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La scorsa settimana mi è capitato di leggere sui nostri più rinomati 
quotidiani economici, quello verde e quello rosa tanto per capirci, 
due articoli che, bene o male, riguardano la nostra professione e 
che mi hanno fatto molto riflettere. La stessa riflessione che do-

vrebbero fare tutti quei colleghi - quell’ottantapercento - che, come me, 
sono invischiati, per gran parte del loro tempo e della loro attività, nel 
girone dantesco di contabilità-bilancio-dichiarazione.
Iniziamo dal “verde”. Un piccolo trafiletto recitava “La tenuta della conta-
bilità non è attività esclusiva”. Del resto già lo sapevamo di aver perso la 
battaglia contro i centri di elaborazione dati e consulenti di vario genere 
ma ritenevamo di poter (forse) vincere la guerra…
Unica voce fuori dal coro una sentenza di Corte d’appello – che sostan-
zialmente diceva il contrario – che ci aveva provocato un tuffo al cuore e 
aveva alimentato una flebile speranza!
Ma ecco arrivare una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 
8683/2019) che ci riporta, prontamente, alla realtà! Ma cosa dice la Cas-
sazione sul punto? Che “l’esecuzione di una prestazione professionale di 
natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo 
previsto dalla legge dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra profes-
sionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto”.
Questo se l’attività in questione rientra tra quelle riservate, perché “al di 
fuori di tali attività vige il principio di libertà di lavoro autonomo o di 
libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e 
della relativa organizzazione”.
Ed in base a precedenti sentenze tra le attività non esclusive sono ricom-
prese “… le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di 
redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione 
di conteggi ai fini Irap o di altre imposte, di richiesta di certificati o della 
presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza 
e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finan-

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita 
di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere 
seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore 

delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di 
tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra 

intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo 
realmente diventare. Tutto il resto è secondario. 

STEVE JOBS

ziarie e di ragioneria non rientrano 
nell’ambito di quelle riservate solo a 
soggetti iscritti ad albi o provvisti di 
specifica abilitazione”.
(fonte: 'Italia Oggi' del 29 marzo 
2019).
Questo è quanto e torna tutto come 
prima (un po’ come andare in prigio-
ne senza passare per il via giocando 
a Monopoli). La realtà è che non 
credo che qualcuno, in base alla 
precedente sentenza d’appello, si sia 
mai impegnato ad alimentare una vera 
e propria guerra verso l’usurpazione 
di un territorio (quello di contabilità-
bilancio-dichiarazione) che in fin 
dei conti ci è sempre appartenuto 
ma, tant’è, ora tutto è stato messo 
in chiaro.
A dire il vero, dal tenore letterale 
della pronuncia di Cassazione, rimar-
rebbe fuori la redazione dei bilanci 
ma, davvero, c’è un qualche collega 
che vorrebbe battagliare per questo?

Per poi trovare un giudice che ci dice che il bilancio è propedeutico alla 
redazione di una dichiarazione oppure che l’assistenza e la consulenza in 
materie ragioneristiche comportano comunque la possibilità di elaborare 
un rendiconto e siamo punto e a capo?
Non credo proprio che qualcuno di noi abbia voglia di combattere una 
battaglia del genere… per poi, cosa? Ed ecco che mi riallaccio ad un altro 
articolo, letto proprio ieri sul quotidiano “rosa”.
Secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi del 2017, vi sono un milione 
e cinquecento mila piccole Partite Iva (un milione di imprese, 500mila 
professionisti) pronte a passare al regime forfettario dopo l’innalzamento 
del volume dei compensi a 65mila euro, una platea di contribuenti che 
potrebbe essere destinata ad ampliarsi nel 2020 quando l’asticella delle 
agevolazioni per la flat tax verrà portata a 100mila euro.
(fonte: 'Il Sole 24 Ore' del 30 marzo 2019).
Questo, facendo i calcoli un poco a spanne, vuol dire – almeno per il 2019 
– un possibile calo di fatturato tra il miliardo ed il miliardo e mezzo di euro 
che il sistema “di chi tiene la contabilità” dovrebbe assorbire.
Numeri impressionanti. Ma da quanti professionisti è formato questo 
sistema? Se prendiamo in considerazione l’ottantapercento dei 118.333 
commercialisti italiani (fonte: Rapporto 2018 della Fondazione Nazionale 
Commercialisti) ai quali sommiamo un pari importo di non-commercialisti 
(visto che la contabilità la possono tenere tutti…) siamo a circa 200mila 
studi che dovranno sopportare questo calo di fatturato. 
Una media pro-capite sicuramente non significativa (da 5.000 a 7.500 euro) 
ma che è sintomatica di un refrain che da qualche tempo gira: la contabi-
lità tra qualche anno sparirà, i servizi amministrativi e contabili – frutto o 
colpa delle nuove politiche di governo e dell’evoluzione tecnologica – non 
diventeranno, per le piccole e piccolissime Partite Iva, più necessari.
E questo non perché lo dico io ma perché lo afferma il Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate e lo conferma anche il nostro Presidente Miani.
Tre anni? Cinque anni? Dieci anni? Sicuramente è un sistema che si sta 
evolvendo e che un poco alla volta - voltandoci indietro - scopriremo che ha 
eroso gran parte della nostra clientela, dei nostri ricavi, dei nostri guadagni. 
Cosa fare? Nulla, non possiamo farci nulla, si tratta di un processo irreversi-
bile di fronte al quale non abbiamo armi da contrapporre se non quelle della 
specializzazione e della diversificazione dei servizi che potremo offrire a 
contribuenti ed imprese. Cosa che noi potremo fare, i non-commercialisti 
- al contrario - no. Ci sarà posto per tutti (professionisti, dipendenti e 
collaboratori di studio)? Bella domanda, alla quale non voglio 

rispondere per non essere troppo 
pessimista. Ed allora?
Potrei sdrammatizzare con un antico 
adagio: diamoci all’ippica!! Ma, 
temo, di essere troppo elitario…
meglio giocare al buon vecchio Mo-
nopoli almeno lì le finanze sono sem-
pre floride e il futuro è quasi sempre 
roseo. Al di là delle battute, vi voglio 
lasciare con questa riflessione, una ri-
flessione che invito a fare soprattutto 
alle nuove generazioni di colleghi, chi 
ha davanti a sé almeno trent’anni di 
professione, di chi fa la battaglia a noi 
vecchi sul costo delle contabilità, su 
una spirale senza fine di abbattimento 
dei prezzi: non avete davanti a voi 
trent’anni di servizi contabili, forse 
dieci, che farete dopo? Chi ne avrà 
voglia mi potrà inviare le proprie 
considerazioni a la Bocha del Leon.
Buon lavoro a tutti… fintanto che 
ce n’è!!!
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Il Governo è alla ricerca della quadratura, tra entrate che non possono 
calare e bonus da concedere. A ben vedere, potrebbero essere attuati dei 
provvedimenti che consentirebbero una maggiore equità e una migliore 

ripartizione delle risorse.  Ecco le proposte:
1. Limitare le agevolazioni in agricoltura. Si potrebbe porre un limite 
massimo di fatturato per la tassazione delle aziende agricole in base al 
reddito agrario. L’utilizzo che talvolta oggi si fa di questa agevolazione 
appare infatti improprio. Per esempio, molte tra le più importanti cantine 
vitivinicole italiane vendono a prezzi elevati, ovviamente vini di qualità, 
senza legittimamente pagare le imposte. Se poi le vendite le fa una impresa 
commerciale collegata alla stessa proprietà, basterà un attento dosaggio 
dei prezzi di trasferimento e di imposte non se ne parla. L’agevolazione 
per gli agricoltori è un retaggio del passato; se si ritiene di mantenerla, è 
opportuno porre un tetto massimo, ad esempio, 100.000 euro di fatturato, 
per società e aziende individuali. Oltre, si pagano le imposte normali, come 
tutti. Non c’è alcun motivo per non assoggettare ad imposte questo reddito, 
unica residua esenzione legale, oggi giorno.
2. Redditometro. Perché non prevedere, nel modello Unico, un rigo ove 
dichiarare un reddito “da redditometro”, senza particolari specificazioni? 
Oggi, chi volesse ravvedersi, non sa proprio dove dichiarare un reddito 
senza una sua natura specifica. Che male farebbe, a dichiarare? Paga le 
imposte, e, almeno fino a un certo limite, è coperto. Si farebbe un po’ come 
le percentuali per gli studi di settore, ove è previsto l’adeguamento. Si pensi 
a un contribuente che, in base al cosiddetto redditometro risultasse avere 
un reddito inadeguato: l’accertamento sarebbe sicuro. Se volesse evitarlo, 
perché non consentirgli di pagare su un reddito generico? 
3. Detrazioni al 10 per cento. Si potrebbe allargare la deducibilità o la 
detrazione degli oneri per le persone fisiche, peraltro limitandola al 10% 
o al 20 per cento. Ci sarebbe più interesse a richiedere le fatture per pre-
stazioni/acquisti deducibili; il procedimento parrebbe virtuoso. Si tratterà 
di valutare le tipologie di interventi (manutenzioni immobiliari ordinarie,  
spese per giardini e fiori, spese per matrimonio, ecc.). 
4. Pagamento in anticipo delle imposte. Lo si potrebbe consentire, conce-
dendo uno sconto pari al tasso decennale dei Btp. I contribuenti potrebbero 
scegliere se investire le loro risorse nei titoli di debito dello Stato oppure in 
imposte anticipate; nel corso degli anni, poi, attingerebbero dal “tesoretto” 
personale. Il tutto potrebbe essere incentivato con uno sconto dell’1 per 

cento. Il provvedimento è stato adottato in Belgio già 25 anni fa, ma non 
ne è noto l’esito. 
5. Tasse sui beni. Ogni epoca ha le sue tasse, da sempre. Si cambia il 
modo di vivere, cambiano i consumi, ma il Principe (e ora il Governo) 
è sempre pronto a tassare il comportamento umano. Ai primi dell’800, 
quante lotte, in tutta Italia, contro l’odiosa tassa sul macinato che dava 
all’erario oltre l’80% delle entrate totali. Poco importava se la gente povera 
moriva di fame, se i mugnai lavoravano murati nei loro mulini. Le entrate 
erano assicurate. La farina era un bene essenziale, non se ne poteva fare a 
meno, ed ecco i vari governi di quel tempo pronti a tassarla. Ma tornando 
ai nostri giorni, il contatore dei giri della ruota del mulino è stato da tempo 
sostituito dall’erogatore della benzina. Stesso principio, stesso contatore, 
stessa tassa. Su ogni litro di benzina, circa tre quarti del prezzo pagato 
vanno all’erario. È una esagerazione bella e buona. Per non parlare poi 
della tassazione della casa. Comunque, tutta roba da buttare. La tassa 
del futuro sarà sulle comunicazioni e su internet. I francesi ci stanno già 
pensando; internet, tablet e smartphone. 
6. Permute immobiliari. Perché non agevolare il privato che cede il proprio 
bene all’impresa che lo ristruttura? Oppure la permuta di un immobile 
usato contro un nuovo? La doppia imposizione blocca il mercato, già 
così poco ricettivo. Un trattamento neutro, come per le auto, dovrebbe 
dare un bell’impulso al mercato, con un conseguente aumento del gettito 
complessivo. 
7. Una tassa sui trasporti. Si potrebbero tassare i trasporti, di persone e 
cose, favorendo il Km zero. I trasporti inquinano e necessitano di inve-
stimenti elevati, per le infrastrutture. Pare assurdo mangiare frutta fuori 
stagione. E viaggiare lontano, quando poco si conosce della propria na-
zione. Certo ci saranno proteste, ma la logica sarebbe rispettata, con una 
tassa sui trasporti, di persone e cose.
8. Una tassa sulla pubblicità. Perché non tassare la pubblicità? Non svolge 
certamente attività informativa, quando invece è sottrazione di tempo e 
attenzione al cittadino. Perché non tassarla? Si dirà: ma è assurdo. Se ci si 
pensa un po’, non più di tanto. Si mettono i ticket sulla salute e non si tassa 
la pubblicità? Pare un controsenso. Certo i giornali, già in crisi per loro 
conto, e la televisione faranno azione di lobby, ma ci si potrebbe provare.
Chissà cosa ci riserverà il prossimo futuro, in materia di manovre fiscali. 
Ma imprese, professionisti e lavoratori, tutti, hanno bisogno, oltre che di 
una riduzione delle imposte, al momento sempre solo promessa, di vera 
semplificazione, e soprattutto di stabilità.  Non certamente di esperimenti 
in vitro tipo spesometro.
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zione del contributo  che il locatore gli aveva 
offerto per favorire la stipula del contratto di 
locazione, ma l’ha trovata in una interpretazio-
ne dello IAS 17 (SIC 15.5 del 1999); per cui
- non ha ritenuto corretto (secondo gli IAS/
IFRS, nonostante fosse un bilancio civilistico) 
considerare l’importo come «ristoro» per gli 
interventi di ristrutturazione rilevandolo nel 
momento in cui sorge il diritto al suo ricono-

scimento;
- ha ripartito il contributo/incentivo in quote 
costanti sulla durata del contratto, rilevandolo 
come minore canone di locazione secondo 
quanto indicato appunto dal SIC 15.5 del 1999;
la risposta dell’Agenzia, cui era stato chiesto 
se condivideva il concorso del contributo agli 
imponibili IRES ed IRAP pro-rata temporis 
come minori canoni, è stata affermativa: «in 
virtù del principio di derivazione rafforzata 
che, a partire dal 2016, si applica al bilancio 
ITA GAAP, si ritiene che la qualificazione e 
l’imputazione temporale adottate in relazione 
al componente di reddito in esame possano 
trovare riconoscimento fiscale. Ad analo-
ghe conclusioni si perviene con riferimento 
all’IRAP, stante il principio di presa diretta 

NORME E TRIBUTI

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

In un precedente intervento (sul CV n. 
245/2018) si era dato conto dei dubbi 
che l’OIC 11 di marzo 2018 «Finalità e 
postulati del bilancio d’esercizio» aveva 

generato limitandosi a dire al §4 che:
«Nei casi in cui i principi contabili emanati 
dall’OIC non contengano una disciplina per 
fatti aziendali specifici, la società include, tra 
le proprie politiche contabili, uno specifico 
trattamento contabile sviluppato facendo ri-
ferimento alle seguenti fonti, in ordine gerar-
chicamente decrescente:
a) in via analogica, le disposizioni contenute 
in principi contabili nazionali che trattano 
casi simili, tenendo conto delle previsioni 
contenute in tali principi in tema di definizio-
ni, presentazione, rilevazione, valutazione e 
informativa;
b) le finalità ed i postulati di bilancio».
Ai dubbi (che con la derivazione rafforzata 
sono anche fiscali) ha contribuito la circo-
stanza che mentre il testo dell’OIC 11.4 del 
2018 non fa rimandi agli IAS/IFRS, al punto 
7 delle motivazioni alla base delle decisioni 
assunte si dice: «Ciò non toglie che laddove 
un principio contabile internazionale risulti 
conforme ai postulati previsti nell’OIC 11, e 
non vi siano altri OIC applicabili in via ana-
logica, possa essere preso a riferimento dal 
redattore del bilancio nello stabilire di caso 
in caso una politica contabile appropriata».
Quindi: la supplenza obbligatoria degli IAS/
IFRS non è prevista dall’OIC 11.4, è considera-
ta solo possibile dal punto 7 delle motivazioni 
che però non sono parte integrante dell’OIC 11. 
Detto questo non si sapeva se, in mancanza 
di riferimenti «italiani», dopo avere cercato, 
trovato e applicato uno IAS/IFRS il fisco 
potrebbe contestarne gli effetti in un bilancio 
redatto secondo il Codice Civile.

La risposta n. 100/2018 dell'Agenzia
Dopo la risposta dell’A.d.E. n. 100 del 6 di-
cembre 2018 lo sappiamo, perché l’Agenzia ha 
«validato» un substance over form importato 
dagli IAS/IFRS in un bilancio civilistico.
Ad un interpello di un locatario che in un 
contratto di 10+6 anni: 
- aveva ricevuto dal locatore un contributo 
pari a 25 mensilità di canone a fronte di spese 
sostenute per l’allestimento dei locali;
- non trovava una regola «italiana» di rileva-

La risposta dell'A.d.E. n. 100 del 6 dicembre 2018

Eliminati due dubbi sulla rilevanza 
fiscale del substance over form

SEGUE A PAGINA 4

dal bilancio».
Dato che questa risposta dell’Agenzia non ha 
avuto commenti (per usare un eufemismo) 
univoci, su un tema così importante  come la 
valenza fiscale del substance over form sarà 
meglio avere le idee chiare.

I dubbi espressi da alcuni commentatori
In dicembre 2018, pochi giorni dopo la rispo-

sta dell’Agenzia Il Sole 24 Ore pubblicò un 
intervento dall’allarmante titolo «La soluzio-
ne Oic preclude il ricorso agli Ias», nel quale 
si sostiene che  «La fattispecie rappresentata 
dalla società Alfa che occupa un immobile in 
locazione, è semplice»: il contributo andava 
riscontato secondo le indicazioni dell’OIC 
18 «Ratei e risconti». Come se i consulenti 
del locatario avessero scomodato l’Agenzia 
con un falso problema, che determinerebbe 
la nullità della sua risposta, viene spiegato 
che «i risconti passivi rappresentano quote 
di proventi che hanno avuto manifestazione fi-
nanziaria nel corso dell’esercizio (…) ma sono 
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di competenza di uno o più esercizi successi-
vi»  purtroppo senza rivelare quanti fossero 
questi «esercizi successivi»; infatti l’OIC 18 
si ferma lì, perché ratei e risconti sono mere 
tecniche contabili che formalizzano la com-
petenza (OIC 18.9 del 2016, OIC 18.10 del 
2014; pag. 4 della versione 2005). E infatti, 
se questo vuole dire qualcosa, sono ignorati 
dagli IAS/IFRS.
E poi di nuovo in gennaio 2019: «Nel corso 
del 2018 in alcuni interpelli presentati dalle 
imprese, la derivazione rafforzata è citata 
in modo quantomeno ridondante (…) per 
esempio, nella risposta all’interpello n.100 
del 2018 il principio di competenza si rispetta 
utilizzando i risconti. Non deve trarre in in-
ganno la soluzione prospettata dall’impresa 
che richiamava i principi contabili interna-
zionali i quali possono essere presi a rife-
rimento solo se risultano conformi all’Oic 
11 e non vi sono altri Oic applicabili in 
via analogica». Qualunque cosa voglia dire 
questa frase, contraddice il rassicurante titolo 
«Derivazione rafforzata: risolti i dubbi». 
E infine a Telefisco 2019: «alcune risposte 
dell’Agenzia delle Entrate emanate nel 2018 in 
risposta a interpelli, confermano che in alcuni 
casi le imprese non sempre hanno chiaro il 
contenuto dei principi contabili».
Prendere abbagli può essere compreso e giu-
stificato, ma fare dell’ironia no. Oltretutto se 
provo a farla con un’impresa che mi ha sfo-
derato un SIC del 1999: dovrebbe venirmi il 
dubbio che sa benissimo a cosa (non) servono 
i risconti dell’OIC 18, e che quindi sono io a 
non avere capito bene cosa è successo.

La comprensione dell'interpello 
E dato che altri commentatori si sono «acco-
dati» nell’abbaglio, annuendo che «si poteva 
giungere alla medesima conclusione della 
risposta sulla base di un più corretto riferi-
mento al sistema OIC di principi contabili, con 
particolare riferimento all’OIC 18, par. 6», sarà 
meglio togliere i dubbi che questi interventi 
possono avere generato.
1) Per i ratei, l’OIC 18.9 dice che «La contro-
partita nel conto economico dell’iscrizione di 
un rateo trova collocazione fra i proventi e i 
costi secondo la natura del rapporto econo-
mico»: qualsiasi cosa voglia dire «natura del 
rapporto economico» (stessa frase dell’OIC 
18.10 del 2014), si applica l’art. 2424 bis n.1 
bis) c.c.: «la rilevazione e la presentazione 
delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto». 
2) Per i risconti, l’OIC 18.10 passa letteral-
mente la palla con «La contropartita nel conto 
economico dell’iscrizione di un risconto trova 
collocazione a rettifica dei correlati proventi 
e costi già contabilizzati».  Ci siamo: «con-

tabilizzati» come?  L’OIC 18 non è in grado 
di dirlo, si occupa solo della ripartizione per 
competenza.
3) E allora, i «proventi» percepiti dalla loca-
taria Alfa erano dei contributi « per l'acquisto 
di beni ammortizzabili» da rilevare al conto 
economico in accordo all’ammortamento dei 
costi di allestimento?   
Probabilmente no (ad esempio per la Cassa-
zione n. 781 del 17 gennaio 2011  non lo sono 
i contributi europei erogati per la ristruttura-
zione e l’adeguamento di impianti obsoleti); 
esisteva quindi il rischio  che in verifica ne ve-
nisse sostenuta l’imponibilità «nell’esercizio 
in cui sono stati incassati o in quote costanti 
nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei 
successivi ma non oltre il quarto» (art. 88 
comma 3 TUIR).
Dubbi immotivati quelli della locataria Alfa?  
Noi non li avremmo avuti perché siamo sicuri 
che in verifica nessuno mai ci avrebbe potuto 
mettere in discussione la natura di contributi 
in conto impianti  sostenendo che erano invece 
in conto capitale?   
Può darsi, ma intanto la conferma del rischio 
che in una verifica il contributo potesse essere 
considerato in conto capitale e quindi tassato 
per cassa al massimo in 5 esercizi  viene 
proprio da chi ha ironizzato sulle imprese 
che «non sempre hanno chiaro il contenuto 
dei principi contabili»: non viene proposto 
l’OIC 16 coi suoi due trattamenti contabili dei 
contributi in conto impianti (ammortamento 
del costo del cespite al netto del contributo, 
oppure ammortamento del costo del cespite al 
lordo del contributo, che viene poi riscontato) 
ma direttamente l’OIC 18 coi suoi risconti;   
a credergli, il contributo non era in conto 
impianti ma in conto capitale, per questo sem-
plicemente da riscontare.    
è da qui che si inizia a capire che quelli della 
locataria Alfa non erano degli sprovveduti che 
non hanno chiaro il contenuto dei documenti 
emessi dall’OIC o, peggio, degli analfabeti di 
ritorno che hanno dimenticato i ratei e risconti 
studiati in Prima Ragioneria o a Ragioneria 
1 a Economia e Commercio; vuoi vedere 
che l’interpello non era sulla ripartizione per 
competenza del contributo/incentivo (se il 
problema era quello, bastavano sì i risconti) 
ma prima sulla sua qualificazione e poi sulla 
sua ripartizione?
Hai voglia a prenderli in giro ricordandogli 
che esistono i ratei e i risconti,
- sapevano che l’OIC 18 non fornisce alcuna 
indicazione utile a (ri)qualificare il contri-
buto (fornisce solo tecniche di ripartizione, 
al massimo distinguendo tra il c.d. «criterio 
del tempo fisico» e il c.d. «criterio del tempo 
economico»); 
- sapevano probabilmente (dipende da quan-
do presentarono l’interpello) che l’eventuale 
«imputazione temporale» del contributo at-

traverso i risconti dell’OIC 18 sarebbe stata 
irrilevante ai fini fiscali: è del 20 luglio 2018 
la Cassazione n. 19.430 per la quale i contri-
buti ministeriali (proprio ex art. 88 comma 
3 lett. a) sono imponibili per cassa, essendo 
ininfluente l’esercizio della loro rilevazione di 
bilancio (non era stata operata la variazione in 
aumento per il contributo incassato grazie ad 
un decreto di concessione di natura provvisoria 
che, pendente l’approvazione del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
era stato rilevato in bilancio giustamente non 
come provento ma come debito).
L’unica strada per evitare il rischio della tas-
sazione del contributo al massimo in 5 anni  
era quella di una substance over form che lo 
riqualificasse, ed è stato chiesto all’Agenzia se 
condivideva l’indicazione del SIC 15.5 «il lo-
catario deve rilevare il beneficio complessivo 
degli incentivi come una riduzione del costo 
del noleggio lungo la durata del leasing con 
un metodo a quote costanti, a meno che un 
altro criterio sia rappresentativo del modo in 
cui il locatario percepisce i benefici dall’uti-
lizzo dell’attività locata», ottenendo risposta 
affermativa = tassazione in 10+6 anni come 
minore canone.   

Le valenze della risposta
La risposta n.100/2018 ha:
- valenza particolare: l’Agenzia ha condiviso 
un caso di imputazione temporale che deriva 
dalla qualificazione del formale contributo/
incentivo come sostanziale minore canone «dal 
momento che il criterio di ripartizione tempora-
le accolto in bilancio sembra rispondere, prima 
facie, a un canone di ragionevolezza rispetto 
agli esiti negoziali voluti dalle parti»; 
- valenza generale: l’Agenzia non è andata 
neanche a chiedersi se i criteri di qualificazio-
ne, imputazione temporale e classificazione in 
bilancio  siano quelli «previsti dai rispettivi 
principi contabili», come prescrive l’art. 83 
comma 1'ultimo periodo TUIR: 
dopo avere detto che «il parere reso in questa 
sede esula dalla valutazione relativa alla 
correttezza in ordine alla rappresentazione 
contabile adottata dalla società in relazione 
al contributo ricevuto», più avanti l’Agenzia 
aggiunge «valorizzando la funzione eco-
nomico-sostanziale alla base dei contratti 
intercorsi con la Locatrice, la società istante 
ha ritenuto corretto qualificare il contributo 
in esame come incentivo riconosciuto per la 
“conduzione” dell’immobile, piuttosto che 
come “ristoro” per gli interventi di ristrut-
turazione operati». 
Per cui la substance over form dell’art. 2423 
bis n.1 bis c.c. – che genera la derivazione 
rafforzata – è substance over form indipenden-
temente da dove viene (c.c., documenti OIC, 
IAS, IFRS, SIC, IFRIC…); e se si è seguita 
la sostanza del contratto  per l’Agenzia non 
c’è ragione di andare ad incartarsi su temi 
contabili. Inevitabile  e quindi ineccepibile. 
Concludendo su questo, a fine febbraio un altro 
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commentatore de Il Sole 24 Ore scrive che 
«Del tutto aperto è, poi, il tema delle con-
seguenze fiscali dell’utilizzo di criteri Ias in 
assenza di un principio Oic di riferimento 
neppure in via analogica (…).  
E non fa dell’ironia: «Il punto emerge (forse 
a sproposito) nella risposta all’interpello 
100/2018, ma non sembra evincersi un veto 
generale all’applicazione della derivazione 
rafforzata». 
Dopo avere fatto quella affermazione gratis, 
scommetto che un parere congruamente retri-
buito  potrebbe fugare questi dubbi espressi 
sul quotidiano. 

La soluzione anche del secondo dubbio 
sulla substance over form
La risposta dell’A.d.E. n.100 del 6 dicembre 
2018 è ineccepibile nello spazzare via anche 
l’altro dubbio, nato nel 2017, sulla valenza 
fiscale del substance over form (descritto sem-
pre nell’intervento sul n. 245/2018).
Finito il battage secondo il quale «il bilancio 
civilistico è stato rivoluzionato» (aveva fatto 
portare a casa la derivazione rafforzata per chi 
redige il bilancio civilistico) il tema del substance 
over form all’italiana dell’art. 2423 bis n.1 bis c.c. 
(con il bilancio 2016  «la rilevazione e la presen-
tazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto») venne 
sollevato dalla Nota Assonime n.11 del 3 agosto 
2017  che ritenne «assolutamente opportuno che 
l’Organismo Italiano di Contabilità ribadisca che 
il postulato della prevalenza della sostanza sulla 
forma non può superare o contraddire le previsio-
ni specifiche previste dai singoli principi contabili 
nazionali, al di là di quanto la collocazione tra i 
principi generali potrebbe far supporre». 
Assonime scartò l’approccio per il quale «il 
postulato della prevalenza della sostanza sulla 
forma è rivolto anche al redattore del bilancio, 
che ne fa ricorso quando deve stabilire una 
propria politica contabile su una fattispecie 
non disciplinata dai principi contabili emanati 
dall’OIC» evidentemente ritenendo pericoloso 
lasciare in mano al redattore del bilancio «un 
principio, quello della prevalenza della sostan-
za sulla forma, la cui utilità risulta fortemente 
dubbia anche in questi frangenti».
Ma come già la bozza di ottobre 2017, neanche 
la versione finale dell’OIC 11 di marzo 2018 
accolse la richiesta di mettere il guinzaglio 
ad un principio (appunto) generale: nelle mo-
tivazioni alla base delle decisioni assunte 
nell’OIC 11 al punto 5c si legge infatti che «è 
impossibile che, in via generale ed astratta, i 
principi contabili possano prevedere ogni pos-
sibile casistica generata dal concreto divenire 
delle gestioni aziendali, quando una fattispe-
cie non trova specifica disciplina nei principi 
contabili nazionali, il redattore del bilancio è 
direttamente investito della responsabilità di 

un’autonoma applicazione del principio della 
rappresentazione sostanziale».
Inevitabile. Viene pertanto confermato che il 
redattore del bilancio applicherà la prevalenza 
della sostanza sulla forma anche in fattispecie 
non disciplinate in Documenti OIC.
L’impiccio fiscale era dato dal fatto che secon-
do la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 
2017 «sono riconosciute anche fiscalmente le 
qualificazioni di bilancio ispirate al principio 
della prevalenza della sostanza sulla forma 
così come declinate dall’Organismo Italiano 
di Contabilità nei principi contabili naziona-
li»: le qualificazioni ispirate alla substance 
over form identificate ed adottate dal redat-
tore del bilancio autonomamente, perché non 
«declinate» dall’OIC, non potevano prevalere 
sulle norme del TUIR.
Aveva subito osservato in modo ineccepibile 
Giulio Andreani in La prevalenza del sostanza 
sulla forma tra Codice e Oic su Il Sole 24 Ore 
del 23 agosto 2017, a proposito  della Rela-
zione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017: «È 
vero che la relazione illustrativa è utile per 
comprendere il significato delle norme, ma non 
può modificarle». E aggiungeva «Se si ritiene 
utile delimitare il campo di applicazione del 
principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma, occorre modificare l’articolo 2423 bis 
del Codice civile». 
E ora che anche l’Agenzia non ha condiviso 
quella affermazione della Relazione illustrati-
va al D.M. 3 agosto 2017  secondo la quale non 
avrebbero valenza fiscale le contabilizzazioni 
substance over form non «declinate» dall’OIC 
ma fatte dal contribuente (e magari, come nella 
risposta n.100/2018, trovando ispirazione negli 
IAS/IFRS) siamo più tranquilli.

Il dubbio rimasto
Il terzo fronte in materia di substance over 
form, rimasto aperto, riguarda la valenza 
di questo postulato: possono/devono essere 
disapplicati i successivi articoli del c.c. che 
facendo ancora prevalere la forma sulla so-
stanza (rappresentazione patrimoniale del 
leasing e del sale & lease back) non vanno 
letti come deroghe al postulato della substance 
over form  ma possono/devono appunto essere 
disapplicati?                             
Se devono essere disapplicati  uno penserebbe 
che la permanenza degli articoli «stonati» nel 
codice civile sia dovuta a una dimenticanza 
del Decreto 139/2015, ma ricordiamoci che 
Assonime in agosto 2017 metteva in guardia 
circa la «difficoltà a prevedere un principio di 
carattere generale di così incerto significato, 
ma  – almeno apparentemente – sovraordi-
nato alle disposizioni di dettaglio recate dallo 
stesso codice civile»…
Se ne parlerà magari un’altra volta commen-
tando anche la decisione della C.T.R. Lombar-
dia n. 4.221/2018 del 9 ottobre 2018, che ha 
preso proprio quella strada.

Eliminati due dubbi sulla rilevanza 
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Considerazioni sulla struttura della professione 
alla luce di una recente sentenza della Cassazione

PROFESSIONE

La legge che regola attualmente la nostra professione, e cioè il d. 
Lgs 139/2005, non è priva di criticità e per questo se ne prevede 
una riforma.
Tale legge è frutto di una superficiale tecnica legislativa: si notano 

infatti incongruenze, contraddizioni e previsioni di dubbia razionalità.
Essa fra l’altro prevede la costituzione di organi gestori composti da più 
di 20 componenti e ciò comporta, sulla base della legge di Parkinson, 
l’inefficienza.
Ma vi è poi un altro punto, messo a nudo da una recente sentenza (Cass. 
Sez. Lavoro 22.11.2018 n. 30275), che ha suscitato un coro di – a mio 
avviso ingiustificate – critiche. In sostanza la Suprema Corte, dovendo 
decidere una disputa che riguardava le Casse di previdenza, ha voluto (e 
dovuto) esaminare quali sono, e come vengono disciplinate, le professioni 
amministrativo-contabili nel nostro paese. Ed il primo problema che si è 
posta è se esista ancora la professione del ragioniere perito commerciale, 
già riconosciuta e disciplinata dal d. Lgs 1058/1953. 
Orbene, ed ancorché questa legge sia stata abrogata dall’art. 78 del decreto 
139, la persistenza di tale professione è confermata dallo stesso decreto, 
tanto più che essa dispone di una propria Cassa di previdenza ancora attiva 
e, osserva giustamente la Corte “l’iscrizione previdenziale (e la corrispon-
dente tutela) deve seguire il titolo abilitativo e corrispondere all’attività 
libero professionale esercitata”.
Né, aggiungiamo noi, si può dire che abbia sostituito il nome, da “ragionieri 
periti commerciali” a “esperti contabili”, dal momento che questo secondo 
titolo spetta ad altri soggetti.
Nemmeno può dirsi che i ragionieri periti commerciali abbiamo cambiato il 
nome in dottori commercialisti, dal momento che una simile previsione non 
è rintracciabile nella legge e l’utilizzo del titolo configurerebbe un abuso.
Ne consegue che necessariamente i ragionieri periti commerciali rappre-
sentano e costituiscano una specifica professione ordinistica, da indivi-
duare con una specifica indicazione nella Sezione A degli albi dei dottori 

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

commercialisti ed esperti contabili.
Se queste sono le conclusioni alle quali è giunta la Corte e che sono diffi-
cilmente contestabili, alcune considerazioni si impongono.
è anzitutto anomalo che una specifica professione non disponga di un 
proprio albo e che i suoi componenti debbano essere individuati in un albo 
condiviso con altra categoria professionale (lo stesso vale, ovviamente, 
anche per i dottori commercialisti).
Va poi rilavato che la locuzione “Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili” (così come il relativo CN) è errato, in quanto si dovrebbe 
parlare di “Ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri periti com-
merciali e degli espetti contabili”.
Ma si pongono più delicati problemi di razionalità e legittimità costitu-
zionale. Non è infatti razionale che due professioni ordinistiche, come tali 
riconosciute dalla Stato, abbiano l’identico (anzi, il medesimo) campo di 
operatività. Ma vi è di più: la Corte, nella sentenza qui esaminata, cita 
(senza peraltro approfondire il tema) l’art. 3 della Costituzione.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte Costituzionale, la norma co-
stituzionale comporta che debbano essere considerate costituzionalmente 
illegittime non solo le norme che disciplinino in forma difforme situazioni 
obiettivamente eguali, ma anche le norme che disciplinino in forma uguale 
situazioni obiettivamente difformi.
In materia la Corte di Cassazione, anche rifacendosi alla sua precedente 
sentenza n. 4796 del 26.02.2013, ha ribadito le persistenti differenze in 
materia di accesso all’una e all’altra categoria professionale, tenuto anche 
conto alla previsione di differenti titoli soggettivi richiesti per l’iscrizione 
(laurea o diploma) e di differente esami di abilitazione per l’accesso alla 
professione.
di tutto questo si dovrà tener conto nella riforma dell’Ordinamento, che 
sembra essere in gestazione: dovranno essere separate, sia pure all’inter-
no dello stesso provvedimento legislativo, le tre professioni (e quindi tre 
sezioni):
– dei dottori commercialisti, dei ragionieri periti commerciali e degli 
esperti contabili e, per ciascuna di queste professioni, dovrebbero essere 
delineate le competenze. 
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NORME E TRIBUTI

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

La cessione, l'autoconsumo 
e l'assegnazione ai soci di brevetti

1. L’autoconsumo di un brevetto 
o la destinazione a finalità estranee 
all’impresa: profili fiscali 
Anche un brevetto, alla stessa stregua di 
altri beni strumentali impiegati nell’attività 
aziendale, può essere destinato all’uso o al 
consumo personale o familiare dell’impren-
ditore o ad altre finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa, come avviene ad esempio in 
caso di cessazione dell’attività o di assegna-
zioni di beni ai soci.
In caso di assegnazione di beni strumentali 
ai soci o di destinazione dei medesimi beni a 
finalità estranee all’esercizio dell’impresa, la 
plusvalenza è costituita dalla differenza tra il 
valore normale e il costo non ammortizzato 
dei beni, in forza di quanto disposto dall’art. 
86, comma 3, del T.U.I.R.
Il costo non ammortizzato dei beni è pari 
alla differenza tra costo storico d’acquisto e 
l’ammortamento fiscale complessivamente 
dedotto (anteriormente all’operazione di 
cessione o di autoconsumo).
Nel caso in esame, per la diretta quantifi-
cazione della plusvalenza, si prende a con-
fronto la differenza tra il valore normale e il 
costo non ammortizzato, in quanto il valore 
normale, a differenza del costo storico d’ac-
quisto, rappresenta il prezzo mediamente 
praticato per i beni della stessa specie o 
similari, in condizioni di libera concorrenza 
e al medesimo stadio di commercializzazio-
ne, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono 
stati acquisiti o, in mancanza, nel tempo e 
nel luogo più prossimi (ex art. 9, comma 3, 
del T.U.I.R.). 
La destinazione di beni o servizi all’uso o al 
consumo personale o familiare dell’impren-
ditore o ad altre finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa, anche se determinata da cessa-
zione dell’attività, e le assegnazioni di beni 
ai soci, effettuate a qualsiasi titolo da società 
di ogni tipo e oggetto, sono soggette ad IvA, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5 e n. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972.
In tal caso la base imponibile è costituita 
dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal 
prezzo di costo dei beni o di beni simili, 
determinati nel momento in cui si effettuano 
tali operazioni, ex art. 13, comma 2, lett. c), 
del D.P.R. n. 633/1972. Si applica anche in 
questa ipotesi, nella determinazione della 
base imponibile IvA, una sorta di valore 
normale del brevetto oggetto di autocon-
sumo o di destinazione a finalità estranee 

dell’impresa.
In merito la giurisprudenza di legittimità 
ha avuto occasione di chiarire che nella 
fattispecie in esame non vi è alcuna com-
pravendita ma un semplice trasferimento di 
beni o servizi dall’attività imprenditoriale al 
consumo personale; non si ha in concreto, 
infatti, alcuna cessione (in tal senso si cita 
la sentenza della Corte di Cassazione n. 
12322 del 24/05/2006) e, di conseguenza, 
l’IvA deve essere ragguagliata al valore 
normale del bene, così come stabilito dalla 
normativa fiscale.
In caso contrario si può andare incontro 
all’irrogazione di sanzioni amministrative 
per sottofatturazioni, laddove, in caso di con-
trolli fiscali, il valore normale del brevetto 
risulti poi superiore al valore effettivamente 
fatturato in sede di cessione per finalità 
estranee all’impresa oppure di assegnazione 
ai soci.
Tuttavia, bisogna sempre considerare che il 
più delle volte ogni brevetto è unico nel suo 
genere, stante il requisito essenziale dell’ori-
ginalità, in quanto esso si fonda su un nuovo 
ed originale procedimento tecnico oppure 
su un nuovo prodotto, idoneo ad un’appli-
cazione nell’ambito industriale (requisito 
dell’applicabilità industriale).

2. La valutazione economico-aziendale 
dei brevetti: aspetti critici
È piuttosto difficile che esista un mercato 
attivo delle negoziazioni dei brevetti, atteso 
che ciascun brevetto ha proprie specifiche 
caratteristiche che lo differenzia rispetto a 
qualsiasi altro brevetto.
La dottrina aziendalistica ha individuato 
alcuni criteri analitici ed empirici (questi 
ultimi basati su rilevazioni di mercato) per 
la valutazione dei beni immateriali e dei 
brevetti, quali:
- il criterio del costo (metodo analitico): 
il metodo del costo storico, il metodo del 
costo residuale, il metodo del costo di ri-
produzione;
- il metodo di attualizzazione dei risultati 
differenziali o dei flussi economici generati 
dal loro utilizzo (metodo analitico);
- criteri comparativi o empirici, quali ad 
esempio la rilevazione delle transazioni 

effettuate nel mercato di riferimento su beni 
dello stesso tipo, il metodo dei royalty rates 
e del relief of royalties, il metodo dei diffe-
renziali di multiplo sulle vendite;
- metodi basati su ricerche di mercato (me-
todo empirico).
I metodi empirici si fondano sostanzialmen-
te sul principio che il loro valore non può 
scendere al di sotto dei costi che si dovreb-
bero sostenere per acquisire beni o diritti 
della stessa specie o simili; tuttavia, il limite 
principale di tali criteri, i quali sono basati 
su dati rilevati dall’esperienza immediata e 
dalle negoziazioni contrattuali, come anzi-
detto, è rappresentato dal fatto che è piutto-
sto difficile identificare un mercato attivo o 
dinamico di tali transazioni, trattandosi di 
beni unici nel loro genere, con specifiche 
caratteristiche e qualità tecnologiche, essen-
do legati alla tecnologia e all’innovazione.
Il principio contabile internazionale IAS 
38, al par. 40, stabilisce, in particolare, che 
nel caso non sia presente un mercato attivo 
dinamico per un’attività immateriale (ad 
esempio perché non esiste un’evidenza o 
esperienza di operazioni di scambio per 
le stesse attività o attività simili e stimare 
il fair value dipenderebbe da variabili non 
misurabili in concreto), il suo fair value (o 
valore equo) corrisponde all’importo che si 
sarebbe dovuto pagare per acquisire l’attivi-
tà, alla medesima data di rilevazione, in una 
transazione normale tra parti consapevoli e 
disponibili, sulla base delle migliori infor-
mazioni disponibili, tenuto altresì conto di 
operazioni recenti per attività similari.
Per esempio, secondo lo IAS 38, par. 40, 
un’entità può applicare dei multipli, che 
riflettono le attuali operazioni di mercato, 
ai fattori che determinano la redditività 
dell’attività (come i ricavi, l’utile operativo 
o gli utili prima di interessi, imposte, am-
mortamenti e svalutazioni).
Le tecniche di valutazione in via indiretta 
del fair value (valore equo) dei brevetti 
comprendono, di conseguenza (in base allo 
IAS 38, par. 41):
a) l’attualizzazione dei futuri flussi finanziari 
netti stimati dell’attività; o
b) la stima dei costi non sostenuti dall’entità 
a seguito del possesso dell’attività immate-
riale, e per il fatto di non aver bisogno:

SEGUE A PAGINA 8
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1 Per un esame e un approfondimento ulteriore delle varie problematiche connesse alla valutazione dei beni immateriali e degli intangibili specifici, con indicazione di 
vari casi pratici, mi sia consentito citare la seguente pubblicazione:
- M. Orlandi, Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione e misurazione, Collana Azienda Moderna – Franco Angeli Editore – Milano – 2012.

31.01.2019	 Dare	 Avere	

Cessione	ad	un	socio	di	un	brevetto	 	 	

S.P.	-	C)	II	5-quater)	Crediti	verso	altri	 48.800,00	 	

S.P.	-	B)	I	-	3)	Fondo	ammortamento	brevetti	 7.000,00	 	

S.P.	-	B)	I	-	3)	Brevetti	 	 35.000,00	

S.P.	-	D)	12)	Iva	a	debito	(Debiti	tributari)		 	 8.800,00	

C.E.	–	A)	5)	Plusvalenza	su	brevetto	(Altri	ricavi	e	proventi)	 	 12.000,00	

 

- di prenderla in licenza da terzi in una libera 
transazione (come nell’approccio «ritorno 
dalle royalty», utilizzando i flussi finanziari 
netti attualizzati); o
- di ricrearla o sostituirla (come nell’approc-
cio al costo).

3. L’assegnazione e la cessione di un bre-
vetto ad un socio da parte di una società: 
profili civilistici
L’attribuzione di beni ai soci può essere 
effettuata a titolo oneroso mediante cessio-
ne del diritto di privativa oppure mediante 
assegnazione.
Nel caso di assegnazione non si ha una con-
troprestazione in denaro da parte del socio 
assegnatario o la permuta con altri beni ma, 
bensì, una riduzione delle voci che compon-
gono il patrimonio netto (riserve di capitale 
o di utile oppure, in mancanza di esse, del 
capitale sociale).
L’assegnazione di brevetti può essere de-
terminata da varie cause, quali il recesso 
del socio oppure a seguito di liquidazione 
della società titolare del diritto di proprietà 
intellettuale.
Il brevetto può essere oggetto di trasferimen-
to per atto tra vivi o inter vivos (ad esempio 
per vendita, permuta, donazione, licenza 
d’uso), o mortis causa.
Infatti, i diritti nascenti dalle invenzioni 
industriali, tranne il diritto di esserne rico-
nosciuto autore (che costituisce il diritto 
morale dell’inventore), sono trasferibili.
Mediante la cessione del brevetto si consen-
te a terzi il diritto di sfruttare l’invenzione 
brevettata attraverso il trasferimento della 
proprietà del titolo.
Il proprietario, che dispone della sostanza 
del bene, può riservare a se stesso la facoltà 
di usare il bene stesso, oppure può conce-
dere ad altri la facoltà di usarlo (o parte di 
esso) e di ricavarne il frutto, conseguendone 
i vantaggi.
Con il contratto di licenza, inoltre, pur 
rimanendo la titolarità del diritto o titolo 
di proprietà industriale in capo al soggetto 
titolare, si concede il diritto di utilizzare il 
brevetto ad un terzo, dietro pagamento di un 
corrispettivo prestabilito oppure sotto forma 
di royalties (o canoni periodici) generalmen-
te rapportate all’ammontare del fatturato 
realizzato per effetto dello sfruttamento 
commerciale del brevetto.1

4. Esemplificazione pratica-contabile 
Si ipotizzi che Alfa S.p.A., in data 
31/01/2019, ceda un brevetto ad un socio, 
per finalità estranee all’impresa. Il brevetto 
ha un valore normale superiore al costo sto-
rico d’acquisto, contabilizzato nel seguente 
modo dall’impresa cedente:

A libro giornale la scrittura contabile relativa 
all’operazione di cessione del brevetto è la 
seguente:

Valori	contabili	e	fiscali	di	riferimento	dell’operazione	di	cessione	del	brevetto	al	socio	
 
Costo	storico	di	acquisto	del	brevetto	=	€.	35.000	
	
Fondo	ammortamento	brevetto:	€.	7.000	(il	fondo	ammortamento	civilistico	coincide	con	quello	fiscale)	
	
Costo	fiscale	non	ammortizzato	(coincide	con	il	valore	netto	contabile):	(35.000	–	7.000)	=	€.	28.000	
	
Valore	normale	del	brevetto:	€.	40.000	(il	valore	normale	coincide	con	il	prezzo	di	cessione	o	di	vendita)	
	
Plusvalenza	contabile	su	brevetto	(prezzo	cessione	–	valore	netto	contabile)	=	(40.000	–	28.000)	=	€.	12.000	
	
Plusvalenza	fiscale	su	brevetto	(valore	normale	–	costo	fiscale	non	ammortizzato)	=	(40.000	–	28.000)	=	€.	12.000	
	
Base	imponibile	IVA	=	€.	40.000	(coincide	con	il	valore	normale	del	brevetto)	
	
Iva	su	operazione	di	vendita	=	22%	x	40.000	=	€.	8.800	
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La cessione, l'autoconsumo e l'assegnazione ai soci di brevetti
Ai fini IvA la base imponibile del brevetto 
è stata determinata sulla base del prezzo di 
vendita, o di cessione, che coincide con il 
valore normale del bene immateriale, ai sen-
si dell’art. 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. 
n. 633/1972.



NUMERO 247 / 2019 9IL  COMMERCIALISTA  VENETO

NORME E TRIBUTI

STEFANIA ATTINà
Avvocato in Belluno

La responsabilità fiscale 
nelle operazioni straordinarie

La particolare posizione del conferimento d'azienda 

SEGUE A PAGINA 10

Premessa
Le operazioni di gestione straordinaria sono accomunate dall’estraneità 
rispetto alla gestione ordinaria dell’impresa e dal fatto di comportare un 
significativo cambiamento dell’assetto organizzativo dell’azienda o del 
soggetto giuridico titolare della stessa. Nonostante ciò la categoria delle 
operazioni straordinarie è assai differenziata al suo interno, sia dal punto 
di vista formale (relativamente ai diversi istituti civilistici utilizzati per 
ciascuna vicenda) sia dal punto di vista sostanziale - funzionale (data la 
diversità di ragioni ed obiettivi ricollegabili a ciascuna operazione)1.
è chiaro, quindi, che il legislatore si sia preoccupato, sotto il profilo della 
responsabilità per i debiti e le violazioni di carattere tributario, non tanto 
di entrare nel dettaglio di ogni singola operazione per accertare se vi fosse 
ipso iure una continuità giuridica e fiscale, quanto di evitare in maniera più 
generale che sotto il profilo fiscale le modifiche all’assetto organizzativo 
e/o ai soggetti coinvolti nell’operazione comportassero effetti pregiudi-
zievoli per l’Erario.

Cessione di azienda
Quanto appena detto risulta particolarmente evidente non appena si con-
sideri la disciplina prevista in tema di cessione di azienda
In tale caso, infatti, il legislatore ha previsto una responsabilità tributaria 
del cessionario quale effetto legale inderogabile del trasferimento di azien-
da, indisponibile da parte dei soggetti interessati, e con il chiaro fine di 
assicurare la realizzazione delle pretese vantate dall’Erario nei confronti 
del cedente. 
Al riguardo è innanzitutto il codice civile a stabilire, all’art. 2560, II com-
ma, c.c., che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei 
debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri 
contabili obbligatori”. Tale responsabilità, concernente tutti i debiti, vale 
certamente anche per i debiti tributari.
Nondimeno l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1998 – modificato dal D. Lgs. n. 
158/2015 – ha previsto una disciplina ad hoc per le passività fiscali proprie 
del cedente, che si origina in conseguenza di cessione di azienda. La nor-
ma prevede, in particolare, una responsabilità sussidiaria del cessionario, 
seppure subordinata alla preventiva escussione del cedente e circoscritta 
al valore dell’azienda o del ramo di azienda ceduto quale risultante dal 
relativo atto di trasferimento, per il pagamento delle imposte (dovendosi 
intendere il termine “imposte” quale riferimento ampliato a qualunque tipo 
di tributo) e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’anno della 
cessione e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel 
medesimo periodo anche qualora commesse in epoca antecedente. 
La norma limita la responsabilità solidale del cessionario ai debiti risultanti 
dal certificato che gli uffici devono rilasciare a richiesta dell’interessato; sul 
certificato deve esser attestata l’esistenza di eventuali contestazioni a carico 
dell’azienda oggetto di cessione. è previsto anche un effetto liberatorio per 
il cessionario, sia nel caso abbia richiesto il certificato e questo risulti ne-
gativo, sia nel caso non venga emesso entro quaranta giorni dalla richiesta.
La descritta forma di responsabilità – effetto automatico ed ineludibi-
le – della cessione di azienda si pone quale norma speciale rispetto al 
richiamato art. 2560 c.c. 
La concorrenza delle norme ora richiamate attinenti alla responsabilità del 

cessionario di azienda  – l’art. 2560 c.c., da un lato, e l’art. 14 del D. Lgs. 
n. 472/1997, dall’altro – dà luogo a discipline concorrenti, la cui specifica 
applicazione dipende dall’apprezzamento dei diversi presupposti di fatto, 
la prima essendo dettata per le aziende commerciali, ai fini della respon-
sabilità del cessionario per tutti i debiti inerenti l’azienda, compresi quelli 
tributari, che risultino dai libri contabili obbligatori, senza limitazione 
alcuna di ordine temporale; la seconda essendo riferita al cessionario di 
qualunque tipo di azienda, anche non commerciale, ai fini della responsa-
bilità per i debiti relativi al pagamento dell’imposta e delle sanzioni dovute 
per le violazioni che, indipendentemente dalla loro registrazione nei libri 
contabili, siano state commesse o contestate “nell’anno in cui è avvenuta 
la cessione e nei due precedenti”2.
La ratio del citato art. 14 – come pure del successivo art. 15, relativo a 
trasformazioni, fusioni e scissioni – è invero piuttosto chiara e consiste 
nella previsione di una obbligazione solidale a carico della persona fisica, 
società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui 
patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione.

Fusione, trasformazione e scissione  
Un regime sostanzialmente analogo è previsto per i casi di trasformazione 
e fusione: da un lato vi sono infatti le norme civilistiche che assicurano la 
continuità dei diritti e degli obblighi tra i soggetti ante e post operazione 
(l’art. 2498 c.c. per la trasformazione, secondo cui “con la trasformazione 
l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue tutti i rapporti 
anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione” e l’analogo 
art. 2504 bis, I comma, c.c. per la fusione, secondo cui “la società che 
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi 
delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, 
anche processuali, anteriori alla fusione”); dall’altro, vi è una norma spe-
ciale, l’art. 15, I comma del D. Lgs. n. 472/1997, il quale prevede che “la 
società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per 
incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse 
relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l’art. 2499 codice civile.” 
Parzialmente differente è il regime previsto per le scissioni: infatti, a 
differenza di trasformazione e fusione, nella scissione ciascuna società 
beneficiaria subentra in una parte dei diritti e degli obblighi della società 
scissa, la quale, peraltro, nell’ipotesi di scissione parziale, sopravvive e 
conserva una parte di tali diritti ed obblighi. L’art. 2506 quater, III comma, 
c.c. prevede, quindi, che ciascuna società coinvolta nella scissione (scissa o 
beneficiaria) sia solidalmente responsabile per i debiti della società scissa 
(non soddisfatti dalla società cui fanno carico) nei limiti del valore effettivo 
del patrimonio netto ad essa assegnato, mentre il II comma del richiamato 
art. 15 dispone che “nei casi di scissione anche parziale di società od enti, 
ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme 
dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la 
scissione produce effetto”. 

Conferimento di azienda
Se quindi per le operazioni di cessione d’azienda, fusione e trasformazione 
e scissione per le quali il D. Lgs. n. 472/1997 aveva previsto con gli artt. 
14 e 15 un regime ben definito relativamente alle responsabilità per le 
obbligazioni tributarie, peculiare è, invece, l’ipotesi del conferimento di 

1 G. Fransoni, Le operazioni straordinarie, in P. Russo (a cura di), Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano 2001, 163 ss. 
2 Cass. Civ. Sez. 5 n. 14169/2013.
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azienda che ha trovato una espressa disciplina solo con il successivo D. 
Lgs. n. 158/2015.
Va, però, detto che fin dalla introduzione dell’art. 14 (con il D. Lgs. 
472/1997) era stata immediatamente avvertita la difficoltà di definire la 
nozione di “cessione di azienda” al fine di individuare con precisione 
quando sorgesse la responsabilità solidale dipendente del cessionario di 
azienda ed a quali istituti essa si estendesse.
La discussione aveva avuto origine dalla Circolare n. 6 del 18 giugno 1998 
della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte secondo la quale, 
non essendo stata citata espressamente l’operazione di conferimento 
nell’art. 14, nessuna responsabilità fiscale avrebbe potuto essere attribuita 
all’impresa conferitaria.
Va qui menzionata anche la posizione della dottrina dominante e della giu-
risprudenza di legittimità, in base alla quale una interpretazione estensiva 
dell’art. 14 che ricomprendesse in tali fattispecie operazioni lato sensu 
qualificabili come cessione di azienda quali il conferimento, era ritenuta 
perfettamente coerente con la ratio della disposizione appena citata, ovve-
rossia evitare che eventuali debiti d’imposta o violazioni di ordine tributario 
potessero venire meno per effetto di operazioni societarie3.
Con riferimento a tale dibattito e contrasto di opinioni va, però, ricordato 
che, in vigenza della normativa precedente al D. Lgs. 472/1997 ed in par-
ticolare dell’art. 19 della L. n. 4/1929, i trasferimenti di azienda avvenuti a 
seguito di operazioni di cessione e quelli avvenuti a seguito di operazioni di 
conferimento erano pienamente equiparati, con la conseguenza che all’im-
presa conferitaria erano pienamente applicabili le norme che regolavano 
la responsabilità in solido dell’impresa acquirente. L’abrogazione dell’art. 
19 della L. n. 4/1929 da parte dell’art. 29, I comma, lett. a) del D. Lgs. n. 
472/1997, nonché l’impossibilità di una applicazione analogica delle nuove 
norme, hanno indotto a ritenere con un sufficiente grado di certezza che la 
pronuncia della Direzione Regionale avrebbe potuto essere contraddetta 
non da pronunce giurisprudenziali o da posizioni della dottrina, ma sola-
mente, in ossequio ai principi di gerarchia delle fonti e di tassatività delle 
norme, da un successivo provvedimento legislativo.
Ed in effetti con l’art. 16 lett. g) del D. Lgs. n. 158/2015 il legislatore è, 
come già detto, intervenuto, in modifica dell’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 
con l’aggiunta di due commi: il primo sulle procedure fallimentari, il se-
condo sulla definizione della nozione di “cessione di azienda”.
Il primo è il comma 5 bis che così recita: “Salva l’applicazione del comma 
4 [il quale, lo si richiama, concerne la concessione fraudolenta dell’azienda, 
nel qual caso vengono meno tutte le limitazioni alla responsabilità solidale 
del cessionario previste nei commi precedenti, ma non il beneficio della 
preventiva escussione del cedente], la disposizione non trova applicazione 
quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di 
un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis del regio 
decreto 16 marzo 1942 n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 
terzo comma, lett. d), del predetto decreto o di un procedimento della crisi 
da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio”.
Attraverso tale modifica il legislatore ha inteso evidentemente allargare, 
con la chiarezza della forza di legge, l’ambito di disapplicazione dell’art. 
14. Pertanto si può dedurre che, in tutte le ipotesi previste nel regio decreto 
(procedure concorsuali e istituti di composizione negoziale della crisi) e 
nell’ipotesi di gestione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione 
del patrimonio, in caso si effettui una cessione di azienda, la normativa 
sulla corresponsabilità tributaria del cessionario debba essere disapplicata, 
a meno che non sia ravvisabile una frode fiscale.
Se con il comma 5 bis il legislatore ha voluto limitare l’ambito di ap-

plicazione dell’art. 14, il comma 5 ter, viceversa, ha tentato di definire 
l’ambito applicativo ampliandolo: “Le disposizioni del presente articolo 
si applicano, in quanto, compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di 
azienda, ivi compreso il conferimento”. 
Si segnala come detta estensione sia stata introdotta in seguito all’accogli-
mento del parere approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze 
e Tesoro del Senato n. 13 del 5 agosto 20154, ove era stata evidenziata l’op-
portunità di estendere l’applicazione della norma in esame “a qualunque 
genere di trasferimento d’azienda per atto tra vivi e, quindi, e non solo, al 
conferimento, ma anche alla permuta, alla datio in solutum, ed alla dona-
zione”. Ne rimangono, quindi, esclusi solo i trasferimenti mortis causa.

Nozione di trasferimento di azienda 
Secondo quanto è possibile desumere dalla novellata norma sembrerebbe 
potersi concludere che il trasferimento di azienda si verifichi nel caso in 
cui vi sia un cambiamento nella titolarità dell’esercizio della stessa e che 
la cessione sia un’obbligazione particolare che è possibile ravvisare nei 
più diversi negozi, indipendentemente dalla traslazione della proprietà. In 
tale direzione interpretativa, l’affitto e l’usufrutto rientrerebbero a pieno 
titolo nella definizione di trasferimento di azienda, nozione che quindi 
assumerebbe un connotato di generalità più ampio di quello di cessione, 
coerentemente con quanto previsto nell’art. 2112 c.c.
In sostanza l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 risulterebbe applicabile nelle 
seguenti ipotesi (salvo nell’evenienza del comma 5 bis, ossia nel caso in 
cui tali negozi siano inseriti in uno dei casi previsti per le società in crisi, 
a meno che non sia ravvisabile un intento fraudolento):
la vendita; il conferimento; la permuta; la datio in solutum; l’acquisto della 
nuda proprietà; la donazione, l’affitto e l’usufrutto.
In tutte tali ipotesi è possibile ravvisare quell’elemento di accordo tra le 
parti che manca nell’usucapione e nell’acquisto mortis causa. In questi 
ultimi due casi, difatti, è assente la figura del cedente d’azienda.
In via conclusiva si può dunque affermare che il richiamato intervento 
legislativo (D. Lgs. n. 158/2015) ha reso chiaro con forza di legge l’ambito 
applicativo dell’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997, colmando in tal modo una 
lacuna che aveva generato contrasti interpretativi per oltre un quindicennio, 
(più precisamente dal 01.04.1998 al 22.10.2015: rispettive date di entrata 
in vigore dei due decreti legislativi appena richiamati).

3 G. Marini, Note in tema di responsabilità per i debiti tributari del cessionario di azienda, in Riv. dir. trib, 2009, I, 181-182; A. Stesuri, Cessione e conferimento di 
azienda: responsabilità dell’acquirente, in Corr. Trib n. 46/1998; Cass. 16.05.1997 n. 4351; Cass. 21.12.1998 n.12739. 
4 Parere reperito sul sito del Senato al seguente link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdo/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg017&id=00937939834&part=doc_dc-al-
legato_a&parse=no&stampoa=si&toc=no.
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L'IVA nell'attività professionale 
del dentista 

Uno degli aspetti fiscali maggiormente ostici per i dentisti riguarda 
il meccanismo di applicazione dell’IVA.
L’articolo 10 del D.P.R. 633/72 disciplina le operazioni esenti 

dall’IVA, dove, al primo comma, numero 18, si contemplano anche quelle 
riguardanti i dentisti.
Ciò significa che le prestazioni professionali dei dentisti, così come quelle 
dei medici, che svolgono attività professionale sanitaria soggetta a vigi-
lanza, sono operazioni esenti dall’IVA.
A fronte dell’emissione di fatture per prestazioni verso i propri pazienti 
esenti ex art. 10 D.P.R. 633/72, il legislatore ha previsto una indetraibilità 
dell’IVA negli acquisti, secondo una proporzione tra le operazioni che 
danno diritto alla detrazione e quelle esenti (cd. pro-rata di indetraibilità 
dell’IVA), applicando la seguente formula:

Nel caso in cui il dentista emetta esclusivamente fatture esenti, l’IVA sulle 
fatture in acquisto risulta indetraibile al 100%, cioè, in altre parole, l’IVA 
risulta un costo integrativo al servizio/bene acquistato.
Tale sistema fiscale di esenzione dall’IVA è stato adottato dal legislatore per 
non aggravare le persone fisiche di oneri fiscali quando devono sostenere 
delle spese per la propria salute.
Il principio è onorevole.
Tuttavia, tale sistema fiscale comporta, obtorto collo, comunque un aggra-
vio di maggiori costi in capo alle persone fisiche di circa ¼ in più rispetto 
al costo effettivo della prestazione sanitaria esercitata, cioè pari all’IVA 
che il dentista non può detrarsi per la regola sopra indicata del “pro-rata”.
L’impossibilità di potersi detrarre l’IVA, ad oggi pari al 22%, comporta 
il “ribaltamento” del costo in capo al paziente, rendendo, di fatto, vano il 
sistema elaborato dal legislatore.
Per ottenere un’efficace tutela della salute dei cittadini, sarebbe sufficiente 
che il legislatore consentisse al dentista di acquistare i beni e i servizi 
necessari per la propria attività in esenzione da IVA, previa presentazione 
di una semplice autocertificazione al fornitore, senza che quest’ultimo 
subisca l’aggravio del pro-rata di indetraibilità IVA, e, nel breve, la mano 
invisibile del mercato, porterebbe ad una sensibile riduzione dei prezzi 
relativi alle prestazioni dei dentisti.
Ad oggi, il dentista che svolge esclusivamente attività di prevenzione, di 
diagnosi e di terapia delle malattie che colpiscono denti, bocca, mascelle 
e relativi tessuti sarà soggetto all’esenzione dall’IVA, con indetraibilità 
integrale dell’imposta sul valore aggiunta sugli acquisti.
Ciò nonostante, il dentista che svolge, altresì, attività professionali diverse 
da quelle contemplate dall’art. 10, primo comma, n. 18, D.P.R. 633/72, 
(ad esempio docenze, chirurgie estetiche, consulenze tecniche, ecc.), e 
quindi imponibili IVA al 22%, se non interviene prontamente con il proprio 
consulente, risulterebbe rinunciare a detrarre integralmente l’IVA sui costi 
afferenti l’attività che non rientrano tra quelle esenti.
Infatti, il legislatore ha opportunamente previsto all’art. 36, terzo com-
ma, D.P.R. 633/72, la possibilità per i soggetti che esercitano più attività 
nell’ambito della stessa professione di optare per l’applicazione separata 
dell’imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate.
La scelta della separazione delle attività avviene per comportamento 
concludente con riferimento all’inizio del periodo di imposta (1 gennaio). 
La durata dell’opzione vincola il professionista per tre anni e si rinnova 
automaticamente. “(…) Se nel corso di un anno sono acquistati beni 

ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di 
rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19 bis) D.P.R. 633/1972 (…)”1.
Il comportamento concludente deve essere corroborato da una comunica-
zione in sede di redazione della dichiarazione IVA annuale, compilando 
il quadro VO.
In questo caso, il dentista potrà usufruire della detrazione ordinaria dell’IVA 
con riferimento ai costi inerenti le attività che non rientrano nel primo 
comma, n. 18, dell’art. 10 D.P.R. 633/72.
Per quanto concerne, altresì, i costi “promiscui”, al fine di evitare possi-
bili incomprensioni con l’Agenzia delle Entrate, risulta opportuno che il 
dentista si munisca di elementi oggettivi per circoscrivere le varie attività 
svolte, sì da poter determinare con certezza quale parte dei costi “comuni” 
potranno avere parte dell’IVA detraibile e quali no.
Riassumendo:
- per i beni e servizi acquistati e riferiti all’attività che non rientra nell’ar-
ticolo 10 D.P.R. 633/72, l’IVA è integralmente detraibile secondo le regole 
ordinarie;
- per i beni e servizi acquistati e destinati a tutte le attività separate (cd. “pro-
miscui”), la detraibilità dell’IVA potrebbe seguire le regole sopra esposte.

1 Art. 36, terzo comma, D.P.R. 633/72.

Oggetto	 Regola	 esempio	

costo	 relativo	 alla	
cancelleria,	 stampanti,	
noleggio	 di	
fotocopiatrici,	ecc.	

volume	 d’affari	
realizzato.	

Attività	 odontoiatrica	 in	
esenzione	 IVA:	 70%	 dei	
ricavi.	

Attività	 di	 consulenza	
tecnica,	 medicina	
estetica,	 docenza,	 ecc.	
assoggettata	 ad	 IVA	
22%:	30%	dei	ricavi.	

Il	 30%	 dell’IVA	 relativa	
alle	 spese	 “promiscue”	
potrà	essere	detratta.	

Spese	 immobiliari:	
affitto,	 utenze,	 leasing,	
ecc.	

In	 base	 alla	 metratura	
degli	 spazi	 utilizzati	 per	
ciascuna	attività	

Utilizzo	 degli	 spazi	 dello	
studio	 dentistico	 per	
attività	 odontoiatrica:	
mq.	 85	 su	 complessivi	
mq.	 110	 (pari	 al	
77,27%).	

Utilizzo	 degli	 spazi	 per	
attività	 di	 consulenza	
tecnica,	 medicina	
estetica,	 docenza,	 ecc.:	
mq.	 25	 su	 complessivi	
mq.	 110	 (pari	 al	
22,73%).	

Il	 22,73%	 dell’IVA	
relativa	 alla	 spese	
immobiliari	potrà	essere	
detratta.	
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Dal 1 gennaio 2019 circolare in Italia con auto 
immatricolate all'estero può costare fino a 2.800 

euro di multa (più la confisca del veicolo)

NORME E TRIBUTI

MARCO POSOCCO
Ordine di Pordenone

Il recente Decreto Sicurezza n. 113 del 04.10.2018, a firma del 
Ministro dell’Interno Matteo Salvini, e convertito in via defini-
tiva con la Legge n. 132 del 1.12.2018, reca importanti novità 

anche in tema di circolazione stradale. L’art. 29 bis infatti (introdotto 
al Senato in sede di conversione, su emendamento promosso dal Mi-
nistro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, del Movimento 5 Stelle) 
interviene su tre articoli del Codice della Strada, e precisamente 
sull’articolo 93 (“Formalità necessarie per la circolazione degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”), 132 (“Circolazione dei veicoli 
immatricolati negli Stati esteri”) e 196 (“Principio di solidarietà”).
L’emendamento mira politicamente a contenere un fenomeno di 
“esterovestizione automobilistica” che ha preso piede negli ultimi 
anni per diversi motivi: per sfuggire alle multe stradali, per evitare il 
pagamento dell’imposta di bollo annuale, per nascondere al Fisco la 
propria capacità contributiva (che permette di disporre di autovetture 
di grossa cilindrata e di mantenerne le spese), per infine risparmiare 
sui costi dell’assicurazione RC auto.
Giulio Perazzetta di Conimpex Insurance Broker ci conferma che 
in Romania i massimali di risarcimento per la RCA obbligatoria 
sono fissati con decreto governativo e non sono derogabili dalle 
compagnie assicurative romene: per il 2019 essi ammontano ad 
Euro 6.070.000 per danni fisici e 1.220.000 Euro per danni a cose. 
Il premio annuale mediamente pagato da un’autovettura di 2.000 cc 
in classe Bonus Malus B0 (paritetica alla nostra CU 14) ammonta a 
circa 180 Euro, ed il premio per un’autovettura di lusso di 3.000 cc 
sempre in classe B0 corrisponde a circa 220 Euro all’anno.

Divieti di circolazione
In merito alle formalità necessarie per la circolazione dei veicoli 
(nuovo art. 96 CdS), viene introdotto un generale divieto di cir-
colazione per i residenti in Italia da più di 60 giorni alla guida 
di veicoli immatricolati all’estero: è una novità di notevolissimo 
impatto, che – come vedremo nel prosieguo – prevede poche, limita-
te, circostanziate eccezioni, e che interessa direttamente soprattutto 
due categorie di persone:
- gli immigrati in Italia che circolano con mezzi immatricolati nei 
loro Paesi d’origine (UE: Romania, Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca 
o Slovacca, eccetera; ma anche extra 
UE: Albania, Ucraina, Serbia, Monte-
negro…);
- gli imprenditori, gli amministratori, i 
dirigenti d’azienda, i dipendenti italiani 
di aziende con sede legale in altri Stati 
della UE.
La violazione del predetto divieto 
comporta:
- una multa compresa tra un minimo 
di 712 e un massimo di 2.848 Euro;
- sequestro amministrativo del vei-
colo;
- obbligo di procedere alla reimmatri-

colazione del veicolo in Italia entro 180 giorni, oppure – a scelta 
dell’interessato – la conduzione del mezzo oltre confine e la sua 
radiazione; in mancanza di tale adempimento, il mezzo viene con-
fiscato a titolo definitivo.
La norma, facendo riferimento alla circolazione, si applica a chiun-
que si trova alla guida del mezzo nel momento del controllo: non 
rileva pertanto l’essere proprietari del mezzo o essere titolari di altri 
diritti giuridici minori; anche al conducente occasionale è pertanto 
contestabile la violazione.
Il secondo requisito è la residenza in Italia da più di 60 giorni: 
fa fede non solo la residenza anagrafica, ma anche quella effettiva, 
“non assumendo nessuna rilevanza l’eventuale presenza di altra 
residenza all’estero” (punto 1.12.1 Circolare Min. Interno 300A 
di cui alla nota in calce): ciò è particolarmente importante per gli 
immigrati in Italia, dal momento che moltissimi di loro mantengono 
tuttora la residenza formale anche nel Paese di origine. Verificati 
questi presupposti, la violazione viene contestata a prescindere 
dall’esibizione di qualsiasi documento che abilita alla conduzione 
dell’autoveicolo.
Fanno eccezione al divieto sopra illustrato le seguenti situazioni:
- persona residente in Italia da più di 60 giorni che utilizza il veicolo 
in forza di un contratto di leasing o in locazione senza conducente, 
in cui il proprietario o concedente sia un’impresa costituita in altro 
Stato UE e senza sede secondaria o sede effettiva in Italia; 
- persona residente in Italia da più di 60 giorni che utilizza in co-
modato un veicolo messo a disposizione da impresa costituita in 
altro Stato UE, e che con detta società è legato da un rapporto di 
lavoro dipendente o di collaborazione.
Continueranno pertanto ad essere praticabili i leasing o i noleggi a 
lungo termine con società di altri Stati UE, che presero piede qualche 
anno fa quando il Legislatore inasprì l’imposta di bollo annuale sulle 
cosiddette “auto di lusso” e iniziò a svolgere accertamenti fiscali 
sui loro titolari o possessori (redditometro).
Le eccezioni di cui sopra devono essere dimostrate a cura del 
conducente attraverso l’esibizione di documenti attestanti:
- il titolo giuridico in base al quale il veicolo è utilizzato;
- l’identificazione del soggetto proprietario, titolare o concedente;

Auto italiana con targa bulgara
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- l’identificazione del soggetto al quale il veicolo è concesso;
- la durata del contratto.
Si ritiene che rientri nell’eccezione di cui sopra anche l’autovettura 
intestata a società non residente, di cui il conducente ne è l’ammi-
nistratore (carica che deve risultare da visura camerale), essendo 
questo caso assimilabile a quello che la Circolare ministeriale tratta 
al punto 6.2. a) (società italiana che sottoscrive contratto di leasing 
o di noleggio con società estera e che concede l’autovettura in uso 
al proprio amministratore): sul punto tuttavia sarebbe di conforto 
un’ulteriore e migliore precisazione ministeriale.
Ovviamente, cade lo “scudo” se a condurre il veicolo viene pizzicato 
il coniuge o un familiare dell’avente diritto.
I predetti documenti devono essere conservati nell’autovettura ed 
esibiti in caso di verifica da parte della Polizia Stradale o di altre 
autorità pubbliche, e devono essere redatti in lingua italiana e 
muniti di data certa1 anteriore all’inizio dell’utilizzo: nel caso di 
documenti esteri, pertanto, è bene avere con sé anche l’originale di 
una traduzione autenticata.
Nel primo periodo di applicazione della norma2, le sanzioni sono 
ridotte all’intervallo 250-1.000 Euro, con obbligo di esibire i docu-
menti dimostranti la sussistenza di una esimente entro i 30 giorni 
successivi al verbale di contestazione: nel frattempo, tuttavia, il 
veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo.

Veicolo estero circolante in Italia per più di un anno: conseguenze
La circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri (nuovo 
art. 132 CdS), per i quali siano già state adempiute le formalità 
doganali (in caso di importazione da Stati extra UE) o le formalità 
ex art. 53 comma 2 D.l. 331/1993 (assolvimento dell’IVA da parte 
di acquirente privato di veicoli provenienti da altro Paese UE), sono 
ammessi alla libera circolazione in Italia per la durata massima 
di un anno.
Scaduto l’anno, anche per essi scatta l’obbligo di scegliere al-
ternativamente tra l’immatricolazione in Italia o la richiesta alla 
Motorizzazione civile del Foglio di Via per condurre il veicolo 
oltre i confini nazionali. Le targhe (estere) vengono consegnate alla 
Motorizzazione, che procede a rilasciare della targhe provvisorie 
e a consegnare alle competenti autorità estere le targhe originali e 
il documento di circolazione: fanno eccezione, e quindi possono 
circolare anche oltre l’anno, i veicoli detenuti a mezzo di leasing 
o noleggio o nell’ambito di un rapporto di lavoro o di collabo-
razione con un residente in Italia, come descritto in precedenza 
(Par. 18 Circ. 300/A).
Il divieto trova pertanto applicazione – come recita la circolare – per 
veicoli immatricolati all’estero e condotti in Italia da persona non 
residente in Italia (o residente da meno di 60 giorni), a prescindere 
dall’esistenza a bordo di documenti che autorizzano la conduzione: 
non si capisce tuttavia allora fino in fondo il nesso tra il divieto in 
questione e l’espletamento delle formalità doganali o IVA di cui 
sopra. Fermandosi alla sola precisazione fornita dalla circolare, 

potrebbe essere il caso di automezzi (auto di rappresentanza, fur-
goni, camion) condotti in Italia da una pluralità di soggetti diversi, 
nell’ambito ad esempio di un appalto? Lo chiariranno le future 
interpretazioni ministeriali, già annunciate al paragrafo n. 13 del 
documento Prot. 300 qui in commento.
Questa nuova norma non va pertanto confusa con quella illustrata 
in precedenza, anche se le due possono concorrere tra loro: a co-
lui al quale viene contestata la violazione dell’art. 93 CdS, e per 
il quale viene dimostrato la permanenza del veicolo da più di un 
anno, vengono inflitti i provvedimenti e le sanzioni di cui all’art. 
132 CdS:  sanzione amministrativa tra 712 e 2.848 Euro, ritiro del 
documento di circolazione, sequestro amministrativo del veicolo 
e – se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni – confisca 
amministrativa.
Resta da capire come possono le autorità dimostrare la permanenza 
continuata per un anno, o – al contrario – come possa il conducente 
dimostrare la fuoriuscita del veicolo durante l’arco temporale con-
testato dai verificatori.

Vecchie scorciatoie e nuovi guai
Deve essere segnalato che già da giorni circolano sui social network 
annunci di società estere disposte ad accollarsi la proprietà formale 
delle autovetture e a stipulare col possessore un contratto di como-
dato d’uso, accompagnato addirittura ad un secondo accordo di 
collaborazione lavorativa fittizio da esibire alle autorità italiane: è 
una soluzione che si presta ad essere contestata come truffa oppure 
ad essere rilevante per la Guardia di Finanza per eccepire un fringe 
benefit in natura in capo al conduttore del veicolo, e quindi per 
emettere un avviso di accertamento volto al recupero delle imposte 
sui redditi non dichiarate e dei contributi.

1 Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ser-
vizio Polizia Stradale del 10 gennaio 2019 Prot. 300/A/245/19/149/2018/06, pct. 
8.7: “la data certa risulta necessaria a fini probatori solo con riferimento ai casi in 
cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate”. Pertanto modalità 
alternative all’autentica di firma sono: registrazione dell’atto presso l’Ufficio del 
Registro, l’invio per raccomandata, l’invio tramite PEC.
2 La durata del regime transitorio non è però ad oggi ancora definita né dalla 
norma, né dalla circolare di cui sopra: seguiranno molto probabilmente ulteriori 
chiarimenti ministeriali.

Auto immatricolate 
all'estero
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IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

Whistleblowing e modello 231
STEFANO DANESIN
Gruppo Studi Lavoro

ODCEC Venezia

Con la legge 179 del 30 novembre  2017  “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irre-
golarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di 

un rapporto di lavoro pubblico o privato” viene recepito anche 
nella normativa italiana l’istituto del Whistleblowing (da to blow 
the whistle cioè soffiare sul fischietto come fa un arbitro o un 
poliziotto, inglese, per fermare un’azione illegale).
Questo istituto di chiara derivazione anglosassone, è finaliz-
zato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di 
illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. 
“whistleblower”) sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro, 
sia pubblico che privato, e che prevede, per quest’ultimo, signi-
ficative forme di tutela.
All’articolo 2 della legge si definisce il whistleblower come 
colui che operando in un’azienda del settore privato effettua 
una segnalazione di un illecito che:
- sia compiuto nell’interesse e a beneficio dell’azienda;
- rientri nell’ambito dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 e 
implichi una a violazione del Modello organizzativo previsto 
dal decreto stesso.
Con riferimento al settore privato, la L. 179/2017 è intervenuta 
sulla disciplina della responsabilità degli enti, andando a inte-
grare l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 con tre nuovi commi (2 bis, 
2 ter e 2 quater). La versione aggiornata dell’art. 6 del Decreto 
dispone che:
le segnalazioni quindi possono avere come oggetto solo illeciti 
rilevanti sulla base della 231 e commessi nell’interesse o a 
vantaggio dell’impresa o violazioni del modello stesso, devono 
essere circonstanziate e fondate su fatti precisi, e deve essere 
garantita la tutela del segnalante.
Pertanto i Modelli  di organizzazione, gestione e controllo 
devono  prevedere:
 1 - I canali attraverso cui effettuare le segnalazioni, 
che consentano di garantire la riservatezza dei segnalanti e 
l’esistenza di almeno un canale alternativo di segnalazione in 
grado di garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell’identità dei segnalanti che non possono restare anonimi;
 2 - Il modello deve individuare il soggetto incaricato di 
ricevere, esaminare e valutare la denuncia mettendo il soggetto 
stesso in grado di procedere in autonomia ed indipendenza 
alle attività di indagine. Tale soggetto può essere l’Organismo 
di Vigilanza stesso, un professionista esterno alla società o un 
qualsiasi organo aziendale purché sia garantita l’imparzialità 
nelle valutazioni;
 3 - Ricevute le segnalazioni compito primario dell’or-
gano competente è verificare la fondatezza delle segnalazioni 
stesse usando tutti le procedure e i relativi strumenti riconosciuti 
all’organo stesso, tutelando il dipendente da possibili atti di 
ritorsione o discriminatori collegati alle segnalazioni;
 4 - Il codice disciplinare aziendale andrà aggiornato 
prevedendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela 
dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelino infondate.
In questa sede vale la pena soffermarsi sulle tutele messa in atto 
a protezione del whistleblower con l’intento primario di evitare 
timori da parte del dipendente di subire conseguenze a seguito 
delle segnalazioni.
La norma da un lato stabilisce che i modelli organizzativi preveda-
no esplicitamente il divieto di atti ritorsivi codificando le sanzioni 
nei confronti di chi dovesse attuarle dando inoltre la possibilità 
al segnalante, anche per il tramite dell’organizzazione sindacale 
indicata dal medesimo, di denunciare all’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro l’adozione di misure discriminatorie poste in essere.
Dall’altro si prevede la nullità del mutamento di mansioni, nonché 
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei con-
fronti dei segnalanti con particolare attenzione al licenziamento, 
a provvedimenti di mutamento di mansioni o di trasferimento 
ovvero di ogni altra  “misura organizzativa avente effetti negativi”.
Nel caso in cui l’indagine porti alla conclusione che le denunce 
del segnalante sono infondate si potrà avviare un procedimento 
disciplinare solo nel caso sia comprovato il dolo o la colpa grave, 
che purtroppo sono concetti giuridici di non così facile applica-
zione al caso concreto. 
La normativa introdotta dalla legge 179 si applica quindi solo al 
settore pubblico o alle aziende che hanno adottato un modello 
organizzativo previsto dalla legge 231/2001, quindi tutte le altre 
imprese private non ricadono in tali obblighi, ma comunque pos-
sono incorrere nel dover far fronte a segnalazioni di un proprio 
dipendente su comportamenti illeciti tenuti dall’impresa stessa.
Per evitare di trovarsi impreparati la singola impresa può co-
munque integrare il regolamento aziendale con un sistema che 
sostanzialmente richiama quanto previsto dalla normativa in 
oggetto, prevedendo un sistema che regolamenti i meccanismi di 
segnalazione degli illeciti e garantisca la tutela e la riservatezza 
del segnalante, giungendo di fatto ad un risultato analogo a quello 
previsto dal modello organizzativo della 231.
Teniamo infatti presente che la giurisprudenza di merito sanziona 
con regolarità i comportamenti ritorsivi del datore di lavoro nei 
casi di segnalazioni di atti illeciti ed ha ammesso la validità del 
licenziamento solo nel caso di dolo da parte del dipendente.
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ALESSIO FRANCH
Ordine di Trento e Rovereto

E-Bike: fiscalmente 
un costo o un beneficio?

L’inquinamento ambientale, il riscal-
damento globale, il cambiamento 
climatico e i disastri ambientali sono 
temi che fanno sempre riflettere e che 

possono spesso incidere sul nostro modo di 
pensare e operare. 
A livello locale e del Triveneto risultano nume-
rosi gli interventi, quali agevolazioni di natura 
economica come contributi pubblici o detrazioni 
d’imposta, volti a diffondere e incentivare una 
cultura, una consapevolezza, delle pratiche pro-
duttive e di consumo e delle abitudini di vita e 
sociali rispettose dell’ambiente.
Anche a livello europeo è stata emanata la Di-
rettiva 2014/94/UE del 22/10/2014 che prevede 
misure per ridurre la dipendenza dal petrolio 
tramite la creazione di infrastrutture per combu-
stibili alternativi e l’utilizzo dell’elettricità come 
combustibile dei veicoli stradali.
Tra le varie, la Provincia Autonoma di Trento 
ha adottato:
- la Legge provinciale 30/06/2017 n. 6 che 
prevede l’adozione del Piano provinciale della 
mobilità che individui gli strumenti per raggiun-
gere entro il 2030 una quota del 60%, da parte 
della mobilità sostenibile, degli spostamenti 
continuativi misurati;
- il Piano provinciale della mobilità elettrica 
approvato con deliberazione della Giunta pro-
vinciale n. 1535 del 22/09/2017 che fissa tra gli 
altri obiettivi l’incentivazione dell’acquisto di 
e-bike/scooter legati a progetti che stimolino gli 
spostamenti casa-lavoro sostenibili;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2078 del 01/12/2017 di attuazione dell’articolo 
14 della Legge provinciale sull’energia con de-
finizione delle disposizioni applicative discipli-
nanti le agevolazioni concedibili alle imprese per 
progetti di mobilità sostenibile negli spostamenti 
casa lavoro con e-bike e lo schema di convenzio-
ne per adesione al progetto “Mobilità sostenibile 
negli spostamenti casa-lavoro con e-bike”.
In breve, quest’ultima delibera prevede che a 
fronte di un impegno da parte di un’impresa 
trentina ad acquistare almeno una e-bike da 
assegnare ai propri dipendenti che ne facciano 
richiesta, condizionando l’assegnazione all’uti-
lizzo da parte del dipendente per almeno il 20% 
degli spostamenti casa-lavoro e ad una minima 
partecipazione al costo da parte del dipendente 
stesso, è riconosciuto un contributo provinciale 
pari al 50% del costo dell’e-bike, al netto della 
compartecipazione del dipendente, e nel massi-
mo di Euro 1.000,00 per e-bike.
Da un punto di vista fiscale, ci si è interrogati 
sulla disciplina da applicare sia da un punto di 
vista della deduzione del costo da parte dell’im-
presa, sia per una eventuale tassazione in capo 
al dipendente. 
Tale assegnazione potrebbe infatti configurarsi 
quale costo specifico per l’impresa relativo al 
personale, stante comunque l’obbligo di utilizzo 
per lo spostamento casa-lavoro, erogazione libe-
rale, stante l’utilizzo di un servizio per finalità 
creative o piuttosto quale fringe benefit da tassare 
in capo al dipendente. L’Agenzia delle Entrate, 
in risposta ad un interpello sul tema presentato, 
conferma che l’assegnazione della e-bike al di-
pendente, alle suddette condizioni, costituisce un 

DAVIDE SORDI
Ordine di Verona

“fringe benefit” da tassare in capo al dipendente 
ai sensi dell’art. 51 TUIR, in quanto trattasi di un 
bene che può essere utilizzato per spostamenti 
diversi dal tragitto casa-lavoro, nonché per atti-
vità di tipo sportivo-ricreativo.
Da tale conclusione si è affrontato l’ulteriore 
tema della quantificazione del valore normale del 
benefit da considerare per la determinazione del-
la base imponibile del dipendente. L’utilizzo di 
un criterio forfettario, analogo a quello indicato 
dall’art. 51, comma 4 del TUIR per gli autovei-
coli (ritenendo le e-bike ricomprese dall’art. 50 
del D. Lgs. 285/1992 tra i velocipedi e quindi, 
come gli autoveicoli, incluse nella più ampia 
famiglia dei veicoli, ai sensi dell’art. 46 del D. 
Lgs. 285/1992) non risulta accettato dall’Agen-
zia delle Entrate. Si ritiene infatti che le e-bike 
non possano rientrare negli autoveicoli per i 
quali l’art. 51, comma 4, TUIR prevede un cri-
terio forfettario, pari 
al 30% del valore 
normale al netto dei 
costi sostenuti dal di-
pendente stesso (ov-
vero gli autoveicoli 
indicati nell’articolo 
54, comma 1, lettere 
a), c) e m) del decreto 
legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Codice 
della Strada), i mo-
tocicli o ciclomotori 
concessi in uso promiscuo).
A tale risultato si è arrivati anche sulla base del 
dettato della Circolare del 23/12/1997 n. 326  
Min. Finanze Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, 
al punto 2.3.2., in base alla quale l’applicazione 
di criteri speciali di determinazione forfetaria dei 
valori da assoggettare a tassazione è limitata ai 
beni/servizi compresi nell’art. 51, comma 4, del 
TUIR, mentre per tutti gli altri beni/servizi resta 
fermo il criterio del valore normale.
L’art. 9, comma 3, del TUIR, chiarisce che per 
valore normale si deve intendere il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e 
i servizi della stessa specie o similari, in condi-
zioni di libera concorrenza e al medesimo stadio 
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo 
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o pre-
stati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più 
prossimi. Per la determinazione del valore nor-
male si dovrà quindi fare riferimento, in quanto 
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che 
ha fornito i beni o i servizi; una questione di 
frequente difficoltà è proprio quella di riuscire 
a determinare un valore che sia incontestabile 
da parte di un verificatore, essendo influenzato 
da molteplici variabili, talvolta anche soggettive, 
e spesso da effettuarsi avendo a che fare con 
fattispecie difficilmente comparabili. Trovare 
ad esempio il prezzo di mercato relativo a un 
noleggio di uno specifico modello di e-bike, di 

un determinato anno, avente le stesse caratteri-
stiche tecniche e per una durata di alcuni anni, 
non risulta un’attività facile e immediata.
Una potenziale soluzione in ottica semplificato-
ria, ad oggi non formalmente ed esplicitatamene 
respinta dall’Agenzia delle Entrate, potrebbe 
essere quella di considerare il costo annuo di 
acquisto dell’e-bike ottenuto ipotizzando  una 
durata di utilizzo di x (es. quattro) anni. Pertanto, 
nel caso di un’e-bike di costo pari a 2.000 Euro, 
a fronte di un contributo provinciale del 50% sul 
90% (tolto il 10% della compartecipazione del 
dipendente), il valore normale ammonterebbe 
a 1.100,00 Euro che diviso 4 anni darebbe un 
valore normale annuo di Euro 275,00 al quale 
sottrarre la compartecipazione pari a Euro 200,00 
diviso 4 anni e cioè Euro 50,00. 
Per completezza, va specificata la previsione 
dell’art. 51 TUIR, che mitiga in determinati casi 
tali oneri fiscali in capo al dipendente. Il comma 
3 precisa infatti che non concorre a formare il 
reddito del dipendente il valore del fringe benefit 
se complessivamente di importo non superiore, 
nel periodo d’imposta, a Euro 258,23.
La potenziale tassazione in busta paga del fringe 
benefit rende quindi più onerosa la scelta del 

dipendente che viene 
coinvolto sia da un 
punto di vista eco-
nomico, consideran-
do la compartecipa-
zione alla spesa, sia 
da un punto di vista 
personale, stante la 
probabile scomodità 
di utilizzare per lo 
spostamento casa-
lavoro un mezzo non 
a motore e privo di 

abitacolo. Il rischio è quello di andare nella 
direzione opposta a quella perseguita dalla con-
trattazione internazionale dello Stato italiano e 
dalla normativa nazionale e locale e cioè nella 
direzione di contrastare la diffusione di una mo-
bilità sostenibile che, almeno ad oggi, ha forte 
bisogno di contributi e incentivi pubblici.
Fiscalmente, degli aspetti positivi da tali con-
clusioni vanno comunque tratti. I costi sostenuti 
dall’impresa per l’acquisto delle e-bike (al netto 
dell’eventuale contributo ricevuto), assegnate 
ai dipendenti per lo spostamento casa-lavoro, 
costituiscono costi interamente deducibili per 
l’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR 
il quale prevede che le spese per prestazioni di 
lavoro dipendente deducibili nella determinazio-
ne del reddito comprendono anche quelle soste-
nute in denaro o in natura a titolo di liberalità a 
favore dei lavoratori. Anche ai fini IVA, si può 
rilevare la sua detraibilità integrale essendo stata 
espressamente esclusa dall’Agenzia delle Entrate 
la equiparabilità delle e-bike agli autoveicoli, 
motocicli o ciclomotori ed essendo considerate 
dei “velocipedi” ai sensi dell’art. 50 del Codice 
della Strada. Un ulteriore aspetto da valutare nel-
la fattispecie in analisi potrebbe essere quello di 
dover procedere allo scorporo dell’IVA (a debito 
per l’impresa) sulla quota di compartecipazione 
del dipendente, al fine di assoggettare ad imposta 
anche il relativo utilizzo personale della e-bike.
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La riforma fallimentare e le sue 
conseguenze negli Organi di Controllo

Con il decreto legislativo 14 del 12 gennaio 2019 il legislatore ha 
dato attuazione della legge 155/2017 contenente la c.d. Riforma 
della Crisi di Impresa. Tale decreto, nel fissare i criteri e i limiti 

dimensionali di questa riforma, ha estesamente modificato non solo e non 
tanto il “diritto fallimentare” tout court che è appannaggio di un numero 
invero abbastanza ristretto di Colleghi che si occupano prevalentemente 
della Crisi di Impresa, ma ha anche introdotto una serie di misure volte a 
prevenire la Crisi di Impresa stessa o, per meglio dire, ha istituito una serie 
di campanelli di allarme volti a far si che lo stato di Crisi di Impresa si 
manifesti quando oramai il danno arrecato ai vari stakeholders  (dipendenti, 
fornitori, istituti di credito, erario e Inps) sia irreversibile. L’articolo 14 
del Decreto 14/2019, in particolare, pone a carico degli organi sociali di 
controllo (Sindaci o Sindaco unico, Revisore Legale o Società di Revisione) 
l’obbligo di segnalare per iscritto o comunque con mezzi che consentano di 
avere la prova della avvenuta ricezione all’organo amministrativo l’insor-
genza di fondati inizi di una situazione di crisi aziendali. Tale segnalazione 
è fondamentale per esonerare dalla responsabilità aziendale i professionisti 
i quali, sempre più spesso, vengono chiamati a rispondere delle situazioni 
di insolvenza o di illiquidità delle società.
L’articolo 14 della legge 155/2017 ha invece estesamente modificato 
il “perimetro” all’interno del quale le società sono o meno tenute alla 
nomina degli organi di controllo sopracitati stabilendo che, a differenza 
delle vecchie regole dell’articolo 2477 C.C. che prevedevano, esclusi i casi 
eclatanti quali il bilancio consolidato o il controllo di una società obbligata 
alla revisione legale, il superamento per due esercizi consecutivi di due 
dei seguenti tre limiti: ricavi superiori a 8.800.000 Euro, attivo superiore 
a 4.400.000 Euro e numero di dipendenti superiore a 50, i nuovi limiti 
che fanno scattare l’obbligo sono uno (e non due) dei seguenti limiti da 
superare per due anni consecutivi: ricavi superiori a  2.000.000 Euro, 
attivo superiore a 2.000.000 Euro e dipendenti superiori a 10. L’evidente 
ratio della norma sembrerebbe pertanto quella di assoggettare un più am-
pio numero di soggetti (alcune stime ritengono che passeranno da circa 
20.000 a circa 200.000) tenuti al controllo legale dei conti in maniera da 
evitare che lo stato di crisi e di insolvenza si possa manifestare senza che 
nessuno prenda opportune contromisure prima che la società sia in uno 
stato di difficoltà irreversibile.
I primi commenti a caldo del mondo politico ed industriale, comparsi sui 
maggiori quotidiani, hanno prestato il fianco ad una serie di luoghi comuni 
che da sempre colpiscono la nostra professione. Da un lato siamo stati 
tacciati di voler imporre una sorta di tangente al mondo imprenditoriale, 
quasi come se la carica di Sindaco o di Revisore Legale fosse un incarico 
molto ben remunerato e senza rischi, quando sappiamo benissimo che è 
vero esattamente l’opposto. Il mondo politico invece ha visto in questa 
riforma una opportunità per il nostro ordine di vederci riconosciuto un 
ruolo centrale nello sviluppo economico e nella gestione delle crisi.
Ma quali sono le effettive criticità di questa riforma e quali saranno le 
conseguenze dirette per tutti noi ancora non ci è stato dato di sapere.
Proviamo a darci delle risposte. Innanzitutto la platea dei soggetti tenuti 
alla nomina dell’organo di controllo è stata ampliata verso il basso. I limiti 
che sono stati posti sono talmente bassi che una serie di società con una 
“operatività” anche minima si troveranno costrette a nominare un organo 
di controllo. Pensiamo ad una società immobiliare che abbia un unico im-
mobile del valore superiore a 2.000.000 Euro e che emetta dodici fatture 
all’anno oppure ad un pubblico esercizio, un ristorante ad esempio, che 

abbia undici dipendenti, entrambe queste società si troveranno costrette alla 
nomina di un organo di controllo. è immaginabile che una società domici-
liata presumibilmente da un collega o presso un professionista che emette 
dodici fatture l’anno avvii un credibile processo di Revisione Legale con 
tanto di mappatura delle procedure, circolarizzazioni di clienti e istituti di 
credito, calcolo della materialità, decine di documenti su indipendenza del 
revisore, accettazione dell’incarico, lettere di attestazione e via dicendo? 
Altro tasto dolente sono questi indicatori di “crisi” che dovrebbero far 
attivare da subito gli organi di controllo a pena di una loro responsabilità 
solidale con l’imprenditore. Ferma restando che la loro riformulazione 
non ha dissipato i dubbi sorti con la loro indicazione iniziale, ma anzi ha 
reso se possibile ancor più farraginoso e vago il concetto di determina-
zione dello stato di insolvenza o crisi, la sola cosa che appare evidente è 
che gli organi di controllo devono sostanzialmente attivarsi alla minima 
avvisaglia di illiquidità della società, per evitare di essere chiamati ad una 
responsabilità solidale con l’imprenditore. 
Vista la crisi oramai decennale che sta colpendo l’intero settore produttivo 
del paese chiedere a degli organi sociali di segnalare tempestivamente una 
società che sia in difficoltà a pagare i propri fornitori, o onorare i propri 
impegni con gli istituti di credito o versare tempestivamente imposte e 
contributi è come mandare dei vigili urbani a fare multe per eccesso di 
velocità a un Gran Premio di Formula uno.
Come se non bastasse il mondo politico, che di questa riforma ha voluto 
si è voluto fare paladino riconoscendoci un ruolo “centrale” nel sistema 
produttivo di questo Paese, si è però dimenticato, e con la nostra Professione 
è oramai una prassi consueta, di introdurre delle misure premiali per chi 
si sobbarca un compito che, a ben vedere, dovrebbe essere di competenza 
di altri operatori economici (Tribunali, Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Entrate, ecc.). La totale assenza di una tariffa professionale, che è la prima 
salvaguardia per le attività che i Professionisti svolgono a beneficio della 
collettività è la riprova che lo scopo di tale riforma non è affatto quello di 
prevenire la crisi, bensì quello di spostare sulle nostre spalle e sulla nostra 
polizza professionale i costi dei fallimenti delle imprese. Il Legislatore 
in buona sostanza si immagina che un professionista possa andare da un 
imprenditore per effettuare una attività che dovrebbe fare un organo dello 
stato, minacciandolo di portargli i libri in tribunale al primo momento di 
difficoltà, che lo possa fare a spese dell’imprenditore e senza nemmeno 
avere uno straccio di compenso minimo.
Il legislatore inoltre, colto da preoccupanti vuoti di memoria, si dimentica 
il vero grande problema degli organi di controllo sociali nel panorama eco-
nomico italiano: l’indipendenza. è ovvio che nel momento stesso in cui un 
imprenditore sceglie l’organo di controllo (che non viene nominato da terzi, 
ad esempio il tribunale), sceglie quanto remunerarlo e non ha l’obbligo 
di sostituirlo  a prestabiliti intervalli di tempo, la questione dell’indipen-
denza ha già perso la più parte della sua utilità, in ogni caso la stragrande 
maggioranza delle nomine avviene tramite una rete di contatti personali 
e professionali che inficiano ancor di più l’indipendenza dell’organo di 
controllo rispetto al soggetto che a tale controllo è sottoposto.
Se questo avviene con società di dimensioni medie o medio grandi, possia-
mo solo immaginare cosa possa avvenire per società piccole o piccolissime 
che non hanno praticamente nessun rapporto professionale salvo quello 
con il consulente fiscale di fiducia. In buona sostanza l’estensore di questa 
riforma si immagina che la società immobiliare di cui all’esempio poco 
sopra riportato o il ristorante con undici dipendenti che sono seguiti da un 
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commercialista magari da decenni di punto in bianco, in una sorta di furore 
mistico di indipendenza, pubblichino un annuncio su un quotidiano per 
ricevere tre proposte di Revisione legale tra le quali scegliere la migliore. 
Il mero buon senso e l’aver esercitato questa professione per un numero 
minimo di anni ci lascia invece intuire che non solo il micro imprenditore 
non si rivolgerà a terzi sconosciuti per farsi controllare il bilancio ma 
anzi che chiederà a noi di trovare una soluzione a questa nuova ed inutile 
incombenza, ma cercherà inoltre di spendere meno soldi possibili per 
questa attività di controllo.
Quale è il probabile scenario cui andremo incontro nella nostra attività 
professionale? Volendo escludere la sola opzione che sarebbe auspicabile, 
ossia una levata di scudi dei nostri massimi esponenti che faccia presente 
al legislatore che non siamo dei suoi succubi dipendenti e che prima di 
modificare tanto estesamente la normativa societaria un confronto con i 
principali operatori economici del sistema produttivo sarebbe non solo utile 
ma indispensabile per evitare queste situazioni, possiamo solo immaginare 
in che modo questa riforma ci toccherà.
Innanzitutto ciascuno di noi dovrà monitorare quali società presso il proprio 
studio superano i limiti previsti dalla normativa per la nomina di un organo 
di controllo e darne tempestiva informazione al cliente per evitare il “collo 

di bottiglia” dei nove mesi previsti dalla normativa per la modifica degli 
statuti per prevedere la nomina degli organi di controllo. 
In seconda battuta ciascun professionista dovrà valutare delle forme di gen-
tleman’s agreement con dei colleghi così da poter proporre ai propri clienti 
un ventaglio di nomi tra cui scegliere per poter nominare i propri organi di 
controllo avendo ben presente la primaria necessità di mantenersi estranei 
al processo di selezione e remunerazione dei colleghi cosi da mantenere 
il principio di indipendenza il cui mancato rispetto espone tutte le parti a 
rischi considerevoli, ma avendo per lo meno il beneficio di semplificare a 
livello logistico la attività di revisione la quale, manco a farlo apposta, si 
concentra in quei mesi dell’anno in cui le scadenze fiscali e le necessità 
di depositare i bilanci si fanno più che mai pressanti.
L’unico suggerimento costruttivo che possiamo proporre è quello che il 
Consiglio Nazionale, nella evidente impossibilità di mettere mano a questa 
riforma, per lo meno licenzi dei nuovi documenti relativi alla attività di 
Revisione Legale, sulla sorta di quelli già emessi in tema di revisione di 
Piccole e Medie Imprese, che tengano conto che, alla luce di questo cam-
biamento normativo ci troveremo ad operare con imprese microscopiche ed 
assolutamente incapaci di sostenere come tempi e come costi un processo 
di revisione paragonabile a quello di imprese con almeno un embrione di 
struttura amministrativa, dando luce a un documento che riduca al minimo 
i controlli necessari e che non ci esponga a rischi professionali assoluta-
mente sproporzionati al beneficio per la collettività ed ai nostri compensi. 
Altrimenti rischieremo di trovarci a circolarizzare l’unico cliente di una 
società immobiliare o a inventariare alla fatidica data del  trentuno dicem-
bre le rimanenze di vini in un ristorante con undici dipendenti, anche se 
in effetti quest’ultima prospettiva rischia di essere il solo lato positivo di 
questa riforma.

Riforma fallimentare 
e Organi di Controllo
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La partecipazione del Commercialista
al controllo della Spesa Pubblica

ATTUALITà

Si è svolto a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
l’evento di presentazione del progetto “Strumenti e controlli di I 
livello su programmi cofinanziati con fondi strutturali”, promosso dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
in collaborazione con il Comitato nazionale per la lotta contro le frodi nei 
confronti dell’UE (Colaf) e l’Agenzia per la coesione territoriale.
Il progetto, presentato il 6 febbraio dal Presidente del Consiglio Naziona-
le, Massimo Miani, ha visto la partecipazione del Ministro per gli Affari 
europei e Presidente del Colaf, Paolo Savona, il Ministro per il Sud con 
delega alla coesione territoriale, Barbara Lezzi e il Comandante del nucleo 
della GDF per la repressione delle frodi nei confronti dell’UE presso il 
dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Gen. D. Francesco Attardi.
Sì tratta di un’iniziativa che coinvolge più soggetti istituzionali e che, 
grazie all’introduzione di una nuova procedura di verifica, vedrà il dottore 
commercialista affiancare le amministrazioni nelle complesse attività di 
gestione e controllo della spesa comunitaria, in un’ottica di riduzione del 
tasso di errore e di prevenzione delle frodi comunitarie  
«L’iniziativa», si legge nella nota del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, «mira a snellire e rendere più 
efficienti i controlli per contribuire al miglioramento delle attività di pre-
venzione delle frodi comunitarie».
Per raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto è stato già costituito 
un Tavolo di confronto tecnico tra il Consiglio Nazionale ed il Comitato 
Lotta Anti Frodi ed è stata avviata una fase sperimentale con le regioni Friuli 
Venezia Giulia, Umbria e Calabria, che hanno aderito all’iniziativa anche in 
un’ottica di rafforzamento della capacità amministrativa ed hanno inserito 
il progetto nei rispettivi P.R.A. (Piani di Rafforzamento Amministrativo).
Il progetto ha visto una validazione da parte del nuovo Consiglio Na-
zionale nella figura del Presidente Miani e con coinvolgimento diretto e 
proattivo del Consigliere Marcella Galvani che prima di altri sono riusciti 
a identificare un ruolo e un supporto attivo del dottore commercialista 
nel complesso processo di gestione e controllo della spesa comunitaria, 
avviando così un percorso sinergico fra le Amministrazioni Pubbliche 
deputate del controllo della spesa comunitaria e il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti.
In tale contesto risulta importante ricordare che le connotazioni di cer-
tificatori della spesa pubblica sono proprie della nostra professioni. La 
costituzione dell’Albo unico, infatti, declina all’art. 11 le competenze 
professionali quali la competenza in economia aziendale e diritto d’impresa 
e, comunque,   nelle   materie   economiche,   finanziarie, tributarie, socie-
tarie ed amministrative. In particolare, formano oggetto della professione 
la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci  
di  imprese  ed  enti,  pubblici  e privati ..., nonché l’asseverazione della 
rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche,  l’attività 
di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei 
business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici e il monitoraggio ed 
il tutoraggio dell’utilizzo  dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese.
Recenti riconoscimenti e conferme professionali si sono registrate a livello 
di Amministrazioni Centrali e Amministrazioni periferiche dove è stata 
attivata una delega alle attività di controllo, riconoscendo i i dottori com-
mercialisti quali soggetti preparati e deputati alle attività di asseverazione 
della rendicontazione delle operazioni finanziate.

Tale percorso è stato attivato in base ad una lettura critica dell’art. 125 del 
Regolamento n. 1303/20132 che definisce i Sistemi di gestione e Controllo 
della spesa dei Fondi Strutturali e la declinazione operativa della nota 
Nota EGESIF  14-0012_02 final del 17/09/2015 (art.1.10)3 comportando 
operativamente un diretto coinvolgimento dei dottori commercialisti come 
soggetti deputati della fase di controllo della spesa eleggibile e finanziata 
dai Fondi Strutturali. 
Il contesto di partecipazione attiva ai processi di controllo della spesa pub-
blica ha permesso di avviare una riflessione sul ruolo e sulle competenze 
del dottore commercialista che per preparazione, formazione continua, 
deontologia può riuscire a garantire un supporto attivo nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche.
Il progetto, appena presentato, vede oggi un coinvolgimento, attraverso i 
Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), oltre alle tre regioni “pilota” 
anche della regione Valle d’Aosta e regione Sicilia. Viene così confermato 
un interesse ad avviare un confronto e una collaborazione sinergica fra i 
soggetti deputati al controllo della spesa dei Fondi SIE e i professionisti 
preparati e già attivi nei Sistemi di gestione e Controllo della spesa dei 
Fondi Strutturali. Il percorso, appena iniziato, può rappresentare una grande 
novità che i dottori commercialisti non potranno non cogliere positivamente 
dimostrando, ancora una volta, una preparazione nelle materie economiche,   
finanziarie,  tributarie, societarie ed amministrative, una insita flessibilità 
operativa, oltre ad una capacità critica esperienziale.
Così oggi non posso che augurare un buon lavoro ai colleghi che vorranno 
aderire e attivamente contribuire al successo del progetto.

 

LUCA SORANZO
Ordine di Udine

1 D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili quale Albo Unico – punto 3 lettere a), m) n).
2 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
3 Commissione Europea. Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (Periodo di programmazione 2014-2020).

Massimo Miani, Presidente del Consiglio Nazionale, con il Consigliere Marcella Galvani, 
il Ministro Paolo Savona, il Ministro Barbara Lezzi, il Generale D. Francesco Attardi 
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ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza

Il privilegio artigiano 
dopo il D.L. 5/2012

Per la prima volta la Corte di Cassa-
zione, con la sentenza 18723/2018,  
ha avuto modo di esprimersi sul 
significato del nuovo art. 2751 bis n. 

5 c.c., dopo la modifica del 2012, in tema di 
riconoscimento del privilegio artigiano.

Prima della modifica del 2012:  
il rinvio all’art. 2083
L’art. 2751 bis n. 5 c.c., prima della modifica 
intervenuta nel 2012, si limitava semplice-
mente a riconoscere il privilegio artigiano in 
relazione ai crediti “dell’impresa artigiana”, 
ma senza dare alcuna ulteriore indicazione.
Con riferimento al testo ante-2012, le Sezioni 
Unite (Cass. SS.UU. 5685/2012) avevano chia-
rito che la nozione di impresa artigiana andava 
ricavata alla luce dell’art. 2083 c.c.: dunque 
tenuto conto della prevalenza del lavoro del 
titolare dell’impresa e della sua famiglia ri-
spetto al capitale e al lavoro altrui.
Le SS.UU. confermavano il principio, 
peraltro già emerso da una consolidata 
giurisprudenza, secondo cui l’iscrizio-
ne all’Albo delle Imprese Artigiane 
costituiva il presupposto per fruire 
delle agevolazioni previste dalla legge, 
ma non faceva sorgere alcuna presun-
zione assoluta circa la natura artigiana 
dell’impresa. Quindi era consentito al 
Giudice di valutare la effettiva natura 
dell’impresa.
L’art. 2751 bis n. 5 c.c. è stato poi mo-
dificato dal D.L. 5/2012: il nuovo testo 
riconosce ora il privilegio all’impresa 
artigiana “definita ai sensi delle dispo-
sizioni legislative vigenti”.

La decisione del Tribunale di Brescia
Con decreto del 20/12/2016 il Tribunale di 
Brescia respinge l’opposizione allo stato 
passivo proposta da una S.r.l. per ottenere il 
riconoscimento del privilegio artigiano per il 
proprio credito, che era già stato ammesso dal 
G.D., ma solo in chirografo.
Il Tribunale di Brescia aderisce alla tesi secon-
do cui la nuova norma svincola il privilegio 
artigiano dall’art. 2083 c.c. 
Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha 
provato il possesso dei requisiti della Legge-
Quadro sull’artigianato del 1985. Il ricorrente 
si è limitato solo ad evidenziare l’iscrizione 
all’Albo Imprese Artigiane e il rispetto del li-
mite del numero massimo dei dipendenti. Non 
ha però dimostrato che i soci (o comunque, la 
maggioranza dei soci) prestano la loro attività 
lavorativa nell’impresa, e non ha dimostrato la 
prevalenza del lavoro svolto dai soci sugli altri 
fattori produttivi.
Contro tale decreto il ricorrente propone ricor-
so per cassazione. 

La Cassazione: iscrizione 
all’Albo condizione 

“necessaria 
ma non sufficiente”

Dopo la modifica del 2012: il rinvio 
alla Legge-Quadro del 1985
Lo snodo fondamentale è che il credito vantato 
dal ricorrente è maturato successivamente 
all’entrata in vigore del D.L. 5/2012. Per la pri-
ma volta è giunto sui banchi della Cassazione 
il problema di verificare, alla luce della nuova 
normativa, se l’iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane costituisca (a differenza del regime 
anteriore) un requisito da solo sufficiente per 

il riconoscimento del privilegio artigiano.
Secondo la Cassazione la nuova dicitura “de-
finita ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti” opera un chiaro rinvio alla Legge-
Quadro del 1985. Quindi, per stabilire quali 
siano gli elementi della qualifica di impresa 
artigiana, bisogna utilizzare i requisiti previsti 
dalla suddetta legge agli art. 3 e 4.
L’art. 3 dispone che:
- l’esercizio dell’impresa artigiana può essere 
in forma societaria (con esclusione di S.p.A. 
e S.a.p.A.);
- la maggioranza dei soci (nel caso di 2 soci: 
1 socio) deve svolgere in prevalenza il lavoro 
personale, anche manuale, nel processo pro-
duttivo;
- nell’impresa il lavoro deve avere funzione 
preminente sul capitale.
L’art. 4 dispone che:
- l’impresa non deve superare un determinato 
numero massimo di dipendenti occupati (a 
seconda della tipologia di attività svolta).

La posizione del ricorrente: 
l’iscrizione come condizione sufficiente
Il ricorrente sostiene che, per i crediti sorti 
dopo l’entrata in vigore della modifica del 
2012, l’iscrizione all’Albo delle Imprese 
Artigiane dovrebbe essere considerata suffi-
ciente per il riconoscimento del privilegio, ed 
esonerare il Giudice da una ulteriore indagine 
sul possesso dei requisiti degli art. 3 e 4.
Oppure quantomeno dovrebbe costituire una 
presunzione relativa della qualifica di impresa 
artigiana (superabile solo con prova contraria 
fornita dal Curatore).

La decisione della Cassazione: 
l’iscrizione come elemento 
“necessario ma non sufficiente”
Ma la Cassazione non condivide l’interpreta-
zione del ricorrente. Secondo la Suprema Cor-
te il nuovo art. 2751 bis n. 5 richiede il positivo 
riscontro di tutte le condizioni richieste dalla 

Legge Quadro, e quindi:
- i requisiti soggettivi dell’art. 3;
- i limiti dimensionali (numero di di-
pendenti occupati) dell’art. 4;
- e naturalmente anche l’iscrizione 
all’Albo delle Imprese Artigiane.
Quindi l’iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane è solo “uno” degli elementi 
per la qualifica di impresa artigiana.
è un elemento “necessario ma non 
sufficiente” per definire l’impresa 
come artigiana, e devono concorrere 
anche tutti gli altri requisiti, che vanno 
dimostrati dal creditore e verificati in 
concreto dal Giudice.
La sentenza spiega chiaramente il fon-
damento di ognuna delle due espressio-

ni: “necessario” e “non sufficiente”.
Perché “necessario”? L’iscrizione all’Albo 
delle Imprese Artigiane è necessaria perché 
c’è un ben preciso regime pubblicitario che 
tutela l’affidamento dei terzi.
Perché non è sufficiente? L’iscrizione non è 
sufficiente perché l’art. 2751 bis n. 5 c.c. rinvia 
a tutti (e non a uno solo)  i requisiti previsti 
dalla Legge-Quadro.

Conclusioni
In conclusione, la Cassazione con la sentenza 
18723/2018 ha affermato che l’iscrizione 
all’Albo delle Imprese Artigiane è un ele-
mento “necessario ma non sufficiente” ai fini 
del riconoscimento del privilegio artigiano, 
in quanto devono concorrere tutti gli altri ele-
menti previsti dalla Legge-Quadro del 1985.
La Cassazione infine ricorda che è la prima 
volta che si occupa della questione dopo l’en-
trata in vigore della nuova norma, per cui ha 
compensato le spese “in considerazione della 
novità della questione”.
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 FUORI  CAMPO  IVA

OSELLE

“Prima di passare alla no-
mina del principe nuovo, 
i correttori della Pro-
missione ducale fecero 

aggiungervi altri obblighi, vale a dire, 
non potesse egli dar risposta agli am-
basciatori se non con termini generali, 
prima di aver consultato il collegio od 
altri consigli”.
Così inizia il capitolo dedicato al Doge 
Antonio Grimani ne Il Palazzo Ducale di 
Venezia illustrato da Francesco Zanotto 
libro stampato a Venezia nel 1861, nella 
bellissima edizione dello 
stabilimento Antonelli.
è una pesante limitazione 
data ad Antonio Grimani 
prima della sua nomina a 
Doge. Grimani era già sta-
to eletto Doge con quella 
complicata procedura in 
uso, a Venezia, che preve-
deva nove passaggi con vo-
tazioni ed estrazioni a sorte 
per contrastare l’ingerenza 
delle famiglie più potenti. 
Ma, come sempre, il Doge 
eletto, per essere nomina-
to, doveva sottoscrivere la 
“promissione ducale”. Una 
solenne promessa che, a 
Venezia, cercava di impe-
dire la discrezionalità del 
Principe. Una prima rudi-
mentale forma di costitu-
zione che veniva rinnovata 
ad ogni elezione, adattan-
dola al Doge da nominare.
Ma perché il Doge non può 
parlare con gli ambasciato-
ri? Perché questa limitazione così grave? 
La vita di Antonio Grimani che, nel 
1521, a 86 anni, stava per essere nomina-
to XXXVI Doge della Repubblica, non è 
stata certamente un esempio di correttez-
za: era stato incarcerato, accusato di aver 
gestito male una battaglia per interessi 
personali, aveva corso il rischio di una 
condanna a morte. Ma era stato, poi, 
“richiamato in Patria, dopo di aver reso 
utile servigio, nella guerra di Cambrai, 
appo il Pontefice Giulio II”.
è intelligente, astuto, ricco, bravo, ha il 

consenso del popolo “il suo innalzamen-
to fu grandemente festeggiato nella città 
e nello Stato”. 
In quel momento è l’uomo giusto. E la 
Repubblica lo proclama Doge. Ma con 
molte limitazioni.
E gli viene assegnato anche un ulteriore 
comando: “stabilivasi eziandio, che 
stante la difficoltà di procurare il numero 
occorrente di uccelli selvatici, soliti di-
spensarsi dal Doge, il 4 dicembre, sacro 
a Santa Barbara, a tutte le magistrature, 
fosse a quelli sostituita una moneta del 

valore di un quarto di ducato”.
E così da allora, il quattro dicembre, nel 
giorno sacro a Santa Barbara, una delle 
principali feste della Repubblica, dopo 
che, da sempre, i Dogi avevano regalato a 
ciascun membro delle Magistrature e del 
Maggior Consiglio “un oseo da Maran”, 
un uccello catturato nelle splendide valli 
di proprietà della Repubblica, Antonio 
Grimani e i futuri Dogi dovranno rega-
lare una medaglia. 
Non mi è chiaro il perché di questo cam-
biamento. Forse la causa erano le guerre 

in corso che rendevano difficile la caccia 
ai volatili. 
L’interruzione di una tradizione secola-
re non è stata colta con favore: il Doge 
non potrà più regalare l’uccello, l’ose-
lo, l’oseo.  Ma il popolo non si perde 
d’animo. Il popolo rispetta il Doge, ama 
le tradizioni e, per il nuovo regalo, per 
quella medaglia, trova subito un nome 
simpatico, grazioso, delicato, al femmi-
nile: l’uccella, l’osea, l’osella.
E osella è ancora oggi: non è una mone-
ta, non è una medaglia. è molto di più: 

è un omaggio, un ricordo, 
un augurio.
Dal 1521 il Doge, ogni 
anno, presso la Zecca, co-
nia la sua osella: solitamen-
te in argento, poche volte 
in oro, per 275 volte, fino 
al 1797, quando la Repub-
blica si arrende ai tempi 
nuovi, quando Venezia ha 
esaurito la spinta vitale.
Molte oselle sono state 
conservate e sono arrivate 
fino a noi. 
E sono bellissime.
Di solito, sul recto c’è 
un’immagine del Doge e 
sul verso il ricordo di un 
importante evento accadu-
to nell’anno. 
Di grande interesse è 
l’osella del 1571 dove il 
Doge Alvise Mocenigo ha 
voluto celebrare la vittoria 
di Venezia contro i turchi, 
a Lepanto.
Splendida è quella del 

1727, d’oro da quattro zecchini, dove, 
sul recto, è ritratto San Marco che be-
nedice il Doge e, sul verso il Bucintoro, 
l’imbarcazione dorata del Doge, che, 
spinta da due ordini di remi, solca il 
mare, accompagnata da quattro gondole. 
C’è una bella raccolta al Museo Correr, 
a Venezia. Ma la raccolta completa è a 
Vicenza, nella collezione di Banca Intesa 
San Paolo.
   
   Paolo Lenarda
   Ordine di Venezia
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