia, ma anche lo stato. Questi soggetti (riferendosi
a Ronaldo) in Italia vivono, spendono, comprano case, investono e con
l’Iva che abbiamo aiutano le casse. È una win-win situation, attrae signori
che altrimenti non sarebbero mai venuti in Italia. E per questo il livello di
attenzione all’estero è particolarmente elevato. Con il regime di cui stiamo
parlando, si continuano a pagare le imposte alla fonte, ma in Italia viene
meno la doppia imposizione, assorbita dalla tassa flat tax”7.
Siamo di fronte ad uno degli assist più belli del fisco italiano, nei confronti
delle principali rose della serie A, per poter mettere a segno colpi di mercato
sulla scia dell’acquisto della “Vecchia Signora”. Messi e Neymar sono alla
porta… anzi, davanti alla porta.

Le problematiche fiscali connesse a redditi percipiti all’estero (soprattutto da lavoro dipendente) da soggetti residenti nel territorio italiano sono state oggetto di analisi
in un interessante articolo del dottor Nicola Orlandi nel numero 231/2016 de “Il Commercialista Veneto”.
4
“Cristiano Ronaldo va alla Juventus con sconti fiscali da record”, di Gianluca Odetto, Eutekne.it.
5
CR7, con la Nike, ha un contratto a vita alla pari di un ex giocatore di basket NBA che negli anni 90 ha profondamente segnato lo sport della pallacanestro: Michael
Jordan.
6
Angelo Mincuzzi, Sole 24 ore del 15/09/2018.
7
Ronaldo e il fisco: come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni” intervista a Luigi Belluzzo, calcioefinanza.it.
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EUROPA

UE e libertà di circolazione delle persone:
sì, ma non per tutti. Il caso dei camionisti
D

opo lo spettro dell’idraulico polacco che ruba
il mestiere agli Inglesi, e che ha contribuito
non poco alla Brexit, un altro mostro si aggira per l’Europa, e questa volta non è “armato” di soli
cacciaviti o tenaglie, ma guida bestioni da svariate
tonnellate di peso: il camionista dell’Est Europa.
Oramai da diversi anni, e ben prima dell’avvento dei
cosiddetti “sovranisti”, il trasporto transnazionale
ed il distacco inter-europeo di camionisti è oggetto
di continui interventi legislativi e regolamentari,
sotto le più disparate forme, da parte di quegli Stati
dell’Unione (occidentali) che si sono sentiti minacciati dal crescente ricorso a manodopera proveniente
dall’Est Europa.
Un nuovo protezionismo1, insomma, dove gli interventi di contrasto non hanno trascurato alcun
ambito che potesse direttamente od indirettamente
aver a che fare con l’esercizio della professione di
autista di autoarticolati o con l’esercizio dell’attività di trasporto merci: disciplina degli orari di
percorrenza, immatricolazione dei mezzi, salario
minimo, riconoscimento o disconoscimento delle
diarie di trasferta, divieto di riposo a bordo del
camion, rilascio dei certificati A1 (per i distaccati
all’estero), inasprimento dei controlli stradali e
delle multe, blocchi stradali, in un crescendo di
provvedimenti nazionalisti che hanno visto molto
attivi fin da subito Germania, Francia, Belgio e che
hanno di fatto sancito, quantomeno per il settore dei
trasporti stradali, la fine della libertà di circolazione
delle persone e di libera circolazione dei servizi così
come era stata concepita e messa in pratica a livello
comunitario. Paradossale in questo racconto è poi
la circostanza che uno degli attuali leader politici a
parole più europeisti è quello che in realtà ha dato
il suo nome alla legge (nazionale) che ha suggellato
la fine di quest’epoca di libertà economica: stiamo
parlando della “Legge Macron” e quindi dell’attuale
Presidente di Francia.
Ma ripercorriamo le tappe che hanno portato all’attuale situazione.

Con l’entrata nella UE dei Paesi dell’Est Europa
(2004: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep.
Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria; 2007:
Romania, Bulgaria; 2013: Croazia), si sono affacciate velocemente sul mercato europeo dei trasporti
stradali migliaia di aziende di trasporto e centinaia
di migliaia di camionisti. Il vantaggio competitivo
principale era rappresentato dal basso costo del
lavoro, più che dal minore peso del Fisco sui redditi
d’impresa di queste aziende. In realtà, sebbene non
abbia al riguardo statistiche precise, la maggior
parte di queste aziende erano subsidiaries o branch
di aziende o gruppi internazionali di trasporto con
base negli Stati occidentali dell’Unione (ed in misura minore imprenditoria locale), alla ricerca di
economie di scala in un settore che già da diverso
tempo vedeva i margini (già ridotti) in lenta ma
inesorabile contrazione.
I costi tipici di un’azienda di trasporto ruotano infatti principalmente attorno a: costo dell’automezzo,
carburante e pedaggi, polizze assicurative e costo
del lavoro (autista), senza dimenticare altri costi
non secondari nell’impatto come: cambio gomme,
riparazioni e manutenzioni, GPS, lavaggi, multe,
etc. Mentre i primi tre fattori produttivi vedono
tuttora una certa omogeneità di costo sia ad Est che
ad Ovest (ed anzi: polizze e carburanti risultano
essere più cari in alcuni Paesi dell’Est), il costo della
manodopera permetteva all’inizio sensibili margini
di risparmio, sia (ma solo inizialmente) in termini
di stipendio medio netto pagato agli autisti, sia in
termini di più bassa incidenza delle imposte sui
redditi da lavoro dipendente (16%, 10%, etc.), tali da

MARCO POSOCCO
Ordine di Pordenone

controbilanciare il progressivo calo dei prezzi medi
al chilometro praticabili ai clienti finali (0,86-1,00
Euro/Km per le tratte internazionali2).
Non solo: la qualifica di “trasfertista” che alcuni
ordinamenti riconoscevano in capo all’autista aveva
aperto la strada ad un’ulteriore leva fiscale, rappresentata dalla possibilità di contrattualizzare lo stipendio al minimo di legge (del paese di provenienza;
esempio: 400 Euro lordi), e di colmare la differenza
tra detto minimo e la somma pattuita con l’autista
(nel frattempo velocemente riallineatasi alla media
europea di “netto” pagabile ad un camionista) attraverso l’erogazione di diarie forfettarie di trasferta,
completamente esenti da imposte e contributi.
Oltre all’ingresso nel mercato occidentale di aziende di trasporto provenienti dai Paesi dell’Est, si è
assistito poi ad una seconda fase di “invasione” di
camionisti provenienti da quelle aree, attraverso il
distacco transnazionale disposto da agenzie interinali collocate in quei Paesi.
Ad alimentare ulteriormente il ricorso agli autisti
dell’Est ha contribuito anche l’invecchiamento e
il pensionamento dei camionisti occidentali, non
sufficientemente sostituiti da giovani disposti ad
intraprendere questo duro, faticoso mestiere.
Sicché, ad un certo punto, per la nota legge della
domanda e dell’offerta, il settore si è trovato ad
affrontare una vera e propria tempesta: aumento dei
traffici indotti dall’aumento delle merci scambiate
grazie alla globalizzazione, e quindi necessità ed urgenza di trovare autisti; costi operativi crescenti, non
ribaltati pro-quota sui prezzi di vendita del servizio;
concorrenza spietata dei piccoli padroncini o degli
spregiudicati (si pensi solo al traffico di gasolio di
contrabbando); ricorso al mercato dell’Est; temporaneo riassetto dei conti; crisi di manodopera locale
(ad Occidente), ulteriore ricorso alla manodopera
dell’Est, rialzo dei costi del personale, rigidità dei
prezzi sul lato attivo.
Il contemperamento di due opposte esigenze, quella
di garantire l’effettività della libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, e nel contempo di tutelare
i diritti del lavoratore distaccato, avevano già portato
il Legislatore comunitario ad emanare la Direttiva
96/71/CE, ma in tempi recenti l’intera materia ha
fatto oggetto di un potente restyling ad opera della
Direttiva 2014/67/UE.
La Direttiva del ’96 nasce in un’era remotissima, politicamente ed economicamente parlando:
all’epoca, la UE contava solo 15 Paesi, e venne
stabilito il principio secondo il quale al distaccato
devono essere riconosciute le medesime condizioni
di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori
che effettuano prestazioni subordinate analoghe nel
luogo in cui si svolge il distacco. E quindi parità di
trattamento per quanto concerne i periodi massimo
di lavoro e minimi di riposo; durata minima delle
ferie; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ma
soprattutto, trattamenti retributivi minimi uguali a
quelli garantiti al lavoratore indigeno. A garantire
l’effettività del rispetto delle norme, oltre al sistema
sanzionatorio, ha prevalso l’introduzione della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore.
Per l’individuazione del livello di salario minimo
pari a quello previsto nel Paese di destinazione (se
superiore) venne precisato che “le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante
del salario minimo, purché non siano versate a titolo
di rimborso delle spese effettivamente sostenute a
causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e
alloggio” (art. 3.7 Dir.). Sicché, in caso di ispezione

da parte delle autorità del Paese di destinazione, le
diarie volte a indennizzare il disagio della trasferta
(e non a rifondere forfettariamente le correlate
spese vive) avrebbero soddisfatto il requisito di
integrare il salario minimo di quel Paese, a prescindere dall’eventuale esenzione fiscale o contributiva
riconosciuta dal Paese di residenza del lavoratore.3
La più recente Direttiva 2014/67/UE (detta “enforcement”) ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati
di contrasto alla elusione o alla violazione delle
norme in materia di distacco. In Italia, la Direttiva
è stata recepita a mezzo del D.Lgs. 136/2016, che
si applica anche al settore trasporti ed anche alle
agenzie interinali stabilite in altro Stato UE e che
distaccano lavoratori presso imprese utilizzatrici
italiane. In sostanza, tra le misure volte a garantire
l’autenticità del distacco e la reale ed effettiva
consistenza dell’azienda che distacca si segnalano:
- obbligo di comunicazione preventiva avvio distacco al Min. Lavoro;
- conservazione contratto di lavoro estero, buste
paga, prospetti indicanti carichi di lavoro e retribuzioni percepite;
- designazione di un referente nazionale.
Giova altresì ricordare che in Italia già l’Accordo sul
Contratto Collettivo Nazionale Logistica e Trasporti
prevedeva una procedura molto dettagliata di previa
comunicazione ai sindacati del ricorso al lavoro
somministrato, anche nel caso di somministrazione
e distacco transnazionale europeo, con fissazione di
un numero massimo di somministrati in proporzione
ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con
contratti a tempo indeterminato.
Nonostante l’esistenza di questi strumenti normativi
comunitari, ad Occidente la categoria dell’autotrasporto si è sentita minacciata dalla concorrenza
dei colleghi dell’Est: tanto i sindacati, quanto le
PMI ed i padroncini che non si erano nel frattempo
internazionalizzati, hanno iniziato a chiedere protezione alla politica, la quale – in un momento storico
elettoralmente favorevole alle politiche protezionistiche – non si è fatta ripetere due volte la richiesta
ed ha iniziato, provvedimento su provvedimento, a
creare la situazione descritta in apertura del presente
contributo.
E così iniziano Belgio (con decorrenza 21.06.2014)
e Francia (10.07.2014) con le prime misure volte
a ostacolare il traffico di transito generato dai
neocomunitari: viene introdotto di divieto per gli
autotrasportatori di effettuare il riposo settimanale
nella cabina del camion: sanzione di 1.800 Euro in
Belgio, di 30.000 Euro e un anno di carcere in Francia! Gli autisti sono costretti pertanto o a passare
una notte in hotel, tenendosi stretta la ricevuta fiscale
di modo da poterla esibire alla polizia stradale in
caso di controllo, o a ricondurre il camion fuori dai
confini nazionali belgi o francesi e passare la notta
in territorio “amico”: nell’uno e nell’altro caso con
conseguente aumento dei costi aziendali.
Segue la Germania, introducendo dall’01.01.2015 il
“salario minimo garantito” per i trasporti internazionali da/verso di essa; i camionisti dell’Est iniziano
pertanto a munirsi e portare con sé in cabina copia
del contratto di lavoro, copia dell’ultima busta paga
nonché i conteggi4 dei giorni passati all’estero e
delle conseguenti diarie, al fine di poter dimostrare
di prendere almeno lo stipendio minimo.
Sul tema retributivo le fa eco la Francia: Macron (ai
tempi Ministro dell’Economia e dell’Industria) dà
il suo nome alla legge che – varata ad aprile 2016
- estende la normativa sul salario minimo garantito
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“Neoprotectionismul in transporturile rutiere continua”, comunicato stampa della UNTRR – il sindacato di categoria dei trasportatori romeni del 17.02.2015.
“E plina Europa de camioane!” (trad. L’Europa è piena di camion!), Trafic Media, 03.09.2018.
A parità di netto percepito da un lavoratore residente e da un distaccato da altro Paese UE, il costo di quest’ultimo per l’azienda utilizzatrice potrebbe essere più basso anche del 40%.
4
Non tutti i Paesi sogliono evidenziare in busta paga anche le somme percepite che però sono escluse dall’imponibile fiscale o previdenziale. Ad esempio, in Romania il modello ministeriale di busta paga espressamente esclude queste voci, sicché esse devono essere riepilogate in un documento separato (spesso un banalissimo excel).
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ai distaccati5 anche ai trasporti internazionali da e
verso la Francia, anche in regime di cabotaggio, ad
esclusione del transito; decorrenza: dall’01.07.2016.
Entrando nel concreto, si parla di una retribuzione
minima lorda di 9,68-10 Euro lordi/ora (a seconda
del peso del veicolo).
La legge Macron introduce anche una serie di
adempimenti obbligatori per le imprese straniere,
complicate dal fatto che la relativa modulistica
venne pubblicata e resa nota solamente la sera
prima dell’entrata in vigore, e peraltro solo in
francese! (ve li immaginate i camionisti svegliati
all’alba di venerdì (ve-ner-dì!) 1 luglio 2016, con
la Gendarmeria che batte lo sportello del camion
per chiedere l’esibizione di tutti i documenti?
…); sanzioni: 2.000 Euro per ciascun lavoratore
distaccato in modo irregolare e corresponsabilità
dell’impresa utilizzatrice in caso di retribuzione
inferiore alla minima.
A seguito di questi provvedimenti, la Commissione
europea avviò contro Germania e Francia la procedura d’infrazione con le seguenti motivazioni:
“l’applicazione del salario minimo a certe attività
di trasporto internazionale che mostrano un collegamento marginale con il territorio del Paese ospitante
non hanno giustificazione, perché creano barriere
amministrative sproporzionate che impediscono il
buon funzionamento del mercato interno. Quindi,
la Commissione chiede misure “proporzionate” per
la protezione sociale dei lavoratori e per assicurare
una concorrenza senza distorsioni”.
Dalla consultazione della banca-dati della Commissione UE risulta tuttavia che la procedura si è
concretizzata fino ad oggi in n. 1 lettera di richiamo
alla Francia e n. 2 lettere di richiamo alla Germania… un po’ pochetto, tant’è che:
- 1 gennaio 2017: entra in vigore anche in Austria
l’estensione alle imprese straniere operanti nel settore trasporti della normativa sullo stipendio minimo
garantito, e adempimenti correlati;
- 31 gennaio 2017: i ministri dei trasporti di nove
Paesi (Germania, Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia e Svezia)
firmano una “Alleanza per l’Autotrasporto” per
lottare contro la concorrenza sleale nel settore dei
trasporti;
- 27 aprile 2017: la Commissione Europea annuncia
di avere avviato la procedura d’infrazione anche contro l’Austria: “Pur sostenendo appieno il principio del
salario minimo nazionale, la Commissione Europea
ritiene che l’applicazione della legge austriaca a tutti i
settori di trasporto internazionale che comportano un
carico e/o uno scarico sul territorio austriaco rappresenti una restrizione spropositata al libero esercizio
dei servizi e alla libera circolazione delle merci”.
Ma, come anticipato in apertura, non vi sono solo
i “grandi” provvedimenti legislativi antidumping
o “sovranisti” ad alimentare questa guerra di resistenza Ovest-Est, ma anche il ricorso a strumenti
normativi di rango inferiore, regolamentari; come
in una moderna e tutta settoriale Prima Guerra
Mondiale, il fronte è esteso, contorto, scomposto
in molteplici trincee; le battaglie non si combattono
solo con le immense manovre di armi ed eserciti, ma
anche con gli improvvisi blitz, i piccoli sabotaggi:
dal 01.01.2018, l’Ungheria ha inasprito le regole di
circolazione dei camion introducendo un sistema di
pesa dinamica (WebEye) per i mezzi superiori alle
20 tonnellate, già operativo in via sperimentale dal
settembre 2017 per (motivazione ufficiale) “ridurre
gli incidenti stradali e prevenire il rapido deterioramento del manto stradale”; nella sostanza, si tratta
di un sistema radar (WIM – Weigh in Motion) che
accerta il peso del mezzo, verifica il pagamento delle
vignette di transito e quindi in automatico spedisce
i dati alla centrale per l’irrogazione della multa.
Altro limpido esempio è il recentissimo rinfocolarsi

NUMERO 246 / 2018

delle tensioni al Brennero, dove il Tirolo austriaco
ha annunciato l’arrivo di nuovi blocchi al traffico6:
a partire dall’estate 2019, il pacchetto di provvedimenti dovrebbe riguardare l’estensione del “divieto
settoriale”, nuovi divieti notturni per le merci deperibili (frutta, verdura, ortaggi…), intensificazione
del sistema “contagocce” in particolari momenti
dell’anno, divieti di sabato nei mesi di gennaio
e febbraio, limitazioni al transito anche a veicoli
Euro VI. E tutti questi nuovi divieti o limitazioni
circoscritti al solo traffico in transito; ne sarebbero
esclusi i trasporti con partenza od arrivo in Tirolo.
L’estensione del divieto settoriale ad altre merci
– legno, prodotti della chimica-plastica, metalli,
macchinari e apparecchiature – è una chiara mossa
discriminatrice per le aziende produttrici italiane,
anche se le restrizioni al “transito” colpirebbero
pure le merci provenienti dalla Germania e dirette
in Italia, e colpirebbero inoltre (stante l’oggetto del
presenta approfondimento) anche il settore dell’autotrasporto. Da notare che già oggi le autorità tirolesi
controllano ad esempio il peso dei TIR in entrata (unico
punto di “frontiera” dove viene attuata una verifica di
questo tipo). Per il Brennero passa il 70% dell’export
italiano diretto in Europa Centrale e Europa del Nord,
e vi transitano tre milioni di camion all’anno: è stato
stimato che una piena attuazione delle nuove misure
annunciate provocherebbe un aumento dei costi per
le imprese di autotrasporto del 10%-15%, dovuto alla
necessità di uscire dall’Italia via Tarvisio. Gli operatori
del settore parlano unanimemente di palese violazione del Trattato di Schengen: “siamo in Europa, è in
vigore Schengen, e loro decidono da soli”; “l’aspetto
più sconcertante è il superamento dell’accordo con la
Commissione UE”.
Ad Est si è reagito con contromosse in ordine sparso,
anche perché il settore ha iniziato da qualche anno
pure lì a soffrire il continuo aumento dei costi:
aumento paga e costo autisti, aumento costi fissi,
aumento costo autostrade e pedaggi, assicurazioni,
etc. La rivista romena Traficmedia.ro, specializzata
nel settore autotrasporto e logistica, ha stimato che
solo tra l’agosto 2017 e l’agosto 2018 i costi unitari
per Km sono cresciuti di 0,1186 Euro: una enormità
difficilmente ribaltabile sul cliente finale, stante
prezzi medi di mercato di 0,9 Euro/km.7
La Romania, ad esempio, pur essendo uno dei Paesi maggiormente “esportatori” di camionisti, non
si è sottratta ai propri obblighi internazionali: sul
finire del 2014, nell’ambito di un progetto-pilota
UE/FMI di contrasto al lavoro nero e all’evasione
contributiva, fu avviata una vasta operazione di
verifiche fiscali ed ispezioni lavoro attraverso la
Direzione Generale Antifrode fiscale, concentrata
su imprese di trasporto e agenzie di lavoro interinale
con volume d’affari preponderante verso l’estero. I
controlli e le ispezioni portarono a numerosi avvisi
di accertamento fondati sulla ripresa a tassazione
delle diarie di trasferta, sul presupposto che “ciascun
dipendente conosce fin dall’inizio della propria missione di lavoro temporaneo il luogo di svolgimento
(all’estero, n.d.r.) e si assume gli obblighi previsti
dal contratto di lavoro temporaneo” 8: in sostanza,
secondo ANAF, la diaria (fiscalmente esente) non
spettava in quanto, dal punto di vista giuslavoristico,
mancava il presupposto-chiave della “trasferta”.
La rigida posizione dell’Agenzia creò un vasto e
acceso dibattito, nonché confusione in quei mesi
concitati e rimpallo tra Ministero delle Finanze e
Ministero del Lavoro, tant’è che dovette intervenire
il Ministro delle Finanze con un apposito Decreto,
convertito nella Legge 209/2015, entrata in vigore
il 23.07.2015, per sancire una generale “amnistia
fiscale”: furono annullati tutti gli avvisi di accertamento e le cartelle già emesse.
Ma altri Paesi dell’Ex-blocco hanno messo in
pratica ben altre contromosse, abbattendo altre
frontiere mai raggiunte prima in questa assurda
guerra al maggior ribasso: ad esempio, la Croazia
naturalizza i “suoi” Bosniaci, la Polonia che fa
lo stesso con Bielorussi e Ucraini, facendoli così
diventare comunitari ed aggirando il regime delle
quote per l’ingresso di extracomunitari (già, la
Polonia: e il Patto di Visegrad? e il fronte orientale
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anti-immigrazione?).
Di fronte alle fughe “all’indietro” di importanti
Paesi dell’UE, ma consapevole di dover mettere
mano in maniera organica all’intera materia per
difendere libertà economica e sicurezza sociale,
la Commissione di Bruxelles non ha reagito solo
con le procedure d’infrazione sopra esposte, ma ha
altresì posto mano, fin dalla metà del 2017, ad un
progetto organico di riforma del settore, denominato
“Mobility Package”; i tre pilastri importanti del
progetto riguardano l’introduzione di un Telepass
europeo, l’istituzione di pedaggi speciali per i mezzi
pesanti (“eurovignette”) e misure antidumping
nell’autotrasporto.
La proposta per l’eurovignetta consiste nella introduzione di un pedaggio per i camion da pagare anche
per l’uso delle strade ordinarie. I Paesi dell’Est
sono schierati a difesa della fissazione di un criterio
forfettario, mentre i Paesi fondatori spingono per un
criterio agganciato al numero di chilometri percorsi,
riassunto nelle espressioni “chi usa, paga”/“chi
inquina, paga”.
Le misure antidumping invece prevedono l’applicazione anche al settore dell’autotrasporto delle regole
generali sul distacco dei lavoratori, secondo cui nei
giorni di attività all’estero la remunerazione deve
essere calcolata secondi i criteri del Paese in cui la
prestazione è svolta, fatta eccezione per il cabotaggio a condizione che l’autista permanga nello Stato
estero non più di 48 ore. La verifica del rispetto
del limite massimo di ore verrebbe demandata alla
polizia stradale, in attesa dell’adozione generale a
partire dal 2030 del “cronotachigrafo intelligente”,
con rilevamento e registrazione ogni 3 ore della
posizione del mezzo.
è soprattutto quest’ultimo è il blocco di riforme
proposto dalla Commissione europea che sta incontrando maggiore resistenza nel Parlamento e
nel Consiglio Europeo9: infatti, i Paesi dell’Est non
vogliono rinunciare al vantaggio competitivo che
deriva loro dalle paghe più basse dei loro autisti,
nonostante la proposta di direttiva della commissione sia vistosamente blanda (e facilmente eludibile)
nella regolazione del cabotaggio, dove per gli autisti
dell’Est continuerebbero a valere le paghe del Paese
di provenienza.
Ma anche ad Ovest la categoria è in agitazione sindacale contro il pacchetto di riforme varato dalla Commissione: vada a titolo di esempio citare il blocco al
traffico messo in atto il 21 novembre 2017 da circa 300
rappresentanti della CSC Transcom, della Federazione
Europea dei lavoratori comparto Trasporti e dei sindacati francesi presso il punto di frontiera franco-belga di
Rekkem, lungo l’autostrada E17 che collega Courtrai
(Belgio) a Roncq (Francia).
Quella che in partenza era una struttura di norme
a tutela del lavoratore estero distaccato in un altro
Paese (ovverossia di essere trattato alla pari del
suo pari livello nazionale, evitando così situazioni di “nuova schiavitù”) è divenuta di fatto la
trincea dietro la quale vengono difesi i lavoratori
nazionali: se il foresto non potrà scendere sotto
certi livelli retributivi, allora il nazionale ha la
garanzia che peggio di così per lui non potrà
andare, ed anzi vi sarà la concreta possibilità
che un po’ alla volta il mare dei lavoratori esteri
si ritiri poco alla volta, liberando occasioni di
lavoro a favore degli esteri, prima perdute: questo
fatto si sta avverando ad esempio sul mercato
dei lavoratori stagionali nelle località turistiche,
ma è ancora troppo presto per poter dire se fra i
giovani occidentali riprenderà la passione per la
guida dei camion.
A suon di raschiare il barile, ne andrà di mezzo
anche la nostra sicurezza stradale: non possiamo
continuare ipocritamente a volere beni e servizi
“da Primo Mondo” e comprimere prezzi e sicurezza
verso livelli da “Terzo Mondo”.
Che fare dunque? Dirò qualcosa di impopolare: un
bello sciopero europeo dei trasportatori e pressioni
su chi margina (es. GDO?) a rivedere le tariffe.
Perché impopolare? Perché alla fine il conto lo
pagheremmo noi consumatori.
Ma forse sarebbe l’inizio della fine dell’ipocrisia.

Nella legislazione francese, la nozione di “distacco” è la medesima di quella prevista dalla Direttiva 96/71, quindi più ampia e completa di quella che in Italia siamo abituati a conoscere. Nel linguaggio
giuridico comunitario, il “distaccato” è un lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente,
nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di
lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia. E’ un concetto che comprende il distaccamento presso un’altra impresa del medesimo gruppo, la trasferta per la prestazione di un servizio, l’appalto.
6
Brennero, nuovi blocchi ai TIR. Il Tirolo vuole altre limitazioni, Il Gazzettino 2 ottobre 2018.
7
Costuri de transport cu 11 eurocent/km mai mari decat in vara lui 2017, Trafic Media 18.09.2018.
8
Agenzia Nazionale Amministrazione Fiscale (ANAF) – Romania, comunicato-stampa nr. 908173/23.10.2014.
9
UE, scontro su riposi e paghe degli autisti. In discussione l’eurovignette per i camion, Maurizio Caprino Il Sole 24 Ore martedì 12 giugno 2018, pag. 22.
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Divieto di licenziamento
causa matrimonio uomo e donna
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l Decreto Legislativo 11/04/06, n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna), in cui è confluita la Legge
7/63, all’art. 35 comma 3 recita che “si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in
quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione
stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio” e come tale
deve ritenersi nullo. La nullità comporta la reintegrazione della
lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione alla data di effettiva reintegra, a prescindere dal numero
di dipendenti del datore di lavoro; in pratica la reintegrazione
viene disposta dal Giudice che accerta la nullità del licenziamento a causa di matrimonio sia per le aziende che occupino
mediamente negli ultimi sei mesi più o meno di 15 dipendenti
e sia che la lavoratrice sia stata assunta prima o dopo il 7 marzo
2015 (tutele crescenti).
E tale statuizione normativa non è neppure superabile, per sua
stessa previsione, da contratti collettivi o individuali che possano prevedere il licenziamento anche durante il periodo di tutela
matrimoniale.
La legge prevede solo tre casi, peraltro con onere della prova a
carico del datore di lavoro, in cui può essere superato il periodo
di tutela matrimoniale:
- colpa grave della lavoratrice che costituisca giusta causa di
risoluzione del rapporto di lavoro (causa, pertanto, grave al
punto che non permetta la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto stesso);
- cessazione dell’attività dell’azienda;
- scadenza del termine apposto secondo la corretta normativa
del contratto a tempo determinato).
La Legge in esame parla espressamente di lavoratrici donne non
comprendendo l’estensione di tale tutela ai lavoratori uomini.
Recentemente i Tribunali di merito (vedasi Vicenza 24/05/2016
e Roma 16/01/2017) hanno assunto ordinanze volte ad estendere
la tutela del divieto di licenziamento entro un anno dalla celebrazione del matrimonio anche al lavoratore uomo invocando la
pari opportunità tra uomo e donna e ritenendo che l’adozione del
divieto solo per la lavoratrice donna possa essere discriminante
per gli uomini.
Già la Corte Costituzionale si è espressa sull’argomento ritenendo che tutele diverse basate esclusivamente sul sesso non
configurano automaticamente una discriminazione.
Leggendo la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego, nelle premesse iniziali al n. 2
recita “La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale
del diritto comunitario … (omissis) ... la parità fra uomini e donne
quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono alla
stessa l’obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività” e ai nn. 21 e 24 recita altresì “ll divieto di discriminazione

non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l’adozione da parte
degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli
svantaggi incontrati da un gruppo di persone di uno dei due sessi”
e “La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento,
della protezione della condizione biologica della donna durante
la gravidanza e la maternità nonché dell’introduzione di misure
di protezione della maternità come strumento per garantire una
sostanziale parità”.
Viene pertanto riconosciuta ai Paesi membri la possibilità di
legiferare a favore della donna per la lampante diversità rispetto
all’uomo dovuta alla possibilità di procreare.
Con il Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 i legislatori hanno
inteso tutelare maggiormente la lavoratrice donna in quanto, dopo
il matrimonio, il datore di lavoro avrebbe potuto ritenere molto
probabile il “rischio” di una gravidanza risolvendo il rapporto
di lavoro prima dell’instaurarsi dell’evento.
Ciononostante alcuni Giudici di merito, come sopra accennato,
hanno ritenuto che tale tutela a favore della lavoratrice donna
sia discriminante per l’uomo e hanno annullato il licenziamento del lavoratore avvenuto entro l’anno dalla celebrazione del
matrimonio.
A dirimere definitivamente la questione è intervenuta la Corte
Suprema di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 28926
del 12 novembre 2018 che, invocando l’art. 37 della Costituzione
(La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione), ha chiarito che la nullità del licenziamento
a causa di matrimonio è limitata alla sola lavoratrice donna perché è volta a tutelare il diritto costituzionalmente garantito alla
maternità e non a discriminare il lavoratore uomo in quanto per
sua natura diverso nell’impossibilità di procreare.
La Corte cita nella sentenza la prassi abbastanza diffusa dei datori
di lavoro che, per salvaguardare l’organizzazione dell’impresa
in caso di gravidanza della lavoratrice, tendono a risolvere il
rapporto di lavoro in occasione del matrimonio ritenendo che tale
circostanza aumenti verosimilmente la probabilità della lavoratrice di rimanere gravida. Tale prassi è in contrasto con l’interesse
della lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro che, in
quanto probabile madre, è costituzionalmente salvaguardato.
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PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED Esperti Contabili DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO
"Il Commercialista Veneto 2019"

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, attraverso il proprio periodico Il Commercialista Veneto, al
fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate tra i giovani che operano nel mondo della professione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate Il Commercialista Veneto 2019.
1. Destinatari
Possono partecipare al concorso i giovani nati dopo il 31/12/1984 che, alternativamente:
risultino iscritti ad uno dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie,
risultino iscritti al registro praticanti presso uno dei suddetti Ordini,
abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione
di Dottore Commercialista.
2. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza compresa tra 15.000 e 20.000 battute (spazi inclusi),
su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti da scegliersi tra le aree di specializzazione individuate dal
Consiglio Nazionale ai fini della formazione specialistica oppure la deontologia professionale.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dall’elaborato e non rilevante ai fini della
lunghezza massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà indicare l’area tematica prescelta e l’argomento, nonché illustrare sinteticamente gli
obiettivi, i contenuti e i risultati della ricerca. L’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato costituiranno ulteriore elemento di valutazione.
3. Modalità
Gli elaborati dovranno essere presentati in formato word ed inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica al Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, all’indirizzo e-mail segreteria@commercialistideltriveneto.org entro le ore 24.00 del 31 maggio 2019.
Oltre all’elaborato, dovranno essere allegati:
modulo di iscrizione, reperibile nel sito web: www.commercialistaveneto.com;
autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 1).
4. Premi
Le borse di studio saranno assegnate nella seguente modalità:
al Primo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un corso di formazione / specializzazione organizzato in collaborazione con
l'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in programma per la stagione formativa 2019/2020;
al Secondo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un percorso formativo annuale organizzato in collaborazione con l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (individuato in autonomia dalla stessa Associazione) per la stagione
formativa 2019/2020;
al Terzo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un Mini Master organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per la stagione formativa 2019/2020.
I primi tre classificati saranno inoltre iscritti all’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno sociale
2018/2019.
5. Giuria
La giuria è costituita dai Membri del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie.
Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.
6. Premiazione
L’assegnazione del premio avverrà in occasione di una riunione del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, mentre la premiazione
avverrà all’interno di una delle Giornate del Triveneto.
I lavori premiati saranno pubblicati su Il Commercialista Veneto. Gli altri elaborati presentati potranno essere pubblicati qualora ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2019 gli elaborati presentati che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove, con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2019,
Venezia, marzo 2019
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FUORI CAMPO IVA

I

DIRITTO D'AUTORE

l Regno d’Italia è stato proclamato a Torino
il 18 febbraio 1861. La prima legge sul diritto d’autore è stata promulgata nel giugno
del 1865 ed ha cercato di unificare le varie
normative degli Stati prima esistenti nella
Penisola. Mancavano ancora Venezia e Roma.
Da sempre si è sentita la necessità di difendere
la proprietà intellettuale e il problema era già
sentito nell’antica Grecia.
Nel Medioevo l’autore si difendeva dalla copiatura mettendo, prima del testo, una pagina
in cui veniva maledetto chi osasse copiare abusivamente il manoscritto. Non era una grande
difesa, ma forse a quell’epoca ci credevano e,
probabilmente, dava qualche risultato. Copiare
un manoscritto non era una cosa semplice, veloce
e aperta a tutti.
Non era, inoltre, raro il caso in cui l’autore non
desiderasse essere conosciuto per motivi di prudenza in un clima in cui una presa di posizione,
anche leggermente non ortodossa, poteva essere
causa di gravi conseguenze.
Dal 1455, l’invenzione della stampa a caratteri
mobili ha reso più facile la produzione di libri
ed ha fatto aumentare gli sforzi per impedirne
la riproduzione e il commercio in un mercato
parallelo.
Le prime norme a tutela del diritto d’autore
arrivano all’inizio del 1700, ma già alla fine del
1400, a Venezia, c’era una regola a difesa della
produzione intellettuale: il libro usciva “cum
privilegio”.
Il primo è stato concesso allo stampatore Giovanni da Spira il 18 settembre 1469. Il “privilegio” è
dato, infatti, a chi stampa e non all’autore.
La presenza di Aldo Manuzio porta, a Venezia, uno sviluppo veloce della stampa e lascia
un segno indelebile nella storia dell’editoria.
Grazie anche alla minore severità dell’Inquisizione, molti autori hanno interesse a pubblicare
a Venezia mettendo, spesso, il loro nome sul
frontespizio del libro e usufruendo della garanzia
che la Repubblica concede alla loro proprietà
intellettuale.
Il “privilegio” vale soltanto per il territorio della
Repubblica. Ma è sufficiente in un periodo in cui
trasportare i libri non è così agevole ed è certamente pericoloso attraversare la dogana con un
libro che, fuori Venezia, può essere considerato
compromettente.
La difesa della produzione intellettuale attira
a Venezia autori interessanti e innovativi, incrementando un giro virtuoso che apporta alla
Repubblica menti nuove e fresche, molto spesso
straniere.
Come detta la norma del primo agosto 1517, la
concessione del privilegio alle opere di stampa
è riservata alla competenza del Senato.
Per poter ottenere il privilegio l’autore deve fare
la richiesta, “la supplica”, al Senato, illustrando
il contenuto dello scritto, l’importanza, la novità, l’onere, anche finanziario, sostenuto. Nella
“supplica” gli autori si soffermano sulla loro
fatica, sul loro impegno, e sull’interesse che può
suscitare il testo fra i lettori.
La “supplica” viene discussa dal Senato e il
privilegio viene concesso per un periodo da 10
a 25 anni.
Solo se la supplica viene accolta la Repubblica
consente allo stampatore di indicare sul frontespizio del libro la dicitura “privilegio”
Chi, incurante del “privilegio”, copia, anche in
parte, il testo viene colpito con la confisca delle
opere contraffatte e condannato al pagamento di
un’imposta il cui importo viene diviso in tre parti,

non sempre uguali, che vengono assegnate a chi
ha denunciato il plagio al Senato, ad un ente di
beneficenza, all’autore del libro.
Nella mia raccolta solo alcuni libri portano il
“privilegio”. Trovate qui la foto de Il Forestiero
Illuminato del 1784. è fra i miei preferiti. è una
guida di Venezia, completa, dettagliata, molto
ben curata con stampe che illustrano i luoghi più
significativi in 440 pagine di testo ed è giusto che
il Senato le conceda il “privilegio” per difenderla

dal plagio e premiare il lavoro degli anonimi
autori e di Girolamo Albrizzi, importante tipografo che ha coordinato i curatori del libro e lo
ha stampato nella sua bottega, a Venezia, in corte
di ca’ Rizzo a San Cassan.
A San Cassiano, non lontano dal ponte di Rialto.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Pubb-Occhio-FE-professionisti-240x340mm_stampa.pdf 1 23/07/2018 15:16:32

