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Ve lo devo confidare: sono molto preoccupato sul “vero” futuro 
della nostra professione. Una preoccupazione, la mia, dettata 
da diverse ragioni, alcune più auliche ma altre più “umane”… 
in fin dei conti è l’unico mestiere che so fare e, dunque, sono 

comprensibilmente preoccupato anche per il mio futuro.
Me lo ricorda sempre il mio socio, quello che ha qualche anno più di me 
“… pensavo di starmene in pace dopo tanti anni di professione ed invece 
mi tocca lavorare più di prima con tante meno soddisfazioni!”. 
E io, magnanimo, guardo quell’altro mio socio, quello molto più giovane, 
e gli chiedo “… ma tu pensi di riuscire a continuare  a fare ‘ste robe per 
tutta la vita?”.
Per me, invece, la situazione cambia perché mi trovo in quella fase della 
vita dove è troppo tardi per tornare indietro (per provare a cambiare) e 
quindi sono costretto ad andare avanti; una situazione spinosa ma comunque 
comune a molti e, come si dice, mal comune…
E perciò saranno altrettanto preoccupati quelli che, amichevolmente, da 
tre anni (si, sono già passati tre anni, il mio mandato da Direttore della 
rivista sta oramai volgendo al termine) ho denominato l’ottantapercento, 
ovvero quei colleghi che, come me, sono impigliati nella rete contabilità-
bilancio-dichiarazione ed ammennicoli vari.
Guardiamo un poco i temi sul tavolo fiscale: ISA, flat tax, fatture e scontrini 
elettronici, semplificazioni ed il (solito) recupero dell’evasione.
Tutto molto bello e, soprattutto, tutto molto giusto.
Qualcuno azzarda che questo porterà il commercialista di nuovo (ma ci 
siamo poi mai stati???) al centro del sistema.
Ma poi al centro di quale sistema?
Questo “nuovo sistema” farà sparire quello che vorrei definire, per non 
tornare ancora sul concetto dell’ottantapercento (un collega mi ha ripreso, 
siamo almeno l’ottantacinque secondo lui, quasi il novanta…) il “com-
mercialista tradizionale”.
Il sistema coltivato da quei colleghi che hanno - come me - abbondantemen-
te superato gli anta sta oramai sparendo ristretto dalle nuove tecnologie, 
dalle semplificazioni, da una nuova metodologia di approccio con il fisco; 
insomma è all’evidenza dei fatti che il “sistema” si sta modificando e si 
stanno riducendo molti degli spazi di attività che sono stati, per anni, a 
nostro esclusivo appannaggio.
Era ora, dirà qualcuno, e con ogni probabilità anche noi, da semplici cit-
tadini, faticheremo a dar torto a questa piccola rivoluzione.
Aver studiato tanti anni per poi “ridursi” (voglio proprio usare questo ter-
mine quasi dispregiativo) a dover tenere la contabilità, come un qualunque 
CED che sicuramente non ha le nostre professionalità alle spalle, il nostro 
ciclo di studi, la nostra continua formazione, è sicuramente - sotto diversi 
aspetti - avvilente. Ma ci è stato insegnato così.
è stata la riforma fiscale degli anni ’70 che ha posto alla ribalta del Paese 
“il commercialista.” Una ribalta che ha fruttato bene, almeno fino a tutti 
gli anni ’90. Ma ci ha, ahimè, anche relegati in un angolo, etichettandoci 
come quelli “buoni” solo a tenere la contabilità.
Una contabilità che comunque potevano tenere tutti, perché di esclusive, 

“Comm’aggio accuminciato?
Ecco... io ero ‘nu guaglione... ero andato a vedere un grande film.

Si trattava di Roma città aperta, chillu grande lavoro di Rossellini.
Me n’ero uscito r’o cinema con tutte quelle immagini rint’a capa e tutte quante 

le emozioni dentro.
Mi sono fermato ‘nu mumento e m’aggio ritto... 

‘Massimo, da grande tu devi fà ‘o geometra” 
Massimo Troisi 

in questo campo, non ne abbiamo mai avute.
E il mio non è un discorso riduttivo (anche se può sembrare sempre il solito 
discorso), è vero che non siamo “buoni” solamente a far di conto, ma spesso 
tanti di noi fanno solo quello e si fanno conoscere (!!!) solo per quello.
Usciamo dalle grandi città, dai grandi complessi con decine di professioni-
sti, ci troveremo una moltitudine di piccoli studi, il dottore o il ragioniere 
e due impiegate, punto. Tanta contabilità, un paio di aziende un poco più 
importanti (niente di che), qualche collegio sindacale ed incarico giudiziale.
E tanto tempo da dedicarci, soprattutto nei periodi caldi (in tutti i sensi), 
dove non ci sono orari, sabato o domenica.
Però siamo “Utili al paese”!!! Si, ve lo devo dire, la pubblicità che sta 
girando in TV mi piace, mi piace tanto. Mi piace il messaggio, quello 
dell’utilità del commercialista, di noi centoventimila commercialisti che 
aiutiamo le aziende, dalle più piccole alle più grandi.
Certo, pochissimi di noi, i più fortunati, avranno gli studi con grandi e luci-
dissimi tavoli di cristallo, vetrate che si affacciano sul mare, collaboratrici 
e collaboratori che sembrano usciti dalle copertine di Vogue o di Men’s 
Health, però facciamo parte della squadra, siamo uno dei centoventimila.
Ecco che allora dobbiamo cambiare anche il nostro approccio verso 
l’esterno, verso i nostri clienti attuali (e pure verso quelli potenziali), 
cercando di mettere in chiaro che il Commercialista è uno strumento utile 
ed importantissimo anche per il loro futuro.
Il Commercialista non tiene solo la contabilità ma, per loro, è (non può o 
potrebbe essere) un vero e proprio partner.
Lo so, sono discorsi che ci siamo già fatti tante volte, belli da dire e da 
sentire ma che poi si scontrano con il loro maggior limite: la scarsa appli-
cazione pratica! Ma è la strada che dobbiamo percorrere, l’unica strada 
che abbiamo da percorrere.
Diamoci una scossa, togliamoci di dosso quella patina di malcontento che 
sta impolverando i nostri abiti: fiducia è la parola d’ordine.
E la fiducia nella persona più importante della nostra vita, ovvero noi stessi, 
come l’amore per qualcosa o per qualcuno, va coltivata…
In fondo in fondo, siamo utili al paese… chi altri se non noi?

P.S. E tenete conto che io, in realtà, volevo fare il geometra e non il com-
mercialista… 
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Considerazioni sul futuro della professione.
Il nuovo codice delle crisi d'impresa

GIORNO PER GIORNO
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La nuova disciplina delle procedure concorsuali, ora vista sotto 
l’angolo visuale della crisi d’impresa ed i tentativi di prevenirla, 
rappresenta un momento importante per la nostra professione di 
dottori commercialisti. Essa infatti da un lato amplia notevolmen-

te la platea di imprese tenute a dotarsi di un organo di controllo esterno 
(sindaco/collegio sindacale/revisore), dall’altro affida a queste figure un 
compito assai importante nella nuova disciplina e cioè quello di individuare 
tempestivamente le crisi d’impresa, o meglio ancora, prevenirle.
Si tratta di un’occasione che non va sciupata ma, proprio per questo, l’intera 
materia va trattata con attenzione e gestita con polso fermo.
Per questo conviene analizzare i peri-
coli che la nuova disciplina presenta.
Il primo è senza dubbio costituito 
da una crisi di rigetto da parte delle 
PMI, che percepiranno i compensi 
che dovranno pagare (e che dovranno 
essere doverosamente commisurati 
all’impegno che farà carico all’organo 
di controllo) come un nuovo onere, anzi 
una nuova imposta, per di più a favore 
di una categoria professionale, anziché 
a favore dello Stato.
è facile prevedere che faranno appello 
alle forze politiche per esserne sollevati 
e qualcuno forse li ascolterà.
Il secondo pericolo è, in un certo senso, 
speculare al primo e cioè che si configurino dei professionisti “capri espia-
tori” (e mi viene in mente il bel romanzo di Daniel Pennac).
Non mancherà cioè qualcuno che, una volta spogliatosi di qualsiasi pro-
prietà, si offra come revisore con compensi irrisori, cumulando così una 
massa di incarichi, che verranno poi svolti in modo abborracciato.
In mancanza di dolo non dovrebbero applicarsi sanzioni penali e le sanzioni 
pecuniarie non fanno paura a chi è sprovvisto di patrimonio.
Non entro nel problema – delicatissimo – degli indici di allerta e degli 
obblighi di segnalazione.
Va fatta una prima considerazione.
è solo in parte corretto pensare alla revisione della PMI (perché è di que-
sto che in concreto parliamo) come qualcosa di più semplice rispetto alla 
revisione delle grandi o medie imprese. La semplificazione può infatti con-
sistere nel fatto che l’azienda si sviluppa in una sola location ed il numero 
di operazioni effettuate è più limitato. A questo si contrappone peraltro il 
fatto che il sistema di controllo interno, elemento chiave per una (sia pur 
limitata) tranquillità da parte del revisore, è di solito nella PMI rudimentale.
Ricordo in proposito che anche a livello internazionale quando si è trattato 
di designare principi di revisione per le PMI o SME (Small and Medium-
sized Enterprises), con l’intento di statuire standard più semplici, ci si è 
trovati di fronte a grosse difficoltà.
Ne consegue che i compensi, anche se ridotti rispetto a quelli “normali”, 
non potranno mai scendere sotto certi limiti.
Ma ritorniamo alla prevedibile crisi di rigetto alla quale ho fatto cenno.
Il problema non è certo solo italiano, ma nel nostro paese sarà forse più 
forte, per l’allergia a quelli che sono, o vengono percepiti come oneri 
burocratici, anche perché il revisore verrà considerato come un poliziotto 
pronto a denunciare le difficoltà dell’azienda, più che ad aiutare a superarle.
Per questo bisogna svolgere una sorta di educazione, o moral suasion: fare 
cioè presente che con bilanci revisionati è più facile ottenere finanziamenti 
bancari o rendere vendibili aziende che altrimenti non lo sarebbero.

Ma questo non basta: è necessario che la revisione sia, e venga considerata 
come un “constructive audit”, un procedimento cioè che consenta non solo 
la scoperta di abusi che danneggiano l’impresa, ma anche suggerisca una 
migliore e più efficace ed efficiente gestione della stessa, in concreto che 
ne aumenti la redditività.
Il revisore dovrebbe quindi essere visto come un collaboratore e consulente.
Per far questo è opportuno che si instauri una sorta di colloquio con i 
responsabili dell’impresa ai quali il revisore suggerisce (e talora impone) 
modifiche migliorative nel sistema dei controlli e non solo.
Purtroppo sotto questo aspetto la normativa italiana non aiuta, anzi costi-

tuisce un ostacolo.
Mi riferisco alle norme in materia di 
indipendenza, e segnatamente all’art. 
2399 c.c., che indica fra le cause di 
ineligibilità ovvero di decadenza per 
il sindaco l’avere “un rapporto conti-
nuativo di consulenza o di prestazione 
d’opera retribuita, ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale che 
ne compromettono l’indipendenza”.
Sia chiaro: non va messa in dubbio 
la necessità del rispetto dell’indipen-
denza, non solo giuridica, ma anche 
psicologica del revisore.
A parte i casi di parentela o stretta 
amicizia è generalmente ritenuto che 

possa vulnerare l’indipendenza il fatto che un singolo cliente rappresenti 
una quota importante dei ricavi del revisore.
In concreto se il compenso percepito da un certo cliente rappresenta il cin-
quanta per cento del totale dei ricavi di un revisore è evidente, o comunque 
paventabile che il revisore non assuma, quando necessario, una posizione 
critica nei confronti dello stesso per timore di perdere quel cliente e quindi 
mettere in crisi il suo studio.
Questo pericolo non sussiste quando il fatturato di uno studio derivante 
da un singolo cliente sia così modesto che l’eventuale perdita del cliente 
faccia parte del normale turn over e non venga compromessa l’attività 
dello studio. Il punto importante è costituito proprio dall’inciso “che ne 
compromettano l’indipendenza” dell’art. 2399 che ho citato.
Se l’inciso viene interpretato nel senso di “quando queste situazioni ne 
compromettano l’indipendenza” non possiamo che essere d’accordo.
Ma se l’inciso viene invece interpretato nel senso “che analogamente agli 
altri ne compromettano l’indipendenza”, il discorso cambia.
Il mondo delle imprese piccole e medio-piccole è un mondo strano, dif-
ficilmente comprensibile per un estraneo, un mondo in cui non di rado il 
titolare ufficialmente guadagna meno di un suo dipendente.
Si è parlato di una circolazione extra-corporea, con la quale il titolare nei 
periodi di vacche grasse sottrae fondi all’impresa (e al fisco!) per reim-
metterli nei periodi di vacche magre.
Solo se si segue un’impresa da lungo tempo, come consulente, si è in 
grado di coglierne gli eventuali concreti segnali di crisi.
è illusorio pensare che ciò possa essere fatto da chi non conosce a fondo 
l’impresa, solo sulla base di algoritmi, applicati per di più a dati sovente 
non certi ed affidabili.
è a questo proposito necessario che il nostro Consiglio Nazionale, al quale 
lo stesso legislatore ha affidato il compito assai delicato di individuare gli 
indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di 
crisi, si faccia carico di chiarire questo punto.
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L'INTERVISTA / On. Paolo Paternoster

 Uno stakanovista 
alla Commissione Finanze

Imprenditore e deputato

 CLAUDIO GIRARDI 
Ordine di Verona

è tra la pattuglia dei parlamentari più stakanovisti in Parlamento, 
ovvero di quelli che non hanno mai marcato visita, quelli che non 
si sono mai allontanati dall’aula, tra i più presenti alle votazioni. 
Ma fa parte anche della VI Commissione parlamentare denomi-

nata “Finanze”, strategica assieme a quella del Bilancio, perché esamina 
tutti i provvedimenti economici compresa, ovviamente, la legge di Bilancio. 

Onorevole Paolo Paternoster di cosa si occupa la VI Commissione 
parlamentare di cui lei fa parte?
- La sesta Commissione Parlamentare permanente “Finanze” si occupa 
prettamente di tematiche fiscali e di tutti quei provvedimenti di spesa che 
riguardano il bilancio dello Stato. In sede consultiva deliberiamo pareri 
alle altre Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati, che chie-
dono a noi pareri di natura finanziaria ed economica su provvedimenti di 
legge di loro competenza mentre, in sede referente, siamo promotori di 
leggi di iniziativa parlamentare che poi approderanno in aula alla Camera 
e successivamente al Senato per l’approvazione finale.
Oltre ai disegni di legge di iniziativa Parlamentare, lavoriamo anche su 
decreti legge emanati dal Governo, analizzandoli per esprimere poi il nostro 
parere per quanto di nostra competenza.

Da chi è composta?
- La Commissione Finanze della Camera dei Deputati è rappresentata da 
45 componenti, tutti Deputati e rappresentanti dei partiti presenti in Par-
lamento; delibera su iniziativa del Presidente, a maggioranza. Il lavoro in 
commissione è estremamente importante, in quanto tutti i provvedimenti 
vengono analizzati e successivamente approvati e quindi quando escono 
dalla Commissione raramente saranno oggetto di modifiche rilevanti in 
aula in quanto il “grosso” del lavoro è già stato effettuato prima.

E che tipo di impegno le chiede?
- è senz’altro un lavoro molto impegnativo ma allo stesso tempo prestigioso 
e quindi l’esperienza che ci stiamo facendo è senz’altro di alto livello è di 
grande responsabilità in quanto siamo dei legislatori che decidono sulla 
vita quotidiana di cittadini, aziende e imprenditori.

Di cosa vi siete occupati recentemente?
- L’ultimo provvedimento che abbiamo analizzato è stato il c.d. “decreto 
crescita”, un decreto legge di una portata tale da essere diventato quasi una 
legge finanziaria, per i molti aspetti aspetti normativi contenuti.
Abbiamo emanato una provvedimento di 50 articoli che riguardano nume-
rosi aspetti della nostra vita quotidiana: al suo interno vi sono modifiche 
sostanziali come una serie di semplificazione fiscali a vantaggio delle ca-
tegorie produttive, articoli che riguardano contributi a favore di Enti locali 
come Comuni e piccoli Comuni, aspetti fiscali come lo slittamento del 
pagamento delle tasse dal 30 giugno al 30 settembre per circa 2 milioni di 
partite IVA soggette ai nuovi ISA, vari incentivi a vantaggio di chi rottama 
vecchi veicoli a motore per investire su nuovi veicoli elettrici. L’introdu-
zione della Mini IRES e la nuova legge Sabatini per stimolare la crescita, 
stabilendo contributi a chi investe nell’acquisto di nuovi beni strumentali 
e la proroga del super ammortamento, solo per citare alcuni degli aspetti 
di quanto abbiamo da poco emanato. 

Ed ora su cosa vi state concentrando?
- Attualmente stiamo lavorando su un progetto di legge che riguarda l’ac-
corpamento di IMU e TASI che rappresenta senz’altro una semplificazione 
rispetto all’attuale ordinamento, con la proposta di inviare direttamente i 
bollettini di pagamento a casa, prevedendo se sarà possibile, anche una 
riduzione degli importi attualmente pagati.

E sulla nuova legge di Bilancio cosa ci può dire?
- Dal prossimo mese di settembre e fino a fine anno saremo impegnati nella 
redazione della legge di Bilancio 2020. Come governo del cambiamento 
vogliamo dare un chiaro segnale a cittadini e aziende contribuenti, preve-
dendo uno shock fiscale, una drastica riduzione delle tasse per far sì che 
l’Italia torni finalmente ad essere un Paese competitivo e attrattivo anche 
dal punto di vista fiscale. Statisticamente, il drastico abbassamento delle 
tasse non causa una diminuzione delle entrate fiscali ma anzi il contrario, 
in quanto la significativa riduzione della percentuale delle imposte porta 
ad un allargamento della base imponibile di tutte le partite IVA.

Su cosa s’incentrerà maggiormente la nuova legge di Bilancio 2020?
- Sarà l’anticamera della flat tax che già dal 2019 è entrata in vigore per le 
categorie che fatturano fino a 65.000 euro annui e che dal 2020 porteremo 
a 100.000 (da ricordare anche l’introduzione di una tassazione al 5% per 
tutte le nuove piccole partite IVA che ha portato ad una nascita, solamente 
nei primi mesi del nuovo anno, di oltre 200.000 nuove piccole aziende). 
Quanto sopra deve però essere accompagnato da una riforma sulle evasioni 
fiscali perché chi evade con una tassazione del 70% in molti casi lo fa per 
legittima difesa ma se tu porti la tassazione a livelli umani e quindi intorno 
al 15% nessuno dovrebbe mai permettersi di non pagare le tasse e se lo fa 
va punito severamente.

Cosa può dire alla categoria dei dottori commercialisti ed esperti con-
tabili, cosi sottoposti a continui cambiamenti di regole e accompagnati 
anche da poche istruzioni sulle nuove modalità o chiarimenti del caso?
- Da quando si è insediato il c.d. “Governo del cambiamento”, abbiamo 
certificato quanto fosse necessaria una vera riforma fiscale in quanto prati-
camente tutte le categorie produttive ci chiedevano la giusta considerazione. 
Abbiamo senz’altro riformato, modificato, introdotto nuove procedure, la 
parola d’ordine è stata fin da subito “semplificare”. 
Da tener presente che il lavoro in Commissione Finanze è portato avanti, 
per quanto riguarda il gruppo che rappresento, da Deputati che nella loro 
vita lavorativa esercitano principalmente le attività di commercialisti e 
consulenti fiscali quindi sanno bene che una delle principali azioni di 
questo nuovo Governo doveva essere appunto la lotta alla giungla di leggi 
che da sempre attanagliano il nostro Paese. 

Nato a Verona nel 1969, Paolo Paternoster è imprenditore nel settore dei 
trasporti e delle spedizioni internazionali, rivestendo la carica di AD presso 
la Mondialtrans srl dove svolge anche l’incarico di responsabile 
commerciale. è iscritto al movimento politico Lega Nord dal 1991 ed è stato 
segretario cittadino dello stesso partito dal 2005 al 2011. è stato anche 
consigliere comunale presso il comune di Verona dal 2001 al 2002. Fra i 
principali incarichi svolti si segnala la presidenza di Agsm Verona SpA dal 
2010 al 2015, del Polo Fieristico Veronese dal 2010 al 2015, presidente di 
Amia Verona SpA dal 2008 al 2010, vicepresidente di Agec dal 1994 al 1998. 
Dal 4 Marzo 2018, è Deputato della Repubblica Italiana, XVIII Legislatura, 
nonché componente della Commissione “Finanze” e membro supplente della 
Commissione di Vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti.
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NORME E TRIBUTI

Immobili abitativi e detrazione IVA
KETI CANDOTTI 

Ordine di Pordenone

L’art. 19 bis 1, comma 1, lettera i) del D.P.R. 633/72 stabilisce che: 
“non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di 
fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né 

quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione 
degli stessi (…)”.1  Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito con suc-
cessive circolari (n. 27/E2006, n. 12/E/2007 e n. 22/E/2013) che il divieto di 
detrazione in oggetto riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo 
le risultanze catastali a prescindere dall’utilizzo effettivo dei medesimi.2
La posizione dell’Amministrazione finanziaria si è tuttavia modificata con 
la risoluzione n. 28/2E/2012, titolata “Detrazione Iva su spese di ristrut-
turazione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa – art. 19 bis 
1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. In essa viene stabilito che le spese 
di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai suddetti immobili 
abitativi, utilizzati nell’ambito di un’attività turistico-alberghiera, sono 
escluse dall’indetraibilità di cui al citato art. 19 bis 1, comma 1, lettera i) 
poiché le prestazioni di alloggio sono imponibili (con l’aliquota del 10%) 
ai sensi del n. 120 della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/72.
Nella risoluzione infatti si legge:“Tuttavia, si 
ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal 
soggetto passivo nell’ambito di un’attività di 
tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto 
camere, etc.) che comporti l’effettuazione 
di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, 
debbano essere trattati, a prescindere dalla 
classificazione catastale, alla stregua dei fab-
bricati strumentali per natura. Ne consegue che 
le spese di acquisto e manutenzione relative ai 
suddetti immobili non risentono dell’indetrai-
bilità di cui all’art. 19 bis 1, lett. i), del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633”.
In sostanza gli immobili abitativi, adibiti a case 
vacanze, all’affitto di camere, ecc. devono esse-
re trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fab-
bricati strumentali per natura, quindi consentendo la detrazione dell’IVA.
Si noti che tale condivisibile conclusione è coerente con il principio con-
tenuto nell’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE secondo cui il soggetto 
passivo esercita la detrazione “nella misura in cui i beni e i servizi sono 
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.
In definitiva, ai fini dell’applicazione della detraibilità IVA, occorre verifi-
care se l’immobile abitativo sia effettivamente utilizzato per lo svolgimento 
di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente 
destinato.
Con riferimento alla giurisprudenza, la Suprema Corte ha nel tempo 
mostrato costante orientamento non negando il diritto alla detrazione 
dell’IVA in forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile ad 
uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all’attività d’impresa 
(Cass. n. 8628/2015; Cass. n. 4606/2016; Cass. n. 6883/2016).
Con la sentenza n. 6883 dell’8 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha 
confermato che il divieto di detrazione previsto dall’art. 19 bis 1, comma 
1, lettera i) del D.P.R. 633/72 per gli immobili classificati catastalmente 
come abitativi non ha carattere assoluto, essendo derogabile quando 
l’impresa sia in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che i 
suddetti immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell’ambito 
dell’attività d’impresa.
In base a questa impostazione, occorre pertanto verificare se l’immobile 
abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o 
ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di 
attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente 
destinato (cfr. sentenza n. 3454 del 14 febbraio 2014, successivamente 
confermata dalle sentenze n. 8628 del 29 aprile 2015, n. 21965 del 28 
ottobre 2015, n. 4606 del 9 marzo 2016 e n. 5707 del 23 marzo 2016).

1 Per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro rata di detrazione, 
l’indetraibilità IVA non sussiste. 
2 Si ricorda che sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”), mentre sono fabbricati strumentali per 
natura (vale a dire, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) le unità immobiliari classificate o 
classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A/10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo 
di autorizzazione.
3 Il caso di specie si riferisce ad un immobile abitativo, oggetto di ristrutturazione al fine di essere utilizzato nell’ambito di un’attività di bed and breakfast.
4 Tale onere probatorio risulta, peraltro, rafforzato laddove l’operazione, come nel caso di specie, consista nell’acquisto di un bene per il quale vige espressamente il 
regime dell’esclusione della detrazione in quanto fabbricato ad uso abitativo, perché compiuto da parte di un’impresa che non esercita in via esclusiva o principale l’atti-
vità di costruzione di tale tipologia di fabbricati, come accertato dal giudice del gravame, che ha precisato che la contribuente svolge l’attività di locazione immobiliare.
5 Quando il diritto alla detrazione è fatto valere in relazione all’acquisto di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo, la natura strumentale dei suddetti beni 
deve essere accertata con specifico riferimento alla loro necessità ai fini dello svolgimento dell’attività dell’impresa.

Inoltre la sentenza n. 6883/2016 ha generalizzato il principio precedente-
mente esposto, affermando che, “in tema di Iva (…), ove l’operazione non 
rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, il compratore non 
ne dovrà dimostrare solo l’inerenza e la strumentalità in base a elementi 
oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui all’art. 19 
del D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra 
più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base 
ad un criterio legale oggettivo, è prevista l’esclusione della detrazione”.
Con la sentenza n. 26478 del 22 dicembre 2016, la Suprema Corte ha 
ribadito che l’indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa ai fabbricati di 
civile abitazione3 non si applica se i medesimi sono destinati all’esercizio 
di un’attività ricettiva imponibile IVA.
In particolare l’accatastamento dell’immobile abitativo non preclude la 
detraibilità dell’IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la 
sua manutenzione e ristrutturazione se, con riferimento all’utilizzo concreto 
del fabbricato, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, 
che il medesimo è inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa.
Recentemente è stato esaminato il tema nell'Ordinanza 26/2/2019 n. 5559 
della sezione tributaria della Suprema Corte riferendosi però non ad atti-
vità ricettiva, ma a semplice locazione di immobili abitativi, pur effettuata 
in ambito di impresa. In tale ordinanza la Corte ricorda come l’art. 19, 

comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, consente 
all’acquirente di portare in detrazione l’imposta 
addebitatagli dal venditore quando si tratti di 
acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa 
e richiede, oltre alla qualità d’imprenditore, 
l’inerenza del bene acquistato all’attività im-
prenditoriale: il bene deve risultare strumentale 
rispetto a detta specifica attività e la dimostra-
zione di detta inerenza o strumentalità rimane 
a carico dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 19 bis, comma 1, alla lett. i), 
si ribadisce che non è ammessa la detrazione 
dell’imposta relativa all’acquisto, locazione, 
manutenzione, recupero o gestione di fabbricati 
a destinazione abitativa, salvo che per le im-

prese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la 
costruzione dei predetti fabbricati. Da quanto premesso, la Corte conclude 
quindi che, ove l’impresa non svolga attività di costruzione, la stessa deve 
provare, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto 
è inerente all’esercizio effettivo dell’attività di impresa ed è destinata, 
almeno in prospettiva, a procurare un lucro.4

 ”In tale situazione, pertanto, oltre che porsi un problema di inerenza 
dell’acquisto per l’attività di impresa, assume rilevanza il profilo dell'effet-
tiva riconduzione del bene (fabbricato ad uso abitativo) ad una categoria 
per la quale non vige l’esclusione della detrazione”.
La Corte precisa, a tal proposito, che “il sistema dell’Iva è volto ad 
esonerare l’imprenditore dall’Iva dovuta o assolta in tutte le sue attività 
economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale 
per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro volta soggette 
ad Iva (Corte giust. 16 febbraio 2012, C-118/11, EON aset Menidjmunt, 
punto 43) e in questo contesto, la Corte di giustizia ha particolarmente fatto 
riferimento alla necessità di verifica dell’intenzione del soggetto passivo 
di destinare all’attività d’impresa l’immobile acquistato (Corte giust. 19 
luglio 2012, causa C-334/10)”.
Si può pertanto concludere che la detraibilità dell’IVA su acquisti o ma-
nutenzioni riferiti a immobili abitativi, deve essere sottoposta a precisa 
verifica, in concreto, dell’inerenza del bene immobile  con l’attività di 
impresa, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica.5

Tale verifica in concreto si basa sul seguente principio di diritto: “ai fini 
dell’applicazione dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, la 
natura strumentale del bene acquistato va valutata non, in astratto, facen-
do riferimento solo all’oggetto dell’attività d’impresa, ma, in concreto, 
accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo 
strumento per l’esercizio della suddetta attività”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 91 del 1 aprile 2019, 
data ad un'istanza di interpello, ha affermato che, diversamente da 
quanto a suo tempo sostenuto per le cessioni di crediti pro soluto, 

per quelle pro solvendo il fornitore di beni o servizi che ha ceduto i rela-
tivi crediti può emettere le note di variazione in diminuzione dell’IVA a 
seguito del fallimento del debitore anche se ad insinuarsi nel passivo fal-
limentare sia stato il cessionario dei crediti (cioè un soggetto diverso da 
quello che ha assolto l’IVA sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi). 
La risposta offre lo spunto per una breve ricognizione di alcuni riflessi, 
in ambito IVA, delle operazioni di cessione dei crediti, con particolare 
attenzione:
- al soggetto legittimato all’emissione delle note di variazione IVA in caso 
di fallimento del debitore ceduto;
- al soggetto al quale, contrattualmente, spettano gli importi recuperati 
con le note di variazione;
- al trattamento, ai  fini IVA, delle operazioni di cessione dei crediti. 
Occorre peraltro da subito premettere che, come si vedrà, il soggetto 
legittimato ad emettere le note di variazione, sia in ipotesi di cessione 
dei crediti pro soluto che in quelle di cessione pro solvendo, è sempre 
e soltanto il fornitore dei beni e servizi che ha ceduto i relativi crediti; a 
condizione però che vengano rispettati determinati presupposti.
È quindi opportuno che, anche in caso di cessione dei crediti, il ce-
dente monitori costantemente la situazione dei fallimenti dei debitori 
“ceduti”, per poter emettere tempestivamente le note di variazione (e 
quindi detrarre la corrispondente IVA) al termine della procedura. 
Si ricorda, a tale proposito, che l’IVA per le note di variazione in dimi- 
nuzione può essere detratta, al più tardi, entro la data di presentazione 
della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il relativo 
presupposto1; che, come si dirà anche successivamente, per i fallimenti è 
rappresentato dallo scadere del termine per la presentazione dei reclami 
al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di 
riparto, dallo scadere del termine entro il quale è possibile proporre re-
clamo avverso il decreto di chiusura della procedura.

Il soggetto legittimato all’emissione delle note di variazione
e le relative condizioni
Limitando l’analisi al caso del fallimento del debitore ceduto, va pre-
liminarmente ricordato che l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, 
statuisce testualmente che “se un’operazione per la quale sia stata emes-
sa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile,[...] 
per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concor-
suali [...]  rimaste infruttuose [...] il cedente del bene o prestatore del ser-
vizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta 
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
In estrema sintesi e con riferimento alle procedure concorsuali, la norma 
prevede quindi che se si azzera o si riduce l’imponibile per il mancato 
pagamento in tutto o in parte a causa delle procedure stesse, il cedente 
dei beni o il prestatore dei servizi può emettere una nota di variazione in 
diminuzione al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente 
incassato2. Peraltro, l’emissione della nota di variazione in diminuzione 
è, per quanto concerne il rapporto tributario (con l’Erario), una facoltà e 
non un obbligo. Da ricordare poi che, per le procedure concorsuali, il ci-
tato art. 26 prevede espressamente, quale presupposto “iniziale” per la de-
trazione, l’infruttuosità delle procedure stesse; presupposto che, secondo 
l’Amministrazione Finanziaria, è da far coincidere, per il fallimento, con 
la scadenza del termine per la presentazione dei reclami al piano di riparto

finale, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto finale, 
con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo 
avverso il decreto di chiusura della procedura3.
Il principio che si ricava dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione 
Finanziaria con riferimento alle procedure concorsuali (tra le quali, evi- 
dentemente, anche il fallimento) è quindi che il diritto alla detrazione può 
essere esercitato solo quando risulta definitivamente acclarata, a segui-
to della conclusione della procedura, l’infruttuosità della partecipazione 
alla procedura stessa da parte del creditore che intende avvalersi della re-
lativa facoltà. Ciò in quanto è solo in tale ipotesi che si ha una ragionevole 
certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore4.
Venendo quindi ai soggetti che hanno la facoltà (non l’obbligo) di emet- 
tere la nota di variazione, deve essere evidenziato che la norma, quale 
sopra trascritta, riferisce espressamente tale diritto al “cedente del bene o 
prestatore del servizio”. In considerazione del dettato normativo, l’Am-
ministrazione Finanziaria ha quindi più volte sostenuto che in caso di 
cessione pro soluto del credito (dove chi cede il credito non risponde 
della solvenza del debitore) il cedente dei beni o il prestatore dei servizi 
resta, sotto il profilo fiscale, l’unico soggetto legittimato ad emettere 
la nota di variazione in diminuzione5.
Il medesimo principio, anche se con riferimento a casistiche diverse dalla 
cessione dei crediti, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione, 
segnalando che “appare evidente, dalla lettura della norma, che [...] l’ap- 
plicazione del citato art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 presup- 
pone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari 
dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committen-
te e prestatore di un servizio”6.
L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre affermato che “nell’ipotesi di 
procedure concorsuali, affinché il cedente conservi il diritto ad emettere 
la nota di variazione, è tuttavia necessario che lo stesso si sia insinuato 
al passivo del fallimento prima di aver ceduto il credito. Diversamente 
l’originario cedente/prestatore non avrebbe alcun titolo a disposizione 
per insinuarsi nel fallimento del debitore e per emettere, quindi, alla 
chiusura del fallimento, la nota di variazione. È necessario, altresì, che il 
cedente rimanga parte processuale del fallimento, ossia che non vi sia 
estromissione del medesimo da parte del cessionario”7.
Nella risposta n. 91 del 1 aprile 2019, citata in premessa, l’Agenzia delle 
Entrate ha però fornito una soluzione più aperta per quanto riguarda le 
cessioni pro solvendo dei crediti; cioè quelle in cui il soggetto che cede il 
credito assume la garanzia della solvibilità del credito, rispondendo così 
dell’inadempimento del debitore ceduto.
In proposito, nella risposta è ricordato che, a norma dell’art. 1267 
c.c.,“quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia 
cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debito-
re è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire 
le istanze contro il debitore stesso”.
L’Agenzia delle Entrate fa altresì presente che laddove, come nel caso og- 
getto di interpello, la cessione del credito è precedente la dichiarazione di 
fallimento del debitore ceduto, è il cessionario, come titolare del credito 
ceduto, il solo soggetto legittimato a insinuarsi nel passivo (anche per 
conservare la garanzia della solvenza del debitore ai sensi del sopra 
citato art. 1267 c.c.).
È poi detto che “trattandosi nella fattispecie di una cessione pro solven-
do, se con la chiusura del fallimento l’infruttuosità della procedura è 
formalmente accertata in via definitiva in capo al soggetto che si è insi-
nuato nel passivo, sotto il profilo sostanziale, i suoi effetti si riverberano 
in capo al cedente che, appunto, con la cessione pro solvendo è respon-
sabile dell’inadempimento del debitore”.

Riflessi IVA nella cessione
di crediti aleatori

DAVIDE DAVID
Ordine di Gorizia
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1 Per il combinato disposto degli articoli 19 e 26 del D.P.R. n. 633/1972.
2 Così, tra le altre, la ris. 161/E del 17.10.2001.
3 Cfr. circ. n. 77/E del 14.04.2000, ris. 155/E del 12.10.2001, ris. 89/E del 18.03.2002, ris. 195/E del 16.05.2008, circ. 8/E, par. 13.2, del 07.04.2017. In senso conforme Cass. 
27136 del 16.12.2011 e Cass. 1541 del 27.01.2014. In senso divergente la norma di comportamento 192 (febbraio 2015) dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti. 
4 Per completezza va segnalato che la Corte di Giustizia CE ha precisato che uno Stato non può subordinare il momento dell'emissione della nota di variazione all’in-
fruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura duri più di 10 anni (come di sovente accade), il che potrebbe portare il legislatore italiano ad anticipare 
il termine per l’emissione (tentativo già fatto con una norma contenuta nella L. 208/2015, che però è stata successivamente abrogata da una norma contenuta nella L. 
232/2016). Peraltro, anche di recente alcune commissioni tributarie hanno sollevato dinanzi la Corte di Giustizia CE la questione di compatibilità della norma italiana 
rispetto alla disciplina comunitaria.
5 Cfr. circ. 98/E del 17.05.2000 (par. 3.3.2) e ris. 120/E del 05.05.2009.
6 Così la sentenza n. 8455 del 21 giugno 2001. In senso conforme Cass. 9188 del 06.07.2001.
7 Così la ris. 120/E del 05.05.2009.
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Riflessi IVA nella cessione
di crediti aleatori
Tutto ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere che “la circostanza 
che il soggetto insinuatosi nel passivo sia un soggetto diverso rispetto a 
quello che ha assolto l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazio- 
ne, non sia di ostacolo all’applicazione della disciplina delle variazioni 
in diminuzione dell’Iva ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972”. 
Da ciò consegue, come si può trarre dalla risposta in argomento, che in 
caso di cessione pro solvendo di un credito, il fornitore dei beni o dei 
servizi può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva (alla 
chiusura del fallimento), ancorché ad insinuarsi al passivo sia stato un 
soggetto diverso (e cioè il cessionario del credito).
Ma ciò vale solo per le cessioni pro solvendo, mentre per le cessioni pro 
soluto, come pare confermato dalla risposta dell’agenzia delle Entra-
te, dovrebbe permanere il presupposto, per l’emissione della nota di 
variazione da parte del fornitore dei beni o dei servizi, che lo stesso si 
sia insinuato al passivo del fallimento prima di aver ceduto il credito 
e che rimanga parte processuale del fallimento (come precisato nella 
risoluzione n. 120/E del 2019 più sopra richiamata). Pertanto, nelle cessioni 
pro soluto, la nota di variazione in diminuzione non potrà in alcun caso 
essere emessa (né dal cedente e né dal cessionario) qualora:
 - ad insinuarsi al passivo sia stato il cessionario e non il cedente 
(originario fornitore dei beni o servizi), essendo la cessione del credito 
intervenuta prima dell’insinuazione al passivo;
 - ovvero quando, pur avendo ceduto il credito dopo essersi insinua- 
to al passivo, il fornitore non sia rimasto parte processuale del fallimento 
(perché, ad esempio, estromesso da parte del cessionario del credito).
A livello generale, occorre poi tenere presente che8:
 - il fornitore (o il cessionario dei crediti pro solvendo) deve essere 
stato ammesso al passivo fallimentare;
 - il fornitore non deve chiudere la propria posizione IVA prima 
della chiusura del fallimento, altrimenti perde la possibilità di emettere le 
note di variazione;
 - le note di variazione devono essere emesse (e la detrazione ope- 
rata) entro dei termini, sia iniziali che finali, prestabiliti (quali più sopra 
individuati);
 - le note di variazione devono essere emesse “per un valore pari 
alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare comples- 
sivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che 
dell’imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito 
ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario. Né rilevano, d’altra parte, 
gli accordi con cui è previsto un eventuale 'riversamento' a favore del 
cessionario delle somme eventualmente recuperate attraverso l’emissione 
delle note di variazione. Trattasi, infatti, di accordi civilistici contenuti nel 
contratto di cessione del credito che non rilevano, ai  fini dell’individua-
zione del soggetto legittimato all’emissione della nota di variazione”.9

Il soggetto al quale spettano gli importi recuperati
con le note di variazione
Un altro aspetto che si vuole, ancorché brevemente, esaminare è quello 
della possibilità per i cessionari dei crediti di vedersi riversare dai cedenti 
gli importi da questi ultimi recuperati mediante la detrazione dell’IVA per 
le note di variazione emesse al termine dei fallimenti dei debitori “ceduti”. 
A tale proposito va ricordato che, sotto il pro lo civilistico, la cessione dei 
crediti è disciplinata, principalmente, dagli articoli da 1260 a 1267 del 
Codice Civile.
In forza della disciplina civilistica è da ritenere che, in assenza di una spe- 
ci ca clausola contrattuale, la cessione dei crediti (sia pro soluto che pro 
solvendo) non comporti l’obbligo per il cedente di riversare al cessionario 
l’IVA che può essere recuperata per il fallimento dei debitori “ceduti” in 
applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972.
Prima di tutto perché è da ritenere che detta IVA non possa essere fatta

rientrare tra gli accessori che sono trasferiti con il credito in forza dell’art. 
1263 del Codice Civile. Ed inoltre, perché non costituisce un credito di 
rival- sa nei confronti del cliente (ex art. 18 del D.P.R. n. 633/1972), tra-
sferibile assieme al credito per l’imponibile, ma bensì di un credito verso 
l’Erario (quindi verso un soggetto diverso dal debitore “ceduto”). Oltretut-
to, la sola emissione della nota di variazione e la conseguente detrazione 
dell’IVA non è di per sé sufficiente a costituire un credito cedibile. Di 
conseguenza, il cedente sarà tenuto a riversare al cessionario l’IVA di cui 
trattasi soltanto in presenza di una specifica clausola contrattuale che ne pre-
veda l’obbligo. A tale riguardo occorrerà considerare, nel formulare detta 
clausola e nel valutare il relativo “compenso”, anche che, nella normalità 
dei casi, delle eventuali violazioni sulla emissione delle note di variazione 
e sulla con- seguente detrazione dell’IVA risponde unicamente il soggetto 
che le ha emesse e che ha detratto l’imposta (e quindi il fornitore che ha 
ceduto i crediti e che ha emesso le note di variazione detraendo l’IVA).

Il regime Iva delle cessioni di crediti
Si vuole infine segnalare un aspetto non ancora sufficientemente trattato 
dall’Amministrazione Finanziaria. La questione riguarda l’assoggettamen-
to ad Iva delle cessioni di crediti di carattere “aleatorio”, come sono 
certamente le cessioni di crediti vantati nei confronti di soggetti falliti. 
Invero, per quanto riguarda la cessione di crediti in generale, l’Ammini- 
strazione Finanziaria è intervenuta più volte10, anche a seguito di diverse 
sentenze della Corte di Giustizia CE.
In estrema sintesi, secondo l’Amministrazione Finanziaria, le cessioni 
di crediti con finalità e natura finanziaria (e non di recupero crediti)11 
costituiscono prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, 
n. 1, del D.P.R. 633/1972 (orientamento avvalorato anche dalla Corte di 
Cassazione12). L’Amministrazione Finanziaria ha anche precisato13 che in 
tale ipotesi: 
- è esente da IVA il compenso che il cedente riconosce al cessionario, 
costituito dalla differenza tra il valore nominale del credito e le somme 
anticipate (solitamente quantificato in una percentuale dei crediti ceduti); 
- qualora il cessionario renda altre prestazioni di servizi (ad esempio, 
analisi del portafoglio crediti) aggiuntive rispetto alla cessione del credito, 
quest’ultimo non perde la sua natura finanziaria, se per tali ulteriori presta-
zioni viene convenuto un autonomo corrispettivo (da assoggettare autono-
mamente ad IVA secondo la natura propria di dette ulteriori prestazioni). 
Nei diversi documenti di prassi non è però mai stato operato un di-
stinguo tra le cessioni aventi ad oggetto crediti vantati nei confronti 
di debitori solvibili e quelle aventi ad oggetto crediti ad incasso 
“aleatorio”, il che porterebbe a concludere che, per l’Amministrazione  
Finanziaria, anche per la seconda tipologia di crediti il compenso rilevante 
ai fini IVA (ancorché esente da imposta) sia dato dalla differenza tra il 
valore nominale dei crediti ceduti (ancorché di improbabile recupero) e le 
somme anticipate dal cessionario. Ciò ha degli evidenti effetti, soprattutto 
per quanto concerne le limitazioni alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti 
per i soggetti che effettuato (anche o solo) operazioni esenti14.
Peraltro, è da ritenere che se è previsto, da una specifica clausola contrat- 
tuale, l’obbligo per il cedente di riversare al cessionario l’IVA recuperata 
in detrazione per l’emissione delle note di variazione, il relativo importo 
vada fatto concorrere al differenziale da esentare da IVA.
Autorevole ed attenta dottrina15 ha comunque sostenuto, in termini del 
tutto condivisibili, che per le cessioni aventi ad oggetto crediti ad incasso 
“alea- torio” il compenso sia da individuare, ai fini IVA (ancorché in 
esenzione), tenuto conto della potenziale svalutazione dei crediti stessi; 
suggerendo prudenzialmente di esplicitare in contratto il valore stimato (in 
termini di importi presumibilmente incassabili), in modo da rendere esplicito 
il compenso quale differenza tra il valore stimato e le somme anticipate dai 
cessionari. Tale soluzione, laddove accolta dall’Amministrazione Finan- zia-
ria, potrebbe risolvere (almeno in parte) il problema della limitazione della 
detraibilità dell’IVA sugli acquisti16. Altri autori 17 si sono spinti ancora oltre, 
sostenendo che la cessione di cre- diti il cui incasso sia del tutto aleatorio, 
perché scaduti, insoluti, incagliati o altro (c.d. “Non Performing Loan”), non 
abbia natura  finanziaria e vada inquadrata tra le operazioni fuori campo IVA.
Ad oggi, tuttavia, tale impostazione, ancorché non priva di fondamento, 
rischia di non essere condivisa dall’Amministrazione  Finanziaria, in quanto 
del tutto divergente dall’orientamento da essa espresso.

8 Si tralascia l’ipotesi di un eventuale ritorno “in bonis” del debitore. In teoria, il ritorno “in bonis” con successivo incasso del credito comporterebbe l’obbligo, per il 
cedente, di emettere una nota di variazione in aumento e di liquidare la relativa IVA (Cfr. Cass. 27136 del 16.12.2011). Tuttavia, tenuto conto degli aspetti procedura-
li, è in pratica impossibile che una tale situazione si venga ad avverare.
9 Così la ris. 120/E del 05.05.2009.
10 Cfr. ris. 37/E del 05.05.1998, ris. 71/E del 24.05.2000, ris. 139/E del 17.11.2004, ris. 278/E del 04.07.2008, ris. 32/E dell'11.03.2011.
11 Secondo l’Amministrazione  Finanziaria (cfr. ris. 32/E dell'11.03.2011), tra i criteri che distinguono la cessione crediti di natura  nanziaria da quella con funzione 
di recupero crediti vi è la “cessione della titolarità del credito” (che caratterizza le cessioni di natura  nanziaria) e “la presenza di una clausola che preveda l’erogazio-
ne delle somme al creditore solo al momento dell’effettivo incasso da parte del prestatore” (che caratterizza le cessioni con funzione di recupero crediti).
12 Cfr. Cass. 12776 del 19.04.2015.
13 Cfr. ris. 32/E dell’11.03.2011.
14 Come noto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, non è detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti; con applicazione, 
laddove sussistano le condizioni, del meccanismo del pro rata di detraibilità di cui al combinato disposto del comma 5 del medesimo art. 19 e del successivo art. 19 bis. 
15 P. Centore, La cessione di crediti commerciali tra esenzione e esclusione Iva, in “Corriere Tributario” n. 32/2008.
16 Soprattutto laddove trovi applicazione il meccanismo del pro rata di detraibilità di cui al combinato disposto del comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e del 
successivo art. 19 bis; considerato che il pro rata va determinato imputando al denominatore del rapporto l’ammontare delle operazioni esenti.
17 V. Perone e R. Lupi, “acquisto di crediti pro soluto tra servizi  finanziari e trading a rischio e pericolo dell’acquirente: una normativa da contestualizzare”, in 
“Dialoghi Tributari” n. 2/2015.
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NORME E TRIBUTI

1. Il fondo patrimoniale
Il “fondo patrimoniale” è uno strumento giuri-
dico attraverso cui assolvere l’obbligo di con-
tribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. 
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 
167 e ss. del Codice Civile, ove è previsto: 
“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pub-
blico, o un terzo, anche per testamento, possono 
costituire un fondo patrimoniale, destinando 
determinati beni, immobili o mobili iscritti in 
pubblici registri o titoli di credito, a far fronte 
ai bisogni della famiglia.”
Presupposto imprescindibile per la costituzione 
del fondo patrimoniale è dunque l’esistenza di 
una famiglia, così come individuata dal nostro 
ordinamento giuridico. 
La costituzione del fondo patrimoniale rap-
presenta un vincolo di destinazione posto su 
determinati beni (immobili, mobili registrati o 
titoli di credito) che i coniugi o un terzo decidono 
di destinare al fondo. La finalità del fondo patri-
moniale è quella di assicurare il soddisfacimento 
delle esigenze della famiglia attraverso i beni 
confluiti nel fondo e i loro frutti. In altre parole, 
i beni del fondo patrimoniale e quanto da essi 
deriva devono essere destinati esclusivamente 
alle esigenze della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale può 
avvenire anche durante il matrimonio e non ne-
cessariamente all’atto del matrimonio. Quando la 
costituzione del fondo patrimoniale avviene per 
atto tra vivi ed è effettuata dal terzo, si perfeziona 
con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione 
può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La proprietà dei beni che costituiscono il fondo 
patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, in 
parti uguali, salvo che sia diversamente stabilito 
nell’atto costitutivo stesso. Anche se la proprietà 
del bene che viene destinato al fondo patrimo-
niale è interamente di uno solo dei coniugi, 
o del terzo, la destinazione del bene al fondo 
patrimoniale fa scattare automaticamente una 
presunzione di possesso del bene in capo ad en-
trambi i coniugi, in parti uguali. Resta comunque 
possibile prevedere diversamente, nell’atto co-
stitutivo del fondo patrimoniale. Parimenti, dato 
che i frutti di detti beni devono essere impiegati 
per i bisogni della famiglia, essi sono considerati 
di proprietà congiunta dei coniugi. Questa spe-
cifica prescrizione incide nella ripartizione tra i 
coniugi degli eventuali oneri fiscali derivanti dai 
beni destinati al fondo patrimoniale e loro frutti 
e/o gravanti su di essi, con ripartizione al 50% 
tra i coniugi degli oneri stessi.
In ragione della destinazione del fondo, anche 
l’amministrazione dei beni del fondo patrimo-
niale spetta ad entrambi i coniugi ed è regolata 

La tassazione dei redditi prodotti dai beni 
assegnati al fondo patrimoniale: il caso delle 
quote di S.R.L. in regime di trasparenza fiscale

SILVIA DECARLI1

Ordine di Trento e Rovereto

dalle norme relative alla comunione legale. Per 
la stessa ragione, ai fini fiscali i redditi dei beni 
che formano oggetto del fondo patrimoniale 
sono imputati per metà del loro ammontare 
netto a ciascuno dei coniugi (ex art. 4, c. 1, lett. 
b) del TUIR).
Se non espressamente consentito nell’atto costi-
tutivo, l’alienazione dei beni del fondo patrimo-
niale, così come l’iscrizione di ipoteca o il pegno 
o il vincolo in qualunque forma, non è possibile 
se non con il consenso di entrambi i coniugi e, 
in presenza di figli minori, con l’autorizzazione 
del giudice, che rilascerà autorizzazione solo a 
fronte di necessità o utilità rilevante. Se espressa-
mente previsto nell’atto costitutivo, anche questa 
clausola può essere derogata. 
Quanto alla durata del fondo patrimoniale, la 
norma stabilisce che la destinazione del fon-
do termina a seguito dell’annullamento, dello 
scioglimento o della cessazione degli effetti 
civili del matrimonio (divorzio, morte, ecc.). Se 
vi sono figli minori, il fondo dura fino al com-
pimento della maggiore età dell’ultimo figlio. 
Se al contrario non vi sono figli, si applicano le 
disposizioni sullo scioglimento della comunione 
legale. Non rientra nella casistica sopra elencata 
la separazione legale tra i coniugi; in questo caso 
il fondo patrimoniale continua la sua operatività 
e a produrre i suoi effetti fino alla eventuale 
sentenza di divorzio. 

2. Beni che possono essere oggetto 
del fondo patrimoniale
Il legislatore ha previsto che non possa essere 
destinato al fondo patrimoniale qualsiasi tipo di 
bene, ma esclusivamente beni immobili, mobili 
registrati o titoli di credito (art. 167 c.c.). Questo 
per rispondere all’esigenza di pubblicità che i 
beni destinati al fondo patrimoniale devono sod-
disfare per poter essere opponibili ai terzi. I beni 
destinati al fondo patrimoniale, infatti, devono 
necessariamente recare l’annotazione relativa 
alla loro destinazione al fondo, annotazione che 
dovrà essere riportata nel registro in cui il singolo 
bene è registrato. Ad esempio, la destinazione al 
fondo patrimoniale dei beni immobili si annota al 
Libro Fondiario (laddove vige il Sistema Tavola-
re) o all’Agenzia del Territorio (ex Conservatoria 
dei registri immobiliari), quella degli autoveicoli 
al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). I 
titoli di credito devono essere vincolati renden-
doli nominativi, con annotazione del vincolo o in 
altro modo idoneo (art. 167, c. 4, Codice Civile).

1 Ha collaborato Alessandra Rech per la ricerca dottrinale e giurisprudenziale.
2 Si vedano, ad esempio: Tribunale di Forlì, Sentenza n. 6710 del 23/10/2006; Cass. n. 697 del 23/01/1997; Cass. n. 6975 del 26/05/2000; e anche: Tribunale di Tren-
to, 14/01/1997; Tribunale di Cagliari, 10/12/1999; Tribunale di Messina, 10/01/2006. 
3 Racugno, G., voce: “Società a responsabilità limitata”, Enciclopedia del diritto, 1990, p. 1055.
4 Muritano, D., “La circolazione delle partecipazioni sociali”, in Bortoluzzi, A. (a cura di), La riforma delle società. Aspetti applicativi, UTET, Torino, 2004, p. 312.
5 Si veda anche: Ricciardi, R. (a cura di), Fondo Patrimoniale – Quote di s.r.l., in http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/PERSONE_FAMIGLIA/fondo%20patrimonia-
le%20quote%20srl%20(trabace).pdf
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Esiste poi una particolare categoria di beni: le 
quote societarie. Si è ampiamente dibattuto, 
tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa 
la natura di questi beni e, proprio in funzione 
della loro natura, sulla possibilità di considerare 
le quote societarie un bene assegnabile al fondo 
patrimoniale. 
Sebbene la giurisprudenza abbia inizialmente 
configurato le quote di s.r.l. come beni mobili 
immateriali2, ad oggi è concorde nel ritenerle 
un bene mobile registrato, in ragione della loro 
iscrizione nel Registro delle Imprese, idonea 
a rendere opponibile a terzi la destinazione al 
fondo patrimoniale.
Ciò nonostante, a livello dottrinale il dibattito 
rimane aperto ed attualmente irrisolto. Secondo 
alcuni la quota di s.r.l. non è un bene, bensì 
ha natura di complesso di diritti e di rapporti 
obbligatori3. Secondo altri, le quote di s.r.l. non 
sono qualificabili come “beni mobili registrati” 
in ragione dell’art. 2471 bis del Codice Civile, 
così come modificato dalla riforma del diritto 
societario; oggetto della pubblicità non sarebbe 
infatti il bene, portando ad escludere la sua 
identificazione come “bene mobile registrato” 
e quindi anche la sua ascrivibilità al fondo pa-
trimoniale4. Secondo altri ancora, l’art. 2645 ter 
del Codice Civile, congiuntamente alla scelta di 
affidare al Registro delle Imprese un ruolo simile 
a quello svolto dalla pubblicità immobiliare, 
permette invece di qualificare le quote come beni 
mobili registrati.5

3. Redditi prodotti dai beni 
oggetto del fondo patrimoniale
Il Legislatore italiano ha specificamente discipli-
nato il trattamento fiscale dei redditi dei beni che 
formano oggetto di fondo patrimoniale all’art. 
4, c. 1, lett. b) del TUIR. Esso dispone che “i 
redditi dei beni che formano oggetto del fondo 
patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti 
del Codice Civile sono imputati per metà del 
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.
Considerato che il fondo patrimoniale non dà 
vita ad un autonomo soggetto giuridico, redditi 
imponibili derivanti dall’attività di gestione e 
amministrazione dei beni del fondo sono as-
soggettati all’IRPEF. In questo contesto, l’art. 
4 del TUIR non attribuisce alcuna rilevanza alla 
effettiva titolarità della proprietà dei beni ascritti 
al fondo patrimoniale, ma stabilisce che i frutti 
spettino in egual misura ai coniugi. Pertanto, 
indipendentemente dalla effettiva ripartizione 
della proprietà, i coniugi sono i soggetti passivi 
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dell’imposta. Ciò che viene tassato e rileva ai 
fini fiscali è la fase ammnistrativa e gestionale 
dei beni ascritti a fondo patrimoniale.6

Anche in ragione di questo, quindi, anche i 
redditi derivanti dal possesso di quote societarie 
rientrano genericamente tra i redditi prodotti dai 
beni oggetto di fondo patrimoniale. 

4. Redditi prodotti da s.r.l. in regime 
di trasparenza fiscale
Allorquando le quote societarie riguardano una 
società a responsabilità limitata (s.r.l.), la norma 
fiscale prevede ordinariamente la tassazione di-
retta in capo alla s.r.l. stessa. Esiste però anche 
la possibilità di optare per la tassazione indiretta 
in capo ai soci.
L’art. 116 TUIR riguardante l’opzione per la 
trasparenza fiscale delle società a ristretta base 
proprietaria (con rimando all’art. 115, c. 1, 
TUIR) prevede infatti che “il reddito imponibile 
[della società] è imputato a ciascun socio, indi-
pendentemente dall’effettiva percezione, propor-
zionalmente alla sua quota di partecipazione agli 
utili”. Sulla base di questa disposizione normati-
va, ad ogni socio di s.r.l. in regime di trasparenza 
fiscale deve essere imputato un valore pari alla 
percentuale di proprietà (o di partecipazione 
agli utili, se differente) del reddito imponibile 
prodotto nell’esercizio dalla s.r.l. in trasparenza, 
che il singolo socio andrà a riportare nella propria 
dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO, Quadro 
RH) e ivi assoggetterà a tassazione secondo le 
regole ordinarie applicabili.

5. Redditi prodotti da s.r.l. in regime 
di trasparenza fiscale e oggetto 
di fondo patrimoniale
Nonostante la chiarezza delle succitate dispo-
sizioni normative singolarmente considerate, 
che prevedono rispettivamente il trattamento 
fiscale del reddito prodotto da una società a re-
sponsabilità limitata a ristretta base proprietaria 
che ha optato per il regime della trasparenza 
fiscale e dei redditi prodotti dai beni oggetto di 
un fondo patrimoniale, quando le quote di s.r.l. 
in regime di trasparenza fiscale sono assegnate 
al fondo patrimoniale la questione si complica. 
Astrattamente, infatti, potrebbe configurarsi 
l’applicazione di due differenti discipline: da 
una parte l’art. 116 TUIR e la disciplina della 
trasparenza fiscale; dall’altra l’art. 4, c. 1, lett, 
b) del TUIR e la disciplina della tassazione dei 
redditi di beni oggetto di fondo patrimoniale. Il 
problema riguarda la prevalenza, e conseguente 
applicazione, dell’una o dell’altra disposizione 
normativa. Le due disposizioni sono, infatti, nel 
caso di specie, tra loro concorrenti e contrastanti. 

In particolare, nel caso di specie ci si chiede 
se debba essere applicato l’art. 116 TUIR, con 
conseguente imputazione del reddito imponibile 
prodotto dalla Società ai soci-coniugi secondo la 
quota di proprietà, oppure se – formando l’intera 
Società bene oggetto di un fondo patrimoniale 
– gli utili prodotti dalla stessa Società debbano 
essere considerati come frutti di beni di fondo 
patrimoniale e pertanto imputati ai coniugi-soci 
non proporzionalmente alla quota di partecipa-
zioni agli utili/perdite, ma alla metà (50% del 
reddito imponibile) (art. 4, c. 1, lett. b), TUIR).
Si tratta quindi di risolvere l’antinomia norma-
tiva. 
In questo specifico caso ci viene in aiuto il cri-
terio della specialità, espresso dal brocardo lex 
specialis derogat generali (“la norma speciale 
deroga quella generale”), secondo il quale, in 
caso di antinomia tra due norme giuridiche, 
prevale quella più specifica, ovvero quella la cui 
fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’al-
tra.7 Secondo questo criterio, in caso di antinomia 
prevale la norma giuridica più specifica, ossia 
quella la cui fattispecie è contenuta nella fatti-
specie dell’altra. La norma generale non cessa di 
produrre i suoi effetti (cioè non viene abrogata), 
ma trova applicazione in maniera limitata solo 
laddove non trova applicazione la norma più 
specifica. 
L’applicazione del criterio di specialità è proble-
matica quando le fattispecie delle norme, anziché 
essere l’una completamente inclusa nell’altra, 
s’intersecano; in una situazione del genere, infat-
ti, non è possibile individuare la norma speciale 
solo sulla base dell’analisi delle due fattispecie.
La dottrina è concorde nel ritenere che l’art. 4, 
c. 1, lett. b) TUIR è prevalente rispetto a norme 
relative alle categorie di reddito. Pur concordan-
do su tale orientamento generale, per una parte, 
l’art. 4, c. 1, lett. b) – per la sua collocazione tra 
le disposizioni generali dell’IRPEF – sarebbe 
prevalente rispetto a norme specifiche relative 
alle categorie di reddito. Per altra parte, invece, 
l’art. 4, c. 1, lett. b) sarebbe norma pari ordinata 
con quelle relative all’imputazione specifica del 
reddito per cui, in caso di antinomia (come nel 
caso di specie) occorre ricorrere ai principi ge-
nerali dell’ermeneutica secondo cui lex specialis 
derogat lex generali.
Sembra quindi plausibile ritenere che il reddito 
prodotto dalla Società – quale frutto di bene 
oggetto di un fondo patrimoniale – debba essere 
imputato ai coniugi-soci alla metà, ovvero 50% 
a ciascun coniuge, perché:
a) le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, let-
tera b) del TUIR prevalgono rispetto alle norme 
relative alle singole categorie di reddito;
b) secondo i principi generali dell’ermeneutica, 
in caso di antinomia lex specialis derogat lex 
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La tassazione dei redditi prodotti 
dai beni assegnati al fondo patrimoniale: 
il caso delle quote di S.R.L. 
in regime di trasparenza fiscale

6 Ducci, P., Pucci, F., Silicani, G., Il fondo patrimoniale della famiglia, Commissione Toscana Procedure Concorsuali, Comitato Coordinamento Collegi e Sindacati 
Ragionieri della Toscana, Documento n. 55, 19/12/2002, p. 27.
7Accanto al “criterio di specialità”, esistono altri criteri: a) il “criterio gerarchico” (lex superior derogat inferiori) secondo cui la norma speciale non deroga la norma 
generale posta da una fonte giuridica di rango superiore; b) il “criterio cronologico” (lex posterior generalis non derogat priori speciali) per cui la norma posteriore 
generale non abroga la norma anteriore speciale.
8 Loconte, S., Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, IPSOA, III ed., 2018.
9Ai sensi dell’art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione), c. 4, dello Statuto del Contribuente, l’istante non ha fornito copia dell’atto costitutivo del fondo patri-
moniale in quanto già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

generali.
Al riguardo si specifica che la Corte di Cas-
sazione (sentenza n. 2736 del 24/02/2001) e 
la Commissione Tributaria Centrale (sentenza 
n. 4101 del 19/06/1992 e sentenza n. 4049 del 
17/06/1992) si sono espresse stabilendo che, 
qualora vi sia una partecipazione in una società 
di persone per la quale sia vigente il sistema di 
trasparenza fiscale in proporzione alla quota 
posseduta, si applica l’imputazione del reddito 
ai coniugi nella misura del 50%. In ragione 
dell’affinità del caso in esame con quello affron-
tato nelle sentenze di cui sopra, nelle ipotesi in 
cui i coniugi conferiscano al fondo patrimoniale 
quote di s.r.l. possedute in percentuali differenti, 
trova applicazione la disciplina generale prevista 
dall’art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR.8

***

Sussistendo oggettive condizioni di incertezza in 
merito alla disciplina del caso, si è fatto ricorso 
allo Statuto del Contribuente, art. 11, ed è stato 
proposto interpello all’Agenzia delle Entrate.

6. Il caso
Esposizione dei fatti
La Signora A ed il Signor B sono i proprietari 
della Società Alfa s.r.l. 
La Signora A possiede una quota di partecipa-
zione nella Società Alfa pari al 30% del capitale 
sociale, nonché una partecipazione agli utili 
ed alle perdite della stessa Società dello stesso 
valore percentuale (30% del totale). La percen-
tuale restante di partecipazione è di proprietà 
del Signor B.
La Signora A ed il Signor B sono sposati.
La società Alfa s.r.l., possedendo i requisiti 
necessari e richiesti dalla legge, ha optato per il 
regime della trasparenza fiscale delle società a 
ristretta base proprietaria (ex art. 116 TUIR), che 
prevede l’imputazione ai soci del reddito impo-
nibile prodotto dalla società in proporzione alla 
loro quota di partecipazione agli utili, e tassata 
in capo a questi.
Successivamente, la Signora A ha costituito, con-
giuntamente al coniuge, un fondo patrimoniale, 
al quale è stata attribuita anche la suddetta quota 
di partecipazione in Alfa s.r.l., oltre al restante 
70% di quota di partecipazione societaria di 
proprietà del coniuge. 
In tale situazione, i Signori A e B si interrogano 
circa il trattamento fiscale ai fini delle imposte 
sul reddito da attribuire ai redditi prodotti dalla 
Società.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
«Con riferimento al quesito in esame, tenuto 
conto anche della risposta fornita dall’istante alla 
richiesta di documentazione integrativa formu-
lata dalla scrivente9, nonché del contenuto della 
copia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale 
acquisito per le vie brevi presso la Direzione 
provinciale di ***, si evidenzia quanto segue. 
L’articolo 115 del TUIR dispone che, esercitan-
do l’opzione di cui al comma 4 del medesimo 
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articolo, il reddito imponibile dei soggetti IRES 
“è imputato a ciascun socio, indipendentemente 
dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla 
sua quota di partecipazione agli utili”. 
L’articolo 116 comma 1 estende la predetta op-
zione – con le stesse modalità ed alle stesse con-
dizioni – “alle società a responsabilità limitata il 
cui volume di ricavi non supera le soglie previste 
per l’applicazione degli studi di settore e con una 
compagine sociale composta esclusivamente da 
persone fisiche in numero non superiore a 10 o 
a 20 nel caso di società cooperativa”.
Inoltre, l’articolo 4 del medesimo testo unico 
prevede che “Ai fini della determinazione del 
reddito complessivo (…):
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fon-
do patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti 
del Codice Civile sono imputati per metà del 
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.
Ciò premesso, come descritto dall’istante, il fon-
do patrimoniale è stato costituito con il proprio 
coniuge mediante l’attribuzione delle quote di 
partecipazione alla predetta società.
Come disposto dall’articolo 167 del Codice 
Civile, la costituzione del fondo deve essere 
finalizzata “a far fronte ai bisogni della famiglia” 
ed, in particolare, “i frutti dei beni costituenti il 
fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni 
della famiglia”, come previsto dal successivo 
articolo 168 del Codice Civile.
Sulla base di tale nesso eziologico, in linea di 
principio, la lettera b) del primo comma dell’arti-
colo 4 del TUIR prevede che i redditi dei beni che 
formano oggetto del fondo patrimoniale debbano 
essere imputati per metà del loro ammontare 
netto a ciascuno dei coniugi. In via ordinaria, i 
redditi prodotti dalla società sono assoggettati 
a tassazione in capo alla stessa mentre trova 
applicazione il comma 1, lettera b) dell’ articolo 
4 del TUIR al momento della distribuzione da 
parte della medesima società degli utili prodotti 
ai propri soci sotto forma di dividendi che rap-
presentano i frutti dei beni costituenti il fondo. 
In tal caso la distribuzione dei dividendi al fondo 
realizza un presupposto di tassazione secondo 
le ordinarie regole, ai sensi degli articoli 47 
del TUIR, con l’imputazione per metà del loro 
ammontare a ciascuno dei 
coniugi ai sensi del comma 
1, lettera b)  dell’articolo 4 
del TUIR.
Nella fattispecie in esame, 
l’esercizio dell’opzione per 
il regime della trasparenza 
fiscale in una fase preceden-
te alla costituzione del fon-
do, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 115 
e 116 del TUIR, comporta 
l’imputazione dei redditi 
prodotti della società in 
capo a ciascun socio secon-
do le quote di partecipazio-
ne agli utili. La successiva 
distribuzione degli utili 
rileva esclusivamente ai 

fini della determinazione del costo fiscale della 
partecipazione, ai sensi dell’articolo 68 del me-
desimo TUIR, e non realizza alcun presupposto 
impositivo.
Ne consegue che, in virtù dell’opzione per il 
regime della trasparenza fiscale, ai frutti dei beni 
costituenti del fondo (dividendi) non si applicano 
le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 
1 dell’articolo 4 del TUIR. Resta ferma, in capo 
all’istante, la tassazione del reddito prodotto 
della società che dovrà avvenire nella misura 30 
per cento di tale reddito corrispondente alla quota 
di partecipazione agli utili e l’applicazione del 
citato articolo 68 del TUIR.
Questa l’interpretazione dell’Amministrazione 
Finanziaria in merito alla fattispecie oggetto di 
questo scritto. La risposta dell’Agenzia delle 
Entrate prosegue poi.
«Si precisa, da ultimo, che resta in ogni caso 
impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37 bis, 
comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere 
dell’Amministrazione Finanziaria volto a verifi-
care se l’operazione in esame ed eventuali altri 
fatti, atti o negozi giuridici ad essa collegati non 
specificamente e compiutamente rappresentati 
dall’istante si inseriscano in un più ampio dise-
gno elusivo. In particolare, potrà essere verificato 
l’eventuale conseguimento di indebiti vantaggi 
fiscali derivanti dalla compensazione dei flussi 
reddituali dei beni costituenti il fondo stesso, 
considerato che – come risulta dall’atto costi-
tutivo del fondo patrimoniale e non evidenziato 
dal contribuente nell’istanza di interpello – al 
fondo risultano essere stati apportati anche altri 
beni in aggiunta alle quote associative oggetto 
di analisi.»

7. Conclusioni
Al caso di ispecie è stato applicato, in via “pre-
cauzionale”, quanto stabilito dall’Agenzia delle 
Entrate nella risposta all’interpello. Restano 
tuttavia grandi margini di incertezza quanto 
alla corretta interpretazione delle norme e dei 
principi generali alla fattispecie.
Ma soprattutto, resta ampiamente aperto il dibat-
tito circa la potenziale “elusività” dell’utilizzo 
di uno strumento giuridico quale il fondo patri-
moniale, che l’Agenzia delle Entrate definisce 
“disegno elusivo”.
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A Vicenza i giovani commercialisti 
scrivono con...

PROFESSIONE

VALENTINA DAL MASO1

Ordine di Vicenza

Il modello industriale del Nord-Est rappresenta un caso molto particolare 
se non unico di sviluppo ed organizzazione. Tale modello prevede lo svi-
luppo di cluster aggregativi sia produttivi che territoriali: a titolo puramente 
esemplificativo si portano i casi della concia di Arzignano e Chiampo, 
l’alimentare di Verona, la meccanica e meccatronica di Vicenza, i mobili 
della zona di Pordenone. 
L’appartenenza ad un distretto permette all’azienda maggiore profittabilità, 
solidità finanziaria ed innovazione rispetto ad aziende esterne al distretto 
stesso. La dimensione aziendale è medio – piccola, con maggiore o minore 
presenza di laureati a seconda del settore merceologico predominante.
All’interno di questo scenario s’inserisce la sfida di innovazione dei pro-
cessi produttivi nonché del business model aziendale richiesta dalle nuove 
tecnologie. Ma qual è il ruolo di Industry 4.0 in questa innovazione? In-
dustry 4.0 descrive la rivoluzione aziendale in essere dove la diminuzione 
esponenziale dei costi di rilevazione, memorizzazione e calcolo dei dati 
ha aperto molteplici possibilità. Poniamo un esempio calato sul settore 
impiantistico – le tecnologie attualmente disponibili nonché i loro costi di 
attuazione permettono a chi costruisce le macchine di avere registrazioni 
puntuali del loro funzionamento in qualsiasi punto del mondo siano po-
sizionati. Tale rilevazione di dati fornisce all’azienda informazioni strate-
giche nonché una nuova offerta di servizi: possono essere utilizzati dalla 
progettazione e prototipazione per verificare la bontà di funzionamento dei 
loro prodotti, rilevare le modalità di utilizzo da parte dei loro clienti per 
la produzione di nuovi prodotti, proporre interventi manutentivi periodici 
e/o predittivi sia di service che di fornitura di spare parts.
La maggior parte delle aziende delle aziende del Nord-Est, comprese 

Da questo numero iniziamo la pubblicazione di contributi 
dei giovani commercialisti di Vicenza in collaborazione 

con altri giovani colleghi di altre categorie
I giovani dell'Unione Giovani Commercialisti di Vi-
cenza chiamano a raccolta i giovani delle altre profes-
sioni economiche vicentine, sulla scia dell’evento in 
Fiera a Vicenza organizzato a marzo 2018 denominato 
“Junior Day”, quest’anno alla sua seconda edizione 
tenutasi lo scorso 14 marzo presso il Complesso 
Universitario di Vicenza, per scrivere insieme in 
modo tangibile dei contributi di interesse generale. 
Contributi che verranno pubblicati, a seconda del 
“taglio”, su “Il Giornale di Vicenza” e la rivista “Il 
Commercialista Veneto”. 
L’iniziativa si chiama “A Vicenza i giovani com-
mercialisti scrivono con...” ed accoglie articoli di 
approfondimento su specifici argomenti di attualità 
o di particolare rilievo trattati, di volta in volta, da 
due punti di vista: quello del dottore commercialista 
e quello di una ulteriore figura appartenente ad altra 
categoria professionale o imprenditoriale. Punti di 

vista diversi necessariamente, per differente cultura 
ed estrazione degli autori, ma uniti nell’intento che si 
vuole trasmettere: affrontare gli argomenti individuati 
con un linguaggio semplice e diretto ed uno spirito di 
squadra ed interazione.
L’obiettivo è quello di aggregare i giovani delle varie 
realtà economiche del vicentino portando avanti inizia-
tive comuni, nella consapevolezza che i giovani sono 
il presente del nostro territorio, in una realizzazione 
continua di network interprofessionali per unire, co-
municare e condividere competenze e professionalità.
Il nostro impegno proseguirà anche fuori dai confini 
vicentini attraverso la nostra partecipazione a Conf-
professioni Veneto con un nostro collega di direttivo 

che rappresenterà i giovani commercialisti del Veneto 
in questa importante associazione di rilievo nazionale 
ed europeo in cui sono accolte le varie professioni 
economiche regionali: dai commercialisti ai medici, 
dagli avvocati agli architetti etc. L’iniziativa edito-
riale ha visto già la collaborazione tra giovani dottori 
commercialisti con notai, avvocati e veterinari per “Il 
Giornale di Vicenza”:
- Acquisto di edifici “sulla carta”. Ora il cittadino è più 
tutelato (Andrea Cechetto e il notaio Fabrizio Noto);
- Il “Codice del Consumo” tutela il compratore che 
teme le truffe (Valentina Dal Maso e l’avv. Serena 
Chiarello);
- Cure veterinarie, troppa Iva. Ma qualche agevolazio-
ne c’è (Monica Marana e il veterinario Giulia Tulini).
Proseguirà con numerose altre categorie – di seguito 
il primo approfondimento realizzato per “Il Commer-
cialista Veneto” con i giovani ingegneri.

GERARDO RIZZO2

Ordine di Vicenza

GIULIO VIALETTO
Ordine degli Ingegneri di Vicenza

Tecnologie abilitanti di Industry 4.0 
(Fonte – Ministero dello Sviluppo Economico)

Industry 4.0 – Perché è un’opportunità 
per le realtà produttive del Nord Est
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1 Presidente Ugdcec di Vicenza.
2 consigliere Ugdcec di Vicenza, Membro commissione formazione Ugdcec Vicenza.
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di utilizzo delle tecnologie informatiche nei prodotti e nei processi sia per 
una minore conoscenza degli stessi sia per una tradizionale diffidenza in 
tutto ciò che non rappresenta la consuetudine (banalmente “perché se gli 
altri fanno così noi dovremmo fare diversamente?”). Alcuni imprenditori 
visionari prima e le politiche fiscali definite a sostegno di Industry 4.0 poi, 
stanno facendo nascere dei casi di eccellenza dove l’azienda ha saputo 
adottare innovazioni tecnologiche e piano piano contamina sia imprenditori 
vicini che tutta la supply chain (cfr. catena di fornitura).
Il rinnovamento tecnologico ha toccato anche l’aggiornamento dei mac-
chinari coinvolti nel processo produttivo. Presso molte realtà produttive 
sono utilizzati apparecchiature vetusti e/o non recenti a causa della bassa 
capitalizzazione delle realtà aziendali e di una difficoltà (o anche diffidenza) 
nell’accesso a strumenti di finanziamento. I piani messi in atto all’interno 
di Industry 4.0 hanno dato fiducia ad imprenditori ed amministratori ad 
investire nel miglioramento dei processi produttivi, con benefici non solo 
per le aziende stesse ma anche per molte realtà italiane loro fornitori: 
l’automazione e le macchine utensili sono, infatti, uno dei prodotti di 
punta del Made in Italy.
Le agevolazioni previste nel Piano Nazionale Industria 4.0, possono essere 
suddivise in misure di tipo “finanziario” e disposizioni volte a garantire un 
risparmio fiscale. I principali incentivi attualmente in vigore sono i seguenti:

- Super ed Iper ammortamento;
- Nuova Sabatini;
- Fondo di Garanzia;
- Credito di imposta R&S;
- Accordi per le innovazioni;
- Contratti di sviluppo;
- Patent box;
- Credito di imposta formazione;
- Voucher per innovation manager.

Tramite il c.d. Decreto Crescita, D.L. 30 aprile 2019 n. 34, il governo ha 
ripristinato il super ammortamento che si traduce in una maggiorazione 
extracontabile pari al 30% dell’investimento in un bene strumentale nuovo 
sia esso acquisito per mezzo di locazione finanziaria o a titolo definitivo. La 
nuova disciplina 2019 rispetto alla previgente ha previsto un tetto massimo 
all’investimento agevolabile pari a 2,5 milioni di euro.
L’iper ammortamento, già prorogato dalla Legge di Bilancio 2019, ha 
come obiettivo il supporto per la trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi, concedendo alle imprese una supervalutazione 
con aliquota massima del 170% degli investimenti in beni materiali ed 
immateriali rispondenti ai requisiti definiti dagli allegati A e B annessi alla 
legge n. 232 del 2016. “Aliquota a scaglioni” è per l’appunto il termine 
chiave concernente tale misura poiché indica il sostanziale cambiamento 
rispetto alla normativa precedentemente vigente. In tutto sono previste tre 
extra deduzioni: 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% 
per investimenti fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti fino a 
20 milioni di euro. Tale nuovo criterio di calcolo ha insinuato non pochi 
dubbi fra gli operatori ed alla data attuale non si sono ancora riscontrati 
chiarimenti ufficiali. Ipotizziamo che un’azienda effettui investimenti 
ingenti di valore superiore a 2,5 milioni di euro e che i beni oggetto di 
agevolazione abbiano diverse aliquote di ammortamento. Non è dato sa-
pere se l’azienda può decidere secondo convenienza a che bene applicare 
l’aliquota agevolativa più elevata (ottenendo così il beneficio fiscale in 
tempi più brevi) piuttosto che utilizzare un criterio cronologico, seguendo 
le regole dell’art. 109 del TUIR. Rimane invariato invece l’obbligo di una 
perizia tecnica giurata da parte di un ingegnere o un perito industriale 
iscritti all’albo di appartenenza. Sebbene si estenda soltanto ai beni di 
valore superiore a 500.000 euro, è tuttavia consigliato ottenere la certifi-
cazione anche per investimenti di valore inferiore onde evitare l’insorgere 
di contenziosi tributari futuri.
È stata rifinanziata la Nuova Sabatini, il ben noto contributo in conto 
interessi volto ad incentivare la crescita dimensionale delle PMI italiane. 
Attualmente l’agevolazione è pari agli interessi dovuti per un finanziamento 
bancario calcolato con tasso convenzionale di 2,75%. Un tasso più favo-
revole equivalente al 3,575% è previsto per i beni rispondenti ai requisiti 
descritti negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016. 
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito dal 2000 la 
cui finalità è quella di agevolare l’accesso al credito delle PMI tramite la 
concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce 
alle garanzie reali portate dalle imprese. È uno strumento molto conosciuto 
fra gli operatori in quanto offre la possibilità di ottenere finanziamenti 
senza ulteriori garanzie aggiuntive quali fidejussioni o polizze assicurative.
Modifiche sono state apportate anche al credito di imposta R&S, misura 
a beneficio delle aziende che operano investimenti incrementali in ricerca 
e sviluppo rispetto al triennio 2012/2014. Le principali differenze vanno 
ricercate in tre ambiti distinti. Particolare attenzione è innanzitutto richiesta 
nel computo del calcolo dell’agevolazione: per il 2019 vi sono due aliquote 

differenti pari al 50% per le spese sostenute relativamente al personale 
titolare di un rapporto di lavoro subordinato e in attività commissionate 
a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, Enti e Organismi di 
ricerca, nonché Startup e PMI innovative; per tutte le altre spese ammis-
sibili l’aliquota è del 25%. Inoltre, anche per le società aventi controllo 
legale dei conti è ora formalmente richiesta la certificazione delle spese 
sostenute da parte di un revisore legale regolarmente iscritto alla sezione 
A del registro di riferimento. Rimane sottinteso che gli oneri dovuti per 
la certificazione contabile concorrono al beneficio entro il limite di euro 
5.000 solamente per le società il cui bilancio non è certificato. Infine, tutte 
le imprese che investono in ricerca e desiderano usufruire di tale agevola-
zione devono far redigere una apposita relazione tecnica in cui vengono 
delineati i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte 
in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in 
corso di realizzazione. Nel caso in cui le attività siano svolte internamente 
all’impresa la relazione è predisposta dal capo team e controfirmata dal 
legale rappresentante; diversamente nel caso in cui il progetto di R&S 
sia commissionato a terzi, la relazione deve essere redatta dal soggetto 
commissionario. Bisogna prestare particolare attenzione a quest’ultimo 
punto in quanto la decorrenza è retroattiva al periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2018.
Gli “Accordi di Innovazione” sono misure per progetti di investimento di 
grandi dimensioni, infatti per accedervi i costi ammissibili devono essere 
compresi tra 5 e 40 milioni di euro. Tale agevolazione ha l’obiettivo di 
sostenere programmi di innovazione di prodotto e/o di processo tramite 
lo sviluppo di tecnologie direttamente connesse all’Industria 4.0, quali: 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanza-
te. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 20% 
dei costi ammissibili a cui può aggiungersi, se previsto nell’accordo, un 
finanziamento agevolato nel limite del 20%. Tali importi possono essere 
ulteriormente incrementati di una quota variabile definita in relazione alle 
risorse finanziarie regionali disponibili.
Stessa connotazione hanno anche i “Contratti di Sviluppo” che riguardano 
progetti di investimento di almeno 20 milioni di euro (ridotti a 7.5 milioni 
di euro se riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli). L’entità delle agevolazioni – identificabili 
come finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in 
conto impianti e contributo diretto alla spesa – è determinata sulla base della 
tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensio-
ne di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi 
concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Il Decreto Crescita ha portato una semplificazione in merito alla “Patent 
Box”, misura agevolativa riguardante i beni immateriali detenuti dalle 
aziende. Infatti, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti che 
optano per tale agevolazione possono scegliere, in alternativa alla proce-
dura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando 
le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio economico 
in idonea documentazione secondo quanto previsto dal provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato nel termine di 90 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto crescita.
Nel caso in cui il contribuente optasse per tale metodologia, la variazione in 
diminuzione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo da indicare 
nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa all’esercizio in cui viene 
effettuata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Nel caso in cui, a seguito di ispezioni o verifiche, dovesse sussistere una 
rettifica del beneficio fiscale è previsto, sempre dal Decreto Crescita, che le 
sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471 non vengano applicate se l’azienda presenta all’Amministra-
zione finanziaria apposita documentazione che consenta il riscontro della 
corretta determinazione dell’agevolazione.
È bene precisare che l’opzione per tale procedura può essere esercitata 
anche nel caso in cui il contribuente abbia già attivato la procedura di 
ruling con l’Agenzia delle Entrate, a condizione che non sia già stato 
sottoscritto l’accordo, comunicando espressamente la volontà di rinuncia 
alla procedura.
Il Credito d’imposta formazione 4.0 ha l’obiettivo di agevolare le impre-
se che investono nella formazione del personale nelle materie aventi ad 
oggetto le tecnologie riferibili all’Industria 4.0. Tale agevolazione è un 
credito d’imposta del 40% in riferimento alle spese sostenute in relazione 
al personale dipendente impiegato nelle attività di formazione ammissibili 
nel limite massimo di 300.000 euro. L’agevolazione è estesa anche al per-
sonale dipendente che partecipi in veste di docente alle attività formative 
nel limite del 30% della retribuzione annua complessiva.
Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto un contributo a fondo per-
duto per l’inserimento all’interno dell’azienda un professionista esperto 
in processi di trasformazione digitale e tecnologica. La misura è in vigore 
per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Nel dettaglio il voucher per le micro-
piccole imprese è pari al 50% dei costi sostenuti per la consulenza fornita 
dall’Innovation manager (con limite massimo di euro 40.000) mentre 
per le società di medie dimensioni il contributo è ridotto al 25% (con 
limite massimo di euro 25.000). Purtroppo, alla data attuale esiste ancora 
un’incertezza normativa sia nei requisiti soggettivi sia per i criteri e le 
modalità di concessione del voucher in quanto il decreto attuativo non è 
ancora stato emanato.

SEGUE DA PAGINA 10

Industry 4.0 – Nord Est



12 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 249 / 2019

IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

Il rapporto di lavoro 
nelle procedure concorsuali
FABRIZIO TAGLIABRACCI

Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

Tra le prime incombenze del professionista nominato per la 
gestione di una procedura concorsuale c'è sicuramente quella 
di valutare, in relazione al tipo di procedura ed alla situazione 
aziendale, l'opportunità o meno di dare continuità ai rapporti di 

lavoro in essere e in quale misura (totale o parziale) darvi impulso, valu-
tando infine la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.
I capisaldi giuridici cui il professionista deve fare riferimento sono: 
- art.  72 L.F. che sospende i contratti in essere dando facoltà al curatore di 
subentrarvi, assumendosene tutti gli obblighi, oppure sciogliersi, dandovi 
termine;
- art. 2119 c.c. che dispone che il fallimento dell’imprenditore o la liqui-
dazione coatta amministrativa dell’azienda non costituiscono giusta causa 
di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le possibilità del professionista sono ovviamente diverse a seconda del 
tipo di procedura da affrontare. In queste brevi note si farà riferimento so-
prattutto al fallimento, che è probabilmente la più problematica, avendo un 
carattere esclusivamente liquidatorio e, nella maggior parte dei casi, porta 
all'immediata cessazione dell'attività, salvo che non vi siano i presupposti 
per l'esercizio provvisorio.
Nel primo caso (cessazione totale e immediata) il curatore ha la possibilità 
di procedere al licenziamento di tutto il personale, ma avendo cura di ot-
temperare a quanto disposto dal citato articolo 2119 c.c.: il licenziamento 
andrà quindi adeguatamente motivato e la motivazione non potrà consistere 
nella mera apertura della procedura fallimentare, ma nell'esposizione dei 
motivi che rendono impossibile la continuazione dell'attività e che hanno 
portato alla determinazione degli organi della procedura di non dare più 
continuità all'impresa.
Data la delicatezza della materia la Legge Fallimentare, col citato art. 72, 
concede al curatore di usufruire del periodo in cui il rapporto è sospeso per 
prendere le proprie decisioni e sottoporle agli organi della procedura. In 
tal modo l'eventuale risoluzione del rapporto ha efficacia ex tunc e decorre 
quindi dalla data del fallimento, anche se notificata in data successiva.
A tutela dei lavoratori, qualora la sospensione del rapporto dovesse protrarsi 
troppo a lungo, lo stesso art. 72 prevede la possibilità di mettere in mora 
il curatore facendogli assegnare dal giudice un termine non superiore a 60 
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto de jure. 
Detta norma appare assai opportuna dato che nel periodo di sospensione 
la situazione del lavoratore è decisamente difficile: privo di lavoro, privo 
di ogni genere di retribuzione, almeno fino all'intervento del Fondo di 
garanzia INPS, privo di ammortizzatori sociali, in quanto dal 31/12/2015 
questi ultimi non sono più previsti in caso di totale cessazione dell'attività, 
ma vincolato presso l'azienda in attesa delle decisioni dei suoi organi, e 
nell'impossibilità di dare le dimissioni, pena la perdita della NASPI.
A seguito del fallimento al lavoratore licenziato spettano in privilegio, oltre 
alle retribuzioni non corrisposte ed il TFR, anche l'indennità di mancato 
preavviso; come è noto, al fine di agevolare i lavoratori è istituito presso 
l'INPS un Fondo di garanzia che anticipa con diverse modalità le compe-
tenze nella misura in cui sono ammesse al passivo con successiva surroga 
dell'Istituto in attesa del riparto.
Il contributo NASPI a carico della procedura a seguito del licenziamento 
dei lavoratori è dovuto all'INPS in privilegio.
Nel secondo caso (esercizio provvisorio) la situazione del curatore è deci-
samente più delicata; infatti, al termine del periodo di sospensione, salvo il 
caso in cui possa proseguire provvisoriamente l'attività salvaguardando tutti 
i posti di lavoro, si troverà nella necessità di dare una valida motivazione 

alla prosecuzione del rapporto con alcuni dipendenti piuttosto che con 
altri. In questa scelta si troverà di fronte a tutte le norme giuslavoristiche 
in vigore e dovrà quindi procedere con estrema cautela e, possibilmente, 
in base a solidi accordi sindacali, per evitare vertenze alla procedura.
Per quanto invece riguarda il collocamento al passivo del credito dei 
lavoratori si dovrà ricorrere ad un criterio di frazionabilità: i crediti sorti 
in data precedente al fallimento saranno ammessi al passivo in privilegio, 
mentre quelli successivi saranno riconosciuti in prededuzione.
In caso di esercizio provvisorio il curatore ha anche maggiori possibilità 
di accedere agli ammortizzatori sociali (C.I.G.S.) che, a seguito dell'ema-
nazione del D.L. 28/09/2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova, commentato 
dalla Circolare n. 15 del 04/10/2018 del Ministero del Lavoro) possono 
essere riconosciuti, dal 29/09/2018 e per gli anni 2019 e 2020, anche 
qualora l'azienda abbia cessato l'attività produttiva ma sussistano concrete 
prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occu-
pazionale, o si prospettino piani di reindustrializzazione.
La C.I.G.S. si può ottenere solo se le procedure di licenziamento di tutti i 
lavoratori non si sono ancora concluse e a seguito di specifici accordi da 
concludere con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro.
L'accesso alla C.I.G.S. è senz'altro percorribile a maggior ragione in 
presenza di concordato, procedura che prevede la conservazione in capo 
all'imprenditore dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'attività 
di impresa sotto la sorveglianza del Commissario designato dal Tribunale.
Sia che il concordato abbia natura liquidatoria o che sia in continuità, i 
rapporti di lavoro proseguono (in tutto o in parte) nel rispetto di tutte le 
norme giuslavoristiche e questo dovrebbe favorire il rispetto delle condi-
zioni di cui al Decreto Genova di cui sopra.
Un breve cenno infine ai riflessi sulla materia della riforma del diritto 
fallimentare.
Come è noto nel 2020 entrerà definitivamente ed integralmente in vigore 
il nuovo Codice della crisi d'impresa che regola la materia lavoro con un 
apposito articolo (il n. 189) il quale, oltre a recepire alcuni orientamenti 
giurisprudenziali ormai consolidati, conferma molte delle precedenti 
norme ed introduce alcune interessanti novità. In particolare si segnala 
quanto previsto al comma 3 in relazione al periodo di sospensione del 
rapporto di lavoro a seguito di liquidazione giudiziale: al curatore viene 
infatti assegnato un termine di quattro mesi per il subentro nel rapporto 
di lavoro, terminato il quale il rapporto si intende risolto di diritto. Detto 
termine può essere prorogato dal Tribunale qualora sussistano concrete 
possibilità di ripresa o trasferimento a terzi.
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NORME E TRIBUTI

La cessione di partecipazioni 
con requisiti PEX 

(da parte di soggetti IRES)
MARCO ORLANDI

Ordine di Treviso
1. L’acquisto di partecipazioni in altre 
imprese da parte di società di capitali: 
aspetti civilistici
Per le società per azioni e le società in accoman-
dita per azioni l’assunzione di partecipazioni in 
altre imprese è disciplinata dall’art. 2361 del 
Codice Civile. Tale norma, in particolare, pre-
vede che l’assunzione di partecipazioni in altre 
imprese è sempre consentita, anche se prevista 
genericamente nello statuto, a meno che, per la 
misura e per l’oggetto della partecipazione, non 
ne risulti sostanzialmente modificato l’oggetto 
sociale determinato dallo statuto. 
Per le S.p.A. o le S.a.p.A., inoltre, l’assunzione di 
partecipazioni in altre imprese aventi un regime 
di responsabilità illimitata per le obbligazioni 
sociali (ad es. partecipazioni in una società in 
nome collettivo) necessita di una preventiva 
delibera da parte dell’assemblea dei soci. Nella 
nota integrativa del bilancio gli amministratori 
saranno poi tenuti a dare una specifica infor-
mazione di tali partecipazioni, ai sensi dell’art. 
2361, comma 2, del Codice Civile.
Per le società a responsabilità limitata non esiste, 
invece, una norma specifica in tema di acquisto 
di partecipazioni in altre imprese, così come 
previsto per le S.p.A. o le S.a.p.A.; viene, però, 
stabilito che sono in ogni caso riservate alla 
competenza dei soci le decisioni di compiere 
operazioni che comportano una sostanziale mo-
difica dell’oggetto sociale determinato dall’atto 
costitutivo o una rilevante modificazione dei 
diritti dei soci (art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.). 
Si tende a salvaguardare anche nelle S.r.l. la 
sostanziale uniformità dell’oggetto sociale nel 
corso del tempo ed evitare, al contempo, che i 
soci non siano informati sulle operazioni intra-
prese dall’organo amministrativo, che potrebbero 
andare ad intaccare i loro diritti patrimoniali o 
sociali (attraverso, ad es., l’assunzione da parte 
di una S.r.l. di partecipazioni in S.n.c.).
Le decisioni dei soci non prese in conformità 
della legge o dell’atto costitutivo sono invalide 
e possono essere impugnate dai soci della S.r.l. 
che non vi hanno consentito, da ciascun ammi-
nistratore o dal collegio sindacale (ove esistente) 
entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel 
libro delle decisioni dei soci, salvo non sia 
concesso un termine più lungo da parte del 
Tribunale su richiesta della società o di chi ha 
proposto l’impugnativa (termine che non può 
superare, comunque, i centottanta giorni). Le 
decisioni prese in assenza assoluta di informa-
zione possono essere impugnate nelle S.r.l. da 
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla 
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, alla 
luce di quanto prevede l’art. 2479 ter, comma 3, 
del Codice Civile.
Nel contratto di società è sempre necessaria la 
corrispondenza tra l’oggetto sociale previsto 
dall’atto costitutivo e gli effetti che a questa 

volontà risultano attribuiti dalla legge. Ne di-
scende che in ogni momento in cui la volontà 
cambia, o si manifesta diversamente, anche per 
l’acquisizione di nuove partecipazioni in altre 
imprese, occorre prendere in considerazione i 

nuovi effetti giuridici che si producono, se per la 
misura o per la natura delle nuove partecipazioni 
assunte, ne risulti modificato anche l’oggetto 
sociale originario.
Tutto ciò comporta che l’oggetto sociale e lo 
statuto devono sempre coincidere; qualora l’og-
getto sociale non risulti aggiornato alla nuova 
attività esercitata per effetto dell’assunzione 
di partecipazioni rilevanti in altre imprese, gli 
organi preposti al controllo, in caso di inattività 
dell’organo amministrativo, dovranno attivarsi 
prontamente e convocare l’assemblea dei soci, 
per procedere al relativo adeguamento statutario, 
essendo necessario anche determinare e delimita-
re in modo preciso i poteri di amministrazione e 
di controllo esercitati dagli organi sociali.
Da tener presente, infine, le norme civilistiche 
in tema di direzione e coordinamento, di cui 
agli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, le quali 
prevedono determinati oneri pubblicitari e re-
sponsabilità in capo alla società capogruppo che 
esercita tale attività, che si presume, salvo prova 
contraria, sia sempre esercitata dalla società o 
ente tenuto al consolidamento dei bilanci di so-
cietà partecipate o che, comunque, le controlla, ai 
sensi dell’art. 2359 c.c., così come espressamente 
prevede l’art. 2497 sexies c.c.

2. L’acquisto di partecipazioni: 
profili contabili 
Le partecipazioni possedute possono far par-
te delle immobilizzazioni finanziarie oppure 
dell’attivo circolante, a seconda che siano, 
rispettivamente, destinate o meno ad essere 

utilizzate durevolmente nell’attività d’impresa 
(costituiscono, quindi, investimenti permanenti 
o duraturi della società, nel caso in cui tali par-
tecipazioni non siano destinate ad essere cedute 
nel breve periodo).
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere uti-
lizzati durevolmente devono essere iscritti tra le 
immobilizzazioni, ex art. 2424 bis, comma 1, del 

Codice Civile.
L’art. 2424 bis, 
comma 2, c.c., 
prevede che le 
partecipazioni in 
altre imprese in 
misura non in-
feriore a quelle 
stabilite dal terzo 
comma dell’art. 
2359 c.c. (norma 
che si occupa del 

collegamento societario), si presumono immo-
bilizzazioni (si tratta, in quest’ultima ipotesi, di 
una presunzione relativa, che ammette, pertanto, 
la prova contraria).
Le partecipazioni immobilizzate si iscrivono in 
bilancio alla voce B.III.1) “Immobilizzazioni 
finanziarie” dello Stato patrimoniale, e si sud-
dividono in:
- partecipazioni in imprese controllate, in cui 
si possiede la maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria o si esercita un’influen-
za dominante (ex art. 2359, comma 1, c.c.);
- partecipazioni in imprese collegate, nel caso 
in cui si eserciti un’influenza notevole (ai sensi 
dell’art. 2359, comma 3, c.c.);
partecipazioni in imprese controllanti, per le 
quali è necessaria una indicazione separata, 
trattandosi di operazioni finanziarie assimila-
bili all’acquisto di azioni proprie, sottoposte a 
vincoli civilistici al fine di evitare fenomeni di 
annacquamento del capitale sociale;
partecipazioni in altre imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti;
partecipazioni in altre imprese, diverse dalle 
precedenti.
Si mette in evidenza che il principio OIC 21, 
par. 28, prevede che le partecipazioni, quotate 
o non quotate, in quanto immobilizzate siano 
valutate singolarmente, ossia attribuendo a 
ciascuna partecipazione il costo specificamente 
sostenuto. In caso di cessione di una parte di 

Scambio 
di partecipazioni 
mediante 
conferimento 
(Logyn)
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un portafoglio partecipazioni acquistato in date 
diverse a prezzi diversi, il riferimento generale 
per la definizione del costo delle partecipazioni 
cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso 
il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, 
comma 1, numero 10 (FIFO, LIFO e costo 
medio ponderato). Inoltre, il principio OIC 21, 
par. 29, rileva che le partecipazioni di controllo, 
collegamento e in joint venture iscritte nelle 
immobilizzazioni possono essere valutate, oltre 
che al costo, con il metodo del patrimonio netto. 
Il metodo del patrimonio netto è disciplinato 
dall’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del 
patrimonio netto”, al quale fa esplicito rinvio il 
principio OIC 21.
La classificazione nell’attivo immobilizzato e 
nell’attivo circolante dipende dalla destinazione 
della partecipazione. A tal proposito, l’OIC 17, 
par. 10, stabilisce che le partecipazioni destinate 
ad una permanenza durevole nel portafoglio della 
società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le 
altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Nella 
valutazione di tale destinazione nel patrimonio 
dell’impresa, che può essere durevole o meno, si 
considerano la volontà della direzione aziendale 
e l’effettiva capacità della società di detenere 
le partecipazioni per un periodo prolungato di 
tempo.
L’OIC 17, par. 11, alla luce di quanto prevede 
l’art. 2424 bis, comma 2, del Codice Civile, 
conferma che le partecipazioni in altre imprese 
in misura non inferiore ad un quinto del capi-
tale della partecipata, ovvero ad un decimo se 
quest’ultima ha azioni quotate in mercati rego-
lamentati, sono normalmente classificate tra le 
immobilizzazioni finanziarie, per presunzione 
non assoluta (iuris tantum) di legge. Al contrario, 
le partecipazioni non inferiori al quinto (o al de-
cimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono 
destinate ad essere alienate entro breve termine.

3. Il regime Pex e la tassazione delle 
plusvalenze realizzate su partecipazioni 
Le plusvalenze su partecipazioni realizzate dai 
soggetti passivi Ires (società di capitali, enti 
pubblici e privati di cui all’art. 73 del T.U.I.R.) 
possono essere assoggettate alla cosiddetta parte-
cipation exemption, la quale prevede il concorso 
alla determinazione del reddito d’impresa nella 
misura del 5% del loro ammontare (rimanendo 
esenti per il residuo 95%), in presenza delle se-
guenti condizioni di natura soggettiva e oggettiva 
(art. 87, comma 1, T.U.I.R.):
- il soggetto partecipante deve essere un soggetto 
passivo Ires;
- la partecipazione deve riferirsi ad azioni o quote 
in società ed enti indicati nell’art. 5 del T.U.I.R., 
escluse le società semplici e gli enti alle stesse 
equiparate, e nell’art. 73 del T.U.I.R., comprese 
quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti 
requisiti:
 a) ininterrotto possesso dal primo 
giorno del dodicesimo mese precedente quello 
dell’avvenuta cessione considerando cedute per 
prime le azioni o quote acquisite in data più 
recente (cosiddetto criterio LIFO);
 b) classificazione nella categoria delle 
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 
chiuso durante il periodo di possesso;

 c) residenza fiscale o localizzazione 
dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori 
diversi da quelli a regime fiscale privilegiato 
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47 bis, 
comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, 
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di 
cui allo stesso art. 47 bis, comma 3, del T.U.I.R., 
della sussistenza della condizione di cui al 
comma 2 del medesimo art. 47 bis (si tratta, in 
particolare, di dimostrare che il soggetto non 
residente svolga un’attività economica effettiva 
che dalle partecipazioni non si consegua l’effetto 
di localizzare i redditi in Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato). Tale requisito deve sussiste-
re, ininterrottamente, sin dal primo periodo di 
possesso (ex art. 87, comma 2,  del T.U.I.R.); 
 d) esercizio da parte della società par-
tecipata di un’impresa commerciale secondo la 
definizione di cui all’art. 55 del T.U.I.R.
L’articolo 87, comma 2, del T.U.I.R. dispone, 
inoltre, che “i requisiti di cui al comma 1, lettera 
d), devono sussistere ininterrottamente, al mo-
mento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo 
periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”. 
Tale disposizione ha una specifica funzione 
antielusiva allo scopo di evitare che, tramite una 
modifica in prossimità della cessione della parte-
cipazione di uno dei requisiti oggettivi prescritti 
dalla norma (residenza ovvero commercialità), 
si possa usufruire indebitamente del regime di 
tassazione agevolato Pex.
Si pone in rilievo che nella Circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n. 7/E del 29/03/2013 sono stati 
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La cessione di partecipazioni con requisiti PEX 

Valori	contabili	e	fiscali	di	riferimento	dell’operazione	di	cessione	

 
- Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta da Alfa S.p.A. nella S.r.l.: 180.000,00 euro; 
 
- Prezzo di cessione della partecipazione di Alfa S.p.A. in Gamma S.r.l..: 250.000,00 euro. 
 
La differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto rappresenta una plusvalenza esente da 
imposizione nella misura del 95% (in quanto la partecipazione possiede i requisiti Pex): 
 
Prezzo di cessione – Costo fiscalmente riconosciuto = 250.000,00 – 180.000,00 = 70.000,00 euro 
(plusvalenza non imponibile ai fini Ires per il 95%; ne consegue che, in sede di dichiarazione dei redditi 
UNICO/SC, l’importo di 66.500,00 euro costituisce una variazione in diminuzione del reddito d’impresa). 

 
 

30.04.2019	 Dare	 Avere	

Cessione	di	una	partecipazione	con	requisiti	Pex	 	 	

S.P.	-	C)	IV	1)	Banca	X	c/c	 250.000,00	 	

S.P.	-	B)	III	1)	b)	Partecipazioni	in	imprese	collegate	 	 180.000,00	

C.E.	–	C)	15)	Plusvalenza	su	partecipazioni	di	collegamento	(in	regime	Pex)	 	 70.000,00	

 

dati dei chiarimenti e delle indicazioni piuttosto 
analitiche e precise sulla disciplina relativa alle 
partecipazioni esenti, di cui al suindicato art. 87 
del T.U.I.R., a cui si fa rinvio per approfondire 
ulteriormente le varie problematiche di carattere 
tributario ad essa inerenti.
In relazione all’esenzione delle plusvalenze 
aventi i requisiti Pex, le eventuali minusvalenze 
da cessione, realizzate sulle medesime parteci-
pazioni con requisiti Pex, sono simmetricamente 
indeducibili. Pertanto, le minusvalenze derivanti 
dal realizzo di azioni e quote possedute azioni in 
regime Pex non rilevano ai fini IRES.
 
Al contrario, le partecipazioni prive dei requisiti 
Pex sono completamente deducibili, salvo non 
ricorrano le particolari ipotesi indicate dall’art. 
109, comma 3 bis e 3 ter. Queste ultime dispo-
sizioni normative hanno scopo antielusivo e di 
contrasto alle operazioni di dividend washing 
e riguardano la cessione di titoli partecipativi, 
posseduti da meno di 36 mesi.
Il regime impositivo delle plusvalenze su parte-
cipazioni con requisiti Pex è stato introdotto per 
favorire  lo scambio e la gestione delle parteci-
pazioni di gruppi societari e holding, in quanto, 
in caso contrario, il carico fiscale ne renderebbe 
difficile la circolazione; solo successivamente, 
cioé nel momento in cui le plusvalenze verranno 
effettivamente distribuite agli azionisti e ai soci 
sotto forma di dividendo, si viene a manifestare 
il presupposto impositivo e la tassazione finale 
in base alle norme fiscali vigenti.

4. Esame di un caso pratico: cessione di una partecipazione in regime Pex
Alla fine del presente contributo si ritiene utile proporre un breve esempio pratico.
Si ipotizzi che Alfa S.p.A., in data 30/04/2019, ceda una partecipazione di collegamento in Gamma 
S.r.l., la quale possiede tutti i requisiti Pex di cui all’articolo 87 del T.U.I.R.; tale partecipazione 
è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per 180.000,00 euro, corrispondente al costo storico 
d’acquisto. La partecipazione viene alienata ad un prezzo di 250.000,00 euro.

A libro giornale la scrittura contabile relativa all’operazione di cessione della partecipazione, 
avente i requisiti Pex, è la seguente: 
- la plusvalenza realizzata è esente i fini Ires per il 95%; ne consegue che per Alfa S.p.A., ai 
fini della determinazione del reddito imponibile d’impresa, valido ai fini Ires, l’importo di euro 
66.500,00 rappresenta una variazione in diminuzione.   

La plusvalenza realizzata è esente ai fini IRES per il 95%; ne consegue che per Alfa S.p.A., ai 
fini della determinazione del reddito imponibile d'impresa, valido ai fini IRES, l'importo di euro 
66.500,00 rappresenta una variazione in diminuzione.
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Il contratto di leasing: dal 72 quater 
al Codice della Crisi d'Impresa 

(e il caos della Cassazione)
ANTONIO  SACCARDO

Ordine di Vicenza

SEGUE A PAGINA 16

La  tradizionale giurisprudenza della Cassazione: 
leasing “di godimento” e “traslativo” 
Fino al 2017 non esistevano nel nostro ordinamento né una definizione nè 
una disciplina generale del contratto di leasing finanziario. Il contratto di 
leasing era quindi a tutti gli effetti un contratto “atipico”.
In assenza di una disciplina organica, si è affermato nella giurisprudenza 
della Cassazione un orientamento fondato sulla distinzione tra leasing “di 
godimento” e “traslativo” (a partire dal 1989, con Cass.  sentenze n. 5570, 
5572 e 5573 del 13 dicembre 1989, confermate in seguito con SS.UU. 
65/1993). Nel caso di leasing traslativo, veniva applicato pedissequamente 
l’art. 1526 c.c. (Cass. 19732/2011).
Vale la pena soffermarci un momento per ricordare brevemente la distinzio-
ne tra leasing “di godimento” e “traslativo”, così come era delineata dalla 
Cassazione. Il leasing di godimento ha ad oggetto un bene consumabile, 
che esaurisce la sua utilità economica nell’ambito di un arco temporale 
coincidente con la durata del contratto.
Nel leasing traslativo invece la durata del contratto non è connessa alla 
vita economica del bene, poiché l’intento delle parti  è traslativo. I canoni 
corrisposti dall’utilizzatore non rappresentano solo il corrispettivo per  il 
godimento del  bene,  ma anche  una parte  del prezzo, e ciò in quanto, al 
termine dell’operazione, il bene non avrà esaurito la sua utilità  economica, 
ma conserverà per  l’utilizzatore un valore residuo.
La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo era poi partico-
larmente significativa in caso di inadempimento dell’utilizzatore. 
Si riteneva che nel leasing di godimento trovasse applicazione l’art. 1458 
c.c., con esonero del concedente dall’obbligo di restituire i canoni già 
percepiti. Nel leasing traslativo, viceversa, riconducendosi la fattispecie 
ad una vendita a rate, si riteneva trovasse applicazione l’art. 1526 c.c., con 
conseguente dovere per il concedente di restituire i canoni riscossi (salvo 
il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento 
del danno).

L’art. 72 quater L.F. (2006) 
Nel 2006 è stato introdotto nella Legge Fallimentare il nuovo art. 72 quater, 
che ha dettato un’unica disciplina per la locazione finanziaria, sia per il 
leasing “di godimento” sia per quello “traslativo”:
“In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla resti-
tuzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza 
fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del 
bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea 
capitale. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la 
differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato 
dalla nuova allocazione del bene”.
Tuttavia tale disciplina aveva il limite di essere stata introdotta nell’ambito 
della sola Legge Fallimentare. Per cui la Cassazione riteneva che l’introdu-
zione dell’art. 72 quater  “non consente di ritenere superata la tradizionale 
distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze 
(nella specie, l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 Cod. Civ. al 
leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del 
contratto per inadempimento dell’utilizzatore” (così, costantemente, e fino 
all’anno scorso:  Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2015, n. 8687;  Cass. Sez. 
1, sent. 9 febbraio 2016, n. 2538;  Cass. Sez. 1, ord. 7 settembre 2017, n. 
20890;  Cass. Sez. 1, ord. 15 settembre 2017, n. 21476;  Cass. Sez. 3, ord. 

13 settembre 2018, n. 22276).
Secondo la Cassazione il 72 quater disciplinava insomma solo il caso 
della scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente alla data 
del fallimento, e  la nuova norma non aveva alcun rilievo al di fuori della 
materia fallimentare.

La giurisprudenza di merito (Milano, Vicenza, Udine)
Nel frattempo, larga parte della giurisprudenza di merito andava tuttavia 
orientandosi in modo diverso.
Il Tribunale di Milano aveva assunto l’orientamento che, in caso di fal-
limento dell’utilizzatore “non vi è ragione per differenziare la disciplina 
dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria a seconda che 
questo si sia risolto per inadempimento dell’utilizzatore ante- o post-
dichiarazione di fallimento, trattandosi, in entrambi i casi, di disciplinare 
gli effetti dello scioglimento di un contratto di leasing preesistente alla data 
di dichiarazione di fallimento, con conseguente applicazione dell’art. 72 
quater della legge fallimentare e non dell’art.1526 c.c.” (sentenza 7505 
del 17 giugno 2015, sezione 12 civile, giudice Cicuto)1.
Già nel 2012 il Tribunale di Vicenza (sentenza 18 Settembre 2012, giudice 
est. Limitone) aveva evidenziato che, anche prima della dichiarazione di fal-
limento, era applicabile il 72 quater “in via analogica”. Il Tribunale berico  
riteneva “non più applicabile la distinzione tra leasing traslativo e leasing 
finanziario”, e che doveva essere restituita al Curatore la eventuale differen-
za fra la maggior somma ricavata dalla vendita, o da altra collocazione del 
bene stesso, avvenute a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea 
capitale, differenza che “potrà essere ricavata, sull’accordo delle parti, 
anche con idonea perizia di stima, a prescindere e prima della vendita, 
ove questa sia di non immediata esecuzione”. Quindi veniva affermata dai 
giudici vicentini la applicazione analogica del 72 quater anche prima della 
dichiarazione di fallimento, e tra le modalità di determinazione del valore 
di mercato veniva individuata la “idonea perizia di stima”.
Anche il Tribunale di Udine (sentenza 24 febbraio 2012) affermò che il 
valore di mercato del bene potesse essere determinato “in contraddittorio 
fra la procedura fallimentare e il concedente, ad esempio con apposita 
valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell’istruttoria 
prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione”.
Orientamenti simili si sono registrati anche con: Trib. Padova 14/04/2014; 
Trib. Treviso 06/05/2011; Trib. Perugia 05/06/2012, e altri.

La (apparente?) svolta della Cassazione (Cass. 8980/2019)
Per avere una definizione del leasing di valenza generale, bisognerà attende-
re la Legge 124/2017, che ha introdotto finalmente nel nostro ordinamento 
una definizione unitaria del contratto di leasing finanziario, superando 
ancora una volta la tradizionale distinzione tra leasing di “godimento” e 
leasing “traslativo”: 
“Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o 
l’intermediario finanziario [...] si obbliga ad acquistare o a far costruire 
un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume 
tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un 
dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo 
di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza 

Nello stesso anno,  in qualità di Curatore del Fallimento “xxx S.n.c.” ho promosso presso il Tribunale di Milano la causa RG 2098/2015  contro “Mediocredito Ita-
liano SpA” (Gruppo Intesa-San Paolo), richiedendo l’applicazione dell’art. 72 quater per il caso di leasing risolto antecedentemente la dichiarazione di fallimento. Il 
Tribunale di Milano (giudice Orsenigo, sempre sezione 12 civile)  rilevò di “ritenere condivisibile l’impostazione data da parte attrice” e dispose la perizia di stima 
sul valore dell’immobile (verbale di prima udienza del 17 giugno 2015). Veniva quindi riconosciuto che la società di leasing doveva versare alla Curatela una somma 
corrispondente  alla differenza tra il valore di mercato, determinato in base alla perizia di stima, e il valore residuo dei canoni in linea capitale. La causa si concluse con 
una conciliazione, in seguito alla quale la società di leasing versò alla Curatela una somma pari al 60% della differenza così calcolata.
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del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene 
ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, 
l’obbligo di restituirlo” (art. 1 comma 136). Questa nuova normativa si 
pone in linea di diretta continuità con il 72 quater della Legge Fallimentare.
Intanto quest’anno la Cassazione “sembra” (e sottolineo: “sembra”) aver 
finalmente operato un cambio di rotta (Cass., sez. 1,  29 marzo 2019, n. 
8980). La prima sezione della Suprema Corte è giunta alla conclusione 
che, per i casi precedenti la entrata in vigore della Legge 124/2017, va 
comunque applicato per analogia il 72 quater L.F., e anche nel caso di 
risoluzione ante-dichiarazione di fallimento.
La Suprema Corte ha rilevato che l’art. 72 quater ha “una particolare 
rilevanza sul piano sistematico” e che “riconduce a unità” il contratto di 
leasing finanziario. La Legge 124/2017  “ha tipizzato la locazione finan-
ziaria come fattispecie negoziale autonoma”. “Il legislatore ha optato per 
la ricostruzione unitaria del contratto di leasing ed ha dunque disatteso 
il tradizionale indirizzo giurisprudenziale di questa corte, escludendo la 
distinzione tra il leasing di godimento e  leasing traslativo e facendo così 
venir meno una bipartizione che non è fondata su alcuna norma di legge”.
La Cassazione ha affermato quindi che si debba applicare per “analogia” 
il 72 quater L.F. anche prima della dichiarazione di fallimento (e quindi 
fuori dall’ambito fallimentare),  in conformità a un indirizzo interpretativo 
che peraltro era già stato affermato in precedenza da larga parte della giu-
risprudenza di merito (come abbiamo visto prima negli esempi di Milano, 
Vicenza e Udine). Il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e 
dovrà insinuarsi al passivo fallimentare. La vendita avverrà a cura del con-
cedente, previa stima del valore di mercato disposta dal giudice delegato 
in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del 
bene sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del 
concedente (o viceversa il credito di quest’ultimo), corrispondente alla dif-
ferenza fra il valore del bene e il valore residuo dei canoni in linea capitale.
Una sentenza rivoluzionaria, ma a fine articolo c’è una sorpresa.

Il Codice della crisi d’impresa (2019)
Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” entrato in vigore 

quest’anno (D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) prevede che “il concedente 
ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela 
l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da 
altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in 
linea capitale. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per 
la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione 
giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo 
la stima disposta dal giudice delegato” (art. 177).
Il Codice della crisi detta quindi una disciplina coerente con il 72 quater 
L.F. e con la Legge 124/2017. Inoltre fa un ulteriore passo avanti, e fa 
chiaro riferimento alla “stima disposta dal giudice delegato”, che viene 
ora espressamente prevista per determinare il valore di mercato del bene 
(non era invece ancora esplicitamente prevista dal 72 quater).

Un aggiornamento dell’ultima ora. La sfida tra Sezioni della Cassazione
Pensavo di aver finito questo articolo, e invece mi trovo a dover fare un 
aggiornamento nei tempi supplementari.
Dopo la rivoluzionaria sentenza (8980/2019) emessa a marzo dalla sezione 
1 della Cassazione, ecco che arriva il solito caos in salsa italiana.
A maggio un’altra sezione della Cassazione (la n. 6) fa marcia indietro: “Se 
il contratto di leasing si è risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, pri-
ma del suo fallimento, si applica l’art. 1526 c.c. invece che l’art. 72 quater 
l. fall., poiché questa norma, avente carattere eccezionale, presuppone lo 
scioglimento del contratto per  volontà del curatore e quale conseguenza 
del fallimento. La necessità di un’esegesi restrittiva della norma fallimen-
tare, dunque, non consente di ritenere superata la distinzione tra leasing 
finanziario e leasing traslativo, con le differenti conseguenze che da essa 
derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento” (Cass., 
sez. 6, 17 maggio 2019, n. 10733). 
Tutto ciò mentre, sempre a maggio, la sezione n. 1 ribadiva invece che deve 
“ritenersi definitamente superata la distinzione, di matrice giurispruden-
ziale, tra leasing c.d. “di godimento” e “leasing traslativo” e “gli effetti 
della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla 
dichiarazione di fallimento, dovranno dunque essere regolati sulla base di 
quanto previsto dalla L. Fall., art. 72 quater”  (Cass., sez. 1, 10 maggio 
2019,  n. 12552).
Nel giro di pochi giorni due Sezioni della Cassazione hanno emesso due 
sentenze diametralmente opposte. Incredibile.
Per cui a questo punto urge un chiarimento definitivo con una pronuncia 
delle Sezioni Unite.

Il contratto di leasing
SEGUE DA PAGINA 15

La “questione fiscale” alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa
AUTORE: Gino Giovanni Donadi
EDIZIONI SANT’ANTONIO – Anno 2019 – pp. 106.

La “questione fiscale”, che da sempre rappresenta un tema cri-
tico e centrale nella vita delle società organizzate, ha assunto 
negli ultimi anni, soprattutto nel nostro Paese, una dimensio-
ne ed una rilevanza che, per molti versi, non ha precedenti.

Se è vero infatti che spesso, nel passato, le tasse “imposte” dai monar-
chi o dagli invasori di turno sono state la molla per spingere i popoli 
a ribellioni, rivoluzioni e guerre, oggi, con l’infinita disponibilità di 
dati ed informazioni di cui godiamo, in un contesto di debito pubblico 
in inarrestabile ascesa, di perdurante disparità sociale e di  crescente 
richiesta di servizi ed infrastrutture adeguate ai tempi, le discussioni in 
ordine alla “giustizia” della pressione fiscale, alle modalità di esercizio 
della funzione finanziaria ed alle finalità indirette della tassazione, 
diventano sempre più schizofreniche, finendo per relegare questioni 
che dovrebbero essere “di principio” ad usi demagogici o strumentali . 
Ne deriva un generale disorientamento, nel quale tutti, in qualche mi-
sura, ci ritroviamo a navigare quasi alla deriva, senza un riferimento 
convincente.
Anche per questa ragione, quando mi è capitato di imbattermi nella 
breve pubblicazione del nostro collega Gino Donadi, intitolata La 
"questione fiscale" alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, non 
mi sono lasciato scappare l’occasione di una lettura, che alla fine è 
risultata non solo velocissima e piacevole, ma anche molto formativa.
Donadi ci accompagna per mano in una sobria riflessione sui valori 

LIBRI / La questione fiscale e la Chiesa

e sui princìpi, partendo da epi-
sodi storici e da citazioni della 
tradizione cristiana (dal “date a 
Cesare quel che è di Cesare” alla 
“conversione del pubblicano”, all’ 
“obolo della vedova”, per citarne 
alcune), passando per l’analisi 
di alcune posizioni teologiche 
sullo Stato Sociale e sulla sua 
crisi, sulla valenza legale e morale 
dell’imposizione fiscale e sulla 
sua equità, fino alle recenti parole 
di Papa Francesco pronunciate in 
occasione del Congresso Mondiale 
dei Commercialisti di Roma del 

2014, a suo tempo integralmente riportate sulle pagine di questo giornale. 
La riflessione approda a conclusioni quanto mai condivisibili, nella loro 
semplicità e chiarezza, che confermano quanto la Dottrina della Chiesa 
possa ancor oggi rappresentare un solido riferimento di carattere etico e 
morale per tutta la società occidentale, e per il nostro Paese in particolare.
Un libro da consigliare non solo a tutti noi commercialisti “addetti ai la-
vori”, ma soprattutto ai “responsabili della cosa pubblica” (ruolo che tutti 
i “politici” dovrebbero ricordarsi di avere) ed ai “cittadini” (cosa che tutti 
i contribuenti dovrebbero ricordarsi di essere).

Germano Rossi
Ordine di Treviso

Gino Giovanni Donadi
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Partecipazioni compravendute 
sul mercato

CAMILLA MARCHI
Ordine di Trento e Rovereto

Di recente mi sono imbattuta in una società a responsabilità 
limitata che si divertiva ad acquistare e vendere partecipazioni 
sul mercato quotato. Nessun problema, anzi, considerati i risul-
tati, brava lei… ma ahimè, la gestione contabile è un po’ meno 

agevole. Queste operazioni si fanno e si disfano in un batter d’occhio… e 
hai voglia a starci dietro con scritture in partita doppia, contabili bancarie, 
fatture, ecc. La difficoltà ulteriore è data dal fatto che l’unica evidenza di 
tali operazioni è rinvenibile dalle movimentazioni di conto corrente, i cui 
importi sono comprensivi di commissioni di servizio e oneri bancari di 
gestione vari… ma eccomi alla linea di partenza, la gestione contabile e 
fiscale di tali operazioni.
Dal punto di vista contabile mi è venuto subito in aiuto il principio con-
tabile OIC 21 che regolamenta i criteri per la rilevazione, classificazione 
e valutazione delle partecipazioni. Una rapida lettura mi da conferma di 
concetti già noti a tutti: le partecipazioni costituiscono investimenti nel 
capitale di altre imprese e sono iscritte nello stato patrimoniale tra le im-
mobilizzazioni o nell’attivo circolante a seconda della destinazione che 
l’organo amministrativo vuole dare all’investimento finanziario. In linea 
generale e teorica, gli investimenti destinati ad una permanenza durevole 
nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre gli 
altri vengono iscritti nell’attivo circolante di stato patrimoniale. Al fine di 
determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel 
patrimonio dell’impresa, si considerano proprio la volontà della direzione 
aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni 
per un periodo prolungato di tempo.
All’atto di acquisto, per la rilevazione iniziale, le partecipazioni sono 
iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori, ovvero dai 
costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di 
intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e fin qui 
tutto bene, il dato che si evince dal conto corrente che mi consegna la so-
cietà è di fatto rappresentativo del costo d’acquisto e degli oneri accessori 
e pertanto utilizzabile anche per la rilevazione in contabilità. Al momento 
della cessione, invece, il principio contabile dispone che le spese relative 
alla cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto 
economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell’eventuale 
plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni… e già qui 
la prima difficoltà. Dall’evidenza dell’entrata finanziaria di conto corrente 
occorre fare un lavoro di “scorporo” degli oneri bancari… non sempre 
agevole in caso di non collaborazione della società o di minimi dettagli 
da parte dell’istituto di credito… bei tempi quando a ciascuna operazione 
corrispondeva un “foglietto di carta” dettagliato con suddivisione di im-
porto operazione e importo spese di cessione.
Per completezza d’informazione è utile precisare che, in caso di cessione 
soltanto di una parte del portafoglio partecipazioni acquistati in date diffe-
renti e a prezzi differenti, il principio contabile dispone che il riferimento 
generale per la definizione del costo dell’investimento oggetto di cessione 
e conseguentemente per lo “scarico” del valore dell’attivo in contabilità, è 
il costo specifico. Tuttavia è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’art. 
2426, comma 1, numero 10 del Codice Civile, ovvero ai metodi LIFO, 
FIFO e costo medio ponderato.
Fatta questa breve premessa “contabile” passiamo ora ad una ricognizione 
di tali operazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Anzitutto merita ricordare che affinché un’operazione sia “rilevante” ai 
fini dell’applicazione dell’IVA, in linea assolutamente generale, essa deve 
rispettare i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale (art. 1 del D.P.R. 
n. 633/1972). Tra i requisiti soggettivi di applicazione dell’imposta, oltre 
all’esercizio di arti e professioni, è menzionato l’esercizio di impresa, 
ovvero l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di 
attività commerciali. Per ciò che a me qui interessa, l’art. 4, comma 5 lett. 

Agevole l'acquisto nella pratica, meno agevole la gestione contabile e fiscale

b) del D.P.R. IVA dispone che non sono considerate attività commerciali 
il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di 
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti 
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, 
senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di 
indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società 
partecipate. Conseguentemente l’attività sociale di mero acquisto e vendita 
di partecipazioni non rientra nell’esercizio d’impresa e conseguentemente, 
come a tutti ben noto, l’imposta relativa ai beni o servizi importati od ac-
quistati relativi all’attività di detenzione di partecipazioni non è detraibile 
ai sensi dell’art. 19 dello stesso D.P.R. 633/1972. Facendo qualche ulteriore 
ricerca, si scopre però che l’esclusione di tale attività dall’esercizio di 
impresa non è assoluta. In un primo momento, nella disciplina nazionale, 
come interpretata dall’Amministrazione Finanziaria (Circ. 328/E/1997, 
par. 1.2.3), la holding assume lo status di soggetto passivo IVA se possiede 
una struttura preordinata ad esercitare un’attività finanziaria o un’orga-
nizzazione idonea a gestire le partecipate, senza che sia espressamente 
richiamata la condizione, prevista invece dalla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, di effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti 
delle partecipate, considerata indispensabile affinché si realizzi quell’in-
terferenza, anche solo indiretta, nella gestione delle partecipazioni che i 
giudici dell’Unione richiedono ai fini dell’acquisizione della soggettività 
IVA. In realtà con un più recente documento di prassi (Circ. 6/E del 2016) 
la stessa Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la holding non può 
considerarsi soggetto passivo IVA se, pur essendo dotata di una struttura 
preordinata ad esercitare un’attività finanziaria o di un’organizzazione 
idonea a gestire le società partecipate, non effettua operazioni soggette 
ad imposta nei loro confronti.
A questo punto e per fare un po’ di sintesi, capiamo che è possibile di-
stinguere tra: 
- la holding di partecipazione che non esercita attività commerciale ai fini 
IVA e per la quale vige l’indetraibilità dell’imposta; 
- la holding di gestione con attività economica o la holding con attività 
accessoria, la quale invece esercita attività commerciale e dunque attività 
d’impresa ai fini IVA, per la quale l’imposta su acquisti e importazioni 
resta detraibile, pur se, in alcuni casi, limitatamente.
La società in cui mi sono imbattuta rientra in questa seconda categoria e 
dunque mi preoccupo di capire se a quelle operazioni di compravendita di 
attività finanziarie… evidenti solo dall’estratto conto… devono conseguire 
adempimenti IVA di qualche genere. 
Anzitutto penso all’eventuale distribuzione dei dividendi e mi tranquilliz-
zo, in quanto l’operazione è assimilata alla cessione di denaro e pertanto 
esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 del DPR 
633/1972 e conseguentemente anche da tutti i relativi adempimenti.
Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri tioli non rappresen-
tativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione 
dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli, invece, 
sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. 
633/1972... subito mi allarmo, ciò significa che in qualche modo tali opera-
zioni rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dunque anche ai fini 
degli adempimenti del tributo, ovvero ai fini di fatturazione, registrazione, 
liquidazione e dichiarazione… in considerazione di ciò tali operazioni non 
sono più solamente una questione finanziaria di movimentazione del conto 
corrente e di rilevazione contabile. Ma andiamo con ordine… proseguo 
nella mia ricerca e scopro anzitutto che l’art. 22 comma 1, n. 6 del D.P.R. 
IVA dispone che per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 5 (…) 
dell’art. 10 l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta 
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tale 
agevolazione opera indipendentemente dalla circostanza che le operazioni 
stesse rientrino o meno nell’attività propria dell’impresa. Pertanto anche 
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le società che non svolgono ordinariamente operazioni esenti (ad esempio 
una impresa industriale o commerciale che vende azioni od obbligazioni, 
oppure che deve documentare un interesse attivo per dilazione di pagamento 
o la riscossione dell’affitto di un appartamento) non hanno l’obbligo di 
emettere la fattura, fermo restando, alternativamente:
 I. la necessità di annotare l’importo riscosso nel registro dei 
corrispettivi di cui al successivo art. 24 del D.P.R. 633/1972 nei termini 
ivi previsti e con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione;
 II. la facoltà di optare per l’esonero degli adempimenti ai sensi 
dell’art. 36 bis del medesimo decreto.
E questa è già una buona notizia... non è richiesto obbligatoriamente di 
emettere/ricevere una fattura relativamente a tali operazioni. La mia con-
centrazione si sposta ora però sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 
24, nel quale, a quanto pare, occorre annotare l’importo derivante dalle 
operazioni di compravendita di titoli, azioni, obbligazioni e diritti simili. 
L’art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 – rubricato Registrazione dei 
corrispettivi – dispone infatti che (…) gli altri contribuenti di cui all’art. 
22 (…) possono annotare in apposito registro, relativamente alle opera-
zioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi 
delle operazioni. 
Se questa è la regola, trovata anche l’eccezione: l’art. 12 del D.P.R. n. 
435/2001 prevede infatti che i soggetti in contabilità ordinaria ai fini delle 
imposte sui redditi hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti 
dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel 
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro 
dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma 
sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri 
per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.
Il comma 2 del medesimo articolo 12 dispone inoltre che le annotazioni nei 
registri contabili di cui all’articolo 2214 del Codice Civile sono equiparate 
a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili. Che cosa ne 
deduco? Può starci non fatturare tali operazioni, può starci non rilevare 
le stesse nel registro dei corrispettivi, se rilevate nei registri contabili…
ma tali operazioni hanno assoluta rilevanza ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto e conseguentemente esse devono rientrare tra le operazioni esenti 
d’acquisto e/o vendita da indicare anche nella dichiarazione annuale IVA, 
oltre che nelle liquidazioni periodiche.
Mi sovviene però un’altra perplessità: il fatto che tali operazioni siano 
menzionate con riferimento al registro dei corrispettivi, non implica che 
in alternativa alla fattura debba comunque essere emesso un qualche 
documento con rilevanza fiscale? Il dubbio mi sorge in quanto tutti gli 
operatori che effettuano operazioni per le quali ai sensi dell’art. 22 del 
D.P.R. 633/1972 non sia obbligatoria l’emissione della fattura, se non è 
richiesta dal cliente, hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi attraverso 
lo strumento alternativo della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Così 
la  mia ricerca prosegue e fortunatamente scopro che anche in tal caso è 
venuto in mio soccorso il legislatore, il quale ha previsto specifici casi di 
esonero anche dall’ulteriore obbligo di certificazione dei corrispettivi e lo 
ha fatto con il regolamento contenuto nel D.P.R. n. 696 del 21 dicembre 
1996, art.2, alla cui lettera n) sono indicate le cessioni e le prestazioni 
esenti di cui all’art. 22, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972, ovvero 
le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 5 (…) dell’art. 10. Ne gioisco.
Tirando quindi le fila della mia trattazione e volendo fare una sintesi:
- le operazioni relative ad azioni, quote e simili sono esenti ai sensi dell’art. 
10, comma 1, n. 4 del decreto IVA;
- non vige l’obbligo di fatturazione per tali operazioni ai sensi dell’art. 22, 
comma 1, n. 6 dello stesso decreto;
- le operazioni, non fatturate, devono essere annotate nel registro dei cor-
rispettivi; tuttavia i soggetti in contabilità ordinaria ai fini delle imposte 
dirette hanno facoltà di non tenere i registri IVA, bensì sostituirli con il 
libro giornale e conseguentemente può essere evitata anche l’annotazione 
nel registro dei corrispettivi;

- le operazioni relative ad azioni, quote e titoli similari sono esonerate 
anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, 
lettera n) del D.P.R. n. 696 del 21 dicembre 1996;
- le operazioni di cessione di azioni e titoli sono rilevanti ai fini dell’im-
posta sul valore aggiunto e rientrano nel volume di affari della società e 
pertanto, al di là degli automatismi e dei sistemi gestionali che forse in 
tal caso non aiutano, devono essere fatte rientrare tra gli importi annotati 
nella dichiarazione annuale IVA.
È utile ricordare a questo punto che il volume di affari (art. 20 del D.P.R. 
633/1972) è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni 
e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a 
registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 
e 24 e pertanto le operazioni qui analizzate e discusse non possono che 
rientrarci a pieno titolo.
Arrivata sin qui e superate le perplessità relative alla contabilizzazione e 
gestione di tali specifiche operazioni, ho proseguito l’analisi riflettendo 
sulle conseguenze derivanti dall’effettuazione di operazioni relative a 
titoli, azioni e quote esenti da IVA sulla detraibilità dell’IVA relativa ad 
acquisti e importazioni. Si ricorda infatti, con riferimento all’effettua-
zione di operazioni attive esenti, che non è detraibile l’imposta relativa 
all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni. 
Tuttavia ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad 
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno 
luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in 
misura proporzionale alla prima categoria di operazioni nell’ammontare 
determinato dal pro rata, di cui tutti sappiamo e su cui non mi soffermo.
Con riferimento al caso specifico che sto analizzando e alla determinazione 
della percentuale di detrazione, scopro che esiste una particolarità che ri-
guarda tali operazioni e tale particolarità è prevista dall’art. 19 bis, comma 
2 del D.P.R. 633/1972 il quale dispone che per il calcolo della percentuale 
di detrazione (…) non si tiene conto (…), quando non formano oggetto 
dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle opera-
zioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) 
dell’art. 10, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta relativa ai beni 
e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
Bingo!! Potrebbe essere l’ipotesi della mia società e l’analisi mi porta 
ora alla verifica di quale sia l’oggetto dell’attività propria dell’impresa, in 
considerazione del disposto dell’art. 19 bis, comma 2 succitato. In base a 
tale norma, ripeto, non rientrano nel calcolo di pro rata le operazioni esenti 
indicate ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 che non formino 
oggetto dell’attività propria dell’impresa. Cerco qualche informazione 
ulteriore rispetto alla norma e trovo che l’Amministrazione Finanziaria 
in un documento di prassi ha chiarito che le operazioni di natura finan-
ziaria finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono es-
sere considerate come attività propria dell’impresa, ma devono piuttosto 
essere considerate come strumentali al miglior svolgimento dell’attività 
esercitata. L’Ufficio dunque, riconosce che operazioni finanziarie di 
questo tipo, realizzate da soggetti passivi che svolgono attività industriali 
o commerciali, non concorrono alla determinazione della percentuale di 
detraibilità dell’IVA quando non formano oggetto dell’attività propria del 
soggetto passivo di imposta, ovvero quando sono finalizzate al raggiungi-
mento degli scopi sociali.
La Cassazione ha disposto che la nozione di “attività propria” va assunta 
sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta 
a realizzare l’oggetto sociale e a qualificare sotto l’aspetto oggettivo “l’im-
presa esercitata” e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai 
terzi (C.M. 26.11.1987, n. 71). Pertanto, nel caso in cui la società effettui 
operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 del decreto IVA, occorre 
tener conto delle indicate operazioni esenti, al fine della determinazione 
della percentuale di indetraibilità (pro rata), solo quando esse formino 
oggetto dell’attività propria dell’impresa e solo in tale ipotesi le stesse 
vanno computate al fine del calcolo dell’indicata riduzione percentuale 
di detrazione dell’IVA.
In estrema sintesi, le prestazioni relative ad azioni e quote sociali (art. 
10, comma 1, n. 4 D.P.R. 633/1972) non influiscono sulla percentuale di 
detrazione dell’IVA se esse non rientrano nell’attività propria dell’impresa, 
tuttavia le operazioni vanno comunque indicate tra le operazioni attive e 
passive esenti nella dichiarazione annuale IVA. Al contrario però, se la 
stessa operazione rientra nell’attività propria dell’impresa, essa influisce 
sulla determinazione della percentuale di detrazione dell’imposta.
Mi sento appagata, credo a questo punto di aver completato l’analisi relativa 
alla compravendita di partecipazioni sul mercato messa in atto dalla società 
e sento di aver posto le fondamenta per una corretta gestione contabile e 
fiscale per l’attività da essa svolta… ora non mi resta che mettere in pratica 
i concetti appresi, augurando a lei di realizzare cospicue plusvalenze e di 
incassare lauti dividendi.
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Semplificazioni, proroghe e riforme
ATTUALITà

GIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

Se dovessimo paragonare questo anno fiscale 2019 ad uno spor-
tivo, ed il prossimo CV Forum ci aiuta in tal senso, potremmo 
certamente paragonarlo ad un pugile, non so un Mike Tyson o un 
Muhammad Alì, vista la impressionante serie di uno-due che ci 

hanno colpito come dei montanti al volto in questi primi mesi dell’anno. 
La nostra professione si è vista investita da una gragnuola di novità con-
tenute nel c.d. Decreto Semplificazioni, nel successivo Decreto Sblocca 
cantieri per arrivare al Decreto Crescita il quale ci ha assestato il proverbiale 
colpo del knock-out lasciandoci frastornati ed intontiti.
Ma esattamente quale è il contenuto di questi decreti? Ed esattamente in 
che modo impatteranno sulla nostra professione?
Da una lettura attenta del testo 
dei tre decreti emergono, al di là 
del mero tecnicismo di ciascuna 
singola norma, una serie di con-
siderazioni che dovrebbero farci 
riflettere. In primis da una analisi 
della consecutio temporum delle 
norme emerge che il legislatore 
anziché confrontarsi prima con 
i massimi rappresentanti delle 
categorie professionali, la nostra 
in primis, e successivamente 
approvare i decreti legge, agisce 
in maniera esattamente opposta: 
prima approva il decreto legge 
(su tutti il decreto Legislativo 
14 del 12 gennaio 2019 che ha 
estesamente riformato la normativa in materia di Crisi di Impresa) salvo 
poi tornare sui suoi passi di fronte alla pressoché unanime levata di scudi 
contro alcuni limiti posti alle aziende a al mondo delle professioni, che si 
vedono investite di responsabilità e di adempimenti che nulla hanno a che 
vedere con crescita e sviluppo.
In secundis emerge dalla lettura delle tre norme citate una miopia del le-
gislatore il quale, ben lungi dal fare tesoro delle evidenti carenze emerse 
nel corso degli anni, pensiamo allo “strumento” degli Studi di Settore 
la cui efficacia è venuta meno con la crisi economica che ha investito il 
nostro Paese dal 2008, si limita ad un mero restyling di facciata di questi 
adempimenti che sortisce due effetti parimenti dannosi: non migliora in 
alcun modo la capacità di contrasto dei fenomeni di evasione delle imposte 
da un lato e introduce per imprese e professionisti un nuovo adempimento 
con tutti questi costi inevitabilmente connessi alle novità in materia fiscale.

Il Decreto Semplificazioni
Il decreto legge 135 del 14 dicembre 2018 è stato convertito nella Legge 12 
dell'11 febbraio 2019 dando il via ad un iter di semplificazioni in ambito 
soprattutto tributario che gli è valso l’appellativo di “Decreto Semplifica-
zioni”, nonostante le appena 104 pagine di cui è composto.
La prima novità riguarda la riapertura dei termini della cosiddetta di-
chiarazione/rottamazione ter ossia la possibilità per quei soggetti che 
non fossero in regola con i versamenti delle rate della rottamazione bis 
di poter comunque beneficiare della rottamazione di interessi e sanzioni 
e di poter “spalmare” il residuo su più rate. Un altro punto interessato da 
questo decreto è stato l’inserimento dell'aliquota IRES al 12% per i soggetti 
appartenenti al c.d. Terzo Settore nell'attesa che ulteriori novità dissipino 
le nebbie normative che da anni gravano sul Terzo Settore. 
Sempre in tema di regime agevolativo il legislatore ha leggermente esteso 
la platea dei contribuenti che potranno usufruire del Regime Forfetario ed 
ha anche ridotto una piccola parte dei limiti alla sua opzione da parte, ad 
esempio, degli ex praticanti degli studi professionali che, una volta superato 
l’esame di stato ed ottenuta l’abilitazione, collaborano con i loro ex domini 

e si sarebbero pertanto visti escludere questa possibilità.
Sorvolerei sulla questione dell’ennesimo rinvio della restituzione del 
prestito ponte per Alitalia e glisserei anche sulla eterna liberalizzazione di 
NCC/Taxi che pur promessa da tutti non viene mai effettuata.
In pratica di semplificazioni non se ne vede nemmeno l’ombra: si tratta in 
sostanza ora di ennesime riproposizioni di misure già in essere, mi riferisco 
alla Rottamazione, che un po’ come la rivalutazione dei beni di impresa  che 
ci viene riproposta da più di quindici anni rischia di diventare una misura 
permanente, ora di misure assolutamente inutili perfino per l’ammini-
strazione finanziaria: sopprimere l’obbligo per i medici della fatturazione 
elettronica quando già la stragrandissima maggioranza delle fatture viene 
trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria appare come una semplificazione 
del tutto ovvia e scontata.
Ma, dovendo immaginare un ipotetico tavolo di confronto con l’Ammini-

strazione Finanziaria attorno al 
quale discutere di proposte, quali 
possiamo immaginare avrebbero 
proposto i vertici del mondo delle 
professioni? Proviamo a dare 
qualche risposta.
In tema di dichiarazioni fiscali 
potremmo immaginare che, 
dopo l’aumento vertiginoso di 
adempimenti cui i contribuenti 
sono stati costretti ad adeguarsi, 
sarebbe ora di ridurre, di sempli-
ficare o di eliminare tout court 
alcune dichiarazioni. Che senso 
e che utilità può avere, ad esem-
pio in tema di ritenute d’acconto 
subite, avere la duplicazione di 

CU e di 770 che contengono sostanzialmente gli stessi dati e che non 
danno all'Amministrazione Finanziaria  alcuno strumento in più in tema 
di evasione fiscale?
In tema di fatturazione elettronica ha ancora senso una dichiarazione IVA 
che contenga tutta una serie di dati relativi a operazioni attive, operazioni 
passive e crediti/debiti di imposta che già vengono comunicati periodi-
camente all'Agenzia delle Entrate? E tempi e denaro che contribuenti 
e professionisti spendono per le stampe di registri i cui dati sono già a 
disposizione presso l’Amministrazione Finanziaria sono ancora necessari 
al contrasto all’evasione o sono solo un costo che non serve a nessuno, a 
parte, forse, i rivenditori di toner per stampanti? E la tanto decantata fattu-
razione elettronica, cui a breve si aggiungerà la trasmissione elettronica dei 
corrispettivi, come si armonizza con l'arcaica e quasi medioevale prassi di 
“bollare” i libri sociali di tutte le società, anche quelle microscopiche che 
costituiscono la più parte del nostro tessuto produttivo? Non è che per caso 
abbiamo gli svantaggi di doverci adeguare al progresso tecnologico senza 
avere gli snellimenti di abbandonare timbri, ceralacca, pennino e calamaio?
Se passiamo poi all'attività di contrasto vera e propria dell’evasione fiscale, 
culminata con la introduzione del regime c.d. Forfetario di cui alla legge 
190 del 2014 e di tutte le successive modifiche, di cui si intravvede all’oriz-
zonte un innalzamento alla soglia dei centomila Euro, per quale motivo 
non estendere questo regime ad una più amplia platea di soggetti, visto che 
l'evidente ratio della norma, oltre a snellire e semplificare il calcolo delle 
imposte, è anche quella di semplificare le attività di controllo di soggetti 
troppo piccoli perché un controllo non automatizzato possa essere di una 
qualche efficacia? Per farla breve, il professionista che incassa sessanta-
quattromila euro si e la piccola società in accomandita che fattura le stessa 
somma no? Ha senso?

Il Decreto Sblocca Cantieri
Passando al Decreto Sblocca Cantieri, come pubblicato in G.U. 92 del 18 
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aprile 2019 e convertito dalla legge 55/2019, il legislatore ha inserito in un 
complesso di norme volte a ridefinire le complesse procedure del Codice 
degli Appalti, una nuova riformulazione dei limiti previsti per la nomina 
di Organi di controllo nelle società elevando, o meglio raddoppiando, i 
“vecchi” limiti previsti dalla riforma del Codice della Crisi Aziendale, 
che risultavano, specialmente nel limite dei 10 dipendenti, assolutamente 
illogici.
Fermo restando che il mondo 
politico aveva introdotto que-
sta nuova formulazione dando 
ad intendere a professionisti 
ed operatori economici che 
sarebbe stata l’occasione per 
riconoscere alla nostra ca-
tegoria un ruolo di rilievo 
nel mondo economico ed un 
coinvolgimento nelle riforme 
di questo Paese, non sarebbe 
stato più saggio coinvolgerci 
in sede di valutazione di quali 
limiti fossero i più consoni 
e quali strumenti attivare 
per prevenire la “crisi” di 
impresa?
Sempre tornando all’imma-
ginario “tavolo” di confronto 
con il riformatore, se lo scopo 
di tale riforma fosse quello di 
prevenire la crisi di impresa e di attivare una serie di spie che si accen-
dano nel cruscotto della società e non una mera scusa per scaricare sulle 
nostre polizze professionali i costi di queste crisi, avremmo probabilmente 
suggerito una serie di modifiche. In primis una serie di misure premiali 
sia per le aziende che decidessero di dotarsi volontariamente di organi di 
controllo sia in tema di responsabilità degli amministratori sia in tema, 
ad esempio, di accertamento delle imposte, armonizzando la sempre più 
estesa normativa che impone al contribuente che voglia fruire di crediti 
di imposta o di effettuare compensazioni di imposte di farsi asseverare il 
credito da un soggetto terzo (come ad esempio tutti i crediti che scaturi-
scono da dichiarativi fiscali, o il credito Ricerca e Sviluppo di cui al D.L. 
145/2013 e successive modifiche). Potremmo quindi immaginare una sorta 
di “supercontrollore” che vigili sull’imprenditore a tutto tondo, sia per la 
parte civilistica, che per la parte tributaria. 
Avremmo poi suggerito delle linee guida che si armonizzino sulle ridotte 
dimensioni  del contribuente, andando a snellire le voci da sottoporre a 
controllo e con delle check list licenziate dal Consiglio Nazionale (esatta-
mente come già avviene per le asseverazioni del credito IvA, ad esempio). 
Infine delle misure premiali per i professionisti, i quali nel fare questa 
attività coadiuvano e in un certo senso subentrano a quanto di competenza 
dell'Amministrazione Finanziaria, fornendo un servizio di utilità pubblica, 
in cui, se l'Amministrazione Finanziaria ne ricava risparmi di tempi e costi, 
non si capisce per quale motivo la nostra categoria debba farlo senza averne 
una qualche forma di beneficio, in primis economico.
Rimane poi inspiegabile come mai il legislatore preveda per i professionisti 
l’obbligo sempre più esteso di dotarsi di polizze assicurative mentre per 
la carica di amministratore non preveda le medesime incombenze visto 
che, in ultima analisi, la Crisi di Impresa scaturisce dall’operato degli 
amministratori delle imprese, più che da chi le controlla. 

Il Decreto Crescita
Il Decreto Crescita, con cui normalmente viene chiamato il decreto legge 
34/2019 che a brevissimo dovrà essere convertito in legge dopo i consueti 
iter parlamentari, pur contenendo delle misure certamente gradite alla no-

stra categoria, quali la soppressione dell’obbligo di comunicare la proroga 
del regime della c.d. Cedolare Secca o l’estensione al modello F24 del 
pagamento di alcune imposte indirette, ha tuttavia lasciato professionisti e 
imprenditori stupefatti di fronte alla proroga di versamenti e di dichiarazioni 
ben al di là delle normali proroghe cui siamo abituati, spostando a fine 
settembre i pagamenti dei soggetti ISA (ma non solo) e al 30 novembre, o 
meglio il 2 dicembre per la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi.
Tale proroga descrive meglio di mille parole l’impatto che la migrazione 
dai vecchi studi di settore agli ISA ha avuto su professionisti ed imprese, 
impatto che una concertazione con le categorie professionali avrebbe cer-
tamente fatto emergere prima che fosse necessario uno slittamento tanto 
lungo di dichiarazioni e versamenti con tutte le conseguenze in termini di 
gettito per l’erario ed impatto per i contribuenti.
Immaginiamo quindi come si sarebbe potuto gestire questa migrazione 
dagli studi di settore (e parametri ovviamente) a questi nuovi strumenti di 

affidabilità fiscale. 
In primis si sarebbe dovuto 
analizzare il perché del fal-
limento degli studi di settore 
come strumento di monito-
raggio dell'evasione fiscale: 
essendo uno strumento volto 
tramite analisi di tipo statistico 
ad individuare comportamenti 
potenzialmente elusivi/eva-
sivi in un numero limitato 
di contribuenti da sottoporre 
a un controllo effettivo, non 
automatizzato tipo 36 bis e ter 
D.P.R. 600/1973 per intender-
ci, risulta evidente che, vista la 
crisi oramai decennale che ha 
investito il nostro Paese tale 
strumento non individua più 
quel 5 o 10 per cento di con-
tribuenti che dichiara meno 
di quanto ci si aspetterebbe 

ma ne individua una percentuale talmente ampia da essere di fatto inutile. 
Per quale ragione allora non trasformarlo in uno strumento anziché dia-
gnostico di una potenziale evasione, in uno strumento sostanzialmente 
dichiarativo e alternativo a una dichiarazione analitica dei redditi? Il con-
tribuente raggiunge, tramite lo studio di settore, un accordo per un arco di 
tempo con l'Amministrazione Finanziaria con il quale dichiarare dei redditi 
dando all'Agenzia delle Entrate strumenti di verifica del pagamento delle 
imposte facilissimi da verificare, risparmiando tempi e costi della struttura 
amministrativa ed avendo per se stesso e per l'Amministrazione Finanziaria 
un gettito di imposte (o di onere per il contribuente) fisso e prevedibile. 
In secundis perché non integrare, come già illustrato prima, le procedure di 
verifica da parte di soggetti terzi dei vari crediti fiscali con i vari strumenti 
di analisi di comportamenti non virtuosi da parte del contribuente? Per-
ché non snellire questa pletora di informazioni che piccoli e piccolissimi 
contribuenti devono trasmettere ad un Fisco che ha già strumenti ben più 
incisivi per contrastare l’evasione quali accesso pressoché illimitato a dati 
bancari, fatture emesse e ricevute, schede carburanti, oneri deducibili e 
detraibili? Quali maggiori informazioni possono derivare dagli ISA più 
efficaci rispetto a quelle già presenti negli archivi dell'Amministrazione 
Finanziaria?

Considerazioni
Ciò che più emerge dall'analisi di questi interventi normativi è l'assoluta 
necessità di un maggior coinvolgimento della nostra categoria professionale 
alla redazione ed all'applicazione di queste riforme, che risultano essere, 
ancora una volta, frammentarie, contraddittorie, ondivaghe e che hanno 
come unico risultato di lasciare contribuenti e professionisti in una alea 
di incertezza e di dubbio che tutto fa meno che incentivare e stimolare la 
ripresa e la uscita da questo tunnel di crisi che oramai attanaglia il nostro 
Paese da un decennio. Il solo augurio è che suono presto la campanella 
che ponga fine a questo round di riforme prima che la prossima ci metta 
definitivamente al tappeto.

Semplificazioni, 
proroghe e riforme
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CONTROLLO DI GESTIONE

Micro Imprese e Revisione Legale: 
l'unica soluzione possibile

ALBERTO PESENATO  
Ordine di Verona

Lo schema del D. Lgs. di attuazione della legge del 19 ottobre 2017 “crisi 
d’impresa” all’art. 379 impone la revisione legale alle “Micro Imprese”. 
Si propone un utile confronto tra i principi di Revisione ISA Italia utili alla 
determinazione del Rischio Intrinseco, l’evoluzione del documento CoSO 
Report I in CoSO Framework (Assirevi gennaio 2019) e le tecniche di re-
visione applicabili. Il fine è di indicare la concreta possibilità di eseguire 
la Revisione Legale in dette entità aziendali.

1. Piccole Medie Imprese (PMI) – Piccole Imprese (PI) 
e Micro Imprese (MI)
Le imprese e gli enti minori (PMI o Piccole Medie Imprese – PI o Piccole 
Imprese – MI o Micro Imprese) hanno di norma un unico proprietario che 
generalmente è direttamente coinvolto nella gestione quotidiana.
Il proprietario-amministratore1 esercita un controllo diretto e sicuramente 
efficace su tutte le decisioni ed ha la possibilità di intervenire direttamente 
e immediatamente con efficacia in qualsiasi transazione per far fronte ad 
eventuali rischi collegati al modificarsi delle congiunture economiche o 
di mercato. Questo controllo immediato, diretto e tempestivo compensa 
sicuramente le deboli procedure di controllo interno in essere nella piccola 
impresa dovute al numero esiguo del personale impiegato.
La semplicità dei controlli non significa di per sé che esiste un alto rischio di 
frode od errore, ma è possibile che il proprietario-amministratore approfitti 
della sua posizione dominante per eludere tutti i controlli e forzare la rap-
presentazione o la valutazione dei fatti di gestione secondo la sua volontà.
Sono, quindi, le doti di integrità del proprietario-amministratore a deter-
minare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato 
dalla società e il suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.); nonché la 
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scrit-
ture contabili dei fatti di gestione (art.14 ex D. Lgs. 39 del 27/01/2010).
Il revisore legale2, anche in queste condizioni dettate dalla dimensione 
dell’impresa, deve svolgere il proprio incarico con l’usuale scetticismo 
professionale senza desumere la disonestà, né l’indiscussa onestà del 
proprietario-amministratore. Il revisore legale2 non è in grado di controllare 
tutte le operazioni effettuate durante il periodo amministrativo sottoposto a 
revisione, ma è sicuramente in grado di verificare le transazioni di maggior 
rilievo (le più significative) e può quindi basarsi sul grado di affidabilità 
del sistema di controllo interno della società, anche se preminentemente 
eseguito dal proprietario-amministratore.
Un sistema perfetto ed ideale è soltanto possibile in grandi organizzazio-
ni strutturate laddove le dimensioni aziendali permettono una completa 
separazione delle mansioni garantendo un certo grado di affidabilità. 
Nella pratica le PMI, ma soprattutto le PI e le MI fanno uso di sistemi di 
rilevazione estremamente semplici che non possono soddisfare di per sé 
stessi l’attendibilità delle registrazioni.
La valutazione del Rischio di Revisione e la successiva pianificazione 
del controllo contabile possono richiedere un tempo limitato ai colloqui 
periodici con il proprietario-amministratore.
Nelle Micro-Imprese dove il personale è limitato il Revisore Legale dovrà 
accertare che la società abbia almeno previsto l’effettuazione di alcuni 
controlli fondamentali minimi ovvero che il proprietario-amministratore 
abbia il controllo puntuale e totale su tutte le transazioni.
In queste realtà aziendali il revisore legale dovrà impostare il lavoro di 
revisione interamente sull’esecuzione di controlli di validità o sostanziali 
(substantive) o su altre procedure alternative.
Nel caso peggiore in cui la società non abbia in essere neanche minime ed 
elementari procedure di controllo interno, il revisore dovrà allora oppor-
tunamente considerare la possibilità di non poter emettere un giudizio (la 
relazione di revisione) sul bilancio e addirittura di rinunciare all’incarico.

A conferma di quanto esposto si ricorda che il principio di revisione ISA 
Italia 200 § A64 e A66 indica una nozione dell’entità aziendale di minori 
dimensioni che possono essere riferite sia alle PMI (Piccole e Medie Im-
prese) sia PI (Piccole Imprese) nonché alle MI (Micro Imprese).

A64.  L’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’im-
presa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali: 
 a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero 
limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto può trattarsi di una persona 
fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori 
purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative); 
 b) una o più delle seguenti caratteristiche: 
i) operazioni semplici e lineari; 
ii) semplicità delle registrazioni contabili; 
iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle 
singole linee di attività; 
iv) un numero limitato di controlli interni; 
v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma 
di controlli; ovvero 
vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una mol-
teplicità di funzioni. 
Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle 
imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in 
tali imprese.  

A66.  I principi di revisione, definiscono il proprietario di un’impresa di 
dimensioni minori coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa 
come “proprietario-amministratore”. 

2. Evoluzione legislativa: la legge sulla “crisi d’impresa” 
e le direttive europee
La legge3 sulla “crisi d’impresa” all’art. 379 impone la Revisione legale 
anche per aziende cosiddette Micro Imprese (Tav. 1).

Tavola 1 – Art. 379 Nomina degli organi di controllo.

1 Denominazione utilizzata nel P.R. ISA Italia 200 § A64. 
2 Con il termine Revisore Legale si intende anche il Sindaco con compiti di revisore legale.
3 Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

All’articolo 2477 del Codice Civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti 
dai seguenti: 
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale                   2 milioni di euro;      6
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni                           2 milioni di euro;    12
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio   10 unità.                    50

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera 
c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato 
alcuno dei predetti limiti.” 
2. All’articolo 2477, sesto comma, del Codice Civile, dopo le parole “qual-
siasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del 
conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il 
seguente: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società 
priva di organo di controllo.
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Anche l’Unione Europea si sta orientando in tal senso (Tav. 2).

Tavola 2 – Orientamento dell’Unione Europea (in discussione).

3. La revisione legale: il metodo del Risk Approach 
Le componenti del Rischio di Revisione (Tav. 3) sono tre: il Rischio 
Intrinseco (Tav. 4), il Rischio di Controllo e il Rischio (Livello del) di 
Individuazione. 

Le componenti del Rischio di Revisione (Tav. 3): 
- il Rischio Intrinseco: etica del CdA, del Management e correttezza 
della gestione (Tav.4);
- il Rischio di Controllo: il sistema delle procedure, dei controlli e la 
separazione dei compiti; 
- il Rischio (Livello del) di Individuazione: risultato della pondera-
zione dei due precedenti. 

Tavola 3 – Determinazione del Rischio di Revisione (Risk Approach).

L’Europa cambia la definizione di PMI

La definizione di PMI si baserà sui parametri di fatturato e dimensione 

PMI - PICCOLE MEDIE IMPRESE
In base a quanto specificato nella raccomandazione del 2003, la categoria 
delle Piccole Medie Imprese (PMI) è costituita da imprese che:
 1) meno di 250 dipendenti e 
 2) fatturato inferiore a 50 milioni di euro; 

PI - PICCOLE IMPRESE
Si definisce Piccola Impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e 
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di euro.
 1) meno di 50 dipendenti e 
 2) fatturato inferiore a 10 milioni;

MI - MICRO IMPRESE
. La Micro Impresa, invece, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori ai 2 milioni di euro:
 1) meno di 10 dipendenti e
 2) ricavi inferiori a 2 milioni.

Le componenti del Rischio di Revisione sono tre: il Rischio Intrinseco 
(Tav. 4), il Rischio di Controllo e il Rischio (Livello del) di Individua-
zione. 
Il “Rischio (Livello del) di Individuazione” è il risultato della ponderazio-
ne tra Rischio Intrinseco e Rischio di Controllo che determina il Livello di 
Rischio di Individuazione e quindi in ultima analisi il Rischio di Revisione 
per ciclo produttivo e per la relativa posta di bilancio.

A) Rischio di Revisione: Metodo “professionale o critico” ex P.R. 400 (18/107/2000)           
            
      (Rischio) Livello di Individuazione               Rischio di Controllo
               
Rischio Intrinseco.                               Alto  A       Medio  B       Basso  C
Vedere valutazione     1 Alto        Molto Basso A1     Basso             Medio
in Dossier OdV –       2 Medio         Basso               Medio             Alto 

Per esempio: Se il Rischio Intrinseco è Basso (riga 3) ed il Rischio di Controllo 
Basso (colonna C) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile 
individuazione C3). Risultato. Rischio di Revisione Basso – predominanza 
di verifiche di conformità. Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo 
sono Alti (riga 1 e colonna A) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto 
Basso (difficile individuazione A1).
Risultato: Rischio di Revisione Alto – 
Predominanza di verifiche di validità

B)  Metodo del “Rischio residuo” IR x CR x DR = AR

           IR                       CR                         DR                    AR Audit Risk                     
Rischio Intrinseco     Rischio                  Rischio
%  di copertura –     di Controllo       di Individuazione
da Tav. 4    % di copertura    % del rischio            %

Da 0 a 100%              Da 0 a 100%          Da 0 a 100%

Micro Imprese e Revisione Legale
Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile 
come Rischio Residuo

Tav. 4 - P.R. ISA Italia utili alla determinazione della corretta gestio-
ne dell’azienda e del Rischio Intrinseco – principi etici del CdA e del 
management e organizzazione del SCI (anche CoSO Framework) SCIGR.

4. Il documento CoSO Report I e sua evoluzione in CoSO Framework
Lo studio nasce negli Stati Uniti nel 1992 (CoSO Report I) come inizia-
tiva delle associazioni professionali più prestigiose d’America, American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting 
Association (AAA), Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Ma-
nagement Accountants (IMA), Financial Executive Institute (FEI)) che 
hanno dato vita ad una commissione di studio all’interno della National 
Commission on Fraudolent Financial Reporting (NCFFR) conosciuta come 
Treadway Commission dal nome del suo presidente James C. Treadway Jr. 
Alla fine del lavoro di studio il modello predisposto è stato testato su 5 
aziende di dimensioni medio grandi per verificare l’effettivo funzionamen-
to ed avere conferma della validità delle metodologie e degli strumenti 
operativi.
Il documento esemplifica le cinque componenti6 del Controllo interno:
1) ambiente di controllo;
2) valutazione dei rischi;
3) attività di controllo; 
4) informazione e comunicazione; 
5) monitoraggio.  
Il documento CoSO Report I dava grande importanza al Sistema di Con-
trollo Interno (SCI) elencandolo in 23 principi (Appendice 1) applicato 
e condotto dai responsabili dei vari cicli operativi quadri  e collaboratori 
dando per scontato una sua (del controllo interno) corretta definizione da 
parte del CdA e della governance dell’azienda.  
Esso viene aggiornato nel 2013 e denominato Documento CoSO Fra-
mework, Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio (SCIGC)7.
Nella versione Framework (SCIGC) il Sistema di Controllo Interno (SCI) 
ha inglobato alcuni principi del documento CoSO II ERM sulla gestione 
del rischio e si presenta come SCIGR Sistema di Controllo Interno e Ge-

      Risk Approach                   Rischio Accettabile

Rischio Intrinseco 
(%di copertura della Governance)        IR    Da 0 a + 100%

Rischio di Controllo
(% di copertura delle Unità Operative)        CR   Da 0 a + 100%

(Rischio) Livello di Individuazione
(% di Rischio del Revisore Legale)        DR   Da 0 a + 100%

                IR x CR x DR = AR   IR x CR x DR=AR

Rischio di Revisione Residuo         AR     Da 0 -1/-10 % 4

(deve essere valutato come accettabile)

4 La percentuale è indicativa. Essa è a discrezione della sensibilità professionale 
del Revisore Legale.
5 Reperibili nel manuale Revisore Legale, Wiki Ipsoa,VIII edizione 2018, parte III.
6 Si noti che sono tutti richiamati e richiesti nel P.R. Isa Italia 315 nell'App. 1 
pag. 28. "L'identificazione e la valutazione di rischi ed errori significativi me-
diante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera".
7 Appendice 1.
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Check list utili per la determinazione del Rischio Intrinseco5 
e P.R. ISA Italia di riferimento*

9.1      Principi Guida per la valutazione 
del Controllo Interno (documenti CoSO)         P.R. ISA Italia 315 App.1  
10.1.2 Possibili procedure di revisione 
in risposta a rischi di errori e frodi          P.R. ISA 240 App. 2
10.6    Continuità aziendale          P.R. ISA Italia 570                                                            
10.7.1 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite     P.R. ISA Italia 240 App. 1
10.7.2 Esempi di circostanze che indicano 
la possibile esistenza di frodi          P.R. ISA Italia 240 App. 3
10.7.3 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi 
di errori significativi           P.R. ISA Italia 315 App.2 
10.7.4 Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità 
con leggi e regolamenti           P.R. ISA Italia 250

* Tutte queste check lists dovranno essere semplificate al fine di essere utilizzate nelle 
Micro-Imprese e sono consultabili nei capitoli 16, 23, 24, 25, 26, 27 del manuale 
Revisore Legale – VIII edizione 2018.
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stione del Rischio. Esso ha mantenuto l’attenzione nei cinque compo-
nenti del controllo interno (richiamati in toto dal P.R. Italia 315 App. 1) 
esplicandola in 17 principi e in 87 punti di attenzione (Appendice 1) e 
ponendo maggiore attenzione sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
e del Management sulla loro indipendenza, sulla definizione, applicazione 
e aggiornamento del controllo interno aziendale influenzato dai rischi 
aziendali e della loro identificazione e gestione. 
In definitiva il documento CoSO Framework (SCIGC) ha dato maggiore 
importanza alle attività di gestione del controllo interno attivato dal Con-
siglio di Amministrazione e dal Management ponendo minore attenzione 
alle attività di controllo interno applicate dai quadri e dagli impiegati che 
gestiscono i vari cicli operativi che da essi dipendono e che si intende e si 
presume come correttamente applicato e monitorato.
In definitiva si imputa una maggiore responsabilità nella applicazione e 
gestione del Controllo Interno al CdA e Management in quanto sono essi 
che possono forzare i controlli, manovrare le valutazioni e gestire impro-
priamente i fatti di gestione.
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Micro Imprese e Revisione Legale

Tavola 5 - Procedure di Validità o di Sostanza (Substantive).

In ciò possono essere paragonati al “proprietario-amministratore”

5. La revisione legale nelle Micro Imprese (MI)
Nelle Micro – Imprese il revisore legale non può determinare il Rischio 
di Controllo con le usuali tecniche di revisione fondate principalmente 
su dettagliati questionari sul controllo interno (ICQ)8 in quanto nelle 
Micro Imprese detto controllo sulle procedure è prerogativa totale del 
proprietario-amministratore e di conseguenza il revisore non può valutare 
il conseguente (Rischio) Livello di Individuazione ed infine il Rischio di 
Revisione con la stessa tecnica (illustrata nella Tav .3).

Di contro se il revisore legale giudica positivamente il controllo interno 
esercitato dal proprietario-amministratore dall’azienda e ritiene che le 
procedure contabili e amministrative siano affidabili (high reliability) 
egli (revisore) può basare il proprio giudizio professionale su procedure 
di validità o sostanza (subtantive) (Tav. 5).
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8 Anche sistema descrittivo e flow charts possono essere procedure applicate dal revisore legale.
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Il revisore legale per questi motivi dovrà per forza di cose:
1) completare i colloqui con il proprietario-amministratore e redigere le 
check list minime riferite agli specifici principi di revisione ISA Italia per 
definire  il Rischio di Intrinseco (Tav. 4 - correttezza ed etica nella corretta 
gestione della società9); 
2) eseguire le verifiche di validità o sostanziali (verifiche fisiche come cassa, 
istituti finanziari, inventario fisico delle merci di proprietà dell’azienda, 
anche presso terzi ed esistenza dei cespiti, le conferme esterne dei crediti, 
debiti, anche verso società collegate, controllate, merci presso terzi e di 
terzi presso la società, services esterni, leasing, factoring, recupero crediti, 
assicurazioni, consulenti del lavoro) (Tav. 5) utili a confortarlo che il rischio 
di errori significativi sul bilancio non vi siano o vi siano in forma limitata.
3) si ricorda qui che anche tutte le verifiche imposte dal P.R: SA Italia 250 
B “Regolare tenuta della contabilità” rientrano nelle verifiche di validità 
o di sostanza. 
Esempi di controlli sostanziali sono i seguenti:
- Analisi comparativa con i dati dell’anno precedente verificando gli sco-
stamenti significativi; 
- La quantità delle merci in giacenza è verificata e la valorizzazione at-
tendibile;
- Tutti i cespiti sono di proprietà dell’azienda, verificati fisicamente dal 
revisore e correttamente contabilizzati;
- Le risorse finanziarie esistono sia in cassa sia negli istituti bancari (anche 
debiti a lungo termine);
- Si eseguono procedure di conferme esterne significative (istituti di credi-
to, clienti, fornitori, merci presso terzi o di terzi presso l’azienda, service 
paghe esterno, leasing, factoring assicurazioni e altro) e senza limitazioni;
- Si controllano tutte le transazioni significative e non ci siano transazioni 
sensibili; 
- Tutte le verifiche imposte dal P.R: SA Italia 250 B “Regolare tenuta 
della contabilità”.

SEGUE DA PAGINA 23 6. La metodologia da seguire
In breve la metodologia da seguire viene realizzata a 3 passi:
a) Conoscenza della società (Archivio Permanente, Archivio Imposte, 
questionario sulla conoscenza dell’attività aziendale);
b) Conoscenza della conduzione e della gestione (Check lists sul Rischio 
Intrinseco Tav. 4);
c) Lo schema delle verifiche di sostanza o validità (Tav. 5).
Questa procedura, che il revisore legale deve eseguire, consiste nelle tipi-
che ed usuali operazioni che il revisore esegue in ogni società vale a dire:
a) Completare l’archivio Permanente e l’archivio Imposte che insieme 
alla check list sulla conoscenza dell’attività aziendale provano che il 
professionista conosca la società;
b) Il completamento delle check lists opportunamente ridotte per la de-
terminazione del Rischio Intrinseco completa questa parte conoscitiva e 
propedeutica del lavoro di verifica.

9.1      Principi Guida per la valutazione del Controllo Interno 
(documenti CoSO)    P.R. ISA Italia 315 App.1 
10.1.2 Possibili procedure di revisione in risposta 
a rischi di errori e frodi                                          P.R. ISA 240   App. 2
10.6    Continuità aziendale                                                              P.R. ISA Italia 570
10.7.1 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite P.R. ISA Italia 240 App.1
10.7.2 Esempi di circostanze che indicano la possibile 
esistenza di frodi    P.R. ISA Italia 240 App.3
10.7.3 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi 
di errori significativi                                  P.R. ISA Italia 315 App.2 
10.7.4 Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità 
con leggi e regolamenti                     P.R. ISA Italia 250

Tutti questi “strumenti” sono sufficienti al revisore legale che si appresta 
ad eseguire il lavoro di revisione per dare un giudizio sulla conduzione 
dell’azienda.
I colloqui che avrà con il  proprietario-amministratore, le risposte ottenute 
devono confortarlo sulla gestione e sul fatto che il controllo interno è 
applicato e gli permetteranno di continuare il suo lavoro programmando 
le verifiche di validità come da Tav 5. 

Micro Imprese e Revisione Legale
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- Si espongono qui i 17 principi e i relativi 87 punti di attenzione pretesi dal documento CoSO Framework 2013.

Appendice 11          CoSO Framework (SCIGR)
CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEL RISCHIO i 17 Principi

P.R. ISA ITALIA: 230 - 265 - 501 – CoSO Framework – Cap. 38 

AMBIENTE DI CONTROLLO (CONTROL ENVIRONMENT)

Principio n. 1 – L’organizzazione dimostra il proprio impegno rispetto ai valori etici e all’integrità;
Principio n. 2 – Il Consiglio di Amministrazione è indipendente rispetto al management ed esercita la propria supervisione sullo sviluppo e sull’im-
plementazione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
Principio n. 3 – Il management definisce, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, la struttura organizzativa, le linee di riporto, i livelli 
autorizzativi e le responsabilità funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali;
Principio n. 4 – L’organizzazione dimostra il proprio impegno ad attrarre, sviluppare e trattenere risorse competenti, in linea con il conseguimento 
degli obiettivi aziendali;
Principio n. 5 – L’organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ritiene i singoli individui responsabili per la parte del Sistema di con-
trollo interno di propria competenza;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Principio n. 6 – L'organizzazione esplicita con sufficiente chiarezza i propri obiettivi, consentendo l'identificazione e la valutazione dei rischi ad essi legati;
Principio n. 7 – L'organizzazione identifica i rischi connessi al conseguimento degli obiettivi aziendali e ne determina le modalità di gestione;
Principio n. 8 – L'organizzazione prende in considerazione potenziali frodi nel valutare i rischi di conseguimento dei propri obiettivi aziendali;
Principio n. 9 – L'organizzazione identifica e valuta i cambiamenti che potrebbero avere impatti significativi sul sistema di controllo interno;
 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO (CONTROL ACTIVITIES)

Principio n. 10 – L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo che contribuiscono a ridurre i rischi entro livelli accettabili;
Principio n. 11 – L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo sulla tecnologia, per supportare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
Principio n. 12 – L’organizzazione declina le Attività di Controllo in politiche che definiscono i comportamenti attesi e in procedure che ne determinano 
le modalità operative di applicazione;

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE (INFORMATION & COMMUNICATION)

Principio n. 13 – L’organizzazione ottiene o genera e utilizza informazioni rilevanti e di qualità a supporto del funzionamento del Sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi;
Principio n. 14 – L’organizzazione comunica internamente le informazioni, compresi gli obiettivi e le responsabilità di controllo interno, necessarie a 
supportare il funzionamento del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nel suo complesso;
Principio n. 15 – L’organizzazione comunica con parti terze relativamente a questioni che interessano il funzionamento del Sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi;

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (MONITORING ACTIVITIES)

Principio n. 16 – L’organizzazione definisce, sviluppa ed esegue valutazioni continuative (ongoing) e obiettive (separate) per accertare che le compo-
nenti del controllo interno siano presenti e funzionanti;
Principio n. 17 – L’organizzazione valuta e comunica tempestivamente le carenze del Sistema di controllo interno ai soggetti responsabili di intrapren-
dere le necessarie azioni correttive, incluso il senior management e il Consiglio di Amministrazione per quanto necessario e di competenza;

1	 	Documenti	Assirevi	1/2019.
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1) AMBIENTE DI CONTROLLO (CONTROL ENVIRONMENT)

Principio n. 1 – L’organizzazione dimostra il proprio impegno rispetto ai valori etici e all’integrità

 1) Punto di attenzione – Tone at the top;
 2) Punto di attenzione – Definizione di standard di comportamento; 
 3) Punto di attenzione – Valutazione del rispetto degli standard di comportamento; 
 4) Punto di attenzione – Gestione tempestiva dei disallineamenti rispetto agli standard di comportamento;  
 5) Strumenti applicativi; 

Principio n. 2 – Il Consiglio di Amministrazione è indipendente rispetto al management ed esercita la propria supervisione sullo sviluppo e sull’im-
plementazione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
 6) Punto di attenzione – Definizione delle responsabilità di supervisione; 
 7) Punto di attenzione – Competenza; 
 8) Punto di attenzione – Indipendenza; 
 9) Punto di attenzione – Supervisione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 
             10) Strumenti applicativi; 

Principio n. 3 – Il management definisce, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, la struttura organizzativa, le linee di riporto, i livelli 
autorizzativi e le responsabilità funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali
 11) Punto di attenzione – Analisi dell’assetto societario e organizzativo; 
 12) Punto di attenzione – Definizione delle linee di riporto gerarchico e funzionale; 
 13) Punto di attenzione – Definire, assegnare e limitare i ruoli e le responsabilità; 
 14) Strumenti applicativi; 

Principio n. 4 – L’organizzazione dimostra il proprio impegno ad attrarre, sviluppare e trattenere risorse competenti, in linea con il conseguimento 
degli obiettivi aziendali
 15) Punto di attenzione – Adozione di policy e procedure; 
 16) Punto di attenzione – Valutazione delle competenze e gestione delle inefficienze; 
 17) Punto di attenzione – Attrarre, sviluppare e trattenere persone; 
 18) Punto di attenzione – Pianificare e gestire la successione; 
 19) Strumenti applicativi; 

Principio n. 5 – L’organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ritiene i singoli individui responsabili per la parte del Sistema di 
controllo interno di propria competenza
 20) Punto di attenzione – Rafforzare la consapevolezza tramite strutture, ruoli e responsabilità;
 21) Punto di attenzione – Definire il sistema di misurazione delle performance, di incentivi e di rewarding; 
 22) Punto di attenzione – Valutazione del sistema di misurazione delle performance, di incentivi e di rewarding; 
 23) Punto di attenzione – Considerare la complessità delle performance richieste; 
 24) Punto di attenzione – Valutazione della performance e conseguente premio o sanzione degli individui; 
 25) Strumenti applicativi; 

2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Principio n. 6 – L’organizzazione esplicita con sufficiente chiarezza i propri obiettivi, consentendo l’identificazione e la valutazione dei rischi ad 
essi legati.
              26) Punto di attenzione – Specificare con sufficiente chiarezza gli obiettivi; 
              27) Strumenti applicativi; 

Principio n. 7 – L’organizzazione identifica i rischi connessi al conseguimento degli obiettivi aziendali e ne determina le modalità di gestione
 28) Punto di attenzione – Includere gruppo, divisione, Società, attività operative e livelli funzionali; 
 29) Punto di attenzione – Analizzare fattori interni e esterni; 
 30) Punto di attenzione – Coinvolgere appropriati livelli di management; 
 31) Punto di attenzione – Stimare la significatività dei rischi identificati; 
 32) Punto di attenzione – Determinare la risposta ai rischi; 
 33) Strumenti applicativi;

Principio n. 8 – L’organizzazione prende in considerazione potenziali frodi nel valutare i rischi di conseguimento dei propri obiettivi aziendali 
 34) Punto di attenzione – Considerare le varie tipologie di frode; 
 35) Punto di attenzione – Valutare gli incentivi e le pressioni; 
 36) Punto di attenzione – Valutare il rischio di frode;  
 37) Punto di attenzione – Valutare i comportamenti e le realizzazioni; 
 38) Strumenti applicativi;

Principio n. 9 – L’organizzazione identifica e valuta i cambiamenti che potrebbero avere impatti significativi sul Sistema di controllo interno 
 39) Punto di attenzione – Valutare i cambiamenti dell’ambiente esterno; 
 40) Punto di attenzione – Valutare i cambiamenti nel modello di business; 
 41) Punto di attenzione – Valutare i cambiamenti nella leadership; 
 42) Strumenti applicativi;
 

Gli 87 punti di attenzione
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3) ATTIVITÀ DI CONTROLLO (CONTROL ACTIVITIES)

Principio n. 10 – L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo che contribuiscono a ridurre i rischi entro livelli accettabili
 43) Punto di attenzione – Integrazione con le attività di identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment): le Attività di Controllo  
 devono aiutare ad assicurare che le risposte ai rischi siano attuate; 
 44) Punto di attenzione – Identificazione dei fattori aziendali rilevanti che impattano sulle Attività di Controllo da implementare
 45) Punto di attenzione – Identificazione dei processi di business rilevanti che richiedono Attività di Controllo; 
 46) Punto di attenzione – Identificazione del mix delle Attività di Controllo; 
 47) Punto di attenzione – Identificazione della collocazione dei controlli; 
 48) Punto di attenzione – Segregation of Duties; 
 49) Strumenti applicativi;

Principio n. 11 – L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo sulla tecnologia, per supportare il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali
 50) Punto di attenzione – Correlazione tra uso della tecnologia nei processi di business e controlli generali sulla tecnologia; 
 51)  Punto di attenzione – Identificazione delle Attività di Controllo sull’infrastruttura tecnologica;   
 52) Punto di attenzione – Identificazione dei controlli rilevanti per la sicurezza informatica;
 53) Punto di attenzione – Sviluppo di Attività di Controllo sull’acquisizione, sviluppo e maintenance della tecnologia; 
 54) Strumenti applicativi;

Principio n. 12 – L’organizzazione declina le Attività di Controllo in politiche che definiscono i comportamenti attesi e in procedure che ne determinano 
le modalità operative di applicazione
 55)Punto di attenzione – Sviluppo di policy e procedure per l’implementazione delle direttive del management; 
 56)Punto di attenzione – Responsabilità nello svolgimento delle Attività di Controllo;
 57) Punto di attenzione – Tempestività delle Attività di Controllo; 
 58) Punto di attenzione – Messa in atto di azioni correttive; 
 59) Punto di attenzione – Impiego di personale competente; 
 60) Punto di attenzione – Review di policy e procedure; 
 61) Strumenti applicativi;

4) INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE (INFORMATION & COMMUNICATION)

Principio n. 13 – L’organizzazione ottiene o genera e utilizza informazioni rilevanti e di qualità a supporto del funzionamento del Sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi
 62)Punto di attenzione – Identificare il fabbisogno informativo; 
 63) Punto di attenzione – Acquisire fonti di dati interni ed esterni; 
 64) Punto di attenzione – Elaborare i dati rilevanti al fine di generare informazioni; 
 65) Punto di attenzione – Mantenere un adeguato livello di qualità durante l’elaborazione delle informazioni; 
 66) Punto di attenzione – Considerare i costi e benefici; 
 67) Strumenti applicativi;

Principio n. 14 – L’organizzazione comunica internamente le informazioni, compresi gli obiettivi e le responsabilità di controllo interno, necessarie a 
supportare il funzionamento del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nel suo complesso
 68) Punto di attenzione – Comunicare le informazioni del Controllo Interno;
 69) Punto di attenzione – Comunicare con il Consiglio di Amministrazione; 
 70) Punto di attenzione – Definire linee di comunicazione separate; 
 71) Punto di attenzione – Selezionare metodi di comunicazione adeguati; 

Principio n. 15 – L’organizzazione comunica con parti terze relativamente a questioni che interessano il funzionamento del Sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi
 72) Punto di attenzione – Comunicare le informazioni del Controllo Interno; 
 73) Punto di attenzione – Attivare le comunicazioni in entrata; 
 74) Punto di attenzione – Comunicare con il Consiglio di Amministrazione; 
 75) Punto di attenzione – Definire linee di comunicazione separate; 
 76) Punto di attenzione – Selezionare metodi di comunicazione adeguati; 

5) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (MONITORING ACTIVITIES)
 
Principio n. 16 – L’organizzazione definisce, sviluppa ed esegue valutazioni continuative (ongoing) e obiettive (separate) per accertare che le compo-
nenti del controllo interno siano presenti e funzionanti
 77) Punto di attenzione – Mix di valutazioni ongoing e separate; 
 78) Punto di attenzione – Frequenza di cambiamento; 
 79) Punto di attenzione – Comprensione della struttura (o baseline); 
 80) Punto di attenzione – Utilizzo di personale competente; 
 81) Punto di attenzione – Integrazione con i processi di business; 
 82) Punto di attenzione – Frequenza e ambito; 
 83) Punto di attenzione – Valutazione obiettiva; 

Principio n. 17 – L’organizzazione valuta e comunica tempestivamente le carenze del Sistema di controllo interno ai soggetti responsabili di intrapren-
dere le necessarie azioni correttive, incluso il senior management e il Consiglio di Amministrazione per quanto necessario e di competenza
 84) Punto di attenzione – Valutazione dei risultati;
 85)  Punto di attenzione – Comunicazione delle carenze riscontrate;
              86) Punto di attenzione – Monitoraggio delle azioni correttive;
 87) Strumenti applicativi
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TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

Gorizia, Palazzo Coronini
A margine del Comitato di Redazione tenutosi 

a Gorizia lo scorso 5 aprile, è stata organizza-
ta una visita al Palazzo Coronini, di proprietà 
della Fondazione Coronini Cronberg, nel 

corso della quale, accompagnati da una validissima 
guida, i partecipanti hanno potuto visitare in antepri-
ma la mostra intitolata “L’indispensabile superfluo. 
Accessori della moda nelle collezioni della famiglia 
Coronini”, aperta dal 13 aprile e che chiuderà i battenti 
il 10 novembre 2019.
Fra gli oggetti esposti, che rappresentano il risultato 
dell’opera di accumulazione dell’ultimo rappresen-
tante della casata goriziana, conte Guglielmo (1905 
–1990), collezionista seriale ed onnivoro in tutti i 
settori dell’arte e del costume, vi sono innanzitutto 
i ventagli, accessori preziosi di grande bellezza che 
furono a lungo anche uno strumento di seduzione, 
espressa attraverso un linguaggio segreto codificato 
nell’Ottocento da manuali di comportamento e riviste 
di moda. Databili dal XVIII al XIX secolo, si possono ammirare ventagli 
Rococò, ventagli brisé, ossia costituiti da stecche rigide unite mediante un 
nastro, in stile neoclassico e neogotico, ventagli raffinatissimi della presti-
giosa manifattura parigina Alexandre, ventagli in pizzo e grandi ventagli in 
piume di struzzo. Seguono poi gli accessori in merletto, soprattutto colli, 
colletti e polsini, a cui si affiancano fazzoletti, scialli e cuffie. Sono tutti 
pezzi di altissima qualità, prodotti a Venezia, in Francia e nelle Fiandre che 
consentono di seguire in particolare l’evoluzione degli ornamenti da collo a 
partire dalle rigide gorgiere fino alla moderna cravatta, di cui si espongono 
alcuni esemplari appartenuti al conte Francesco Coronini (1899-1964), 
noto per il suo ineccepibile gusto nel vestire, documentato dalle numerose 
fotografie che lo ritraggono fin dagli anni Venti. A un appassionato del 
periodo Biedermeier come il conte Guglielmo non poteva poi sfuggire 
l’importanza degli scialli in cachemire, tanto amati da Giuseppina Bona-
parte e rimasti in voga per tutto l’Ottocento, di cui si conservano alcuni 
pregevoli esemplari, sicuramente provenienti dai vari rami della famiglia. 
Assimilabili ai cachemire, per la comune ispirazione a decori orientali e 
per l’uso che se ne faceva, sono anche i due mezzari genovesi, uno dei 
quali esposto nuovamente dopo il restauro realizzato grazie al progetto 
il “Panettone del Conte”. Si tratta di grandi teli di cotone stampati con il 
motivo dell’albero della vita che le donne genovesi indossavano sopra la 
testa come veli o scialli.
Le belle impugnature in argento hanno sicuramente favorito la conser-
vazione di alcuni bastoni da passeggio dell’Ottocento oltre a quelli che 
gli ultimi componenti della famiglia usavano per essere alla moda. Dei 
graziosi parasole da signora, impiegati dalle dame fin dal Settecento per 
proteggere il candore della loro pelle dai raggi del sole, restano purtroppo 
solo i due esemplari collocati nelle sale del Palazzo, che il conte Guglielmo 
Coronini aveva ingegnosamente trasformato in paralumi, per mezzo di 
lunghi bastoni inseriti all’interno di capitelli. 
A questa stessa epoca, risalgono anche le tabacchiere in oro e gli altri piccoli 
astucci laccati o smaltati, “galanterie” che, insieme a ricercati fazzoletti 
bordati di pizzo, non potevano mancare nelle tasche di dame e gentiluomini 
per essere platealmente esibiti al momento opportuno. Accanto a questi 
contenitori preziosi sono esposti anche alcuni piccoli oggetti che evocano 
abitudini e comportamenti di altri tempi come una boccetta porta sali, un 
carnet da ballo.
Non prive di interesse appaiono anche le raccolte di guanti, borsette e 
cappelli, databili, salvo poche eccezioni, a partire dalla fine del XIX secolo. 
Da segnalare, infine oltre ad alcune cappelliere, il baule degli anni Settanta 
dell’Ottocento realizzato dalla manifattura di Louis Vuitton, futura icona 
della moda che si impose inizialmente all’attenzione internazionale proprio 
grazie ai suoi elegantissimi accessori da viaggio.
Ma una visita a parte, assolutamente da non perdere, è quella all’espo-
sizione permanente delle cosiddette “teste d’espressione” dello scultore 
settecentesco bavarese Franz Xaver Messerschmidt, due delle quali sono 
visibili presso il Palazzo Coronini, mentre altre sono esposte in musei di 
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rilevanza mondiale, come il Paul Getty di Los Angeles, il Louvre di Parigi, 
il Victoria e Albert Museum di Londra, la Liebieghaus Skulpturensamm-
lung di Francoforte, il Belvedere di Vienna. Pezzi quasi unici la cui storia 
vale la pena di sentire direttamente dalla voce della validissima guida.

Claudio Polverino 
Ordine di Gorizia

Palazzo Coronini Cronberg
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La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi 

L'esercizio 
abusivo della 
professione

Il concorso 
penale 
molto 
discutibile 

Negoziazione 
assistita e 
conciliazione

Caro Direttore,
ho letto recentemente uno scritto 
contenente un approfondimento, 
giunto ad un Collega Commercia-
lista col quale collaboro, avente ad 
oggetto “esercizio abusivo della 
professione a seguito di provvedi-
mento di sospensione”.
Nella predetta comunicazione viene 
evidenziato che a mente dell’art. 
348 del c.p. “chiunque abusiva-
mente esercita una professione, 
per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre 
anni con la multa da euro diecimila 
a euro cinquantamila”. Prosegue 
evidenziando che “recentemente, 
il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, con il P.O. n. 24 del 12 
marzo 2018, richiamando i principi 
enunciati dalla Cassazione Penale 
con sentenza n. 20439/2007, ha 
affermato che incorre nel reato di 
esercizio abusivo della professio-
ne il professionista che continui 
ad esercitare la professione pur 
essendo stato sospeso, interdetto o 
cancellato dall’albo di riferimento, 
in quanto detto reato non è configu-
rabile solo a seguito dell’esercizio 
della professione da parte di chi non 
sia iscritto nel relativo Albo ma an-
che da colui che, dopo esservi stato 
iscritto, sia stato radiato o sospeso 
dall’esercizio professionale”. 
Quindi, il/la Commercialista che 
incorresse in un provvedimento 
di sospensione e continuasse ad 
esercitare l’attività, diverrebbe pu-
nibile ai sensi del sopra richiamato 
art. 348 c.p. per mancanza, ritengo, 
dei requisiti previsti dalla legge per 
l’esercizio della professione.
E perché non sono punibili in for-
za della medesima norma anche 
coloro che volontariamente non si 
iscrivono all’Ordine e continuano 
imperterriti ad esercitare le mede-
sime mansioni del Commercialista?
Se chi non si iscrive volontariamen-
te all’Ordine non è considerato abu-
sivo in forza di numerosi  e, ritengo, 
assai discutibili pronunciamenti 
della giurisdizione di legittimità, 
dal momento che per buona parte 
delle attività da Voi rese non esi-
stono esclusive ex lege, parimenti 
ritengo non possa essere conside-
rato abusivo quel/quella Collega 
che subendo un provvedimento di 
sospensione (magari per la fattispe-
cie prevista e punita dall’art. 54 del 
D. Lgs. 28/06/2005 n. 139 – Ordi-
namento della professione – per 
non aver pagato nei termini stabiliti 
quanto previsto dagli artt. 12 c. 1 
lett. P, e dell’art. 29 c. 1 lett. H, per 
temporanea mancanza di liquidità, 

cosa non improbabile in questi tem-
pi), si pone temporaneamente sullo 
stesso livello di colui che può essere 
definito “abusivo istituzionale” pur 
essendo, il/la Collega, in possesso 
dei  requisiti necessari per essere 
iscritto all’Ordine.
In poche parole mi verrebbe da dire 
che colui il quale pone in essere un 
comportamento omissivo, in quanto 
volontariamente non si attiva per 
ottenere l’iscrizione all’Ordine 
professionale, in caso di conten-
zioso ottiene un risultato premiale 
rispetto al/alla Collega che, magari 
a causa di un incidente di percorso  
perde, anche solo momentaneamen-
te, i requisiti richiesti per l’esercizio 
della professione.  
Mah…!!! Per dirla come Francesco 
Galgano, che ha fatto sua un’affer-
mazione attribuita a Giovanni Gio-
litti, a me sembra si possa senz’altro 
sostenere che “la legge si applica ai 
nemici, si interpreta per gli amici”  
(F. Galgano, Tutto il rovescio del di-
ritto, Milano, Giuffré, 2007, p. 49); 
ma questo è un altro discorso che 
darebbe il via ad un ampio dibattito.
Cosa ne pensi? Ciao, a presto.  

  Lettera firmata

Gentile Direttore,
recentemente mi sono balzate 
all’occhio – pur nel turbinio di in-
formazioni di questo periodo – due 
sentenze della Cassazione in tema 
di concorso penale del commercia-
lista con i propri clienti (la n. 28158  
del 29 marzo 2019 e la n. 24800 del 
4 giugno 2019) che, personalmente, 
mi hanno molto incuriosito. Dopo 
avere letto i primi commenti apparsi 
sulla stampa specializzata, mi sono 
preso, quindi, la briga di ricercare le 
sentenze e leggerle con attenzione 
per cercare di comprendere i fatti 
in causa.
Nella prima sentenza, si trattava 
di un commercialista di un gruppo 
internazionale che operava acquisti 
dalla Cina, che poi in parte sono 
risultati essere falsi. Nella specie, 
il professionista era consulente 
della società e dei suoi soci, anche 
gestendo per loro conto mandati 
fiduciari. Predisponeva i bilanci di 
esercizio e disponeva di un accesso 
diretto in remoto al sistema infor-
matico della società per ottenere dei 
report contabili periodici. Inoltre, 
dalle intercettazioni telefoniche e 
da altri elementi in atti, era emerso 
essere a conoscenza, da controlli 
effettuati dalla GdF per esercizi 
precedenti, che le fatture di alcuni 
fornitori fossero già state conside-

rate false (in quanto ne 
aveva seguito la difesa 
nel contenzioso). In-
fine, era consapevole 
delle irregolarità fisca-
li della società come 
l’omessa istituzione 
e tenuta della conta-
bilità di magazzino, 
l’irregolare tenuta del 
registro degli inventari e così via. 
Violazioni peraltro, periodicamente 
segnalate dal collegio sindacale. 
Perciò la Suprema Corte ha ritenuto 
che il concorso del professionista 
alla commissione del delitto fosse 
individuabile nella predisposizione 
e nell’inoltro delle dichiarazioni dei 
redditi contenenti l’indicazione di 
elementi passivi fittizi supportati 
da false fatture nonché nell’attività 
di supporto per la sistemazione 
documentale di gravi violazioni 
contabili. E ciò nonostante la 
difesa del professionista avesse 
sostenuto che egli non aveva mai 
avuto contatti di alcun genere con 
i fornitori cinesi: secondo la Corte 
era sufficiente, quindi, che il com-
mercialista fosse a conoscenza della 
falsità dei documenti del cliente per 
essere condannato, in concorso, per 
il reato di dichiarazione fraudolenta 
per l’utilizzo di fatture false.
La seconda sentenza riguardava 
l’apposizione di un visto in presen-
za di una compensazione di crediti 
IVA inverosimili. Ciò ha esposto 
il commercialista al reato di frode 
fiscale ed agli arresti domiciliari. 
Nel caso specifico il professionista 
aveva rilasciato il visto di confor-
mità anche in presenza di calo di 
fatturato: secondo i giudici, un 
addetto ai lavori avrebbe dovuto 
avere il sospetto della presenza di 
un credito IVA “inverosimile”.
Ora, senza addentrarsi troppo in 
temi penali che non ci competono, 
la lettura dei fatti in causa mi hanno 
indotto ad una triste considerazione.
Una cosa è punire, giustamente, un 
professionista (se tale si può chia-
mare) che “aiuta” il proprio cliente 
a produrre documentazione falsa, 
a costituire società “farlocche”, a 
trovare fornitori “compiacenti”, 
eccetera, altra cosa è richiedere 
che il commercialista diventi una 
sorta di “paladino” della giustizia, 
di “guardiano” e “mentore” dei pro-
pri clienti. Come se noi sapessimo 
o avessimo le capacità di sapere 
tutto quello che fanno o non fanno 
giornalmente i nostri clienti (a volte 
anche “birichini”, ma cosa centria-
mo noi? Mica siamo poliziotti o 
educatori...).   
Mi viene proprio da pensare come 
è stato già scritto giustamente sulle 
pagine di questo giornale che in 
questo nostro ruolo di mediatori 
tra le pretese di uno Stato sempre 
più vorace e gli imprenditori sem-
pre più stremati dovremmo essere 
aiutati dallo Stato e non, invece, 
essere messi sullo stesso piano di un 
imprenditore che (comportamento 

lecito, per carità) fa solo i suoi inte-
ressi mentre noi professionisti sia-
mo (o dovremmo essere) portatori 
di interessi ben più ampi: dobbiamo 
quindi supplire all’arrancante Am-
ministrazione Pubblica? Bene che 
allora ci paghino adeguatamente 
in quanto “longa manus” dello 
Stato o, almeno una volta per tutte, 
ci diano qualche esclusiva in capo 
fiscale; altrimenti, come diceva un 
vecchio proverbio, saremo sempre 
più “cornuti” e “mazziati”!

  Lettera firmata

Caro Direttore,
leggo sulla stampa odierna, a pro-
posito del DDL sulla riforma del 
sistema giudiziario, “negoziazione 
assistita potenziata, conciliazione 
indebolita”.
Osservo:
- la cosiddetta negoziazione assi-
stita è una buffonata, in quanto si 
pretende che gli avvocati, che di 
solito hanno convinto i clienti a 
dar corso ad un’azione giudiziaria, 
all’ultimo momento la evitino;
- la mediaconciliazione (già sna-
turata dall’obbligo della presenza 
degli avvocati, che l'ha ridotta ad 
essere un quarto grado di giudizio) 
che in tutto il mondo civile costitu-
isce lo strumento deflativo princi-
pale delle controversie giudiziarie, 
viene ulteriormente svilita;
- nella mediaconciliazione i com-
mercialisti potrebbero e dovrebbero 
avere un ruolo chiave, per la loro 
esperienza di negoziatori, in grado 
si ricercare punti di contatto e di 
accordo fra le parti.
Conclusione. Ancora una volta la 
nostra professione viene danneggia-
ta, senza che dalla categoria si levi 
una forte, giustificata, autorevole 
voce contraria.
La nostra professione viene sempre 
più asservita agli interessi degli 
avvocati!
Con mesta cordialità

Giancarlo Tomasin
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A Bolzano abbiamo fatto 
la conoscenza di Ötzi

STORIA, STORIE

GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

NUMERO 249 / 2019

Il 24 dello scorso mese di maggio noi del Comitato di Redazione del 
CV ci siamo riuniti a Bolzano e, grazie all’interessamento e all’orga-
nizzazione del collega Luciano Santoro, abbiamo fatto visita ad un 
personaggio davvero interessante: si tratta di Ötzi, conosciuto anche 

come la mummia del Similaun, che fa bella mostra di sé all’interno del 
museo a lui dedicato.
Il punto di ritrovo venne stabilito nel cuore di Bolzano in piazza Walther, 
al centro della quale si erge l’imponente statua realizzata dallo scultore 
Heinrich Natter (1844-1892) e che rappresenta Walther von der Vogelweide 
al quale la piazza è dedicata. Costui era un poeta tedesco e un cantore (infatti 
è rappresentato con un liuto in mano), nato intorno al 
1168 forse in Tirolo nei pressi della Val Gardena, o in 
Franconia o, forse ancora, in Austria. Certo è che morì 
in Germania, a Würzburg, intorno al 1230.
Lasciamo piazza Walther e il suo illustre inquilino e, 
percorse poche centinaia di metri, in via Museo n. 43 
arriviamo al Südtiroler Archäologiemuseum (il Mu-
seo Archeologico dell’Alto Adige), ultima ed attuale 
residenza di Ötzi. Il museo è ospitato in un austero 
fabbricato che un tempo fu sede della Banca Nazionale 
Austriaca, dagli anni Venti del secolo scorso e fino agli 
anni Novanta accolse la Banca d’Italia, e attualmente 
è adibito a museo.
Ai piani superiori dello stabile facciamo la conoscenza 
di Ötzi, l’Uomo del Similaun, vissuto tra il 3350 e il 
3100 a.C., il cui corpo mummificato fu rinvenuto il 
19 settembre 1991 sulle Alpi Venoste al confine fra la 
Val Senales e la Ötztal nel Tirolo austriaco. Si tratta 
della “mummia umida” più antica al mondo e, al fine 
di mantenerne questa caratteristica, è conservata in un 
luogo apposito con una temperatura costante di -6° e 
un tasso di umidità superiore al 90%.
La bibliografia consultata1 ci dice che un mattino di 
primavera o di inizio estate Ötzi si mette in cammino 
verso l’alta montagna. Ne siamo a conoscenza perché nel suo intestino 
crasso è stato rinvenuto del polline di carpino nero, la cui fioritura termina 
a giugno. Ötzi ha circa 45 anni, è alto m. 1,60 e ha il 38 di piede. è un tipo 
robusto con le gambe allenate e muscolose, ma di lavoro fisico sembra 
non ne abbia svolto: sulle sue mani non c’è ombra di calli. Sembra abbia 
trascorso la gioventù in Valle Isarco nei pressi dell’odierna Bressanone, 
e in età adulta si sia spostato poi in Val Venosta. Il suo quadro clinico 
evidenzia che era intollerante al lattosio e accusava una serie di acciacchi 
dovuti all’età: dischi vertebrali rotti, articolazioni logore, calcoli alle vie 
biliari, mal di denti e una predisposizione alle patologie cardiovascolari. Sul 
corpo sono stati evidenziati 61 tatuaggi, probabilmente fatti allo scopo di 
alleviare i dolori dell’artrosi. è curioso notare come i sottili tagli, nei quali 
sbriciolava polvere di carbone di legna, seguano i meridiani dell’agopuntura. 
L’abbigliamento rinvenuto è tipico delle genti che vivono in alta montagna. 
è stato constatato che Ötzi indossava un perizoma di pelle di capretto, con 
l’aiuto di tiranti è fissata alla vita una calzamaglia elastica fatta di piccoli 
brandelli di pelliccia di capra e porta sulle spalle una sopravveste di capra 
con la pelliccia rivolta all’esterno. Per tenere caldi i piedi, indossa un paio 
di calzari di pelle di cervo con un’imbottitura di erba secca tenuta ferma 
da una rete di corde di tiglio. Delle cinghie di cuoio avvolte sotto la pianta 

1 R.P. Märtin, Le Alpi nel mondo antico – Da Ötzi al Medioevo, Torino, Bollati Boringhieri, 2017, pp. 11-21. Da questo saggio sono tratte tutte le informazioni su Ötzi.

impediscono al piede di scivolare. Ha con sé un set da cucito con una lesina 
in osso che gli serve per non dipendere da nessuno in caso si rendessero 
necessari interventi di riparazione. Ötzi intraprende la sua ascensione 
equipaggiato con una gerla composta da un’intelaiatura in legno a U alla 
quale è fissata una sacca di pelle conciata, dove ripone della carne di 
stambecco essicata come scorta per il viaggio e una stuoia di giunchi per 
proteggersi dalla pioggia. Infine si infila in testa il suo cappello di pelliccia 
di orso. Così è pronto per partire. Come dotazione di armi porta con sé 
un pugnale lungo 13 centimetri, con lama in selce proveniente dai Monti 
Lessini [territorio veronese ad est del lago di Garda]; ha anche un arco in 

legno di tasso lungo 182 cm che gli consente di colpire 
a morte un bersaglio situato a 35-50 metri di distanza. 
Ma il pezzo più pregiato è un’ascia completa di manico 
con una lama in rame di 9,5 centimetri, proveniente dal 
salisburghese e utile sia come arma che come strumento 
di lavoro. L’ascia è la prova che Ötzi apparteneva a una 
categoria scelta di guerrieri, probabilmente comandava 
o era a capo di una comunità di contadini.
Un giorno o alcuni giorni prima di mettersi in cam-
mino, Ötzi si procura un taglio profondo alla mano 
destra, tra il pollice e l’indice. La ferita arriva fino alle 
nocche, tanto da impedirgli l’uso della mano. Seppur 
così mal ridotto, il nostro lascia il villaggio e si inerpica 
per circa 2000 metri. Raggiunto il passo si siede per 
mangiare. Nel suo stomaco sono stati trovati carne di 
stambecco, del pane, della mela e molto lardo. Fintanto 
che sta consumando il suo pasto, Ötzi viene colpito alla 
schiena da una freccia scagliata da una certa distanza, 
il dardo perfora la scapola e lacera l’arteria succlavia. 
Come conseguenza del colpo Ötzi cade in avanti e batte 
la testa su una pietra, ne segue un forte trauma cranico 
che porta alla formazione di due ematomi cerebrali. 
Perde molto sangue e, a causa anche di un repentino 
cambiamento delle condizioni atmosferiche muore 

assiderato. Le basse temperature disidratano il corpo e lo fanno congelare; 
un primo manto di neve lo protegge dai necrofagi, poi lo strato di ghiaccio 
del Similaun, alto fino a 20 metri, lo conserva. Secondo l’archeobotanico 
Klaus Oeggl, il corpo di Ötzi affiora in superficie tre sole volte: nella se-
conda metà del III millennio a.C., in epoca romana e nel settembre 1991.
Parecchie sono state le ipotesi circa la morte di Ötzi, anche il fatto che 
possa essersi trattato di un rito sacrificale. 
Non riteniamo, in questa sede, di dilungarci oltre sull’argomento. Certo 
è che dalla disposizione del corpo e dei suoi averi, armi comprese, si 
comprende come egli non sia stato ucciso per essere depredato e che anzi 
gli fosse stata data degna sepoltura. Del resto, nel credo di allora sia la 
salma che gli oggetti personali erano destinati agli dei e generalmente 
venivano deposti e sistemati in un luogo di spicco in montagna, nel punto 
del passaggio da un mondo all’altro.
Su un menhir nei pressi di Latsch (Laces), in Val Venosta, è raffigurato un 
arciere che colpisce un uomo alle spalle: possibile che documenti il rituale 
che ha portato al sacrificio dell’Uomo del Similaun? Non lo sappiamo.
Ora però togliamo il disturbo, salutiamo Ötzi e lo lasciamo al suo lungo 
riposo: “Angenehme Ruhe, Herr Ötzi, aufwiedersehen, bis Bald”  (Buon 
riposo, signor Ötzi, arrivederci a presto).  
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 FUORI  CAMPO  IVA

LA RAGNATELA

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Se andate al Palazzo Ducale, fatevi 
indicare la sala del Collegio. 
è al secondo piano, nella parte più 
importante del Palazzo, prima della 

grande sala del Senato vicino alla chiesetta, 
alla sala dei Tre Capi, e a quella degli Inqui-
sitori che, attraverso uno stretto passaggio, 
porta verso i Piombi.
è il cuore della funzione politica della Re-
pubblica.
Il Collegio è composto dal Doge, i sei con-
siglieri, i tre capi della Quarantia Criminal 
e i Savi che rappresentavano anche la Ter-
raferma e, in qualche modo, le professioni. 
In questa sala prendono forma le più impor-
tanti decisioni della Repubblica: le alleanze, 
le aperture di nuove vie commerciali, le 
guerre. In questa sala vengono ricevuti gli 
ambasciatori stranieri e i patrizi veneziani 
al ritorno dei loro incarichi politici o com-
merciali all’estero.
In questa sala la Serenissima Repubblica 
mette le più preziose meraviglie e i segni 
della sua magnificenza, per stupire l’ospite: 
anche il più importante.  
E ci riesce: le porte, le pareti, i legni, i qua-
dri. Il ringraziamento del doge Venier per 
la vittoria di Lepanto collocato nella parete 
dietro il posto del Doge è di Paolo Veronese. 
Le altre pareti sono completamente coperte 
da quadri di Veronese e di Jacopo Tintoretto. 
Non è difficile pensare allo stupore degli 
importanti visitatori stranieri.
Ma alzate gli occhi.
Guardate quegli affreschi sul soffitto. Anche 
questi sono di Paolo Veronese. Vogliono 
rappresentare le qualità di Venezia, le doti 
di uno Stato che, senza territorio e senza 
particolari ricchezze naturali, nel mondo 
di allora, godeva grande rispetto e consi-
derazione.
E così Veronese disegna animali ed oggetti 
per rappresentare la fedeltà, la fortuna, la 
prosperità, la vigilanza, la mansuetudine, la 
moderazione, la semplicità.
E poi, c’è una bella, giovane, prosperosa 
donna che con attenzione e delicatezza regge 
una grande ragnatela.
è questa la rappresentazione che più mi 
affascina ed incuriosisce. E non solo me. 
Cosa vuole dire, cosa vuole rappresentare 
Veronese in questo quadro? Che significato 
ha la ragnatela in un contesto di generale 
ordine e bellezza? Perché Veronese mette 
una ragnatela vicino a tutti quei quadri che 
richiamano l’attività politica e amministra-
tiva della Repubblica?
Qualcuno dice che è la dialettica.
Ma a me piace, invece, pensare che l’Artista 
volesse rappresentare, proprio, la politica: 
l’arte in cui Venezia era maestra.
La politica che si fa e si disfa, si rompe si 
aggiusta, occupa tutto lo spazio che ha a 

disposizione, raccoglie e imprigiona i meno 
avveduti, è fragile e delicata, ma è capace 
di aspettare.
Prima della sala del Senato, nella sala in cui 
si decide la sorte della Repubblica in cui si 
firmano i contratti più difficili con i Paesi 
stranieri, la cosa più importante è la politica 
con tutte le sue qualità, positive e negative, 

	

che la circondano.
E Veronese vuole rappresentarla nella sua 
fragilità: una ragnatela fra le mani forti e si-
cure della Serenissima, rappresentata da una 
giovane donna piacevole, serena, formosa.
Andate a vederla e giudicate.
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