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Ma che colpa abbiamo noi

L

eggo su Eutekne.Info
di giovedì 17 settembre
2020 un articolo (quasi
uno sfogo) di Alessandro Savorana, collega dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano in cui
lamenta che alla nostra categoria
“manca il riconoscimento del
ruolo che svolge, in concreto, nel
contesto economico e civile, per
qualità professionale e importanza
del lavoro svolto”. Poi aggiunge
che alla nostra Categoria mancano
identità e rispetto, che “occorre
partire chiedendo una modifica del
D. lgs. 139/2005, che introduca
la riserva di legge per le attività
specificamente previste ai commi
2 e 3 dall’art. 1 del decreto, fatte
salve le prerogative attribuite alle
altre professioni regolamentate”,
concludendo che “la questione è e
rimane sempre la stessa: ci devono
essere normativamente riconosciute competenze che ci distinguano da
chi non ha un eguale background
professionale”.
Parole sacrosante e di buon senso
che mi hanno ricordato quanto ho
scritto in queste pagine anni fa su
questo tema e che voglio qui ripro-

di ADRIANO CANCELLARI
porre in sintesi.
Come tutti sanno bene, i Dottori
Commercialisti non hanno mai
avuto esclusive professionali. Nonostante anni di studio, laurea, tirocini ed esame di Stato finale, siamo
l’unica categoria professionale
in Italia che svolge un lavoro che
chiunque può fare senza iscrizione
all’Albo.
Sapere che soggetti appartenenti ad
altri Albi professionali nati dopo di
noi quali, ad esempio, i Consulenti
del Lavoro (legge 1081 del 1964),
le Guide alpine (legge quadro 2
gennaio 1989, n. 6) ed i Maestri di
sci (legge quadro 8 marzo 1991,
n.81) possano svolgere una attività
riservata solo a loro lascia alquanto
perplessi.
E questa situazione paradossale si
è verificata perché i due Decreti del
1953, istitutivi delle figure professionali dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri, sancirono “il principio secondo cui la specificazione
delle funzioni non dovesse pregiudicare le altre attività professionali”.
In effetti, se leggiamo quanto cita
il Decreto del Presidente della Re-
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pubblica 27 ottobre 1953, n. 1067
(Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle
materie commerciali, economiche,
finanziarie, tributarie e di ragioneria) e quanto riporta il Decreto
del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068 (A coloro
che sono iscritti nell’albo dei
ragionieri e periti commerciali è
riconosciuta competenza tecnica

za”, tra Associazioni di categoria e
“lapetisti” vari, ringrazia…)
Cerchiamo allora di risalire al
“peccato originale” e ritorniamo
indietro nel tempo, esattamente al
momento storico in cui sono nate
le due professioni dei Dottori e dei
Ragionieri.
Dopo la ennesima crisi politica, con
il fallimento dell’ultimo governo
di Alcide De Gasperi, il 17 agosto
1953 il presidente della Repubblica,
Luigi Einaudi, incaricò l’onorevole

Luigi Einaudi (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961).
Dal 1948 al 1955 è stato presidente della Repubblica Italiana.

in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia
aziendale nonché’ in materia di
amministrazione e di tributi) sembra chiaro che nessuna professione
dovesse prevaricare sull’altra.
E nulla è cambiato con la successiva
fusione tra Dottori e Ragionieri:
qualcuno si è illuso che questa
unione potesse portare ad un riconoscimento di esclusive e riserve
professionali, ma così non è stato.
Allora cerchiamo di scoprire la
ragione di questo status che, come
principale conseguenza, ci porta ad
avere nei momenti cruciali molta
meno voce in capitolo ed “armi”
decisamente spuntate rispetto ad
altre categorie professionali (ben
sappiamo, ad esempio, che uno
sciopero degli avvocati blocca tutti
i Tribunali, mentre se facciamo
sciopero noi, la nostra “concorren-

Giuseppe Pella, in passato suo
studente all’Università, di formare
un governo di cui gli venne sottolineata la provvisorietà; venne denominato, infatti, “governo d’affari”
o “governo amministrativo”, il cui
unico compito era quello di arrivare all’approvazione della legge
di bilancio (che all’epoca doveva
avvenire entro il 30 ottobre di ogni
anno, non proprio come adesso…),
senza nessuno scopo politico.
Era sicuramente il momento meno
adatto per la nascita delle due categorie professionali. L’influenza che
esercitò il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi (ricordiamoci:
colui che firmò i due Decreti), sul
suo ex allievo fu sicuramente non
trascurabile, anzi, oserei dire deterSEGUE IN PENULTIMA
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Il degrado
del processo normativo, oggi
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

i

dottori commercialisti da sempre svolgono, senza alcun riconoscimento, nemmeno morale, una continua, diffusa e silenziosa
opera di divulgazione e applicazione delle norme, in vari campi
(tributario, societario e anche commerciale). Ultimamente tale servizio sociale è divenuto sempre più pregnante e talvolta addirittura
assorbente. E questo per effetto di una miriade di disposizioni,
anche emergenziali.
Si propone qui qualche considerazione non tanto sul nostro ruolo,
ma proprio sul degrado del processo normativo.
La tecnica legislativa
La tecnica legislativa dovrebbe dare dimostrazione di grande scienza,
se non addirittura di arte. Nel corso degli anni è invece evidente il
progressivo degrado che caratterizza la formulazione delle norme, in
Italia: decreti-legge, DPCM, leggi. Oramai l’iniziativa legislativa
è del Governo, con il Parlamento in subordinata funzione di   appoggio, con manovre approvate sempre più con il voto di fiducia.
Nel 1986 (pare passato un secolo!) i Presidenti delle Camere e il
Presidente del Consiglio dei ministri avevano emanato tre circolari,
di testo identico, contenenti le regole e raccomandazioni per un
buon legiferare, regole poi aggiornate nel 2001. Si trattava delle
Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi, pagine 52, Roma, maggio 2001, reperibili nei siti delle
Camere. Parrebbe che ora queste regole siano totalmente cadute
nel dimenticatoio. Un recente esempio che ci tocca tutti è dato dai
DPCM e dai DL Crescita e Rilancio di questo periodo di emergenza
Covid; centinaia di pagine, articoli di più pagine, rimandi su rimandi,
prolissità diffusa e ripetizioni varie. Anche lo stesso Parlamento si
trova così in grossa difficoltà nella   conversione in legge dei D.L.
Ma c’è dell’altro.
Il “salvo intese”
Oramai i Decreti-legge sono sempre più spesso approvati “salvo
intese, eufemismo per dire che non c’è ancora un totale accordo
su certi aspetti, da approfondire. Ma c’è la fretta comunicativa;
la conferenza stampa è convocata (magari anche con qualche successivo differimento) ed ecco trovato l’escamotage. Disposizioni
approvate dal Consiglio dei ministri salvo intese.
Solo che così facendo non ci accorge che, soprattutto nel caso di
significative riscritture, il Consiglio dei ministri, nella sua composizione plenaria, non ha approvato specificatamente quel testo, ma
qualcosa di diverso. Al di là della bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato, di cui diremo appresso, l’iter consiste nell’inviare
il testo al Presidente della Repubblica per la emanazione ex art. 87
della Costituzione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente della Repubblica esercita un controllo di legalità, ex
art. 77 della Costituzione: con quella firma il Presidente garantisce
anche il corretto iter del provvedimento. Ma è di tutta evidenza che
il testo approvato dal Consiglio dei ministri non è quello poi emanato dal Presidente della Repubblica. E le variazioni possono essere
anche molto significative. D’accordo che sono o dovrebbero esser
state oggetto di trattative tra i vari uffici ministeriali, ma manca una
specifica approvazione collettiva. Ma così si fa, senza tanti proble-

mi, salvo talvolta ricorrere ad una seconda approvazione specifica,
come è accaduto non solo per il decreto Sblocca Cantieri, ma anche
il Decreto Crescita.
La bollinatura
La bollinatura, espressione gergale molto utilizzata, consiste nel
visto di conformità e copertura, se non altro nominale, da parte
della Ragioneria dello Stato; infatti, ogni disposizione deve essere
accompagnata da una relazione tecnica a giustificare la sostenibilità
finanziaria. E questa operazione può richiedere anche più giorni.
I decreti fantasma
Ma anche dopo il passaggio alla Ragioneria per la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale possono passare anche molti giorni. Magari
il testo è diffuso e noto, ma senza la pubblicazione in Gazzetta non
ha alcun valore. Ecco perché in termini giornalistici sono chiamati appunto decreti fantasma. Nella XVIII legislatura, iniziata
il 23 marzo 2018, molti sono i provvedimenti che hanno avuto
una pubblicazione ritardata; in ordine di ritardo, in diminuendo,
abbiamo il D.L. 16/2020 “Olimpiadi” con 30 giorni di ritardo
(13 -febbraio, 13 marzo ) , il D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri”, 28
giorni (20 marzo, 18 aprile), testo tra l’altro oggetto di una doppia
approvazione, il D.L. 101/2020 “Crisi aziendali”, 27 giorni (6 agosto
-3 settembre), e così via.
Il decreto Rilancio, illustrato in una conferenza stampa di sabato
17 maggio, secondo il Presidente Conte avrebbe potuto essere già
pubblicato in Gazzetta la domenica. In quel giorno, in ogni caso,
la Gazzetta non esce; il decreto è stato poi pubblicato martedì 19
maggio.
L’errata corrige
Infine, si segnala come ci siano anche numerose pubblicazioni di
errata corrige, in Gazzetta Ufficiale; la più recente riguarda il DL 14
agosto 2020 n. 104, “Decreto Agosto”. Il contributo a fondo perduto
per la filiera della ristorazione era limitato alle sole attività avviate
dal 1° gennaio 2019; il Ministro Bellanova è intervenuta segnalando
trattarsi appunto di un errore, da emendare.
I dottori commercialisti
I dottori commercialisti continueranno in ogni caso, nei confronti
dei cittadini, nella loro opera di diffusione, divulgazione e talvolta
anche di supplenza (nel senso che molte norme sono carenti), confidando che, prima o poi, questo ruolo venga finalmente riconosciuto.
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L’ INTERVISTA / Maurizio Postal

La riforma del Terzo Settore e il Registro unico
nazionale del Terzo Settore:
siamo in dirittura d'arrivo?
SILVIA DECARLI
DIEGO UBER
Ordine di Trento e Rovereto

E

ntra nel vivo la Riforma del Terzo Settore. La Conferenza Statoregioni ha approvato il testo del Decreto istitutivo del RUNTS
il 10 settembre scorso. Il Decreto è stato firmato dalla Ministra
Catalfo (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali), è stato
inserito nel sito internet del ministero come DM 15 settembre 2020, n.
106, e dovrebbe essere pubblicato in GURI tra pochi giorni. Il percorso
è ormai tracciato.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con uffici centrali
e locali dedicati alla sua tenuta, questi secondi presso le regioni o le
province autonome, e sostituirà la moltitudine di registri ed elenchi attualmente esistenti, sia a livello nazionale che regionale/provinciale, che
raccolgono e gestiscono gli enti no profit (organizzazioni di volontariato
(ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non
lucrative (ONLUS)).
Il RUNTS sarà suddiviso in sette specifiche sezioni, a seconda della natura
degli enti iscritti: ODV, APS, imprese sociali (comprese le cooperative
sociali), enti filantropici, società di mutuo soccorso, reti associative e
altri ETS.
Con l’iscrizione al RUNTS sarà possibile per questi enti utilizzare l’acronimo ETS (o per esteso Ente del Terzo Settore) e beneficiare del regime
fiscale di favore specifico per gli Enti del Terzo Settore e delle agevolazioni
in materia di contributi pubblici e di rapporto privilegiato con la P.A.
Ne parliamo con Maurizio Postal, Consigliere Nazionale con deleghe per
le aree “No-Profit” e “Fiscalità” che ha seguito il percorso in questi anni.
***

- Quando potrebbe/dovrebbe essere operativo al 100% il Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per tutte le associazioni
ed enti interessati?
L’articolo 53 del Codice del terzo settore (il D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, d’ora
in poi CTS) prevede che entro sei mesi dalla predisposizione della struttura
informatica di gestione del registro le Regioni e le Province autonome
rendono operativo il registro. Ora l’art. 30 del DM 15.9.2020, n. 106, chiarisce che questa data di partenza (probabilmente collocata nella primavera
del 2021) e che corrisponderà alla operatività della struttura informatica,
sarà accertata con un provvedimento del Direttore dell’ufficio presso il
Ministero destinato alla gestione del RUNTS e che da tale data inizierà il
processo di trasferimento al nuovo registro degli enti già iscritti nei registri
delle ODV e delle APS delle regioni, delle province autonome e delle APS
nazionali, che durerà 90 giorni. Gli uffici dedicati alla tenuta del RUNTS
avranno poi 180 giorni per controllare la documentazione ricevuta dai
vecchi registri e per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.
In caso di carenze documentali o negli statuti chiederanno integrazioni o
modifiche statutarie ai vecchi enti, che avranno 60 giorni per rispondere.
In caso di mancata risposta alle richieste o in caso di verifiche terminate
con un esito negativo l’ente sarà cancellato dal registro. L’esito negativo
dovrà però essere previamente comunicato, con assegnazione all’ente di
un termine di 10 giorni per controdedurre o per manifestare l’intenzione
di regolarizzare la propria posizione, anche modificando, se possibile, la
sezione di iscrizione; altrimenti l’ufficio disporrà la cancellazione.
Analogamente, secondo l’art. 34 del DM, per le Onlus l’Agenzia delle
entrate trasmetterà ai nuovi uffici del registro i dati e i documenti relativi
agli enti che sono iscritti all’Anagrafe delle Onlus, pubblicando contem-

poraneamente l’elenco dei soggetti segnalati. Ciascuna Onlus a partire da
tale pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo successivo a quello di
autorizzazione da parte della Commissione UE delle nuove disposizioni
fiscali relative agli ETS (probabilmente entro il 31 marzo 2022) potrà
presentare apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella
quale intende essere iscritto, allegando lo statuto (adeguato alle nuove
disposizioni) e gli ultimi due bilanci approvati. Nel caso la Onlus desideri
iscriversi tra le imprese sociali la domanda andrà inoltrata al registro delle
imprese presso il quale, com’è noto, già esiste l’apposita sezione. Se l’ente
che chiede l’iscrizione ha la personalità giuridica sarà d’obbligo rivolgersi ad un notaio che verificherà la sussistenza dei requisiti statutari e del
patrimonio minimo richiesto (previsto dall’art. 22, comma 4, del CTS) e
provvederà al deposito degli atti presso l’ufficio del RUNTS competente.
Se la successiva iscrizione nel registro come ETS avvenisse per la Onlus
nel corso del periodo successivo a quello di autorizzazione da parte della
Commissione UE l’effetto dell’iscrizione retroagirà dall’inizio del predetto
periodo d’imposta.
SEGUE A PAGINA 4

Chi è Maurizio Postal
Classe 1957, Laurea in Economia aziendale con specializzazione in
finanza aziendale presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano.
Attualmente componente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (2017 –
2021) con delega alla
Fiscalità e al settore
Non Profit.
Dottore commercialista e revisore legale in
Trento.
Ha ricoperto la carica
di Presidente
dell’Ordine di Trento
e Rovereto dal 1995 al
2000 e successivamente dal 2009 al 2016.
È stato prima Vicepresidente, poi Presidente,
della società Trentino
Riscossioni SpA, società pubblica che cura la
riscossione dei tributi e
delle entrate patrimoniali nella Provincia Autonoma di Trento (2016-2020), Assessore al
Bilancio, Finanze e Patrimonio del Comune di Trento (con delega
successiva anche alle Partecipate) (1999 – 2007),
Consigliere della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento (1998-2003),
Presidente del CUP – Comitato permanente unitario
delle professioni della Provincia Autonoma di Trento (1998 – 2000).
Dal 1986 collabora dapprima con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e
successivamente con le “Guide Pratiche Fiscali”
del Gruppo 24 ore.
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La riforma del Terzo Settore
SEGUE DA PAGINA 3

Il diniego di iscrizione (che ha una procedura di avviso per le controdeduzioni e/o regolarizzazioni simile a quella già descritta per ODV e APS) o
la mancata presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o come
impresa sociale comporterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 460/1997.
I nuovi enti e quelli non già iscritti nei vecchi registri, che intendano
accedere al RUNTS e divenire così ETS, dalla data stabilita nel provvedimento del Direttore dell’ufficio centrale del RUNTS (prevedibilmente
dalla primavera 2021, come si anticipava in apertura) potranno presentare
la domanda esclusivamente ai nuovi uffici competenti, con l’intervento di
un notaio qualora siano dotati o intendano ottenere la personalità giuridica.
- La riforma riguarderà anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche
(ASD)?
Potenzialmente sì, visto che tra le attività di interesse generale elencate
dall’art. 5 del CTS, che devono costituire l’attività prevalente degli ETS,
è presente anche l’attività sportiva dilettantistica. Ma è prevedibile che
le ASD in gran parte sceglieranno di non iscriversi come ETS, in quanto
questa scelta comporterà due conseguenze tributarie spesso non sostenibili:
la perdita della “decommercializzazione” dei corrispettivi pagati dagli associati per servizi specifici svolti in conformità allo scopo associativo (art.
148, comma 3, TUIR) e il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991.
Va ricordato che entro il prossimo 30 novembre scadrà la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento sportivo e potrebbe essere inserita
qualche norma che leghi i due mondi associativi, quello sportivo (che pare
contare ben 45.000 enti) e quello non sportivo. Le bozze di Testo unico
dello Sport che sono circolate in questi ultimi giorni non sembrano però
affrontare questo tema.
- Il nostro Consiglio Nazionale è stato coinvolto in questa partita? Se
sì, in che modo?
Il CN ha giocato un ruolo importante nella gestione della Riforma, almeno
a valle della legge delega. Abbiamo portato al Ministero e nelle audizioni
parlamentari sia sul CTS sia sul successivo decreto correttivo molte idee e
richieste di correzioni. Tra l’altro conservando una presenza di professionisti qualificati negli organi di controllo degli ETS, visto che nella primavera
del 2017 le bozze del CTS prevedevano un organo non qualificato.
Da lì in poi vi è stata una grande collaborazione con il Ministero del lavoro
e delle Politiche sociali: abbiamo lavorato in particolare alla stesura del
bilancio di esercizio degli ETS, poi ufficializzato con il DM. 5.3.2020 (in
cui abbiamo trasfuso in buona misura gli schemi approvati in passato dal
CNDCEC) e collaborato ai decreti di prossima pubblicazione sulle attività
diverse e sulle linee guida delle raccolte fondi. Penso che anche in esito alla
collaborazione il D.M. 15.9.2020, n. 106, sul RUNTS all’art. 20, comma
2, lett. c), indica i dottori commercialisti come i soggetti che, accanto ai
legali rappresentanti degli enti e alle relative reti associative, possono
procedere al deposito degli atti al registro. è in corso anche un tavolo di
confronto con l’Agenzia delle Entrate, che ci vede affiancati al Forum del
Terzo settore e al CSV Net nazionale per giungere ad un’interpretazione
logica e condivisa dell’art. 79 del CTS che definisce i nuovi criteri di
commercialità e, quindi, la tassazione del reddito degli ETS.
- Con la Riforma del Terzo Settore sembrano profilarsi nuove prospettive professionali per i commercialisti. Quale sarà il loro ruolo nella
gestione del RUNTS? E negli organi di controllo degli ETS?
Storicamente noi siamo presenti nel mondo associativo e in quello delle
fondazioni in tutti i ruoli: come consulenti, come amministratori, come
revisori. Il CTS prevede due ruoli fondamentali a noi riservati:
- quello di componente qualificato dell’organo di controllo, che scatta a
norma dell’art. 30 del CTS superati due parametri su tre molto ridotti
(110 mila euro di attivo, 220 mila euro di ricavi e proventi, 5 dipendenti),
dove condividiamo la possibile nomina con i soggetti previsti dall’art.
2397 c. c. per il collegio sindacale;
- quello di incaricato della revisione legale ove siano superati i limiti previsti dall’art. 31 del CTS.
Ma è chiaro che i più stringenti obblighi di informativa sociale, tra cui
vanno ricordati non solo il bilancio di esercizio ma anche il bilancio sociale,

permetteranno ulteriori spazi di consulenza.
- È prevista l’istituzione e l’uso di un portale, sulla falsariga di Telemaco, per il deposito degli atti (bilancio, variazione cariche, ecc.)?
Sì, il RUNTS ha le funzionalità informative e anche casi di iscrizione
costitutiva simili a quelli previsti per il sistema del Registro delle imprese,
con possibilità di iscrizioni e depositi effettuati esclusivamente on line su
una piattaforma realizzata da Infocamere. Come dicevo in precedenza
oltre ai legali rappresentanti degli enti e alle reti associative di adesione,
che possono procedere sia alle iscrizioni degli enti sia alle variazioni dei
dati di iscrizione nonché al deposito degli atti, sono abilitati al deposito
di questi ultimi, quali bilanci e verbali, anche i dottori commercialisti.
Va ricordato che gli uffici del RUNTS hanno però un potere di verifica
amministrativa molto più forte degli uffici del Registro delle imprese. Per
esempio sono tenuti ad una verifica almeno triennale sulla sussistenza dei
requisiti di permanenza dell’iscrizione di tutti gli ETS.
- Che ruolo avranno le attuali Autorità di vigilanza (ad esempio, i
Commissariati del Governo per le persone giuridiche, fondazioni e
associazioni riconosciute) rispetto al RUNTS (gestione, vigilanza, ecc.)?
Il sistema di riconoscimento delle fondazioni e delle associazioni che
lo richiedano, previsto dal D.P.R. 361/2000, resta in vigore anche dopo
l’entrata in funzione del RUNTS, ma non si applicherà ai nuovi enti che
richiedono il riconoscimento ai sensi dell’art. 22 del CTS tramite il notaio
che assiste alla loro costituzione o modifica statutaria. Inoltre è previsto
che per gli enti già riconosciuti ai sensi del D.P.R. 361/2000 che chiedono
un nuovo riconoscimento in sede di iscrizione al RUNTS, tramite una
modifica statutaria assistita da notaio, l’iscrizione ai registri delle persone
giuridiche, e quindi l’attività di vigilanza delle Regioni o Commissariati
del Governo, sono sospese finché gli enti restano iscritti al RUNTS.
- Qualora l’Ente del Terzo Settore abbia già lo Statuto conforme, il
passaggio al RUNTS necessiterà di atto notarile o sarà “sufficiente”
una pratica telematica del commercialista?
Nel caso si tratti di un’associazione non riconosciuta che intenda restare un
ETS senza personalità giuridica sarà sufficiente presentare una domanda di
iscrizione e, se ODV o APS la trasmigrazione sarà addirittura automatica.
Nel caso di una fondazione o di un’associazione riconosciuta ritengo, che
gli articoli 17, 18 e 34, comma 7, del DM RUNTS obblighino a un passaggio dal notaio per la verifica delle condizioni previste ma soprattutto
della sussistenza del patrimonio minimo.
- Che impatto avrà, a Tuo parere, l’introduzione del RUNTS sugli enti
interessati e sul sistema del Terzo Settore nel suo complesso?
L’obiettivo dichiarato della riforma è ottenere una grande disclosure
del mondo non profit a favore di tutti i soggetti interessati per ragioni
economiche o etiche o di controllo. Penso che l’obiettivo verrà raggiunto, ma il successo della riforma si misurerà andando a vedere
quanta parte del grandissimo e variegato numero degli enti non profit
accetterà il peso degli oneri amministrativi e burocratici imposti
dall’iscrizione al RUNTS.
- In conclusione, visto che il Tuo mandato al Consiglio Nazionale
volge al termine, Ti chiediamo un bilancio dell’attività svolta da Te e
dal Consiglio Nazionale negli ultimi quattro anni e un’indicazione su
quello che resta da fare per la categoria nel prossimo futuro nel settore
di cui ti sei occupato.
Premesso che tutto è perfettibile, in genere soprattutto ciò di cui ti sei occupato personalmente (è una sensazione che penso abbiamo tutti), ritengo
che quanto fatto in questi 3 anni e mezzo abbia portato ad una maggiore
autorevolezza del CNDCEC sia presso il Ministro del Lavoro, sia presso
le reti di rappresentanza delle grandi realtà associative di carattere nazionale. Oltre ai provvedimenti normativi che ho richiamato prima, su cui
abbiamo potuto influire notevolmente, posso ricordare in senso positivo
il rapporto con il Forum del Terzo settore, la convenzione con il CSV Net
Nazionale che ha portato, oltre alla collaborazione di vertice, moltissimi
ordini locali a stringere analoghe collaborazioni con i CSV regionali.
Ancora, il CNDCEC è presente nella fondazione TERZJUS, che è un
punto di riferimento per l’analisi giuridica del settore, ed è rappresentato
nel gruppo di lavoro dell’OIC per la redazione dei principi contabili del
Terzo settore. Un’ultima informazione: pubblicheremo a fine ottobre le
Norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS e presso
la Fondazione Nazionale Commercialisti sta uscendo, a cura di Matteo
Pozzoli (il nostro responsabile d’area), il primo testo sul nuovo Bilancio
di esercizio degli ETS.
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Necessarie modifiche e un ulteriore
slittamento del nuovo Codice della Crisi
Sempre più forte emerge la necessità sia di una
rivisitazione strutturale di alcune delle norme contenute
nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
sia di un ulteriore slittamento della sua entrata in vigore a
causa degli effetti disastrosi causati dalla pandemia
da COVID-19 all’economia e alle imprese
EZIO BUSATO
Ordine di Padova

P

rima di entrare nel merito delle problematiche indicate nel titolo di questo intervento, sarebbe opportuno chiederci quale utilità possa ancora
avere oggi e nell’immediato futuro il nuovo Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza (e, in particolare, la c.d. procedura di allerta, concepita in
condizioni di normalità economico-finanziaria) dopo i danni causati dalla
pandemia COVID-19 e se sia utile ed opportuno un ulteriore slittamento della
sua entrata in vigore, attualmente fissata per il 1 settembre 2021.
La risposta a queste domande non la dà certo, perdendone l’occasione,
il recente Decreto legislativo correttivo al Codice della crisi.
Infatti, lo “Schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza”, Atti del Governo n. 175, Dipartimento
Giustizia, con data 9 giugno 2020, recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza), in corso di approvazione, non pone
modifiche sostanziali in materia di strumenti di allerta, né in materia di
organismo di composizione della crisi, né in materia di segnalazione degli
organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (art.3),
né in materia di composizione assistita della crisi (art.4). Trattasi di modifiche marginali, di riformulazioni lessicali, di refusi e di sistemazioni
di importanza minore. Lo schema reca, tuttavia, diverse disposizioni
innovative in quanto, tra le altre:
* specifica la nozione di crisi,
* ridefinisce la disciplina degli indicatori di crisi, la nozione di
gruppo di imprese e le misure protettive del patrimonio del debitore;
* rimodula, con riguardo all’obbligo di segnalazione di creditori
pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito
scaduto e non versato e le norme relative alla individuazione del componente degli “organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI)”
riconducibile al debitore in crisi.
Le modifiche proposte alle tematiche riguardanti i due articoli del correttivo sopra citati non rappresenterebbero dunque una risposta adeguata non
solo alla nuova e grave situazione che si è venuta a creare e che si creerà
nell’immediato futuro in gran parte delle imprese italiane in seguito ai
danni causati dalla pandemia da COVID-19, ma nemmeno sono venute
incontro alle riserve e ad alcune criticità sostanziali emerse sin da subito
dal nuovo testo del Codice della crisi, oggetto di numerosi commenti,
interventi, dibattiti e confronti avvenuti tra professionisti, magistrati,
docenti, esperti in materia e addetti ai lavori. Tanto che, nella parte dello
schema del decreto riguardante “I Principali contenuti dello schema”,
viene riportato il parere (critico) della Sezione Consuntiva per gli Atti
Normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020), con
il quale viene sottolineato che la gran parte delle modifiche apportate dal
correttivo “non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla
disciplina posta dal Codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere
meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali
e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi”.
Si tratta di modiche e riformulazioni non sostanziali, nonostante le imprese
stiano vivendo e vivranno ancora per lungo tempo una delle situazioni più
tragiche della loro vita ed abbiano un urgente bisogno di avere una risposta
concreta ed attuale per una gestione della crisi d’impresa più semplice, meno
burocratica e meno confusa di quella prevista dal nuovo Codice della crisi.
Questo momento avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per mettere
mano, dopo una decantazione di parecchi mesi e dopo aver preso atto del

disastro economico da COVID-19, ad una seria rivisitazione di alcuni e
fondamentali articoli del Codice della crisi d’impresa (soprattutto con
riguardo alla procedura c.d. dell’allerta) che stanno evidenziando una certa
criticità e seri dubbi sulla loro effettiva utilità e concreta applicazione: il
tutto in un’ottica non ostile e collaborativa con l’imprenditore, principio
comune che aveva guidato la realizzazione del nuovo Codice della crisi.
In realtà, se pur presenti nel nuovo Codice della crisi gli strumenti
finalizzati a favorire l’emersione anticipata di uno stato di crisi, prima
che si arrivi ad una crisi “irreversibile” e a promuovere soluzioni di salvataggio a garanzia della continuità aziendale e della conservazione dei
valori d’impresa, gli obiettivi del nuovo Codice rimangono solo nelle
buone intenzioni del legislatore, in quanto trattasi di disposizioni farraginose, macchinose, rese complicate da nuovi adempimenti, da nuovi
organismi di dubbia utilità, da termini impossibili ed inconciliabili con
le esigenze dell’imprenditore, da scadenze e da tempi strettissimi imposti
all’amministratore di difficile se non di incerta realizzazione (tanto più
se applicate nel nuovo contesto economico e finanziario in cui si sono
venute a trovare migliaia di imprese, colte da un improvviso e non voluto
stato di debolezza e di crisi per l’arresto delle attività imprenditoriali
imposte dai Dpcm governativi).
La prima conseguenza sarà che un gran numero di imprese, di qualsiasi
dimensione, uscirà nel 2020 con bilanci in grave perdita, altre chiuderanno o verranno poste in liquidazione, altre si affideranno alle procedure
concorsuali. Gran parte di esse non si è ancora ripresa e non ha ancora
trovato strumenti adeguati di ricapitalizzazione o di copertura delle
perdite subite e tuttora in corso, in presenza di un calo consistente della
domanda interna ed internazionale e di una ridotta riapertura dei mercati.
Tutti i nodi verranno al pettine dal 2021 in avanti.
Va sempre ricordato che le gravi condizioni di crisi nelle quali sono
incorse le imprese non sono state causate, nella maggior parte dei casi,
da cattiva gestione degli imprenditori, ma dall’interruzione improvvisa
delle attività per effetto del COVID-19, con danni incalcolabili sui quali
il legislatore dovrebbe intervenire con reali ed effettive misure di auto.
Le “criticità” del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
non prese in esame dal “Correttivo”
Viene così in evidenza che il “Correttivo” al Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza, se da una parte voleva avere maggiori certezze di conseguire pienamente gli obiettivi della riforma sopra ricordati, dall’altra
doveva dare un segnale concreto alle imprese (ma anche agli operatori) di
ausilio alla ricerca di soluzioni realizzabili e semplificate per superare le
criticità del momento e dell’immediato futuro, migliorando alcuni degli
articoli, soprattutto quelli relativi alla procedura c.d. di allerta.
La crisi d’impesa non è un fenomeno da studiare a tavolino o da affrontare
con strumenti legislativi teorici, a volte non attuabili, ed è per questo
motivo che le procedure concorsuali si sono dimostrate inadeguate al
risanamento d’impresa. Poche sono le aziende ricorse alle procedure
concorsuali che si sono risanate o ristrutturate.
In particolare, il legislatore del “Correttivo” sarebbe dovuto intervenire:
─ sull’allungamento dei tempi, oggi ristrettissimi, così come sono stati
previsti dal sistema dell’allerta in relazione all’obbligo di segnalazione
di fondati indizi di crisi (art.14), imposto all’imprenditore dagli organi di
controllo societari alla ricerca di iniziative da prendere (30 gg.) e quelli
successivi (60 gg.) per l’adozione di misure necessarie per superare lo
stato di crisi. È impensabile che in tempi così limitati l’impresa possa
trovare soluzioni alla propria crisi, subendone le conseguenze in caso di
omessa o di inadeguata risposta, che vanno:
* dalla segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione
assistita) da parte degli organi di controllo societari, con il rischio di una
eventuale fuga di notizie sull’impresa che verrebbe messa in difficoltà,
in violazione, tra l’altro, della “riservatezza” e della “confidenzialità”,
principali caratteristiche di svolgimento della procedura di assistenza;
* alla segnalazione della notizia di insolvenza al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art.22 del nuovo Codice della crisi;
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─ sull’allungamento del termine di sei mesi imposto all’Organismo di
composizione della crisi (OCRI) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d’impresa (art.19), da ritenersi nella norma assolutamente
insufficiente per un piano organico di risanamento aziendale;
─ per una limitazione della responsabilità in capo agli organi di controllo
societario (Collegio sindacale), in relazione all’obbligo di segnalazione
all’amministratore e di successiva denuncia all’OCRI dello stato di crisi,
che potrebbe creare un eccessivo o distorto uso dello stesso, qualora venisse
attivato strumentalmente al solo fine di evitare ulteriori responsabilità del
collegio sindacale in solido con l’amministratore, ai sensi del 2° c. dell’art.
2407 del c.c., dalla data della messa in mora dell’imprenditore;
─ sulla necessità di garantire qualifiche professionali adeguate e specialistiche in materia di risanamenti aziendali, che dovranno possedere gli
esperti che andranno a comporre l’Organismo di composizione assistita
(OCRI) per la ricerca di soluzioni alla crisi d’impresa (i profili riferiti alle
previste professionalità di curatore, di commissario giudiziale o liquidatore
potrebbero non garantire la specializzazione che la materia della crisi e dei
risanamenti aziendali richiede, per le funzioni essenzialmente liquidatorie
che svolgono);
─ per colmare la lacuna di assenza di una tariffa professionale per l’organo di controllo societario (Collegio sindacale), chiamato a svolgere una
funzione pubblica di segnalazione all’imprenditore e all’OCRI di quei
famosi “fondati indizi di crisi” richiamati dalle nuove norme, remunerato,
in assenza di tariffa, a libera contrattazione con la parte. Si ricordi solo
che il Collegio sindacale è il vero protagonista della procedura di allerta e
della composizione assistita ed è titolare di una rilevante e non sostituibile
funzione di interesse pubblico. Per questo contesto di servizio pubblico
andrebbe retribuito per legge (vedi anche articolo “Riflessioni sulla necessità di una nuova tariffa per i collegio sindacale” su CV n.254/2020);
─ per eliminare o ridurre al minimo necessario, anche se ultimamente variati, i vincoli (non giustificati) per l’iscrizione al nuovo Albo dei curatori,
dei commissari giudiziali e liquidatori.
Queste sarebbero solo alcune delle criticità rilevate nel nuovo Codice della
crisi e dell’insolvenza (vedi anche articolo “Fallimento addio…” su CV
nr.248/2019), sulle quali il legislatore non sembra essersene occupato nel
succitato decreto “Correttivo”, ponendosi in un contesto ben diverso dalla
realtà economica delle imprese. A causa dell’effetto COVID-19, infatti,
l’attuale impostazione del Codice della crisi, concepito in ben altre condizioni economiche, va letteralmente a cozzare (e lo farà ancora per alcuni
anni) sulla fragilità economico- patrimoniale e finanziaria di moltissime
imprese, soprattutto delle PMI, per moltissime delle quali è prevista la
chiusura se non il fallimento, a causa dalla grave riduzione di ricavi e dal
blocco delle attività imposto dal Governo per alcuni mesi.
Premesso che il nuovo Codice della crisi d’impresa era stato concepito
in situazione di normalità di mercato e d’impresa, dopo i danni provocati
all’intera economia nazionale ed internazionale dalla pandemia da COVID-19, non certo attribuibili a condotte pregiudizievoli degli imprenditori, la situazione è drasticamente variata e ben diversa sarebbe stata
la sua formulazione se fosse stato concepito nell’attuale contesto di crisi
economico-pandemica. Se la procedura c.d. di allerta rappresenta l’aspetto
più innovativo del nuovo Codice della crisi, un cambio di rotta drastico
avrebbe dovuto essere previsto per l’impatto COVID-19, per venire incontro
a gran parte delle esigenze degli imprenditori, oggi in gravi difficoltà e a
rischio della loro sopravvivenza.
Ricordo che lo stesso Renato Rordorf, padre della riforma, aveva dichiarato alla stampa che: “…il successo dell’allerta è legato anche alla
costruzione di un clima non ostile all’imprenditore, favorendo la ricerca
di soluzioni negoziali”, alla “specializzazione professionale e alla rimozione di alcune criticità già intraviste”.
è del tutto evidente il messaggio del Presidente Rordorf al legislatore,
lanciato proprio dal padre di una riforma epocale della vecchia legge fallimentare, del quale il “Correttivo” sopra richiamato al Codice della crisi
non sembra proprio averne tenuto conto.
Serve un ulteriore differimento
del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Altra questione riguarda l’insufficienza del differimento al 1° settembre
2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi (introdotto dall’art. 5 del
decreto liquidità Dl23/2020 , convertito con legge 5 giugno 2020 n.40),
se si pensa all’obbligo di segnalazione, come già detto, di quei “fondati
indizi di crisi” su realtà economiche colpite dagli effetti COVID-19, posto
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a carico degli organi di controllo societari (sulla base di “indici di allerta”
che potrebbero perdere la loro significatività) e dei creditori pubblici qualificati, come prevedono gli articoli 14 e 15 del Codice della crisi.
Basti considerare che le segnalazioni all’amministratore e, successivamente, in caso di mancata risposta, all’OCRI, avranno per oggetto i bilanci
del 2020 di moltissime aziende sostanzialmente in crisi, esercizio che si
rivelerà uno dei più critici dal dopoguerra ad oggi.
Il prolungamento di un anno dell’entrata in vigore del nuovo Codice
della crisi non risolverà il problema, semmai lo sposterà solo in avanti.
Anzi, stante l’aggravamento delle condizioni economiche e finanziarie
dell’impresa, saranno ancora maggiori le difficoltà di realizzare gli scopi
e gli obiettivi che si è posta la riforma della legge fallimentare. L’istituto
c.d. dell’allerta, ideato con lo scopo di far emergere in anticipo le crisi
aziendali, aveva senso in condizioni di normalità aziendale e di stabilità di
mercato, ma non certo in un contesto in cui la maggior parte delle imprese
presenteranno proprio il Bilancio 2020 in grave perdita, con riflessi anche
nei conti anche del 2021 e presumibilmente anche del 2022.
Chiediamoci dunque in questo contesto e in quello del prossimo ed immediato futuro: che senso potrà avere la messa in mora di un’impresa in crisi
per i danni causati da COVID-19, se verrà effettuata dal 1° settembre 2021
in poi per i motivi su indicati? Da qui la necessità di un’ulteriore proroga
dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e con esso la c.d.
procedura di allerta, che potrebbe essere fissata al 1° settembre 2022 se
non al 1° settembre 2023.
Tutto ciò fa ritenere che il differimento della sua entrata in vigore rappresenti una necessità prioritaria, che il decreto “Correttivo” non ha preso in
esame. Questo anche per poter permettere, da una parte, che la situazione
economica e imprenditoriale si normalizzi, e dall’altra, di consentire agli
organi di controllo societari di svolgere correttamente la loro funzione di
segnalazione (all’amministratore prima e all’OCRI poi) dell’esistenza di
quei “fondati indizi di crisi” da cui inizia il percorso della procedura c.d.
di allerta, come prevede lo stesso articolo 14 del nuovo Codice che non
ha subito, per questo aspetto, alcuna variazione sostanziale dallo schema
di decreto legislativo correttivo sopra accennato.
Va ricordato che la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi
d’impresa non riguarda le nuove variazioni, oggi in vigore, al Codice civile
introdotte dallo stesso:
* all’art. 2086 c.c. relative agli assetti organizzativi, amministrativi
e contabili dell’impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
* agli assetti organizzativi societari di cui all’art.2257 del c.c.;
* alle responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2476 e
2486 del c.c. e
* alla nomina dell’organo societario di cui all’art. 2477 del c.c.
Dette norme non saranno certamente sufficienti ad evitare l’insolvenza
delle imprese ora e nel prossimo ed immediato futuro, anche se vengono
in aiuto alcune disposizioni temporanee limitate però al 2020 in materia
di riduzione del capitale per perdite, per le quali non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli artt. 2484 n.4 e 2545-duodecies del c.c., previste dall’art. 6 del
D.L. Liquidità n.23/2020.
Per contro, vi è da dire che a fine giugno del corrente anno, grazie ad un
emendamento di un collega dottore commercialista, l’onorevole Camillo
d’Alessandro, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, derogando ai principi contabili, ha dato un taglio netto neutralizzando l’effetto
COVID sui bilanci 2019 e 2020, con riferimento alla valutazione delle voci
e della prospettiva di continuità aziendale, di cui all’art. 2423 bis comma1
del c.c., che non viene pertanto ritenuta compromessa.
Questo non sposta il problema, pur attenuandone gli effetti.
In relazione alle criticità segnalate e ad una corretta valutazione dei rischi, è
evidente che il legislatore, nella stesura del “Correttivo”, non abbia avuto una
visione di ampio respiro con la quale avrebbe potuto cogliere l’occasione di
prevedere una gestione della crisi d’impresa meno farraginosa e complicata,
più realistica e fattibile, purtroppo caratterizzata da obblighi e da termini
perentori imposti sia all’imprenditore che agli organi di controllo societario,
da regole e da scadenze che non vanno certo d’accordo con le necessità e le
difficoltà economiche che hanno gran parte delle imprese in questo periodo
che segnerà ancora per qualche anno la storia economica del nostro Paese.
Il legislatore avrebbe dovuto comunque prevedere due differenti procedure
per il salvataggio dalla crisi d’impresa: una prima, dedicata alle PMI, più
snella, semplice e meno complicata, e una seconda, dedicata alle grandi
imprese che hanno ben altre problematiche e necessità rispetto alle prime.
Una suddivisione del genere ridurrebbe i tempi, i costi di procedura e sociali, il lavoro dei Tribunali e di curatori, commissari e consulenti: di tutto
questo ne avrebbe beneficio lo stesso imprenditore e il mercato.
È auspicabile che il legislatore tenga conto delle criticità del nuovo Codice
della crisi d’impresa e ne ponga rimedio in questo o in altro “Correttivo”,
tenendo conto delle reali necessità delle imprese alla ricerca di percorsi
di risanamento compatibili, praticabili ed economicamente sostenibili.
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Le scritture di Preconsolidamento:
le operazioni in valuta
nella normativa nazionale
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

C

ome è noto agli estensori di Bilanci Consolidati tanto interni alle
aziende quanto esterni che prestano la loro opera di consulenza,
uno degli aspetti cui occorre prestare maggior attenzione è la
predisposizione di un adeguato impianto informativo e contabile che
consenta di snellire e velocizzare una serie di operazioni propedeutiche
e prodromiche alle scritture di consolidamento vere e proprie.
Prima, infatti, di porre in essere quelle rettifiche in grado di sterilizzare i saldi reciproci tra le varie società del gruppo ossia le scritture di
consolidamento vere e proprie, occorre preliminarmente eseguire delle
scritture di omogeneizzazione dei valori presenti nei bilanci delle società
da sottoporre a consolidamento, cosi da disporre di saldi alla stessa data,
uniformati agli stessi criteri contabili ed espressi nella medesima valuta
nella quale si vuole redigere il Bilancio Consolidato. Proprio quest’ultimo
aspetto merita un approfondimento.
Pur se l’introduzione dell’Euro ha ridotto sensibilmente la necessità per
le nostre multinazionali tascabili, come vengono colloquialmente indicate
quelle PMI a forte vocazione internazionale con una grande proiezione
ai mercati non domestici, di attrarre nel proprio perimetro di consolidamento società possedute con valute diverse dalla valuta nazionale, è
pur vero che moltissime aziende hanno al loro interno quote sociali di
realtà operative in valuta straniera che presentano quindi la necessità di
una conversione o per meglio dire di una omogeneizzazione in valuta
domestica, in questo caso specifico l’Euro.
Esamineremo pertanto quali problematiche in concreto emergano laddove
si debba procedere al Consolidamento di Bilancio in presenza di società
controllate il cui bilancio sia espresso in valute estere.
Principi Contabili
La normativa di riferimento per la redazione del Bilancio Consolidato
si incardina sull’OIC 17, Principio Contabile che disciplina il Bilancio
Consolidato e il Metodo del Patrimonio Netto, il quale, nei paragrafi dal
120 al 128, effettua una disamina particolareggiata del trattamento da
riservare alle poste in valuta (estera si intende).
Il paragrafo 122, in particolare, dispone una sorta di “triplo binario” da
applicare alle varie voci che compongono Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Rendiconto Finanziario, in funzione del quale utilizzare un
differente tasso di conversione dalla valuta estera alla valuta nella quale
redigere il Bilancio Consolidato. Andiamo ad esaminarlo in dettaglio:
“…122. La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della
redazione del bilancio consolidato, si effettua utilizzando: a) il cambio a
pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività;
b) il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di conto
economico e per i flussi finanziari del rendiconto finanziario; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l’utilizzo del cambio medio
dell’esercizio o di sotto-periodi dell’esercizio applicato alle operazioni
e ai flussi finanziari intercorsi in quei sotto-periodi; c) il cambio storico
del momento della loro formazione per le riserve di patrimonio netto
(diverse dalla riserva da differenze di traduzione).”
Come possiamo vedere il triplice binario prevede:
Per le voci di Patrimonio Netto, quindi Capitale e Riserve (esclusa la Riserva di Traduzione) il cambio storico al momento della loro formazione.
Nel caso in cui la partecipazione derivi dalla sottoscrizione, in sede di

costituzione, della società estera il versamento del capitale iniziale andrà
convertito in valuta di consolidamento alla data stessa e tale cambio
rimarrà invariato durante tutta la durata del possesso partecipazione,
cosi come parimenti la formazione delle riserve di Patrimonio Netto a
qualsiasi titolo si formino verranno convertite con un tasso di cambio
storico e a quel medesimo tasso saranno di lì in poi espresse in sede
di consolidamento (con l’eccezione che poi vedremo della Riserva da
differenze di traduzione)
Per tutte le altre voci di Stato Patrimoniale non comprese nel patrimonio
netto, e quindi attività e passività, esse saranno convertite in valuta di
consolidamento con il tasso di cambio a pronti alla data di Bilancio.
Per le voci del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario andrà
invece usato un tasso di conversione quale quello risultante in essere alla
data di ogni operazione, quindi con una conversione in valuta “mobile”
che varia al variare periodico, anche giornaliero, del tasso di cambio
in valuta. Laddove evidentemente questo tipo di operazione, per le
ragioni pratiche che è facile immaginare, si rilevi troppo oneroso, ora
per l’eccessivo fluttuare del tasso di cambio, ora per la assenza di listini
di cambio tempestivamente aggiornati, caso non infrequente nel caso
di valute “minori”, il redattore del Bilancio Consolidato può assumere
come tasso di cambio un valore medio dell’esercizio o di frazioni di esso
(semestri, quadrimestri, trimestri, mesi e così via).
Nella predisposizione, quindi, degli indispensabili fogli di lavoro per
riportare alla valuta di consolidamento i dati di bilancio delle società
straniere in valuta estera, andranno preventivamente individuati i tassi
di conversione valutaria, i quali saranno poi utilizzati per omogeneizzare
i dati pre-scritture di consolidamento vere e proprie.
Un caso concreto
Ipotizziamo la costituzione di una società all’estero, per semplicità
controllata al 100%, in data 01/02/N con una prima chiusura di bilancio
alla data 31/12/N e con questi tre tassi di cambio
- Al 01/2/N: 4,2		
- Al 31/12/N: 4,6
Al tasso di cambio medio dell’esercizio: 4,35
Vediamo come si potrebbero presentare i fogli di lavoro:

Descrizione
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale  Attivo

Valori di
Tasso di Valori in
bilancio
cambio
euro
in valuta
25.000
40.000
10.000

4,6
4,6
4,6

5.435
8.696
2.174

80.000
5.000

4,6
4,6

17.391
1.087

160.000

34.783

Come indicato al punto 122 lettera a), per la conversione delle attività
dell’attivo dello Stato Patrimoniale è stato utilizzato il tasso di cambio
in valuta a pronti alla data di chiusura del bilancio 31/12/N.
Andiamo ora ad analizzare le voci del Passivo:
SEGUE A PAGINA 8
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Descrizione

Passività e Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato d'esercizio
Utili a nuovo
Riserva da differenze di traduzione
Totale Patrimonio netto

Valori di
Tasso di Valori in
bilancio
cambio
euro
in valuta

70.000
43.000
0

4,2
4,35

16.667
9.885
(1.987)
24.565

113.000

Valori di
Tasso di Valori in
bilancio
cambio
euro
in valuta

Descrizione

Conto Economico
Ricavi di vendita
Altri ricavi
Valore della produzione

420.000
20.000
440.000

4,35
4,35
4,35

96.552
4.598
101.149

Consumo materie
Costo per lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi
Costi della produzione

195.000
85.000
18.000
29.000
327.000

4,35
4,35
4,35
4,35

44.828
19.540
4.138
6.667
75.172

Differenza tra valore e costi della produz

113.000

4,35

25.977

10.000

4,35

2.299

103.000

4,35

23.678

Oneri e proventi finanziari
Risultato ante imposte

Fondi rischi
Fondo TFR

12.000
7.000

4,6
4,6

2.609
1.522

Imposte

60.000

4,35

13.793

Debiti

28.000

4,6

6.087

Risultato d'esercizio

43.000

4,35

9.885

Totale Passivo

160.000

34.783

Per quello che riguarda il Passivo, esso viene suddiviso in due differenti
aree: le passività ed i fondi rischi i quali vengono convertiti, similmente
alle voci dell’attivo, in valuta di consolidamento al tasso di cambio alla
data di chiusura 31/12/N e nelle voci del patrimonio netto, le quali, come
riportato nell’OIC 17 paragrafo 122, lettera c), scontano un tasso di conversione vigente alla data della loro formazione. Quindi il capitale sociale
viene convertito alla di costituzione della società, in questo caso 01/02/N,
mentre l’utile di periodo, che altro non è che l’esito del conto economico,
alla stessa valuta cui convertiremo, come vedremo, i valori di ricavi e costi
( e tale riserva di utili rimarrà convertita al medesimo tasso storico anche
negli esercizi successivi).
Rimane ovviamente da affrontare la voce della Riserva da Differenze di
Traduzione, il cui calcolo vedremo in un apposito foglio di lavoro e che è
sostanzialmente l’esito che rileviamo ai fini di bilancio dell’applicazione
di diversi tassi di cambio a voci che originariamente erano espresse tutte
nella medesima valuta e che pertanto, per mantenere una loro “coerenza”
interna, devono essere ragguagliate in una voce di patrimonio netto che
può avere ovviamente sia segno positivo che segno negativo e che deve
essere indicata separatamente. Proprio per questa sua natura essa non può
essere valorizzata a nessun tasso di cambio specifico.
Andiamo ora ad esaminare il Conto Economico nei fogli di lavoro (per
semplicità si tralascia il Rendiconto Finanziario il quale applica il medesimo tasso di cambio del Conto Economico).

Come si può vedere, il Conto Economico viene convertito al tasso di
cambio di periodo che per semplicità abbiamo stabilito come costante
nel corso dell’esercizio ed il suo esito, ossia il risultato dell’esercizio, è il
medesimo che viene riportato nel precedente foglio di lavoro relativo al
Passivo dello Stato Patrimoniale. Il risultato sarebbe stato il medesimo se
avessimo convertito le varie poste al cambio vigente alla data dell’effettuazione delle operazioni.
La Riserva da differenze di traduzione
La natura di tale riserva è quella di uniformare i valori della terza colonna,
ossia i valori espressi in euro, con quelli espressi in valuta originaria, atteso
che applicando a un bilancio in quadratura in valuta tre differenti tassi di
conversione, la quadratura della terza colonna risulterebbe matematicamente impossibile.
Questa riserva infatti esprime che variazione di patrimonio netto si sarebbe manifestata in bilancio laddove anziché al cambio di formazione
(01/02/N in questo esempio) per le voci del capitale sociale e al tasso di
cambio medio di periodo avessimo espresso le due voci al tasso di cambio
a pronti al 31/12/N.
Risultato dell'esercizio al cambio medio
Risultato dell'esercizio al cambio finale
Differenza

9.885
9.348
(537)

Capitale sociale al cambio storico
Capitale sociale al cambio finale
Differenza

16.667
15.217
(1.449)

Riserva da differenze di traduzione

(1.987)

Come si può vedere, è pertanto possibile scomporre tale riserva in due differenti valori per valutare l’impatto delle due voci costituenti il Patrimonio
Netto, ossia capitale e riserve.
Per la predisposizione di tali fogli di lavoro è opportuno pertanto che
l’estensore del Bilancio Consolidato, ovvero il consulente esterno che
assista l’azienda nella sua predisposizione, estragga in formato editabile
i dati dei bilanci di verifica delle controllate e, tramite una serie di tabelle a
ciò opportunamente predisposte, agganciare i dati dei conti e delle schede
agli opportuni tassi di conversione che andranno inseriti nella seconda
colonna dei fogli di lavoro che abbiamo usato come esempio.
Alcuni aspetti potrebbero meritare una maggiore attenzione al fine di
SEGUE A PAGINA 9
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sveltire la procedura e di ottenere un risparmio di tempo che, quando si parla di bilanci, è sempre
un bene prezioso.
Problemi di area di conversione
Per banale che possa sembrare, bisogna preliminarmente accertare che i bilanci che andiamo a
convertire in valuta nazionale siano espressi in una valuta diversa da quella di consolidamento
(euro nella stragrande maggioranza dei casi) ed in quale valuta essi siano effettivamente espressi.
Come sappiamo molte Nazioni hanno optato in passato o hanno espresso il desiderio di essere
inclusi nell’area valutaria euro (Croazia e Bulgaria ad esempio) e pertanto accertarsi di quale sia la
valuta di origine prima di effettuare calcoli e riclassificazioni consente di risparmiare notevolmente
tempo. In secundis la valuta in cui è espresso un bilancio di una società non necessariamente è
quello del Paese in cui la società ha la sede. Effettuare queste verifiche risulta pertanto esiziale.
Problemi di reperimento dei dati delle valute estere
Un altro problema non banale risulta il reperimento del valore di conversione di una valuta estera
in valuta di consolidamento. Se tali informazioni sono facilmente reperibili sui più noti quotidiani
finanziari o sui maggiori siti di informazioni valutarie per quanto riguarda Dollari o Sterline, ben
altro discorso si ha quando la valuta è di qualche piccolo e poco noto Paese Africano o Sudamericano, ragione per la quale è opportuno, prima di affrontare le scritture di omogeneizzazione,
richiedere alla azienda o reperire autonomamente delle fonti quanto più affidabili possibili i vari
tassi di conversione delle valute, a pronti e alla data di chiusura del bilancio, elaborando eventualmente noi stessi dei tassi di cambio di periodo, confrontandoli magari anche con la documentazione bancaria della società controllata, al fine di verificare che le oscillazioni tra i valori da noi
predisposti e quelli degli istituti di credito non siano troppo dissimili.
Problemi di predisposizione dei fogli di lavoro
Restano infine aperte le tematiche in ordine alla predisposizione dei fogli di lavoro. Se da un lato
infatti è utile alla predisposizione del Bilancio Consolidato l’utilizzo di fogli di lavoro che vadano ad utilizzare direttamente i dati rinvenuti nei vari software gestionali ed esportati in formato
editabile, è vero che sovente, per necessità aziendali, vengono modificati più o meno estesamente
i piani dei conti e la loro tassonomia, rischiando di farci abbinare dei dati in modo non corretto
e dandoci quindi dei dati con i quali effettuare le scritture di consolidamento vere e proprie non
corretti ed inducendoci pertanto in errore.
Per questa ragione è quindi sempre opportuno verificare che i dati estratti dai software gestionali
delle società possedute siano conformi ai nostri fogli di lavoro.
Conclusioni
Benché sia opinione comune che le tematiche in tema di Consolidamento di Bilancio riguardino
esclusivamente società di dimensioni e struttura assolutamente cospicue e quindi in grado di
reperire al proprio interno le risorse per redigere questi bilanci, accade invece che molte aziende
del territorio, ora perché tenute alla redazione del Bilancio Consolidato esse stesse in virtù di
politiche di crescita orientate verso l’estero, ora perché a loro volta interessate da un processo
di integrazione verticale, anche a monte della catena societaria, siano interessate a ricevere dai
professionisti un sostegno nella predisposizione di questi dati, evidenziando una volta di più quale
indispensabile supporto agli imprenditori possa essere fornito dalla nostra categoria.
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ATTUALITà

Semplificazioni?
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

I

l presente intervento è inteso a proporre alcune riflessioni sui contenuti
del cosiddetto “Decreto Semplificazioni” in materia di agevolazioni
sulle ristrutturazioni edilizie, tanto per capire se il titolo “Semplificazioni” abbia o meno ragione di essere.
Secondo i primi commenti apparsi sulla stampa, la conversione del Decreto
legge n. 76 del 16/07/2020, vigente dallo scorso 15 settembre, denominato
per l’appunto “Decreto Semplificazioni”, parrebbe avere risolto il problema
derivante dall’interpretazione a suo tempo resa dall’Agenzia delle Entrate
con la Circolare n. 7/E/2018, in base alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma
1 lett. d), del D.p.r. n. 380/2001, una ristrutturazione edilizia effettuata
mediante demolizione, ricostruzione ed ampliamento, costituendo in realtà
una nuova costruzione, non aveva la possibilità di accedere alle detrazioni
previste dall’art. 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
A seguito dell’intervento dell’art. 10 del Decreto Semplificazioni, difatti,
l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.p.r. n. 380/2001 ridefinisce ed amplia il
concetto di ristrutturazione edilizia affermando che: “Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica,
per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione
di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”; il che sembra
corrispondere al caso in esame, considerato che l’art. 16 bis, comma 1,
lett. a) e b) del D.p.r. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
fa espresso riferimento, fra gli altri, agli interventi di cui alla lettera d)
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, “effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”; di talché ciò
che prima non poteva considerarsi ristrutturazione ai fini della detrazione
fiscale oggi parrebbe rientrare nella disciplina agevolativa in questione.
Un dubbio di non poco momento, tale da far vacillare le apparenti certezze
circa i contorni dell’effettivo ampliamento del concetto di ristrutturazione,
potrebbe però derivare dal fatto che l’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr n.
380/2001, utilizzando la congiunzione “e” per legare fra loro gli interventi
costitutivi della ristrutturazione post demolizione e ricostruzione (le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico), sembra prevedere
la conpresenza di tutti e non solo di alcuni degli interventi suddetti, nel
senso che la sola mancanza, ad esempio, dell’efficientamento energetico,
pur in presenza di tutti gli altri potrebbe impedire l’estensione agevolativa; interpretazione che, a logica, può sembrare troppo restrittiva, ma che
comunque sconsiglierebbe, quanto meno fino ad un ufficiale chiarimento,
di avventurarsi in opere costose confidando nel regime agevolato.
Un’interpretazione di buon senso (ma si sa che il buon senso in materia fiscale non sempre comanda) potrebbe essere quella che ammetta al beneficio
il soggetto che ponga in essere almeno due degli interventi previsti dalla
norma, ad esempio l’adeguamento alla normativa antisismica e l’efficientamento energetico, oppure che le somme destinate agli interventi previsti
dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.p.r. n. 380/2001, siano superiori al
50% del totale dei lavori.
Staremo a vedere quale sarà il parere dei Ministeri competenti…
In quanto, in particolare, al c.d. Sismabonus, sulla base delle informazioni
disponibili al momento si possono ancora fare le seguenti considerazioni.
In base all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del D.p.r. n. 917/1986 (Testo unico
delle imposte sui redditi), sono agevolabili gli interventi: “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione

degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Anche in questo caso, il provvedimento agevolativo pare evidentemente
destinato ad interventi edilizi di ristrutturazione attuati su edifici esistenti,
cosicchè nel precedente regime legislativo la demolozione con successiva
ricostruzione a volumetrie ampliate non sarebbe stata agevolabile, situazione che però, in virtù della nuova definizione di ristrutturazione edilizia
che qui si sta esaminando, potrebbe ragionevolmente ritenersi superata
considerando il risultato finale della demolizione e ricostruzione, seppure
con volumi superiori, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, lett. d), del
D.p.r. n. 380/2001, come il risultato della ristrutturazione dell’edificio
preesistente all’intervento.
Ancora, però, è lecito domandarsi: per l’eventuale applicazione della detrazione Sismabonus all’intero edificio risultante dall’intervento edilizio
di demolizione e ricostruzione, saranno necessari o no anche tutti gli altri
interventi “vincolati” dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.p.r. n. 380/2001?
Ragionando, seppure con estrema prudenza, si potrebbe concludere
negativamente, in quanto la lettera i) dell’art. 16-bis del TUIR lega la
spettanza della detrazione Sismabonus all’adozione di misure strutturali
e antisismiche su “interi edifici” eseguiti sulla base di progetti unitari,
senza specificare se ampliati o meno rispetto allo status quo ante rispetto
all’inizio dei lavori di ristrutturazione ovvero senza menzionare altre
tipologie d’intervento.
Anche in questo caso, comunque, ai Ministeri l’ardua sentenza!
Un ulteriore problema sembra poi rivenire dal fatto che l’ art. 3, comma
1, lett. d), del D.p.r. n. 380/2001, nella sua nuova versione, amplia la
definzione di ristrutturazione edilizia agli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche in maniera apparentemente
indiscriminata, di talché, almeno a prima vista, chi demolisse un edificio
esistente ricostruendone uno con volume di 10 volte aumentato rispetto
all’origine avrebbe comunque diritto all’agevolazione.
Ma si può starne certi oppure ci sarà il rischio che l’Agenzia delle Entrate possa domani mettere in dubbio l’effettività della ristrutturazione
sostenendo che un aumento volumetrico eccessivo comporti in realtà una
nuova costruzione?
Tenuto conto che quelli esposti fin qui sono solo una parte dei mille dubbi
che possono presentarsi al malcapitato fiscalista che venga interpellato
dal proprio cliente, in una situazione in cui moltissimi contribuenti (sia
proprietari che aziende edilizie) si stanno giustamente muovendo per
usufruire di un regime transitorio destinato a durare ancora per poco più
di un anno, sarebbe davvero il caso che i tecnici dei Ministeri competenti
venissero adeguatamente sollecitati per dare risposta a questi e a tutti gli
altri quesiti che legittimamente un cittadino dovrebbe porsi prima di avventurarsi in opere di importi significativi confidando in facili detrazioni.
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PROFESSIONE

Professionisti in rete,
non nella rete
MARCO CASERTA
Ordine di Verona
Premessa
al 10 febbraio 2009, grazie al D.L. 5/2009, gli imprenditori
possono costituire tra loro reti d’impresa. Dal 2017 anche
i professionisti possono utilizzare lo strumento delle reti,
per effetto di quanto disposto dall’art. 12 della L. 81/2017 (“Jobs
act lavoro autonomo”). Quest’ultima norma non ha introdotto una
disciplina specifica per i professionisti, ma si è limitata a estendere
a questi ultimi l’esistente impianto giuridico del D.L. 5/2009 creato
per gli imprenditori.
Dal 2017 possono dunque nascere reti di soli professionisti, di soli
imprenditori e anche miste? Domanda che a prima vista potrebbe
apparire superflua perché il “jobs act dei lavoratori autonomi” sembrerebbe proprio aver autorizzato, in tutto e per tutto, i professionisti
a far rete. L’art. 12 così infatti recita: “è riconosciuta ai soggetti che
svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire
agli stessi di partecipare alle reti d’imprese, in forma di reti miste,
di cui all’art. 3, commi 4 ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia …”.
Per una parte della dottrina1, invece, l’inciso “di cui all’art. 3, commi 4 ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 …” può
essere riferito unicamente alle reti d’impresa in forma di reti miste.
Ne conseguirebbe, dunque, l’impossibilità di costituire reti di soli
professionisti disciplinate dal D.L. 5/2009.Le particolari difficoltà
interpretative nascono dal fatto che il “Jobs act sul lavoro autonomo”,
se da un lato ha concesso ai professionisti la possibilità di utilizzare
lo strumento delle reti, dall’altro non si è preoccupato di coordinare
le regole tipiche del mondo imprenditoriale, in primis quelle sulla
pubblicità del contratto (iscrizione nel Registro Imprese), con quelle
che regolano invece il mondo delle professioni. Si pensi solo al fatto
che i professionisti non sono iscrivibili nel registro imprese, mentre
entrambe le tipologie di contratto di rete previste dal D.L. 5/2009, e
cioè le “reti-contratto” e le “reti-soggetto”, devono obbligatoriamente
essere ivi iscritte, sebbene con modalità completamente differenti. Le
prime attraverso un meccanismo particolare in base al quale il contratto di rete è “annotato” sulle singole posizioni di tutte le imprese
aderenti perché difetta di soggettività propria. Le seconde iscritte
autonomamente, e indipendentemente dalle imprese aderenti, grazie
all’acquisizione di una propria soggettività giuridica.

D

L’opinione del Ministero dello sviluppo economico
A queste criticità ha cercato di dare risposta il Ministero dello
sviluppo economico che, dopo l’entrata in vigore del “Jobs Act sul
lavoro autonomo”, si è occupato di reti tra professionisti almeno in
due circostanze.
La prima, con circolare n. 3707/C del 30/07/2018, in risposta a un
1

quesito sulle reti-miste che chiedeva se fosse possibile costituire
una rete tra alcuni imprenditori e un’associazione professionale non
iscritta al Registro Imprese. In proposito il Ministero ha chiarito che
ai fini pubblicitari (iscrizione al Registro Imprese) non è possibile
costituire reti-miste se non nella forma di “reti-soggetto”, perché nelle
“reti-contratto” “risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla
posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non
iscritto al registro delle imprese.”, mentre nelle “reti-soggetto” l’autonoma iscrizione “non già sulla posizione dei singoli “imprenditori
“retisti” consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità
alle reti miste di cui al quesito”.
La seconda volta, nella nota n. 23331 del 28-01-2020, in risposta a
un quesito che chiedeva se fosse possibile dar vita a “reti-soggetto”
costituite unicamente da professionisti (reti-pure). In questa circostanza il Ministero, commentando proprio l’art. 12 comma 3 del Jobs
act dei lavoratori autonomi ha osservato che “il legislatore ammette
che i soggetti di cui all’art. 1 della legge 81, (i professionisti ndr)…,
possano costituire reti e partecipare a contratti di rete miste.” e che
“reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità”. Il
Ministero sembra quindi avvalorare la tesi secondo la quale possono
essere costituite reti pure tra professionisti, ma che le stesse, sebbene
regolamentate dal D.L. 5/2009, non possono essere iscritte al Registro
Imprese, neppure se costituite come “reti-soggetto”. Chiarisce, invece,
che possono essere costituite e iscritte nel Registro delle Imprese
“reti-soggetto” nella forma di reti miste.
La ricerca della corretta interpretazione
Alla luce dei citati orientamenti dottrinali e ministeriali con il presente
contributo si cercherà di dare risposta alla domanda iniziale analizzando l’art. 12 della L. 81/2017 secondo un processo conoscitivo unitario
che riconduca ad un unicum l’interpretazione letterale, l’indagine sulla
volontà del legislatore, l’interpretazione logica e quella sistematica2.
L’interpretazione letterale
Partiamo dall’esegesi letterale e cerchiamo di capire, come richiesto
dall’art. 12 delle preleggi, quale sia “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
In questo caso il problema non è tanto incentrato sul significato
delle parole, quanto piuttosto sulla connessione tra loro e in particolare sulla connessione dell’inciso “di cui all’art. 3, commi 4 ter
e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5” con i vocaboli
che lo precedono. In altri termini, tale inciso può essere riferito solo
alle “reti d’imprese, in forma di reti miste, oppure anche alle “reti di
esercenti la professione”?
La congiunzione “e”, posta tra “le reti di esercenti la professione” e
“le reti d’impresa” seguita dalla virgola posta subito dopo quest’ultima locuzione, non sembrerebbe lasciare molti spazi interpretativi
al fatto che il successivo inciso si riferisca ad entrambe le tipologie
SEGUE A PAGINA 12

F. TRAMBAIOLO Contratto di rete e pubblicità in I contratti di rete e le nuove frontiere a cura di Lorenza Bullo, 2017, pag 205; A CAPRARA, Convegno di
studi presso l’Università di Verona del 11 maggio 2018 Dall’associazione professionale alle nuove “forme imprenditoriali” di aggregazione tra professionisti.
2
“Le interpretazioni letterale, logica, sistematica ed assiologica non sono, né possono essere, fasi distinte cronologicamente e logicamente; esse sono profili
e criteri di un processo conoscitivo unitario.” In relazione tenuta alla XV Conferenza delle Corti costituzionali europee: La giustizia costituzionale: funzioni e
rapporti con le altre pubbliche autorità, Bucarest, 23 – 25 maggio 2011di Paolo Maddalena.
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di contratto di rete e non solamente alle reti miste.
L’indagine sulla volontà del legislatore
Quando il disegno di legge sul Jobs Act è stato presentato per la prima
volta al Senato, non conteneva alcun riferimento alle reti d’impresa.
In sede di prima audizione Confprofessioni ha avanzato la proposta di
“estendere i contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai
da sempre in “filiera” tra di loro e con le imprese.” e Alta Partecipazione
ha richiesto di “Prevedere il contratto di rete anche per i professionisti
autonomi e free lance”.
A queste richieste è seguita la formulazione del seguente ordine del
giorno (G/2233/13/11): “…appare indispensabile l’introduzione di
strumenti che facilitino l’aggregazione, l’interdisciplinarietà e la
sinergia tra professionisti; l’estensione dei contratti di rete anche ai
professionisti, che operano ormai da sempre in filiera tra loro e con
le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale … per un
ambiente normativo che favorisca l’aggregazione e il rafforzamento
del lavoro professionale … e impegna il Governo a porre in essere
iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l’applicazione, in
quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di
cui ai commi da 4 bis a 4 quinquies dell’articolo 3 del decreto legge
10 febbraio 2009 …”.
Da queste richieste nasce l’emendamento direttamente formulato dal relatore che con poche modifiche è divenuto il testo definitivo della legge.
Nessuno dei momenti che ha preceduto la genesi della norma può,
dunque, far presumere che la volontà del legislatore sia quella di vietare
ai professionisti di costituire reti pure.
Tale aspetto emerge, in modo piuttosto evidente, nella relazione alla
Camera, che accompagna il testo approvato dal Senato, nella quale il
relatore così si esprime: “il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono
attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l’accesso alle relative
provvidenze previste in materia.” L’inciso “di cui all’art 3 …” viene del
tutto omesso, come se fosse un banale accessorio che nulla aggiunge
al vero spirito della norma. Tale inciso è però elemento assolutamente
necessario per chi sostiene la tesi in base alla quale la normativa sui
contratti di rete sia applicabile solamente alle cosiddette reti miste.
La norma, così come presentata nella relazione, non può che riferirsi
sia alle reti pure sia a quelle miste. Anche l’indagine sulle intenzioni del
legislatore sembrerebbe, dunque, condurre alla possibilità di costituire
reti pure regolate dal D.L. 5/2009.
L’interpretazione sistematica.
Si procede ora con la ricerca della “ratio legis”, ovvero con l’indagine della funzione della norma quale risulta dalla sua collocazione in
un più ampio contesto. A questo proposito balza subito all’occhio il
comma 2 dello stesso articolo 12 del Jobs Act in base al quale “Ai fini
dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi
strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle
piccole e medie imprese.” Nello stesso articolo vi è quindi una norma
che pone rimedio a una lacuna dell’ordinamento giuridico italiano, in
base al quale i professionisti, pur costituendo realtà economiche, non
avrebbero altrimenti potuto accedere a determinati benefici riservati
solo agli imprenditori.
Sarebbe illogico ritenere che il comma successivo, cioè quello che
consente ai professionisti di aggregarsi in rete, proceda esattamente
nella opposta direzione discriminandoli rispetto agli imprenditori,
relegando i primi a mere controfigure dei secondi.
Ampliando ulteriormente il contesto normativo di riferimento ci si
accorge che la Comunità Europea nella sua Raccomandazione n.
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2003/361/CE ha stabilito che “Si considera impresa ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.”. In sostanza, si assiste a una lenta e progressiva assimilazione
giuridica del mondo professionale a quello della piccola media impresa.
Su questa scia il legislatore ha, sempre più, cercato di far convergere le
due categorie in modo tale da attenuare le differenze che le dividono.
Si pensi all’abolizione del divieto di esercitare la professione per mezzo
di società; si pensi alla tassazione del reddito prodotto dai professionisti
secondo le regole del reddito d’impresa (per società professionali e
STA) e alla determinazione del reddito delle imprese di minori dimensioni secondo il metodo di cassa, tipico del mondo professionale etc.
Viene addirittura messa in discussione la stessa ferrea distinzione tra
imprenditore e professionista laddove il D. lgs. 231/2002 definisce
quale “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione.
La “ratio legis” di una norma, collocata all’interno di un sistema giuridico che evolve chiaramente verso una considerazione sempre più
unitaria di professionisti e piccoli imprenditori, non può essere quella
che crea nuove distinzioni tra gli stessi, ma quella che più li accomuna
concedendo agli uni e agli altri le medesime possibilità.
Non mutano le conclusioni se si indaga la funzione della norma con
riferimento al più ampio contesto dell’intera disciplina dei contratti di
rete. Questa è stata sviluppata in un momento storico nel quale la piccola
impresa, a causa della crisi economica sviluppatasi all’inizio del 2008,
ha sofferto sia per le limitate dimensioni (il 95% delle imprese italiane erano “piccole”) sia per l’individualismo degli imprenditori poco
propensi ad aggregazioni (fusioni) che avrebbero fatto loro perdere la
propria specificità. Le reti, promuovendo la collaborazione tra le varie
imprese secondo un programma condiviso, permettono proprio la crescita competitiva dei loro partecipanti consentendo loro di mantenere
la propria individualità.
L’interpretazione che limita in qualche modo ai professionisti di aggregarsi liberamente tra loro favorirebbe sicuramente i grandi studi
professionali meglio attrezzati di quelli piccoli nell’offrire alla clientela
servizi integrati e soprattutto accessibili in diverse aree geografiche.
Le reti pure permetterebbero, al contrario, ai piccoli professionisti di
realizzare proprio quello che è il vero spirito della disciplina dei contratti di rete e cioè collaborazioni tra vari “piccoli” studi specializzati
ciascuno in una particolare disciplina o nella medesima disciplina ma
localizzati in differenti zone geografiche.
Obbligarli a partecipare a reti miste significherebbe snaturare la “professionalità” della rete stessa e i grandi studi avrebbero gioco facile
nel definirsi i soli veri professionisti in campo.
Anche l’esegesi sistematica porterebbe quindi a concludere che l’interpretazione corretta sia quella che concede ai professionisti di creare,
al pari degli imprenditori, reti sia pure che miste.
L’interpretazione assiologica
Per concludere cerchiamo di indagare la norma dal punto di vista dell’interpretazione assiologica. In tal caso ci si chiede quali siano i principi
costituzionali a supporto delle due opposte tesi. Un primo spunto in tal
senso è desumibile sempre dall’ordine del giorno G/2233/11/13, che
riprendendo le medesime parole di Confprofessioni, così si esprime
“Si tratta di una misura che predispone le condizioni giuridiche per
l’esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto,
pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l’aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di
eccessivo individualismo.” Sembra chiaro il richiamo all’art. 41 della
Costituzione e al principio della libertà d’iniziativa economica in esso
contenuto. Non sembrerebbe, al contrario, coerente l’interpretazione
della norma in base alla quale i professionisti non sono liberi di fare
rete tra di loro.
Secondo, poi, la relazione introduttiva, che spiega le motivazioni che
hanno spinto il legislatore ad approvare il “jobs act sul lavoro autonomo”, “il nostro sistema giuridico a tutt’oggi non affronta in maniera siSEGUE A PAGINA 13
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stematica le esigenze che caratterizzano le attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo. L’obiettivo, quindi, è quello di costruire
anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare
moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.”. In questo caso il principio costituzionale che emerge è quello
di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione: “È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.”.
In sostanza, la crisi economica che ha investito le libere professioni dal
2008 ha reso necessario un intervento che potesse mettere a disposizione
dei professionisti le medesime tutele giuridiche che altre categorie già
potevano vantare, tanto più che, come abbiamo visto, le differenze tra
le due categorie vanno via via scemando. Anche in questo caso l’interpretazione più aderente al dettato costituzionale appare, evidentemente,
quella che mette i professionisti sullo stesso piano degli imprenditori
ammettendo la possibilità di costituire reti pure.
Altro aspetto da non sottovalutare è poi la conformità ai principi
comunitari dettati dalla sopra citata Raccomandazione n. 2003/361/
CE che “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.” In questo caso
l’interpretazione assiologica porta a ritenere fortemente compatibile,
con i principi dell’ordinamento giuridico della Comunità Europea,
l’opinione che consente ai professionisti di costituire anche reti pure.
L’interpretazione assiologica, conformemente alle precedenti, sembra convalidare il parere che consente ai professionisti di costituire
anche reti pure.
Iscrizione delle reti pure nel registro delle imprese
L’analisi svolta induce, quindi, a ritenere che l’art. 12 del “jobs act
sul lavoro autonomo” debba essere interpretato nel senso che a tutte
le reti tra professionisti, quindi sia pure che miste, possa essere applicata la normativa del D.L. 5/2009. Ciò porta conseguentemente
a condividere parzialmente il pensiero del ministero dello sviluppo
economico laddove sostiene che “reti pure tra professionisti possono
ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che
ne consenta la pubblicità”.
Se queste sono le conclusioni, se quindi alle reti pure di professionisti
si può applicare la normativa del D.L. 5/2009, perché non possono
essere iscritte nel registro imprese anche le “reti-soggetto” pure?
È, in fin dei conti, lo stesso Ministero dello sviluppo economico ad
affermare, correttamente, sia nella circolare 3707 sia nel successivo
parere, che la rete dotata di soggettività giuridica prevede “(proprio
perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della
rete al registro delle imprese”.
Vi è in sostanza un completo “distacco” tra la “rete soggetto” e le
imprese aderenti, tale per cui la prima non necessita dell’appoggio
delle seconde, in quanto viene autonomamente iscritta e non già presso
il registro dove ha sede una delle imprese aderenti, quanto piuttosto
dove ha sede la “rete-soggetto” stessa. Impedire a una “rete-soggetto”
costituita da soli professionisti di iscriversi al registro delle imprese
sarebbe come impedire a una STP di iscriversi perché i suoi soci,
essendo professionisti, non possono farlo.
Conclusioni
Sintetizzando, dunque, ci si è posti il problema sulla possibilità, per i
professionisti, di costituire reti pure, potendo applicare, grazie al “Jobs
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act lavoratori autonomi”, l’esistente normativa sulle reti d’impresa.
Si è visto che qualsiasi sia la tecnica interpretativa adottata la risposta
pare essere univoca nel senso di condurre a un responso positivo.
Chiarito, dunque, che si possono costituire reti pure di professionisti,
si è giunti a concludere, diversamente da quanto opinato dal Ministero
dello sviluppo economico, che le medesime, se istituite nella forma
di “reti-soggetto”, possono, anzi devono, essere iscritte nel registro
delle imprese.
In sostanza, professionisti liberi di “fare rete” e non prigionieri in una
rete di norme che, in realtà, avrebbe proprio il compito di agevolarli.
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NORME E TRIBUTI

La Riforma Fiscale: considerazioni

Q

uotidianamente la stampa parla della
necessità, sempre più vivamente sentita,
di una riforma fiscale.
Il fatto di essere il (probabilmente l’unico) superstite dei componenti della Commissione Ministeriale che negli anni ’60 dello scorso secolo
predispose la proposta di legge, che una volta
approvata dal parlamento divenne la legge delega
825 del 1971, (e, aggiungo, anche dei componenti della speciale Commissione nominata dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e presieduta da Enrico Gustarelli) mi induce ad
intervenire sull’argomento.
Per inquadrare correttamente il problema è necessario fare un excursus storico.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’Italia
si trovò in una situazione drammatica anche sotto
l’aspetto finanziario. Il sistema tributario era
composto da una serie di imposte, in gran parte
di origine ottocentesca, che già nella denominazione (imposta di ricchezza mobile, imposta
complementare sul reddito, imposta di famiglia,
imposta generale sull’entrata) dimostravano il
riferimento ed un modello economico e sociale
superato.
L’accertamento e la riscossione dei tributi avvenivano in forme rozze.
L’esigenza di un nuovo modello di imposizione
fu vivamente sentita da una classe politica di alto
livello culturale e morale (e penso ai De Gasperi
ed ai Vanoni, ma non solo).
Le due leggi di perequazione, ancora ricordate
con i nomi dei ministri proponenti (Vanoni e Tremelloni), cercarono di modernizzare la situazione richiedendo le dichiarazioni ai contribuenti.
Un passo importante, anche se oggi dimenticato,
fu l’emanazione del Testo Unico delle Leggi
delle Imposte Dirette (DPR 645/1958, entrato in
vigore il 1-01-1960), la cui chiarezza e precisione
denota l’estensore e cioè Gino de Gennaro. Era
comunque chiaro che si trattava di un passo intermedio, nell’attesa di una radicale riforma, resa
necessaria anche dagli accordi a livello europeo
che, per realizzare una libera circolazione di beni
e servizi (mercato unico), abbisognavano di una
armonizzazione dell’imposizione indiretta.

N

ella seconda metà degli anni ’60 si pose
quindi mano alla riforma alla quale ho
fatto cenno all’inizio, con l’istituzione
della Commissione Ministeriale che, teoricamente presieduta dai Ministri delle Finanze succedutisi, fu di fatto presieduta alternativamente
da Bruno Visentini e Cesare Cosciani, ma con
il determinante apporto di Gino de Gennaro,
direttore generale di Assonime.
Quali erano gli obiettivi di questa riforma? Oltre
ad adeguare le imposte indirette al modello europeo, si intendeva creare un sistema incardinato
sulle imposte dirette, rispettoso del principio costituzionale della progressività, con una semplifi-

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia
cazione legislativa, la riduzione delle aliquote e
la certezza del rapporto tributario, con l’aggiunta
di tener “conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato
produttivo” (così l’art 2 legge 825/71).
Immanente, ancorché implicita, era l’eliminazione o quanto meno la drastica riduzione
dell’evasione tributaria.
A prescindere dall’aggravamento delle sanzioni,
anche di natura penale, si pensava che la generale
tenuta della contabilità, necessaria per l’applicazione dell’IVA, avrebbe avuto effetti anche
nell’accertamento delle imposte dirette e, forse
un po’ ingenuamente, che l’IVA provocasse una
sorta di conflitto di interessi e cioè che i singoli
contribuenti sarebbero stati indotti ad emettere
fatture o comunque a dichiarare i ricavi effettivi
al fine di poter detrarre l’IVA pagata a monte.
Senza dubbio la Legge Delega 825/1971 che ne
risultò può essere considerata esemplare per la
chiarezza espositiva e per la razionalità. L’Italia
si dotò di un sistema fiscale non solo conforme agli indirizzi europei, ma moderno e ben
strutturato, incardinato sull’imposta sul reddito
delle persone fisiche che avrebbe portato ad una
semplificazione legislativa, ad un’applicazione
del principio costituzionale della progressività,
alla riduzione delle aliquote e alla certezza del
rapporto tributario.
A cinquanta anni di distanza dobbiamo però
constatare che la situazione oggi in essere non
può considerarsi soddisfacente e l’esigenza di
una nuova riforma non è dovuta solo ad un loro
aggiornamento. Cerchiamo di analizzarne le
ragioni.
Va detto che è mancata la volontà politica di
combattere l’evasione. Partiti e movimenti politici hanno fatto dell’allentamento del contrasto
all’evasione una bandiera elettorale, se del caso,
ammantandolo del nome di “pace fiscale”.
La previsione (mai delusa) di periodici condoni, talvolta articolati in modo da dare ai grossi
evasori la possibilità di una verginità fiscale,
concentrando poi le ispezioni su contribuenti che
meno spregiudicati non accettavano incrementi
fissi a quanto dichiarato (cosiddetti condoni
tombali), ha prodotto effetti nefasti.
A questo motivo va aggiunta che una continua
produzione legislativa, alla caccia di nuovo
gettito e, per converso e quale rimedio all’aggravamento delle aliquote, il riconoscimento
di imposte cosiddette cedolari, hanno ridotto
l’IRPEF ad un’imposta residuale e vanificato
nei fatti la progressività del tributo. La continua
nevrotica produzione legislativa ha impedito
l’emanazione di un Testo Unico. I principi dello
Statuto del Contribuente (legge 212/2002), unico
provvedimento che merita di essere ricordato ed

ammirato, sono stati progressivamente disattesi.

I

l mutamento della situazione economica a
livello mondiale, le esigenze di contrastare il
degrado demografico del Paese e, da ultimo,
la crisi provocata dalla pandemia da Covid19
hanno reso non più procrastinabile l’emanazione
di una seria Riforma Fiscale.
Dovrà trattarsi di una riforma organica e complessiva. Qualsiasi tentativo di interventi parziali
o di velleitarie semplificazioni avrebbe come
effetto il famoso detto veneto “pezo el tacon
del buso.”

Q

uali principi andrebbero fissati per la
nuova normativa? Penso che i principi
guida della Riforma del 1971 siano
ancora validi e vadano riaffermati.
Non vedo francamente sostanziali differenze fra
un sistema a progressività continua, sulla base
di un algoritmo (modello tedesco) ovvero per
scaglioni ben strutturati (secondo la tradizione
italiana).
Vanno invece contrastate quelle forme, come
l’ipotizzata flat tax, che, al superamento di un
determinato limite di reddito, portano ad una
tassazione dell’eccedenza (aliquota marginale)
superiore o vicina al cento per cento.
La tassazione del reddito familiare va rivista, per
ragioni di sostanziale equità e per contrastare la
scarsa natalità che può avere effetti gravissimi
nel lungo andare. Va incentivata in ogni modo
la creazione di nuove famiglie e la responsabile
procreazione.
La digitalizzazione dell’economia, inimmaginabile cinquant’anni fa, renderà più agevole il
contrasto all’evasione e, aggiungo, al riciclaggio
dei fondi della criminalità ed al finanziamento del
terrorismo. Dovremo progressivamente ridurre
l’uso della moneta cartacea e passare a forme di
pagamento tracciabili.
Farà carico alla politica e saranno inevitabilmente influenzati dalla maggioranza di Governo
ovvero dal sentiment del momento la più o meno
accentuata progressività dell’imposta personale
(ovviamente un governo di ispirazione progressista è portato ad accentuare la progressività)
o lo spostamento del carico verso le cose con
l’imposizione indiretta (maggioranza di destra)
ovvero sulle persone con l’imposizione diretta
(maggioranza di sinistra).
Particolare cura dovrà infine esser attribuita
all’orientamento (per la verità non sempre lineare) della Corte Costituzionale ed a quello
della suprema magistratura europea, il cui peso
deve essere considerato eguale (ma, in caso di
disaccordo, superiore) a quello della nostra Corte
Costituzionale.
Ma anche, e prima, dovranno essere tenuti ben
presenti i principi di rango ultra-costituzionale e
cioè i principi di razionalità e di proporzionalità.
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Il rapporto tra valore di mercato
e il book value di un'impresa
MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
1. Premessa iniziale
Il valore della conoscenza e del capitale intellettuale, nelle sue varie
componenti, come la formazione dei dipendenti, il marchio d’impresa
e i marchi di fabbrica, i brevetti, la qualità del prodotto, le relazioni con
i clienti e con i fornitori, i processi produttivi, il know-how industriale,
le attività di marketing, i canali distributivi, l’immagine aziendale, gli
accordi di licenza, rappresentano gli asset che rendono maggiormente
competitiva l’impresa.
La gestione di queste risorse intangibili richiede una precisa identificazione e valutazione per comprendere il loro reale valore, atteso che il
più delle volte non sono adeguatamente rappresentate e valorizzate nei
bilanci d’esercizio, dove spesso non vengono nemmeno menzionate, in
quanto generate internamente e, quindi, contabilizzate in base ai principi contabili nazionali OIC al costo sostenuto, ma non al loro effettivo
valore di mercato.
Il knowledge management analizza il ciclo della conoscenza che comprende la creazione, l’organizzazione e l’utilizzo del capitale intellettuale,
inteso come insieme strutturato di conoscenze tecniche, competenze ed
esperienze possedute all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di gestire
e tutelare tale patrimonio conoscitivo, informativo e tecnologico nel
miglior modo possibile nell’interesse dell’impresa stessa.
2. Il rapporto Market value/Book value
e il rapporto Price to Book value
Sono di particolare interesse, ai fini della valutazione del rendimento
degli investimenti di natura finanziaria, il rapporto tra valore di mercato
e valore di libro di un’azienda e il rapporto tra prezzo di mercato di
un’azione e il valore di libro (questo indicatore è utilizzato soprattutto
nelle quotazioni di borsa, nel mercato azionario):
Gli indicatori market value/book value e P/BV
Market value / Book value = Valore di mercato azienda

		
Price to Book value =

		

Valore di libro azienda (valore dell'equity)

Prezzo di mercato azioni
Valore di libro azioni

Il valore del Price to Book value (P/BV) viene preso in considerazione
dagli investitori finanziari nelle operazioni borsistiche. I titoli venduti a
un prezzo ampiamente inferiore al valore contabile del patrimonio netto
fanno parte del portafoglio titoli sottovalutati; al contrario, quelli venduti
ad un prezzo superiore al valore contabile, ricadono nel portafoglio titoli
sopravvalutati.
Un valore del P/BV inferiore ad 1 significa, di conseguenza, che il
mercato valuta il patrimonio della società quotata negativamente o
che la società è sottovalutata; un valore del P/BV superiore a 1 sta ad
indicare che il mercato valuta positivamente il patrimonio della società
quotata o che la società è sopravvalutata. Il Book value rappresenta una
stima approssimativa del valore dell’azienda, atteso che nella valutazione
dell’azienda non incidono solo i fattori di tipo immateriale o intangibile
(forza del brand, brevetti posseduti, immagine aziendale, quota di mercato
posseduta, capacità di competere sul mercato).
Il valore delle attività possedute da un’azienda non sempre è facilmente
liquidabile in caso di necessità, soprattutto nelle situazioni di crisi improvvise, come quella generata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per questo motivo è necessario analizzare anche il conto economico, il
fatturato (se è costante, se tende a diminuire oppure ad aumentare nel

tempo) e la redditività aziendale, oltre alla situazione dei principali indicatori finanziari, per verificare, in particolare, se esistano squilibri nel
capitale circolante netto o nel rapporto tra mezzi propri e indebitamento
complessivo.
Di conseguenza, è necessario considerare i cash flow operativi generati
da un’azienda e se essa possieda una leva finanziaria positiva, in quanto
la redditività del capitale investito deve sempre essere superiore al costo
del capitale. Se un’azienda non realizza utili sufficienti a sostenere gli
oneri finanziari a servizio del debito poco conta che abbia un P/BV superiore ad 1, in quanto la creazione di valore, o la redditività complessiva,
rappresenta uno degli elementi principali su cui si fonda l’investimento
finanziario nel capitale di rischio di un’impresa.
È necessario, quindi, analizzare in primis la redditività del capitale proprio
(ROE, Return on Equity), che è data dal prodotto del ROI per il rapporto
di indebitamento e per il tasso di incidenza degli oneri e proventi extragestione caratteristica, così come indicato nella formula sotto riportata:
Formula del ROE:

ROE = RN = RO x CI x RN
CN
CI
CN RO
dove:
RN = Risultato netto d’esercizio
RO = Risultato operativo
CI = Capitale investito
CN = Capitale netto (mezzi propri)
Nella redditività del capitale proprio, o del ROE, incidono, pertanto,
la redditività delle vendite, il rigiro del capitale investito, il rapporto di
indebitamento e la leva finanziaria.
Fatte queste necessarie premesse economico-aziendali e finanziarie, il
multiplo P/BV in esame è piuttosto significativo, perché un rapporto superiore all’unità rivela che la società ha un valore di mercato più elevato
rispetto a quella di libro, ossia che essa ha delle prospettive di crescita
future e possiede, molto probabilmente, degli assets non contabilizzati
o sottovalutati: il valore di mercato (market value) in tal caso è superiore
al valore contabile del patrimonio netto (book value) e denota la possibile presenza di attività intangibili o di altre attività non adeguatamente
valorizzate. Quanto più alto è il rapporto Market Value / Book Value
tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita, sulle
performance future e sullo sviluppo della società, perché ciò significa
che il mercato, per acquisire titoli azionari o quote di partecipazione
nella società stessa, è disposto a pagare un prezzo più elevato rispetto al
valore contabile del patrimonio netto.
Il valore di un’azienda, infatti, non dipende soltanto dalla sua capacità
di produrre utili e dal capitale tangibile posseduto, ma anche dalle sue
prospettive di mercato e di crescita future, dalla sua organizzazione, dalla
sua immagine e reputazione, dalla forza del brand, dalla capacità di innovare, dal know-how posseduto, dalle competenze acquisite dalle risorse
umane, dal consenso e dalla fiducia ottenuta da parte dei finanziatori e
dei fornitori, dal capitale intangibile accumulato nel corso del tempo.
3. Il differenziale di valore tra prezzo
di cessione di un’azienda e capitale netto
Uno dei fattori principali per competere sul mercato non sono solamente
le risorse materiali o finanziarie, ma soprattutto la capacità di accumulazione e gestione dei beni intangibili.
SEGUE A PAGINA 16
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I beni intangibili sono costituiti da risorse non fisiche suddivise principalmente in quattro categorie:
- capitale umano (ad es. competenze personale dipendente e manageriali,
know-how che può essere codificato oppure incorporato o tacito);
- proprietà intellettuale (invenzioni, brevetti, marchi, software e programmi tutelati legalmente, diritti d’autore);
- capitale organizzativo o strutturale (processi gestionali, modelli organizzativi, sistemi informativi aziendali);
- capitale relazionale (immagine e reputazione aziendale, rapporti con
clienti-fornitori, forza del marketing, sistema bancario, comunità locali o,
in termini più generali, con gli stakeholders).
In fase di stima e valutazione di aziende, con performance e prospettive
reddituali future superiori alla media, esiste di regola una differenza positiva tra il prezzo corrisposto per la società acquisita e il valore di libro del
capitale netto della medesima azienda, come risulta dalla formula sotto
riportata1:
Formula del differenziale o divario di valore (VA):

P – CN = VA

dove:
P = prezzo di cessione azienda
CN = Capitale netto del complesso aziendale (o valore patrimonio
netto da scritture contabili)
VA = divario o differenziale di valore
Tale divario o differenziale di valore, denominato VA, è imputabile
a vari fattori, quali, ad es.:
variazioni di valore di attività e passività facenti parte del complesso
aziendale (ad es. maggior valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali, variazioni di valore su attività finanziarie o su attività e passività
correnti, oppure a seguito di errori da sopravvalutazione);
intangibili specifici generati internamente (quali ad es. marchio d’impresa, brevetti, know-how industriale);
il goodwill, o avviamento positivo, attribuibile alla società acquisita (l’avviamento positivo è un intangibile generico a durata indefinita).
Per il raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione aziendale
risultano essenziali le risorse intangibili e, dunque, uno dei problemi più
difficili da risolvere in ambito aziendale è misurare e quantificare gli asset
immateriali, al fine di sviluppare un sistema di misurazione delle performance che porti a identificare e individuare i reali fattori, o le attività, che
producono ricchezza e valore per l’impresa.
I controlli, inoltre, dovrebbero focalizzarsi non solo sugli asset tangibili e
intangibili a disposizione dell’azienda, ma anche sull’ambiente esterno ed
includere informazioni sulla soddisfazione dei clienti, sui comportamenti
d’acquisto dei clienti potenziali, o non ancora raggiunti, sull’innovazione
tecnologica, sulle azioni e sulle condotte dei concorrenti, sui cambiamenti
sociali e politici, al fine di comprendere la dinamica e l’evoluzione della
domanda di mercato e dei consumi.
Secondo il noto economista aziendale Peter F. Drucker «l’ambiente esterno, l’area in cui si materializzano i risultati, è molto meno accessibile
dell’ambiente interno. Il problema principale che affligge i dirigenti delle
grandi imprese è l’isolamento dal mondo esterno. All’azienda di oggi
servono perciò sensori sintetici in grado di sondare l’ambiente esterno.
Se i controlli che abbiamo a disposizione oggigiorno dovessero dare un
contributo, lo dovrebbero dare, soprattutto, qui. Di conseguenza, i risultati
esistono solo nell’ambiente esterno: nell’economia, nella società e tra i
clienti. È solo il cliente che genera il profitto. Tutto ciò che esiste all’interno
di un’azienda crea solo costi, è solo un “centro di costo”. Ma i risultati
sono solo imprenditoriali. Eppure, non abbiamo informazioni adeguate, e

tantomeno affidabili, sull’“ambiente esterno”»2.
Secondo Drucker, quindi, «serve a poco avere la produzione più efficiente
se poi realizza il prodotto sbagliato». Ne consegue che è necessario realizzare prodotti in linea con le esigenze e le attese dei clienti e rafforzare
le attività che creano un effettivo valore aggiunto per il cliente, sotto il
profilo qualitativo e di costo, focalizzandosi sull’eccellenza in base alle
competenze specifiche possedute dall’azienda (o i suoi punti di forza).
Per un’ulteriore analisi del market value di un’azienda può essere, inoltre,
utile prendere in considerazione il seguente rapporto:
Market value/capitale tangibile = 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒍𝒍𝒐𝒐𝒓𝒓𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒊𝒊 𝒎𝒎𝒆𝒆𝒓𝒓𝒄𝒄𝒂𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝒂𝒂𝒛𝒛𝒊𝒊𝒆𝒆𝒏𝒏𝒅𝒅𝒂𝒂
𝑽𝑽𝒂𝒂𝒍𝒍𝒐𝒐𝒓𝒓𝒆𝒆 𝒄𝒄𝒂𝒂𝒑𝒑𝒊𝒊𝒕𝒕𝒂𝒂𝒍𝒍𝒆𝒆 𝒕𝒕𝒂𝒂𝒏𝒏𝒈𝒈𝒊𝒊𝒃𝒃𝒊𝒊𝒍𝒍𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒛𝒛𝒊𝒊𝒆𝒆𝒏𝒏𝒅𝒅𝒂𝒂

Il valore del capitale tangibile è dato dalla somma delle immobilizzazioni
materiali e finanziarie, con esclusione delle attività immateriali; ne deriva,
che questo rapporto è tanto maggiore quanto maggiore è l’incidenza del
capitale intangibile accumulato dall’azienda rispetto alla dotazione di
capitale tangibile.
Il valore dell’azienda dipende, quindi, da una gestione efficace ed efficiente
della dotazione di capitale tangibile e intangibile a disposizione dell’impresa, attraverso la quale è possibile incrementare il suo market value,
facendo leva sulla sua redditività presente e prospettica futura.
La valutazione d’azienda richiede specifiche adeguate competenze ed
esperienze professionali, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria Covid-19
che rappresenta un evento straordinario negativo, che potrà impattare
gravemente sui ricavi d’esercizio, sul fatturato aziendale, sulla redditività
operativa e sulla finanza aziendale.
La suddetta valutazione si fonda su tre aree di risultato principali, che
necessitano di un controllo approfondito e di un monitoraggio continuo:
1) l’analisi economico-reddituale (risultati economici di gestione storici
e prospettici);
2) l’analisi patrimoniale (per la determinazione del valore aziendale, con
analisi della composizione e della variazione delle attività patrimoniali,
delle passività e del patrimonio netto);
3) il ritorno in termini di flusso di cassa, con analisi del cash flow operativo. Il flusso della liquidità viene valutato sia a consuntivo, sia nelle
proiezioni future, in un arco temporale che considera almeno i prossimi
tre anni, o esercizi, essendo necessario valutare la capacità dell’impresa
di resistere e di reagire prontamente alle conseguenze negative provocate
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sull’attività d’impresa, sotto il profilo
non solo economico ma anche finanziario, in quanto si deve analizzare la
sussistenza e il mantenimento del presupposto della continuità aziendale3.

Bibliografia:
P.F. Drucker, “Management: Tasks, Responsibilities, Practices”, HarperCollins, New York (1993);
L. GUATRI – M. BINI, “La valutazione delle aziende”, Casa Editrice
Egea, Milano (2009);
P. Kotler – K.L. Keller, “Marketing management”, Pearson - Prentice
Hall - Milano (2007);
- M. Orlandi, “Come diventare Manager Imprenditori”, Collana “Innovative Management”, IPSOA Editore – Wolters Kluwer - Milano (2015);
M. Orlandi, Ebook, “Emergenza sanitaria: impatti su bilancio,
revisione legale e finanza”, Collana “Explico”, IPSOA Editore – Wolters
Kluwer - Milano (2020).

Per un’analisi di tale differenza di valore si cita la seguente pubblicazione: - L. Guatri e M. Bini, La valutazione delle aziende, pagg. 122 e ss., Casa Editrice Egea, 2007.
Tratto da: P.F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, HarperCollins, 1993.
3
Per un eventuale approfondimento di tali problematiche economico-aziendali, mi sia consentito citare la seguente pubblicazione: - Ebook, Emergenza sanitaria:
impatti su bilancio, revisione legale e finanza, di Marco Orlandi, Collana Explico, IPSOA Editore - Wolters Kluwer, 2020.
1
2

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 256 / 2020

17

NORME E TRIBUTI

Gli ibridi degli enti locali
Le società partecipate e l'efficienza nell'interpretazione della norma
DONATO BENEDINI
Ordine di Verona

A

vendo lavorato e lavorando nel collegio sindacale avente funzioni
di vigilanza in società partecipate dalla Pubblica Amministrazione
ho dovuto e devo affrontare problematiche di legittimità degli atti
posti in essere dal management aziendale in un contesto legislativo ed
operativo non sempre chiaro o trasparente.
Come in ogni settore economico privato ci sono le proprie regole amministrative di funzionamento: anche le partecipate da Enti Locali hanno le
loro, con la differenza che queste ultime si ispirano anche a principi di
interesse pubblico contemperando nello stesso momento diverse esigenze
le quali, nelle fattispecie di eventi concreti, non sempre possono essere
immediatamente comprese chiaramente dagli operatori.
In questo quadro in evoluzione convivono due sistemi giuridici: quello
pubblicistico e quello privatistico. Due sistemi che possono essere assimilati, con una immagine figurativa, ai motori che spingono le auto ibride
nelle quali il motore elettrico ed il motore termico lavorano in sinergia
tra loro; il primo entrando in funzione alla partenza dando la spinta per
raggiungere basse velocità per poi attivare quello termico per le maggiori.
Entrambi i motori lavorano per muovere l’automobile. Il movimento cosi
come descritto è un movimento sequenziale con le azioni che si attivano
una dopo l’altra sia in accelerazione che in decelerazione; movimento
che si contrappone a quello alternato che avverrebbe se i due motori
entrassero in funzione ad intervalli di tempo sia alle basse che alle alte
velocità non contemporaneamente. Così come i due motori nelle auto
ibride garantiscono insieme un inquinamento inferiore rispetto al solo
utilizzo del motore termico, nella realtà pubblica delle partecipate le
norme operano per amplificare le garanzie di un interesse pubblico. Cercherò di analizzare alcune peculiarità dei due sistemi giuridici in società
di capitali (s.r.l., s.p.a.) nell’area delle procedure amministrative e del
personale che mi porteranno a formulare alcune considerazioni riguardo
l’efficienza nell’interpretazione ed applicazione di norme e direttive.
Società di capitali regolate da norme del codice civile che nel contesto
pubblico vengono regolate anche da norme pubblicistiche inserite
principalmente nel così detto “testo unico delle partecipate”.
Per il reclutamento del personale il D. lgs. 175/2016 ha chiarito che
nelle società a controllo pubblico i rapporti di lavoro sono regolati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e soggetti
a principi di trasparenza, pubblicità (art. 35 co. 3 D. lgs. 165/2001) e
ad obiettivi definiti dalle pubbliche amministrazioni per razionalizzare e
contenere i costi. Sancisce, inoltre, la mancanza di effetti di un contratto
di lavoro dichiarato nullo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo l’illeceità nell’oggetto o nella causa, avallando anche tra i
motivi di nullità quelli procedurali (l’art. 19 co. 4 del D. lgs. n 175/2016).
Anche la giurisprudenza si è adeguata nel perseguire la tutela degli
interessi pubblici. Ad esempio, la giustizia amministrativa non considera produttore di effetti la nullità del contratto di assunzione di un
dipendente per motivi procedurali di trasparenza, assimilando l’operato
da lui svolto nel frattempo a quello di un “agente di fatto” che, senza
legale investitura, compie di fatto, per conto dell’ente, attività gestoria
sostituendosi “all’agente di diritto”. Da tale situazione di fatto consegue
l’equiparazione degli obblighi, doveri e responsabilità come se fosse
stato assunto regolarmente.
Nell’ambiente pubblico, quindi, non sono nulli i contratti stipulati da
colui che non avrebbe avuto l’autorità di sottoscriverli, contrariamente
al principio generale del diritto privato secondo il quale da un contratto
nullo derivano contratti a loro volta nulli. Alberto Trabucchi afferma
che nel diritto privato “il contratto … essendo nullo non produce effetti
giuridici, quindi le parti potranno pretendere la restitutio in integrum
delle prestazioni già eseguite” (p. 176 - Alberto Trabucchi, Istituzioni
di diritto civile - 22 esima edizione – Cedam – Padova).
Nel contesto pubblico diventano così “sostanza” anche le modalità
procedurali.
Estendendo l’orizzonte d’indagine, si può notare che le partecipate sono
inoltre soggette a vincoli ben più ampi rispetto a quelli dettati per le
società private, perché limitano la loro capacità negoziale alla tutela del
principio di libera concorrenza il cui controllo di legalità e di giudizio è

stato rimesso alla Corte dei Conti.
La Corte dei Conti valuta la corretta gestione alla ricerca dell’eventuale
danno (danno patrimoniale) subito dagli Enti stessi conseguente la condotta dei rappresentanti o comunque dei titolari del potere di decidere
che abbiano con dolo o colpa creato grave pregiudizio al valore della
loro partecipazione.
Un’altra estensione per la tutela di interessi pubblici deroga ai limiti
minimi di partecipazione previsti dall’articolo 2409 del Codice civile
(dall’art. 13, d. lgs. n. 175/2016). Ciascuna amministrazione pubblica,
socia in una società partecipata, è legittimata a presentare denunzia di
gravi irregolarità al tribunale indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare anche in quelle società costituite in forma di
società a responsabilità limitata.
A volte, invece, i due sistemi non hanno ancora trovato chiaramente le
modalità di operare in modo alternato o sincrono come quando la facoltà dell’autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione incontra
norme imperative del diritto privatistico.
Dubbi sorgono riguardo l’estensione degli effetti alla sfera privatistica
dell’autotutela allor quando si scontra con le norme di diritto privato.
L’autotutela può essere definita come “quel complesso di attività con
cui ogni Pubblica Amministrazione risolve i conflitti potenziali o attuali
relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese” (da diritto & diritti.it di
Francesco Salvatore De Siena ed Elena Malerba – 2017).
è un potere assegnato alla Pubblica Amministrazione che ha facoltà di
annullare atti per evitare conteziosi che possono riguardare sia processi
procedurali che decisionali. Se per i primi è comprensibile un intervento
correttivo per lo più giustificato dall’interpretazione di norme applicative,
nei secondi è più discutibile, essendoci una responsabilità decisionale.
Se ciò fosse possibile si permetterebbe al decisore di ritrarre in qualsiasi
momento le proprie scelte.
Ma considerazioni diverse potrebbero però essere formulate riguardo le
società “in house”, società le cui attività sono considerate come un prolungamento amministrativo della pubblica amministrazione (affidante)
soggette al così detto “controllo analogo” da parte dei soci. Questo causa
profonde deviazioni rispetto alla legislazione privatistica riguardante
le società di capitali. Nella sua accezione più generale si ha controllo
analogo quando l’Ente Locale socio esercita sulla società partecipata un
controllo “simile” a quello esercitato sui propri servizi che permette in
parte di derogare persino al potere di gestione degli amministratori di
cui all’art. 2380 bis comma 1 c.c. (Consiglio di Stato Parere 21 aprile
2016, n. 968).
Le Partecipate da Enti Locali sono soggette a maggiori vincoli anche
d’informativa rispetto a quanto stabilito per le imprese private. Per maggiore trasparenza, oltre al bilancio, alla nota integrativa e relazione sulla
gestione, gli amministratori sono chiamati a relazionare annualmente sul
governo societario dando conto degli specifici programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale con la pubblicazione di una relazione contestualmente al bilancio di esercizio (D. lgs. 175/2016 art 6).
Dopo questo excursus di carattere giuridico si può intuire che nelle partecipate da Enti Locali possono esserci aree non ancora completamente
regolamentate che potremmo definire come “aree grigie”. L’immagine
del colore grigio è quella che, secondo me, ricorda un qualche cosa di
non ben definito le cui sfumature non sono chiare come non lo sono
alcune regole di gestione che necessitano approfondimenti giuridici per
essere applicate. Ricerca che potrebbe “inceppare” la macchina pubblica
ritardando le decisioni e la conseguente operatività distogliendo risorse
finanziarie, umane e professionali da altri impieghi forse altrettanto di
interesse. Dimostreremo come la ricerca dell’interpretazione normativa
impatta sull’inefficienza ed abbia un effetto dirompente in tutta l’organizzazione aziendale chiamata ad utilizzare risorse aggiuntive che altrimenti
sarebbero state indirizzate ad altri scopi.
In un’organizzazione gli operatori all’interno delle “aree grigie” sono
“sguarniti” di indirizzi per lo svolgimento delle loro attività per una mancanza o ambigua regolamentazione. Quando quindi si tratta di operare
in quest’area, la ricerca della norma o della direttiva alla quale far riferimento diventa fondamentale per la tranquillità nel sostenere decisioni o
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iniziare le azioni che si vorrebbero intraprendere. è come se, riprendendo
l’allegoria del motore, qualche cosa alterasse il suo funzionamento col
rendere meno fluido il movimento e meno performante il rendimento
misurante il rapporto tra il lavoro meccanico compiuto e l’energia fornita.
In economia il rendimento diventa un indicatore di prestazione.
Dalla teoria generalmente conosciuta il rendimento (E) è dato dal rapporto
tra il beneficio (B) e il costo (C).
B
E = ------------C
Il rendimento (E) presuppone che il beneficio ottenuto dall’attività economica sia maggiore del costo (B>C) perché ci sia efficienza. Attività che
nella fase programmatoria avranno tempi di svolgimento con associati costi
stimati che troveranno la loro conferma o meno nella consuntivazione. A
consuntivo, se non vengono raggiunti gli obiettivi, si presenterà una inefficienza dovuta ai maggiori costi e tempi rispetto a quanto programmato.
Volendo analizzare il rapporto in presenza di inefficienza, potremmo definire l’obiettivo di efficienza in un costo (B) massimo da sostenere da un
operatore con capacità e conoscenze normali. Questo obiettivo minimo
può essere così il costo massimo da sostenere da parte di un operatore per
l’impiego di risorse necessarie al fine di comprendere ed interpretare la
norma /direttiva.
Si tratterà di capire cosa succede all’efficienza nel caso in cui si superasse
il costo obiettivo.
Se:
B = costo del tempo richiesto ad una persona con capacità e conoscenze
normali nel comprendere la norma; costo obiettivo.
C = B + Extra-costo impiegato per comprendere la norma; costo totale;
l’indice di efficienza viene così rappresentato:
B = costo del tempo richiesto ad una persona con capacità
e conoscenze normali nel comprendere la norma
E = ---------------------------------------------------------------------------------C = B + Extra-costo impiegato per comprendere la norma
Se:
a) Extra-costo = 0; il costo obiettivo è uguale a costo sostenuto ed E è
uguale ad 1.
b) B<C, siamo in presenza di inefficienza.
c) B>C è una condizione non ammessa essendo stato stabilito di analizzare
l’andamento dell’inefficienza.
L’indice evidenzia la capacità di una persona con abilità e conoscenze
normali nel comprendere il messaggio redatto dagli estensori della norma/
direttiva in un tempo prestabilito. L’indice tanto più sarà inferiore ad 1
tanto più evidenzierà una inefficienza del sistema direzionale inteso come
l’insieme delle norme e direttive emanate dai decisori.
Più la norma/direttiva è criptica più la sua interpretazione diventa laboriosa
necessitando un maggior impegno dell’operatore nel contestualizzarla in
ciò che vuole fare, la necessità di coinvolgere ulteriori risorse interne, il
ricorso a prestazioni specialistiche con il conseguente aumento dei costi
e dilazione dei tempi decisionali.
Diventa evidente che in tutto processo la comunicazione con tutti i suoi
elementi assume un ruolo fondamentale per l’efficienza. Il messaggio elaborato da chi emette la norma/direttiva, se non chiaro e completo, redatto
in modo che sia comprensibile dal destinatario, obbliga quest’ultimo ad
approfondimenti o a coinvolgere altri aventi le capacità e le conoscenze
per decodificarlo (normalmente consulenti esterni).
Mi viene in mente quanto detto da Giuliano Amato (politico, giurista e
accademico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993
e dal 2000 al 2001, giudice costituzionale dal 2013) nel seminario del 15
settembre del 2011 parlando riguardo la buona scrittura delle leggi che
“…Troppo spesso viene invece scaricato sul giudice il problema di dare
chiarezza a ciò che il legislatore avrebbe dovuto rendere chiaro”.
La chiarezza però è anche figlia della competenza e della capacità di
elaborare mentalmente la norma/direttiva perché queste permettano di
fornire un’immagine chiara dei problemi e gli effetti diretti ed indiretti
che produrrebbero nella realtà operativa dimodoché il destinatario della
norma/direttiva possa operare e regolare il suo comportamento pratico.
Tullio De Mauro (linguista ed accademico), sempre nello stesso seminario, ricorda che una legge si differenzia dai testi di altra natura in quanto
“mira a trasferire conoscenze al destinatario perché questi le utilizzi in
tempi definiti, per regolare il suo comportamento pratico”. Lo stesso
Amato ritiene che le leggi possano “essere oscure se è insufficientemente
elaborate concettualmente e quindi linguisticamente nella testa di coloro
che le hanno partorite”. Se le regole, le direttive, le norme fossero chiare,
complete ed incontrovertibili fin dall’inizio non si presenterebbero inefficienze interpretative dovute alla difficoltà nel comprenderle. “Non tutti sono
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capaci di realizzare una comunicazione efficace che … sia adeguata alla
situazione comunicativa” (da Io amo, tu ami, egli ama … grammatica per
italiani maggiorenni di Maria Luisa Altieri Biagi pag. 27 – Mursia 1989).
La formula matematica descrive l’andamento dell’efficienza in presenza
di un costo superiore a quello obiettivo per il maggior utilizzo di risorse
finanziarie, economiche, umane rispetto a quanto sia stato previsto.
Nel processo di comunicazione si sviluppa però un fattore moltiplicativo
dovuto al fatto che le attività necessarie nel comprendere, interpretare le
norme/direttive assorbono risorse (tempi e costi) distogliendole da altri
utilizzi. Questo raddoppia l’effetto non avendo l’uomo il dono dell’ubiquità
intesa come la capacità di fare due cose contemporaneamente. L’effetto
dell’extra-costo è quello di raddoppiare il costo dell’inefficienza se si
ipotizza che l’extra-costo abbia lo stesso valore delle attività non svolte.
L’effetto è quello di incrementare il denominatore del rapporto considerato.
Il denominatore della formula che rappresenta il costo sostenuto diventa:
B = costo del tempo richiesto ad una persona con capacità e 		
conoscenze normali nel comprendere la norma
E = ----------------------------------------------------------------------------C = B +2 * (Extra-costo impiegato per comprendere la norma)
C = B + Extra-costo (per l’attività impiegata per comprendere la norma)
+ Extra-costo (per la mancata attività)
C= B + 2 * Extra-costo
La formula visualizza in termini matematici l’effetto amplificativo
dell’inefficienza per aver utilizzato risorse che sarebbero state destinate ad
altri scopi. Il moltiplicatore 2 al denominatore raddoppia il costo eccedente
il costo obiettivo facendo tendere il risultato dell’efficienza verso lo zero
ad una velocità che aumenta all’aumentare dell’extra-costo. Se sostituiamo
la E con la y e la C con la x la funzione viene così rappresentata:
				
B
			
Y= ----------------				
B +2x
dove
B= costo richiesto normalmente per comprendere una norma/direttiva
x= è il costo eccedente il costo obiettivo
y= indice di efficienza
e la possiamo rappresentare sugli assi cartesiani.
Raggiungimento dell’obiettivo
Raggiungimento
dell'obiettivo
tempo/costo predefinito
tempo
/
costo
predefinito
La funzione assume il valore pari ad 1.
La funzione assume il valore pari ad 1

Andamento
dell'indice
dell'efficienza
Andamento
dell’indice
dell’efficienza
(y) (y)
chetende
tende aa zero
zero all’aumentare
dell’extrache
all'aumentare
dell'extracosto
costocon
conun
unfattore
fattore moltiplicativo
pari
a 2a 2
moltiplicativo
pari
Extra-costo
causato
Extra-costo causato
dalsuperamento
superamento
dal
tempo/costo
tempo/costo
prestabilito
prestabilito

La funzione ha un limite superiore pari ad 1 dovuto al raggiungimento
dell’obiettivo (quando l’extra-costo è pari a zero), ma non ne ha uno inferiore in quanto tende all’infinito se non si interrompono le attività causa
di inefficienza.
La funzione è la sintesi di tutto un processo comunicativo che rende difficoltoso un intervento finalizzato al suo miglioramento dovendo coinvolgere
più soggetti con competenze e professionalità diverse.
Ritengo che occorra nei decisori non solo la competenza tecnica ma anche
la capacità di comunicare i messaggi. Capacità che si acquisisce anche con
l’esperienza “sul campo”. Una attività relazionale e sociale permette di
assimilare una visione ampia dei problemi ed un linguaggio appropriato
e comprensibile ai destinatari del messaggio.
In conclusione, il concetto di efficienza pone in rapporto i risultati raggiunti
con gli sforzi necessari per ottenerli. Un sistema, quindi, si dice efficiente
se consente di ottenere gli obiettivi prefissati con un utilizzo ottimale
delle proprie risorse, annullando lo spreco (di tempo, denaro, ecc). Per
un suo miglioramento dovrebbero essere coinvolti tutti gli attori, da chi
elabora le direttive a chi le riceve, essendo il rapporto di efficienza solo
un misuratore del loro comportamento e delle loro capacità. Il conteggio
di efficienza è utile ad un controllo, ma la gestione richiede ben altri
strumenti e conoscenze quali quella dei processi sottostanti, la ricerca
dei drivers delle attività perché l’indice possa essere veramente utile …
altrimenti la sua elaborazione diventa un esercizio formale fine a se stesso
se scollegato dalla realtà.
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I compensi agli amministratori
nelle Srl - Breve excursus
GIUSEPPE NININO
Ordine di Udine

L

e recenti sentenze sinora emanate sul compenso agli amministratori delle società di capitali1 convergono tutte sul fatto che, ai
fini della deducibilità del costo di tale compenso, sia necessaria
una esplicita e specifica deliberazione assembleare, non potendosi
considerare implicita in quella di approvazione del bilancio.
Modifica della normativa e le nuove Srl
Le novità legislative introdotte dal D. Lgs. n. 6/2003, e successive
modificazioni, travolgono completamente l’impostazione relativa alla
struttura delle società a responsabilità limitata rispetto alle società per
azioni, differenziandole in modo evidente. Relativamente alle società a
responsabilità limitata, infatti, le nuove modifiche trovano “giustificazione
nella maggiore snellezza della organizzazione e del funzionamento che
il Legislatore ha inteso riconoscere alle” srl “privilegiando le disposizioni pattizie, rispetto alle quali le norme di legge assumono efficacia
suppletiva ..”2.
Tutte le sentenze sopracitate, peraltro, spesso consapevolmente e dichiaratamente, fanno riferimento a società per azioni ovvero, per quanto
riguarda le srl, alla normativa ante riforma, ovvero ai periodi d’imposta
precedenti al 1° gennaio 20043.
Dal 2004, infatti, gran parte delle norme, già previste per le spa anche
come rimando, non sono più applicabili alle srl in quanto sono state
sostanzialmente abolite e/o depotenziate.
Ora, mentre le conclusioni ivi riportate sono tuttora valide per le società
per azioni, per le Srl invece le stesse devono essere riviste anche in
funzione delle clausole statutarie approvate dalle singole società.
Superamento delle originarie motivazioni a seguito
delle modifiche normative apportate alle Srl
Come detto, la Cassazione considera(va) necessaria una esplicita delibera assembleare, non potendosi considerarsi implicita in quella di
approvazione del bilancio, in base alle seguenti motivazioni:
A – art 2389 c.c.: “la natura imperativa e inderogabile della
previsione normativa” (art. 2389 c.c.) “.. dettata, anche, nell’interesse
pubblico ..” Tale norma (art. 2389 c c.) ora è inesistente e inapplicabile alle
Srl, non essendo più previsto il rimando dal previgente art. 248. Infatti,
in tutto il capo VII (Libro V del Lavoro) del c.c. DELLA SOCIETà
A RESPONSABILITA’ LIMITATA non viene MAI citato il termine
“COMPENSO” degli amministratori. Pertanto, viene superato anche
il “vizio di nullità insanabile del consenso sul quantum del compenso”,
sia per mancanza della prescrizione di cui all’art. 2389 c.c., sia per il
mancato rinvio all’art. 2379 (vedi art. 2479 ter, 4°c.). L’art. 2479 ter,
infatti, fa riferimento a “invalidità” … comunque sanabile o esercitabile
entro novanta giorni dall’iscrizione nel libro delle decisioni dei soci .
B – art. 2630, 2^ c., c.c. Norma abrogata già dal 2002. Riguardava disposizioni penali in materia di società ovvero il delitto di omessa
comunicazione, già riconosciuto come abrogato dalle stesse sentenze citate.

C – art. 2364 c.c., n.1 e n. 3 c.c.. Attesa “la distinta previsione
della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione
dei compensi (art. 2364 c.c. nn. 1 e 3)”. Tale norma non è più in vigore
in quanto il nuovo art. 2479, nuova versione, al n. 3 non prevede più
alcuna determinazione del compenso degli amministratori (infatti al n.
2 si fa riferimento alla sola nomina degli amministratori). Quindi non
esiste più l’obbligo di una doppia delibera di approvazione.
D – art. 2434 c.c. : “La mancata liberazione degli amministratori
dalla responsabilità della gestione, in caso di approvazione del bilancio”.
L’art. 2434 NON è applicabile alle Srl, a seguito dell’omesso rinvio ex
art. 2475 c.c. Infatti, il contenuto è stato sostituito dall’art. 2476, c. 8, che
conferma la sola mancata liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Pur tuttavia, per quanto riguarda
l’approvazione del bilancio, in quanto compatibili, sono applicabili
(rinvio da 2479 ter 4° c.) gli artt. 2377 (commi 1°,7°,8° e 9°), 2379 bis
e 2379 ter (azioni attivabili solo dopo che è avvenuta l’approvazione del
bilancio dell’esercizio successivo) nonché l’art. 2434 bis. Peraltro, il
nuovo 2479 ter prevede l’impugnazione delle decisioni dei soci da parte
dei soli soci, amministratori e collegio sindacale, entro novanta giorni
dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. In ogni caso
trascorso il citato termine dei novanta giorni, ovvero dell’approvazione
del bilancio dell’esercizio successivo senza alcuna impugnazione, gli
amministratori risultano formalmente liberati da ogni responsabilità.
E – art. 2393 c.c., comma 2: “Il diretto contrasto delle delibere
tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società” (azione sociale di responsabilità). L’attuale art. 2475 (ex 2487) non
fa più riferimento all’art. 2393 (azione sociale di responsabilità in sede
di approvazione del bilancio); il nuovo art. 2476 (Responsabilità degli
amministratori e controllo soci) ha trasfuso talune norme attenuandole.
In ogni caso, tale articolo è stato dichiarato non applicabile alle Srl, sia
in via diretta sia in via analogica; vedasi anche giurisprudenza di merito4.
F – art. 2389 - Inutilità dell’articolo di legge. Quanto “... a
voler ammettere che la delibera di approvazione debba ritenersi come
implicita determinazione del compenso, la norma di cui si tratta sarebbe del tutto inutile”, si può controdedurre che proprio l’art. 2389 non è
applicabile alle Srl, e quindi non esistendo più la norma, la stessa non è
più inutile.
Conferme
Le sopracitate affermazioni si vedono peraltro confermate dalla stessa
Cassazione 5 che afferma espressamente, sempre che ce ne fosse bisogno,
che dal 1^ gennaio 2004, per effetto della riforma del diritto societario,
“... è venuta meno l’applicazione alle società a responsabilità limitata,
la “previsione di cui all’art. 2363 c.c., comma 1, n. 3 e all’art. 2389 c.c.,
comma 1 ...”.
Conclusioni
Pertanto, le motivazioni addotte dalle citate sentenze non sono più valide
SEGUE A PAGINA 20

Tra cui la Sentenza principe a SS UU del 29.08.2008 n. 21933, nonché tra le molte la n. 21953/2015, la n. 5349/2014, la n. 13844/2014, la n. 20265/2013, la n.
17673/2013 e la n. 884/2019.
2
Vedasi anche Sentenza Cass. n. 21953/2015.
3
Infatti la Sentenza SS UU del 29.08.2008 n. 21933 si riferisce all’anno 1992, la 21953/2015 al 2003, la 5349/2014 al 1994 (e riguarda una SpA), la 13844/2014
al 1997, la 20265/2013 al 1997, la 17673/2013 al 2000 e la 884/2019 al 2003.
4
Trib. Milano 20.10.2015, n. 11735.
5
Cass. n. 884/2019.
1

20

NUMERO 256 / 2020

I compensi
agli amministratori
nelle Srl - Breve excursus
SEGUE DA PAGINA 19

per le società a responsabilità limitata, a seguito delle citate modifiche
apportate alla riforma del Codice civile.
Restano quindi tuttora valide soltanto per le Spa e per i compensi ai
liquidatori.
Srl a ristretta base partecipativa
con clausole statutarie analoghe all'art. 2381 c.c.
Anche nel caso in cui le clausole statutarie prevedano una specifica delibera assembleare simile o analoga a quella prevista dall’art. 23896, è
ammessa l’approvazione implicita in sede di approvazione del bilancio
nel caso in cui:
a. l’assemblea sia convocata solo per l’approvazione del bilancio,
b. l’assemblea sia totalitaria,
c. l’assemblea abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di
determinazione dei compensi.
Nel caso in cui quindi la società sia a ristretta base societaria (o familiare), abbia convocato l’assemblea solo per l’approvazione del bilancio
(a), sia totalitaria (b), mancherebbe solo la terza condizione (c, espressa
approvazione).
Fatto noto e conoscenza
In sostanza, le citate Sentenze richiedono in più la “... prova che, approvando il bilancio, l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la
volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere ...”.
Meraviglia peraltro che, in caso di compagine a ristretta base partecipativa,
la “consolidata giurisprudenza”7 (pur nel diverso caso di presunzione di
distribuzione ai soci di utili extracontabili) consideri che il “fatto noto”
è costituito dalla SOLA ristrettezza della base sociale e dal vincolo di
solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Paradossalmente il socio,
anche non amministratore o addirittura receduto, mentre avrebbe l’onere
di essere informato della distribuzione di redditi extracontabili, potrebbe
non conoscere e non approvare l’ammontare del compenso regolarmente
corrisposto agli amministratori (e tassato dal percipiente stesso) se solo
manca un verbale di assemblea!
Analogamente, sarebbe ammessa la deducibilità dei compensi dell’amministratore unico di una Srl unipersonale, in quanto la mancanza della
delibera assembleare assumerebbe aspetti più formali che sostanziali, ove
il compenso sia stato indicato nei costi della società e riportato nella dichiarazione dei redditi dell’amministratore, oltre che assoggettato a tassazione8.
In più, tale sentenza della CTR Toscana afferma che le note e consolidate
sentenze della Cassazione non sono applicabili al caso della società unipersonale con amministratore unico, riguardando “fattispecie diverse ...
con organi assembleari composti da un pluralità di soggetti portatori di
interessi distinti ...”
Particolare clausola statutaria
In TUTTE le sentenze citate, più o meno letteralmente, viene riportato
l’inciso “qualora la determinazione della misura del compenso non sia
stabilito nello statuto...” (art. 2364 n. 3 per le Spa, già atto costitutivo,
così come nel superato art. 2389). Sarebbe consigliabile e potrebbe essere
utile e/o sufficiente pertanto inserire negli statuti delle srl una clausola simile o analoga alla seguente: “Agli amministratori, oltre al rimborso delle
6
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spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato
un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina, con
apposita decisione, ovvero anche con ratifica dell’assemblea in sede di
approvazione del relativo bilancio d’esercizio”.
Rilevanza solo civilistica e non fiscale della normativa
La materia si arricchisce con altre sentenze9 che intervengono in merito alla
discussa rilevanza solo civilistica e non fiscale della normativa in materia
di delibere assembleari. In sostanza, secondo parte della giurisprudenza,
l’eventuale omessa deliberazione del compenso non produrrebbe alcun
effetto ai fini fiscali. Infatti, l’art. 95, 5 c. TUIR recita espressamente: “I
compensi spettanti agli amministratori ... sono deducibili nell’esercizio in
cui sono corrisposti ...” (criterio di cassa).
Né avrebbe rilievo l’art. 109, 1 c., relativamente alla “competenza” ove
“… le precedenti norme … non dispongono diversamente”. In sostanza
sarebbe irrilevante la “certezza dell’esistenza” ovvero che l’ammontare sia
“determinabile in modo oggettivo” ovvero che tali importi infine risultino
“imputati a conto economico”.
Né sarebbe d’ostacolo il concetto di “inerenza” che rileva esclusivamente
nella “qualità” del costo, e non si può ragionevolmente sostenere che il
costo e l’attività dell’amministratore non serva a produrre ricavi10.
Altrettanto dicasi relativamente al comportamento antielusivo, in quanto
le aliquote applicabili ai redditi degli amministratori sono normalmente
superiori a quelle dei redditi della società11�.
Conclusioni
La materia, come si vede, è complessa, ma si intravede, forse, qualche
barlume in fondo al tunnel. Resta la vaga sensazione, o il pregiudizio, che
la forma(lità) sia rilevante soltanto quando va incontro alle esigenze di
gettito da parte dello Stato (e/o dei suoi giustizieri).

Errata Corrige /
Luca Menicacci è dell'Ordine di Prato
Il dottor Luca Menicacci, co-autore dell'articolo L'informazione
"narrativa" di bilancio in tempi di Covid-19, pubblicato nel CV n.
255/2020 precisa di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato (sez. A) e non di Pisa come erroneamente riportato.
Ci scusiamo con il collega e con i lettori.

Nuovamente vedasi SS UU 29.08.2008 n. 21933 e tra le altre 5349/2014 e n. 884/2019.
Ex multis Cass. n. 16885/2003, n. 20851/2007, n.6197/2007, n.19860/2008, n. 3896/2008, n. 17928/ 2012, n. 5925/2015, n. 13094/2016, n.24534/2017, n. 27778/2017
e n. 13503/2018 (anno 2015).
8
CTR Toscana n. 1294/6/18 – contra Cass. n. 25572/2013.
9
Ex multis favorevoli CTR Lombardia n. 36/2006 e CTR Toscana n. 170/2008; contra Corte Appello Milano n. 3019/2012, CTR Alessandria n. 86/2011 e CTP Reggio
Emilia n. 186/2010.
10
Cass. n. 24957/2010.
11
Ancora Cass. n. 24957/2010.
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L'applicabilità dell'esenzione da imposta
di successione e donazione al trasferimento gratuito
della nuda proprietà di azienda o partecipazioni
MATTEO TAMBALO
Ordine di Verona
Premessa
Nel presente articolo verrà effettutata una ricognizione, supportata dai recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate, circa l’applicabilità dell’esenzione da imposta di successione e donazione, ex art. 3 co. 4 ter del D. Lgs.
346/90, al trasferimento gratuito della nuda proprietà dell’azienda ovvero
delle partecipazioni (in società di capitali) effettuato dal disponente in
favore del coniuge o, come avviene con maggior frequenza, in favore del
discendente prescelto. La tematica è infatti di interesse poiché spesso il
disponente intende sì “organizzare” per tempo la propria successione,
evitando effetti disgregativi relativamente all’azienda/società posseduta
che determinano inevitabilmente una dispersione del valore creato,
tuttavia garantendosi finchè è in vita ancora una possibilità di gestione,
quantomeno in parte; uno degli strumenti che risponde a questa esigenza
è la “scissione” di nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto, fattispecie tuttavia che deve essere valutata anche dal punto di vista fiscale,
e nello specifico nel prosieguo, come anticipato, ne verranno analizzati
i risvolti ai fini dell’esenzione da imposta di successione e donazione,
ex art. 3 co. 4 ter del D. Lgs. 346/90.
L’esenzione da imposta di donazione e successione
per i trasferimenti di aziende e partecipazioni (cenni)
L’art. 3 co. 4 ter del D. Lgs. n. 346/901 dispone che non sono soggetti ad
imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso
patti di famiglia, i trasferimenti:
─ d’azienda o di rami d’azienda;
─ di quote sociali;
─ di azioni,
a condizione che:
─ il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del
disponente;
─ qualora detti trasferimenti abbiano ad oggetto partecipazioni in società
di capitali, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.2;
─ i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o
detengano il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Qualora venga meno l’ultima condizione richiesta (esercizio quinquennale dell’impresa trasferita o mantenimento quinquennale del controllo),
si verifica la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre ad una sanzione amministrativa del 30% su ogni importo non versato ed oltre agli interessi di
mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Si evidenzia che l’esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e
catastale relative agli immobili contenuti nell’azienda ceduta, a norma
degli artt. 1 co. 2 e 10 co. 3 del D. Lgs. n. 347/90.
Profili soggettivi
Il disponente e i beneficiari del trasferimento agevolato. Dal punto di

vista soggettivo, considerato che la norma dispone che beneficiari dei
trasferimenti agevolati possano essere esclusivamente i discendenti (ovvero il coniuge3) del disponente, il soggetto autore dei trasferimenti
non può che essere una persona fisica (dovendosi pertanto ritenere
esclusa, ad esempio, l’applicazione dell’agevolazione all’ipotesi di
società unipersonale che “doni” l’unica azienda al coniuge/discendenti
del suo socio unico4); stante il tenore letterale della norma, si ritiene che
anche i soggetti beneficiari dei trasferimenti agevolati (“discendenti” o
“coniuge”) debbano essere necessariamente persone fisiche. È quindi
da escludersi che beneficiaria possa essere una società unipersonale di
proprietà del discendente ovvero del coniuge del disponente; infatti, sul
punto, l’Agenzia delle Entrate5 aveva precisato che l’esenzione non può
trovare applicazione nei casi in cui beneficiario sia un soggetto societario
o una persona fisica che non sia “discendente” o “coniuge” del disponente.
Profili oggettivi
L’azienda. Dal punto di vista oggettivo, si è anticipato come oggetto del
trasferimento agevolato debbano essere l’azienda ovvero le partecipazioni, possedute dal disponente6. Con riferimento all’azienda, si segnala che
il dettato normativo prevede che, al ricorrere di determinate condizioni,
non sono soggetti all’imposta di donazione e successione i trasferimenti di
aziende ovvero di rami di esse, dovendosi pertanto ricomprendere, all’interno dei trasferimenti agevolati, anche l’attribuzione di rami d’azienda
e non solo dell’intera azienda posseduta dal disponente, purchè, come
evidenziato anche dall’amministrazione finanziaria, il ramo, autonomamente considerato, possa effettivamente qualificarsi come un complesso
di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa7.
Considerato che la norma, ai fini della fruizione del beneficio, richiede
che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per
un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
dell’azienda, sono sorti alcuni dubbi applicativi, che riguardano: (i)
la possibilità di fruire del beneficio trasferendo la sola nuda proprietà
dell’azienda, questione infra approfondita, e (ii) la possibilità di fruire
del beneficio in caso di trasferimento di azienda che, al momento del
trasferimento, risulti concessa in affitto. In relazione a tale questione, in
dottrina8 è stato rilevato come, posto che l’esenzione può essere applicata
solo ove il beneficiario dell’azienda prosegua “l’esercizio dell’attività
d’impresa” per 5 anni dopo il trasferimento, l’assegnatario debba svolgere in modo effettivo l’attività (d’impresa) con la conseguenza che
l’esenzione non potrebbe operare nel caso di trasferimento dell’azienda
concessa in affitto o comodato, a meno che l’affittuario/comodatario non
sia il discendente assegnatario dell’azienda stessa9, ipotesi difficilmente
riscontrabile nella pratica.
Le partecipazioni (la nozione di controllo e la differenziazione tra
partecipazioni in società di capitali e di persone). Con riguardo alle
partecipazioni, occorre effettuare una diversificazione fra partecipazioni
di società di capitali e partecipazioni di società di persone. Con riferimento alle sole partecipazioni di società di capitali residenti10, infatti,
la norma agevolativa richiede che esse siano in grado di garantire al
SEGUE A PAGINA 22

Introdotto dall’art. 1, co. 78 lett. a) della L. 296/2006.
Art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
3
Ciò vale nel caso di trasferimento mediante donazione ovvero tramite trasferimento mortis causa, mentre si precisa che la normativa civilistica del patto di famiglia non contempla il trasferimento in favore del coniuge bensì esclusivamente in favore del discendente (o discendenti).
4
Cfr. A. Busani, Imposta di successione e donazione, Wolters Kluwer, 2020, pag. 110.
5
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 8.3.1.
6
O de cuius, in caso di trasferimento mortis causa.
7
Ai sensi dell’art. 2555 c.c.
8
Cfr. Mauro A. L’esenzione non spetta per la successione nell’azienda affittata, Il Quotidiano del Commercialista, 6.11.2015; Marzo F., L’imposta sulle successioni
e donazioni nei trasferimenti di azienda, Notariato, 1, 2018, p. 117.
9
Così anche P. Puri, Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, Diritto e Pratica Tributaria, 3, 2008, p. 565 ss.
10
Si vedranno poi a breve alcune considerazioni in merito alle partecipazioni in società non residenti.
11
Il che deve intendersi di norma correlato alla titolarità del 50,01% del capitale sociale, con la specificazione tuttavia che qualora statutariamente siano fissate
delle maggioranze più elevate per l’assunzione delle decisioni, il controllo sarebbe da intendersi acquisito solamente qualora la quota di partecipazione trasferita
consenta di “superare” tali soglie decisionali statutariamente previste.
12
Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 8.3.2.
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discendente il “controllo” della società ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1
c.c.11; la conseguenza del dettato normativo, come peraltro confermato
anche dall’Agenzia delle Entrate12, è che l’esenzione operi, quindi, per il
trasferimento di partecipazioni di società di capitali, solo ove ciò consenta
al beneficiario l’integrazione o l’acquisizione del controllo, mentre con
riguardo alle società di persone, non venendo espressamente previsto alcunché a riguardo, l’esenzione opera per il trasferimento di partecipazioni
di qualsiasi entità (quindi anche per partecipazioni di minoranza).
Come detto, relativamente alle società di capitali, la norma richiede la
semplice “acquisizione” o “integrazione” del controllo sociale da parte del
beneficiario delle partecipazioni, conseguentemente anche il trasferimento
di una partecipazione di minoranza potrebbe consentire al beneficiario di
usufruire dell’agevolazione, se egli possedesse, a sua volta, una partecipazione della medesima società che, unitamente alla partecipazione percepita
tramite il trasferimento gratuito gli consentisse di raggiungere il controllo
della società. Sebbene la norma rinvii solo alla nozione di controllo di cui
all’art. 2359 co. 1 c.c., si evidenzia come, rifacendosi a quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate13, vada preso in considerazione anche l’eventuale
controllo indiretto di cui all’artt. 2359 co. 2 c.c.
Occorre peraltro rilevare che, qualora il trasferimento sia posto in essere in
favore di più discendenti, frazionando fra essi una partecipazione che in via
unitaria sarebbe stata di controllo, tale trasferimento non sarebbe idoneo a
consentire ai beneficiari di integrare od acquisire il controllo sociale richiesto
dalla norma; in questo caso, l’unica soluzione per fruire dell’agevolazione
sarebbe quella di trasferire tale partecipazione in comproprietà fra i diversi
beneficiari, nominando un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti
sociali spettanti ai contitolari della quota di partecipazione14.
Sempre in tema di partecipazioni, si rileva come, nel corso degli anni, si sia
sviluppato un ampio dibattito concernente l’applicabilità dell’esenzione in
parola al trasferimento di partecipazioni di società semplice, posto che tale
tipologia societaria, per definizione, non consente l’esercizio dell’impresa
commerciale e, quindi, il trasferimento di tali partecipazioni non sarebbe
idoneo, secondo taluni primi commentatori, a perseguire la ratio dell’esenzione (ovverosia la prosecuzione dell’impresa della famiglia senza scontare
imposizione). Una parte della dottrina (risalente) ha pertanto ritenuto non
applicabile l’esenzione al trasferimento delle partecipazioni di società
semplice. Tuttavia, è da segnalare che la dottrina più recente 15 esprime un
orientamento diametralmente opposto, ritenendo che la lettera normativa non
permetta di escludere le partecipazioni di società semplice dall’esenzione.
Altro tema oggetto di dibattito è rappresentato dall’applicabilità dell’esenzione nel caso di trasferimento delle partecipazioni del socio accomandante
di una società in accomandita semplice, su cui è intervenuta di recente la
DRE Lazio16, ritenendo che l’esenzione competa non solo per le partecipazioni dei soci accomandatari, ma anche per le partecipazioni dei soci
accomandanti, in quanto danno complessivamente - e unitariamente agli
accomandatari - vita alla gestione dell’impresa.
Da ultimo, si rileva come la lettera dell’art. 3 co. 4 ter del D. Lgs. n. 346/90,
con riguardo al requisito del “controllo”, menzioni solamente le partecipazioni di società di capitali residenti, con la conseguenza che non risulta
chiaro quale sia la sorte dei trasferimenti aventi ad oggetto partecipazioni
di società non residenti e, in particolare, se gli stessi godano in ogni caso
dell’esenzione, a prescindere dal trasferimento del controllo ovvero, se,
invece, tali trasferimenti, non essendo contemplati dalla lettera della norma,
debbano ritenersi esclusi in ogni caso dall’esenzione. In dottrina17 è stato
ritenuto che il mancato richiamo delle società non residenti non sia un
argomento plausibile per escludere le stesse dall’agevolazione. Sul tema,
la DRE Lombardia18 ha affermato che il trasferimento per successione o
donazione di partecipazioni di società di capitali (così come di società di
persone) estere va esente dal tributo successorio solo in presenza delle
stesse condizioni dettate dal D. Lgs. n. 346/90 per l’esenzione del trasferimento di partecipazioni in società residenti in Italia; quindi, secondo tale
interpretazione, nel caso di società di persone non residenti l’esenzione
ricorrerà a prescindere dall’entità della partecipazione trasferita, mentre

IL COMMERCIALISTA VENETO
per le società di capitali non residenti l’esenzione ricorrerà solo ove la
partecipazione trasferita consenta l’acquisizione o integrazione del controllo, fermo restando, in ogni caso, il ricorrere del requisito temporale
quinquennale (di seguito analizzato). Tuttavia, recente giurisprudenza ha
sostenuto una diversa tesi, precisando che sarebbe sempre escluso dall’imposta sulle donazioni il trasferimento a favore di coniuge e discendenti di
quote di partecipazioni di società estere, anche in assenza delle condizioni
di cui all’art. 3, comma 4 ter del d. lgs. 346/1990, poiché le stesse si
applicano esclusivamente alle società residenti nel territorio dello Stato,
stante il richiamo della norma all’art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir19.
La fattispecie non pare quindi del tutto limpida, ad oggi.
La prosecuzione quinquiennale dell’impresa
e il mantenimento quinquiennale del controllo
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 co.
4 ter del D. Lgs. n. 346/90 spetta, come anticipato, a condizione che gli
aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il
controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Tale condizione deve essere oggetto di un’apposita dichiarazione,
che i beneficiari debbono prestare al momento del trasferimento, con la
conseguenza che la sua omissione rappresenta una causa di decadenza dal
beneficio. La norma suddivide l’obbligo con riferimento al:
─ soggetto destinatario dell’azienda, a cui è richiesta la prosecuzione del
suo esercizio per 5 anni dalla data del trasferimento;
─ soggetto destinatario delle partecipazioni, che deve detenerne il controllo
per 5 anni dalla data del trasferimento.
A tale riguardo si può quindi rilevare che con riferimento alle partecipazioni di società di persone (partecipazioni il cui trasferimento è esente
da imposizione a prescindere dal controllo), il beneficiario non deve
cederle nei 5 anni successivi al trasferimento, “continuando l’attività” del
disponente; mentre con riguardo alle società di capitali (partecipazioni il
cui trasferimento è esente da imposizione solo qualora sia trasferita una
partecipazione “di controllo” o integrativa del controllo), il beneficiario
deve mantenere il controllo per 5 anni dalla data del trasferimento.
Come anticipato, il mancato rispetto della condizione della “continuazione”
quinquennale, determina la decadenza dall’esenzione, con conseguente
obbligo di corrispondere l’imposta ordinaria, gli interessi di mora ed una
sanzione amministrativa del 30% dell’importo non pagato.
Sul punto, si evidenzia come la mancata continuazione quinquennale, con
conseguente decadenza dal beneficio, potrebbe circolare n. 11/E derivare
da operazioni poste in essere sull’azienda ovvero sulle partecipazioni (o
sulla società le cui partecipazioni sono state trasferite in esenzione); a tal
riguardo, in estrema sintesi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate20:
─ il conferimento dell’azienda o delle partecipazioni ricevute in esenzione
in un’altra società non è causa automatica di decadenza dall’agevolazione,
in quanto il conferimento può essere assimilato, ai fini del mantenimento
del beneficio fiscale in parola, al proseguimento dell’attività di impresa.
A specificazione di quanto detto, si rileva come il conferimento in società
di capitali determina la decadenza dal beneficio qualora le azioni o le
quote assegnate, a fronte del conferimento, non consentano al conferente
di conseguire o integrare il controllo della conferitaria ai sensi dell’art.
2359 co. 1 n. 1 c.c.. Il conferimento in società di persone non determina,
invece, in ogni caso, la decadenza dal beneficio, considerata l’assenza del
riferimento al concetto di “controllo” relativamente alle partecipazioni di
tale tipologia societaria, come sopra evidenziato;
─ eventuali operazioni straordinarie operate sulla società, le cui partecipazioni sono state trasferite in esenzione, non determinano il venir meno
del requisito della prosecuzione dell’attività, qualora si tratti di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di
persone, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata
al socio (che ha ricevuto in origine le partecipazioni in esenzione), ovvero
qualora si tratti di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o
incidano su società di capitali, a condizione che il socio (che ha ricevuto
in origine le partecipazioni in esenzione) mantenga o integri, all’interno
della società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’art.
2359 co. 1 n. 1 c.c.
Trattamento fiscale in assenza di agevolazione
Nel caso in cui non trovi applicazione l’esenzione, come nel caso di trasfeSEGUE A PAGINA 23

Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 75 del 26 luglio 2010.
Sul punto si veda Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, par. 12.1.
15
Cfr. A. Busani, Imposta di successione e donazione, op.cit., p. 133.
16
DRE Lazio, Risposta 4.1.2018 n. 913-6/2018.
17
Fra gli altri, A. Busani, Imposta di successione e donazione, op.cit., p. 141.
18
Interpello DRE Lombardia 2.8.2011 n. 904-86017.
19
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 74/2018 del 28 novembre 2018.
20
Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 e Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013. Per una compiuta analisi delle diverse ipotesi e casistiche
di operazioni che comportino la decadenza (o meno) si rinvia a: A. Busani, Imposta di successione e donazione, op.cit., p. 142.
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rimento, ad esempio, di partecipazioni di società di capitali non di controllo,
l’imposta deve essere corrisposta in misura ordinaria e si devono quindi
applicare le normali regole fiscali dettate per le donazioni e successioni. Il
trasferimento al coniuge o al discendente, quindi, di un’azienda o di partecipazioni aventi valore eccedente (per ogni beneficiario) 1 milione di euro
comporterebbe il pagamento dell’imposta di successione e donazione con
l’aliquota del 4% per l’eccedenza rispetto alla franchigia di 1 milione di euro.
La donazione della nuda proprietà sull’azienda:
applicabilità (o meno) dell’esenzione
Con riguardo all’applicabilità dell’esenzione nel caso di trasferimento
gratuito della sola nuda proprietà sull’azienda, occorre interrogarsi sul
rispetto (o meno) della condizione richiesta dalla norma agevolativa circa
“la prosecuzione dell’attività di impresa per cinque anni dalla data del
trasferimento” da parte del beneficiario.
Sul punto, si rileva come in dottrina si è riscontrata un’intepretazione che
depone in senso favorevole all’operatività dell’esenzione anche per il trasferimento della sola nuda proprietà dell’azienda21. Tuttavia, nel luglio del
2019, sul tema si è espressa, in senso contrario, l’Agenzia delle Entrate22,
in risposta ad un’istanza di interpello nella quale l’istante chiedeva, fra
l’altro, se la donazione della nuda proprietà dell’azienda al coniuge potesse
beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 3, comma 4 ter del D.
Lgs. n. 346 del 1990.
L’Agenzia delle Entrate, nel rammentare che, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende
di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano
l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, si è soffermata sul
trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà sull’azienda23,
traendo le seguenti conclusioni:
─ con riguardo alla donazione dell’usufrutto sull’azienda, viene rilevato
come possa beneficiarsi dell’esenzione, posto che viene rispettato il requisito della prosecuzione dell’attività di impresa (da parte dell’usufruttuario),
così come richiesto dalla norma. Infatti, a norma del combinato disposto
degli artt. 98124 e 256125 c.c., l’usufruttuario ha il diritto di godere della
cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire
l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme, ed in particolare
senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza
dell’organizzazione;
─ con riguarda alla donazione della nuda proprietà sull’azienda, di converso, l’Agenzia delle Entrate rileva invece come il “nudo proprietario”,
pur avendo la titolarità del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del
diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a
titolo gratuito. Non può, pertanto, trovare applicazione la disposizione
agevolativa, in assenza di uno dei presupposti necessari, vale a dire la
prosecuzione dell’esercizio dell’attività dell’impresa per i cinque anni
successivi al trasferimento.
Pare di interesse evidenziare come l’Agenzia, nella medesima risposta,
evidenzi come, di converso, per le stesse ragioni sopra precisate, chi abbia
ricevuto per donazione la proprietà di una azienda, usufruendo dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 comma 4 ter del D. Lgs.
346/90 non decade dal beneficio se, nei cinque anni dall’acquisto, trasferisce a terzi la nuda proprietà dell’azienda (trasferimento che, come visto
sopra, non beneficia dell’esenzione), mantenendone l’usufrutto, tenuto
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conto che ciò non impedisce al donatario/cedente di proseguire l’attività
di impresa come richiesto dalla norma.
La donazione della nuda proprietà sulle partecipazioni
in società di capitali: applicabilità (o meno) dell’esenzione
Con riguardo all’applicabilità dell’esenzione nel caso di trasferimento
gratuito della nuda proprietà su partecipazioni detenute in società di capitali, occorre interrogarsi sul rispetto (o meno) della condizione posta dalla
norma agevolativa circa l’acquisizione o integrazione del “controllo” della
società da parte del beneficiario26 del trasferimento.
Anche su tale questione, si è espressa di recente l’Agenzia delle Entrate,
mediante le risposte ad interpello nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020, precisando che è esente da imposta di donazione il trasferimento a titolo gratuito
con il quale il disponente trasferisca, al coniuge ovvero ai discendenti, la
nuda proprietà della partecipazione (di controllo) della società di capitali
partecipata, unitamente al relativo diritto di voto, mantenendo in capo a
sè medesimo il diritto agli utili.
Nello specifico, nei casi oggetto di interpello, l’intenzione era quella di
trasferire ai discendenti il controllo della società partecipata non attraverso
il trasferimento del diritto di piena proprietà della partecipazione di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà, in
quanto il disponente intendeva mantenere il diritto di usufrutto. Tuttavia,
essendo trasferito congiuntamente alla nuda proprietà anche il diritto di
voto, viene integrata l’ipotesi di un diritto di usufrutto “a contenuto limitato”, posto che di norma l’usufruttuario di una quota di partecipazione
al capitale di una società mantiene sia il diritto di voto nelle assemblee
sia quello alla riscossione degli utili. Come è stato osservato27, se, però, la
titolarità del diritto agli utili non parrebbe sottraibile al soggetto titolare
del diritto di usufrutto, invece il diritto di voto non è inscindibilmente
connesso al soggetto usufruttuario, quando una quota di partecipazione sia
“suddivisa” tra un soggetto usufruttuario e un soggetto nudo proprietario.
Tale possibilità è direttamente prevista dall’art. 2352, comma 1, c.c., il
quale prevede, infatti, che nel caso di usufrutto “il diritto di voto spetta,
salvo convenzione contraria… all’usufruttuario”.
Con le risposte 37 e 38 si ottiene conferma, quindi, di una lettura che era già
stata accolta in dottrina ed affrontata nella giurisprudenza di merito28; infatti,
posto che l’art. 2359 comma 1 c.c. fa riferimento al controllo di diritto, che
si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, anche il trasferimento gratuito della nuda
proprietà – e non, quindi, solo della piena proprietà - della maggioranza delle
partecipazioni di società di capitali può integrare il requisito del controllo
purché, in deroga all’art. 2352 c.c., il diritto di voto venga attribuito, con
apposito accordo, al nudo proprietario (e quest’ultimo mantenga la titolarità
della quota di controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento)29.
Conclusioni
A conclusione dell’analisi effettuata ed alla luce dei chiarimenti forniti
anche dall’Agenzia delle Entrate, è possibile rilevare che, nel rispetto delle
altre condizioni poste dalla norma agevolativa:
─ nel caso di trasferimento a titolo gratuito dell’azienda, l’esenzione
opera, oltre che nel caso di trasferimento della piena proprietà, anche
nel caso di trasferimento del diritto di usufrutto, mentre, secondo quanto
affermato dall’Agenzia delle Entrate, non opera nel caso di trasferimento
della nuda proprietà;
─ nel caso di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni (di controllo)
in società di capitali, l’esenzione opera, oltre che nel caso di trasferimento
della piena proprietà, anche nel caso di trasferimento del diritto di usufrutto (in assenza di convenzione contraria relativamente alla spettanza del
diritto di voto ex art. 2352 c.c.) ed anche nel caso di trasferimento della
nuda proprietà (in presenza di convenzione tra disponente/usufruttuario e
beneficiario/nudo proprietario che preveda la spettanza del diritto di voto
in capo a quest’ultimo).

21
In tal senso, P. Puri, Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, op. cit., p. 565 ss. secondo cui “Fermo restando che la costituzione dei diritti di
godimento a favore di terzi sarà comunque imponibile, non sembra che la circostanza per cui al discendente viene trasferita solo la nuda proprietà precluda l’utilizzo
del beneficio in questione” e più recentemente A. Busani, Imposta di successione e donazione, op.cit., p. 99.
22
Agenzia delle Entrate, Risposta interpello n. 231 del 12 luglio 2019.
23
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate, nella medesima risposta ad interpello, rileva come l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3 comma 4 ter implica anche
l’accertamento che i beni donati configurino effettivamente nel loro complesso un’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c.
24
Art. 981, comma 1, c.c. "L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica".
25
Art. 2561, commi 1 e 2, c.c. “L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
26
Il quale è poi tenuto a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
27
Cfr. A. Busani, Patto di famiglia, in dono senza imposta la nuda proprietà, Il Sole24Ore, 8 febbraio 2020 pag. 20.
28
Comm. trib. reg. Lazio n. 186/16/2019. A commento di tale pronuncia cfr. G. Infranca - P. Semeraro, “Esenzione per trasferimenti della nuda proprietà di partecipazioni
con patto di famiglia”, in Eutekne.info del 4 ottobre 2019
29
Vi è, infine, da notare che le risposte 37 e 38 riguardano casi in cui, in conseguenza del trasferimento gratuito (nei casi di specie mediante patto di famiglia), vi è una
situazione di comunione (tra i discendenti del donante) con riguardo alla partecipazione di controllo oggetto del patto stesso. Sul tema si ricorda, come rilevato nel corso
del presente contributo, che il trasferimento di una partecipazione di maggioranza posseduta dal disponente, ma suddivisa tra più discendenti, non sarebbe idoneo a
consentire ai beneficiari di integrare il controllo sociale richiesto dalla norma, a meno che non venga costituita una comunione tra i beneficiari del trasferimento, come
avvenuto nelle situazioni oggetto delle istanze.
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Qual è il segreto della mediazione?
ALESSANDRO MOTTA
Ordine di Vicenza

Q

uando ascolto un mediatore o un operatore della mediazione1 raccontare
della pratica mediativa, la sensazione che ne è emerge è che essa abbia
una grande potenzialità e una profondità di messaggio tale che sia una
buona cosa promuoverla e praticarla, nonostante le grandi difficoltà e gli ostacoli che si incontrano nella sua diffusione ... Mi domando, quindi: dove nasce
questo potenziale? dove affonda le sue radici la mediazione?
Ritengo sia importante rendere esplicito e concettualizzare quale sia questo potere al fine di rendere maggiormente consapevoli gli addetti ai lavori e invogliare
le parti ed i loro avvocati ad utilizzare con convinzione questo strumento. Ciò
servirà per aiutare l’affermazione della buona mediazione e scacciare la cattiva:
una comprensione più profonda delle potenzialità della mediazione può, infine,
orientare lo sviluppo di tecniche mediative sempre più virtuose ed efficaci.
Il potenziale della mediazione non è solo quello di avere una certa capacità di
risolvere le controversie e, quindi, di alleggerire in modo significativo il sistema
giudiziario (è una buona cosa, ma non è la più rilevante né la più profonda), ma
il suo segreto mi sembra risiedere nel modo in cui questo avviene, nel modo
in cui si affronta il conflitto.
Certamente esistono scuole e stili differenti di mediazione, ma ci sono delle
basi comuni che rendono la mediazione potenzialmente qualcosa di davvero
significativo; la mediazione, come un sasso gettato nella stagno, amplifica i
suoi effetti nel contesto sociale che le sta attorno. In questo senso, usando un
linguaggio economico, possiamo parlare di esternalità positiva … l’esternalità
positiva avviene quando il comportamento di qualcuno influisce in modo positivo sul benessere degli altri in modo diretto e non attraverso una variazioni
dei prezzi di mercato; ciò vuol dire che l’attività di mediazione sembra avere
ricadute su un ambito più ampio di quello composto dai partecipanti diretti, ma
si estende oltre essi e, considerando la potenziale espansione che la mediazione
potrebbe avere per numero di materie e per capillare diffusione sul territorio, ci
potremmo aspettare ricadute positive su tutta la società civile italiana.
Ma, allora, da dove deriva la capacità della mediazione di “far bene” all’intera
società e non solo a chi vi partecipi direttamente? Ho volutamente usato la parola “far bene”: ritengo, infatti, che il segreto della mediazione sia strettamente
legato con il più ampio concetto di “agire bene” dell’uomo … la mediazione
sembrerebbe avere a che fare con un “buon comportamento” dell’essere umano
… ma qual è questo comportamento degno? che significare “agire bene”?
La materia che studia da millenni il buono e giusto agire dell’uomo è la Filosofia Etica dove Etica significa buona prassi … buon comportamento umano.
Sembrerebbe quindi che la mediazione porti in sé una sorta di eticità, di buona
prassi, e per questo venga percepita come qualcosa di importante con radici
profonde che estende i suoi effetti benefici nella società tutta e non solo in chi
partecipi direttamente ad un incontro di mediazione.
Ritengo sia fondamentale individuare in modo chiaro e poi concettualizzare
questa “sensazione” al fine di migliorare la qualità e la consapevolezza degli
operatori della mediazione.
Nel corso dei secoli, fin dai tempi di Aristotele, si sono stratificate moltissime
definizioni e prassi di Etica. Qui, ora mi vorrei riferire al pensiero del celebre
filosofo contemporaneo Emmanuel Levinas, nato in Lituania nel 1906 e vissuto
per la maggior parte del tempo in Francia dove morirà, a Parigi, nel 1995. In
particolare, per Levinas l’Etica non ha a che fare con la conoscenza di qualcosa,
non è un decalogo di prescrizioni da imparare a memoria e che, se applicate
correttamente, ci permetteranno di avvicinarci ad una vita buona. In altre parole,
non è conoscere delle regole che ci fa tendere al bene: per Levinas ci fa invece
tendere al bene un desiderio innato (lui lo chiama desiderio metafisico), qualcosa
che ci spinge oltre a quello che conosciamo, qualcosa di diverso, qualcosa che
è radicalmente altro da noi stessi e che quindi ci consente di proiettarci oltre il
nostro egoismo ... ma come si genera in noi questa tensione, questo desiderio
che sta oltre noi?
Levinas trova che nella nostra vita di tutti i giorni questo desiderio innato trovi
un punto di generazione, di detonazione e di continuo rinnovamento nella
relazione con gli altri uomini: non una conoscenza per quanto elevata possa
essere, ma un fatto concreto di cui abbiamo esperienza continua.
In particolare, Levinas individua nell’incontro con il viso dell’uomo che mi sta
di fronte il luogo concreto dove la relazione si innesta; in effetti, se ci pensiamo,
il viso d’altri è la cosa che più mi balza agli occhi. Quando guardo un’altra
persona direttamente nel volto, non lo posso ricondurre ad un oggetto, ad una
cosa, né posso tematizzarlo e possederlo come un oggetto fra gli altri oggetti: il
viso non è riconducibile ad una conoscenza che io possiedo, che è mia, il viso
puoi solo incontrarlo sospendendo il giudizio, non puoi oggettivizzarlo e senza
oggettivizzarlo ti risulta impossibile da possedere ... è qualcosa di assolutamente
unico, ogni persona ce l’ha diverso, è difficilmente tematizzabile. Preso nel suo
insieme, faccio cioè fatica a renderlo oggetto della mia conoscenza a giudicarlo.
Vi faccio un esempio:
─ un conto è andare al lavoro, essere sovrappensiero, passeggiare lungo il
1

corridoio del dipartimento, guardare il nostro capo, passarci accanto e immediatamente metterci a pensare alla relazione che dobbiamo consegnare entro
qualche giorno, pensare al fatto che la settimana scorsa ci ha trattati in modo
ingiusto ...e via così;
─ un conto è essere nello stesso corridoio della scena precedente e sorprenderci
di guardare in viso Antonio che ci troviamo improvvisamente proprio lì, davanti
a noi, salutarlo e passare oltre ...
Ora Antonio e il nostro capo sono la medesima persona! Ma nel primo caso
Antonio è una cosa fra le cose che noi conosciamo e che sono completamente
riferite al nostro io: è il nostro capo…. è un rompiscatole, pretende da me una
relazione; nel secondo è un incontro con il viso di qualcuno di cui, in realtà, non
conosco nulla, non conosco i pensieri che ha in quel momento, i sentimenti, i
desideri, le aspettative ... è in assoluto un “Altro” da me.
Per Lévinas solo la seconda è una relazione etica, è una relazione che tende al
bene perché è un orizzonte aperto, non è già chiuso in un pregiudizio autoreferenziale. Etica per Lévinas è apertura ad un’Alterità così radicale che sappia
tenere a bada la nostra innata tendenza predatoria di oggettivazione: la possibilità
di proiettarci oltre il nostro egoismo avviene attraverso l’incontro fisico con altri
… meglio… con il viso d’altri.
Facciamo ora un passo avanti con un altro esempio: immagina di camminare
tranquillamente per strada, sei assorto in qualche questione che ti sta particolarmente a cuore e, all’improvviso… “ehi, tu!”, qualcuno ti chiama ad alta voce
dall’altra parte della strada. Senza pensarci (e, sottolineo, senza pensarci) ti giri
verso di lui, lo guardi in faccia, ti protendi verso di lui e questo semplice gesto
di disponibilità (che compi spontaneamente senza riflessione) è la primordiale
assunzione di responsabilità nei suoi confronti … poi, solo successivamente
comincerai a riflettere se sia opportuno o meno aiutarlo, se sia pericoloso, se sia
conveniente, se si posso guadagnare qualcosa dalla situazione ecc… ma la prima
reazione è quella di sporgersi verso l’altro sostituendosi a lui nella sua necessità
di attenzione: è questa la primordiale forma di comunicazione con l’altro, una
comunicazione fisico-spaziale che è precedente o al massimo contemporanea
alla comprensione del contenuto che gli altri ci vogliono comunicare. Si tratta
di una comunicazione in cui la relazione è una sostituzione di me con l’altro
per avvicinarmi e, nella sua radicalizzazione, “sostituirmi” a lui prendendomi
carico delle sue difficoltà.
Questa assunzione di responsabilità avviene in modo istantaneo: esserne consapevoli e mantenere aperta tale modalità d’incontro consente di innescare una
relazione basata sulla responsabilità invece che sulla violenza del possesso.
Per Lévinas ciò che è giusto e buono per l’uomo, cioè l’essenza stessa dell’Etica,
non si deve cercare in una qualunque forma di conoscenza (sia essa religiosa o
scientifica), bensì nell’incontro concreto dell’uomo con un altro (Levinas spiega
questo in modo rigoroso attraverso il metodo fenomenologico) ed individua, in
particolare, nell’incontro con il viso dell’altro il momento di questa conversione.
Quando un uomo si trova a guardare concretamente un altro uomo direttamente
nel volto avviene una sospensione del nostro dialogo interiore che ne impedisce
la tematizzazione (la riduzione cioè ad un oggetto del nostro dialogo interiore,
appunto…) e con essa la sospensione di tutti nostri pregiudizi. In questa sospensione avviene una sorta di sostituzione di noi con l’altro nella quale si affaccia
la responsabilità. Quel che avviene è che io mi assumo la responsabilità d’altri:
ciò vuol dire che prima dei nostri giudizi il rapporto con l’altro è un rapporto
di responsabilità e non di conflitto.
Ritengo che la mediazione, per la sua struttura, per il modo in cui affronta il
conflitto, consenta l’accadere di un incontro etico tra le parti come sopra l’ho
descritto e che questo sia il suo principale segreto.
In particolare, questo si realizza sia con la chiamata delle parti (con i loro
consulenti) personalmente insieme attorno ad un tavolo dove il confronto è
proprio “faccia a faccia”, sia attraverso la presenza del mediatore capace di
ascoltare profondamente le parti e di ri-orientarle una verso l’altra al fine della
ripresa del loro dialogo.
L’incontro di persona, consapevolmente “faccia a faccia”, l’ascolto profondo
del mediatore e il ri-orientamento delle parti l’una verso l’altra sembrano essere
la chiave per trasformare una qualunque chiacchierata in una vera e propria
conversazione etica e costruttiva.
La capacità della mediazione di essere esternalità positiva per l’intera società
si origina dalla struttura stessa della mediazione, che ha la possibilità di essere
un metodo costituzionalmente etico di risolvere le controversie che insorgono
tra le parti, proponendosi, quindi, come un’esperienza vissuta di responsabilità
nei confronti d’altri. Costituisce una un’esperienza positiva per coloro che vi
hanno partecipato e che saranno stimolate a ricercare un metodo dialogico per
la risoluzione di future questioni che si troveranno ad affrontare.
La mediazione ha una profonda potenzialità perché è uno strumento in grado di
valorizzare la natura profonda dell’uomo che è quella etica, quella che chiama
alla responsabilità dell’uno verso l’altro.
Tale attitudine risulta particolarmente importante (e urgente), data la situazione
emergenziale che stiamo vivendo a causa del COVID-19, che rende ancora più
pressante la necessità di realizzare la consapevolezza di essere una fratellanza
di singole soggettività.

In particolare qui ci si riferisce alla mediazione civile e commerciale la cui diffusione è seguita, in Italia, al Decreto Legge 28/2010 e successive modificazioni.
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ATTUALITà FISCALE

La responsabilità fiscale negli appalti
e l'introduzione del nuovo “Durf”
MICHELE FELTRIN *
Ordine di Venezia

I

l D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020),
come convertito nella Legge n. 157/2019, con l’articolo 4, commi
1 e 2, ha introdotto nel D. Lgs. n. 241/1997 il nuovo articolo 17 bis
recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione
del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto, sono stati
introdotti per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice nuovi obblighi in relazione alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente dovute in riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito
del rapporto di affidamento/appalto/subappalto.
Le nuove disposizioni si applicano nei confronti dei sostituti d’imposta
residenti in Italia quando si verificano le seguenti condizioni:
- Affidamento a un’impresa per il compimento di una o più
opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a
Euro 200.000,00;
- Utilizzo di contratti di appalto e/o subappalto;
- Contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente;
- Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad
esso riconducibili.
In questi casi è prevista per il committente e per l’impresa appaltatrice/
affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
appalto/subappalto/affidamento.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha
poi fornito i primi chiarimenti in relazione agli obblighi previsti in questi
casi per le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici.
In particolare, tali imprese dovranno trasmettere al committente:
- Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante
codice fiscale, impiegati nel mese precedente (ovvero nel secondo mese
precedente in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese
successivo a quello di riferimento) nell’appalto;
- Il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente
in esecuzione dell’appalto;
- L’ammontare della retribuzione (imponibile fiscale) corrisposta
al dipendente collegata a tale prestazione lavorativa;
- Il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente
(ovvero secondo mese precedente nel caso di pagamento delle retribuzioni
effettuato il mese successivo a quello di riferimento) nei confronti di tale
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione
affidata al committente.
Il committente a sua volta deve verificare che:
- La retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia
manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;
- Le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione
corrisposta;
- Le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità
di compensazione (su questo punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa
a favore di una “attenuazione” del divieto nel caso di ritenute relative
ai dipendenti impiegati nell’appalto, ammettendo la possibilità di recuperare sulle stesse i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto

d’imposta).
Qualora l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non trasmetta
la documentazione obbligatoria, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati
dall’impresa appaltatrice o affidataria sino alla concorrenza del 20%
del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo
pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti
dalla documentazione trasmessa e darne comunicazione all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
L’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, in caso di mancata
effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione
pecuniaria pari al 20% dell’ammontare delle ritenute non trattenute e, in
caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate,
è passibile della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non
versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Tali nuove disposizioni non si applicano nei confronti delle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie qualora, nell’ultimo giorno del
mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), comunichino, allegando
la relativa certificazione (c.d. Durf), al committente la sussistenza dei
seguenti requisiti:
- Essere in attività da almeno tre anni;
- Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- Aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono
le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi
versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al
10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni
medesime;
- Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi
di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi alle imposte
sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi
superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti
e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

C

on Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
prot. 54730 del 06 febbraio 2020 è stato approvato lo “schema
di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Si tratta del nuovo
certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF) all’ottenimento del quale,
come riportato in precedenza, è possibile non applicare la disciplina qui
in esame. In attesa che sia disponibile la funzionalità di rilascio tramite
cassetto fiscale telematico, tale certificato è messo a disposizione presso
un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia
delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per
i soggetti grandi contribuenti (volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro) il certificato è messo a disposizione presso
le Direzioni Regionali competenti.
Il “Durf ” viene reso disponibile con riferimento all’ultimo giorno del
mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei
Mod. F24 al committente a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni
mese e ha validità per 4 mesi dalla data di rilascio.

* Per Gruppo Studi Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili di Venezia.
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IL COMMERCIALISTA VENETO

Ma che colpa
abbiamo noi
SEGUE DALLA PRIMA

minante. Sono convinto che fu proprio Einaudi
a voler vietare qualsiasi tipo di esclusiva a Dottori e Ragionieri (non in quanto tali, ma, come
vedremo in seguito, perché professionisti). E
questo perché per Einaudi, ancora dai lontani
anni Trenta, il concetto di esclusiva era contrario
ai suoi principi…
Per chi fosse scettico su quanto sto affermando,
riporto alcuni brani significativi tratti da alcune
sue opere:
“Sono vissuto per quasi mezzo secolo nella
scuola; ed ho imparato che quei pezzi di carta
che si chiamano diplomi di laurea, certificati di
licenza valgono meno della carta su cui sono
scritti.” Oppure: “Il valore legale dei diplomi
dà luogo, ancora, ad un altro inganno e questo
contro la società. Esso eccita le invidie e gli
egoismi professionali. L’ingegnere, a causa di
quel diritto a dirsi «ing. dott.», si reputa dappiù
del geometra; ed ambi sono collegati contro i
periti agrari. I dottori in scienze commerciali
sono in arme contro i ragionieri; ed ambedue
contro gli avvocati. Dottori in legge, avvocati e
procuratori combattono lotte omeriche gli uni
contro gli altri. ” 1
“Il valore legale del titolo di studio ha, nel sistema napoleonico, taluni effetti e principalmente
quello di esclusiva. Solo i diplomati in medicina
e veterinaria sono medici o veterinari; solo i
diplomati in otorinolaringoiatria hanno diritto
di farsi dentisti; solo i diplomati di ingegneria
di costruire ponti e case e via dicendo. Privilegio gravissimo; perché salvo due o tre casi
interessanti la salute e la incolumità pubblica,
non si vede perché, se così piace al cliente, il
ragioniere non possa fare il mestiere del dottor
commercialista, il geometra quello dell’agronomo ed il contadino attento e capace quello del
diplomato in viticultura ed enologia.” Prosegue
Einaudi: “Che cosa altro erano le «botteghe» di
pittori e scultori riconosciuti poi sommi, se non
scuole private? V’era bisogno di un bollo statale
per accreditare i giovani usciti dalla bottega di
Giotto o di Michelangelo?” 2
Il suo pensiero mi sembra decisamente chiaro:
qualsiasi professione avesse voluto costituirsi
sotto la sua presidenza mai sarebbe riuscita ad
ottenere una sola esclusiva. Ecco perché nuove
professioni, nate successivamente e con altri
Presidenti della Repubblica, sono riuscite ad
ottenere quello che noi non siamo riusciti ad
avere, nemmeno ora con la recente fusione…
Quasi ovunque nel mondo (dagli USA alla Cina,
dal Brasile all’India, dalla Francia alla Russia…)
i professionisti contabili godono di esclusive, ma
da noi non è così. La colpa non è quindi della nostra categoria, né tantomeno dei nostri Consigli
Nazionali. Ma dobbiamo per forza rassegnarci?

Einaudi: Vanità dei titoli di studio da Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo (1947).
2
Einaudi: Per l’abolizione del valore legale del titolo
di studio da “Scuola e Libertà” (1955).
1
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FUORI CAMPO IVA

SCANSADOR DE LE SPESE

I

l terremoto del 1570, il primo incendio del Palazzo Ducale del 1574, la peste del 1576
alla quale ha fatto seguito, nell’anno successivo, un secondo incendio sempre al Palazzo
Ducale, il tutto in concomitanza con la guerra di Cipro e la carestia del 1578, hanno creato uno sconquasso nell’economia della Serenissima Repubblica che possiamo facilmente immaginare.
Soprattutto la peste, che è stata lunghissima e che ha ucciso un quarto degli abitanti, ha spinto
le famiglie più ricche e gli imprenditori più capaci ad abbandonare Venezia per fuggire nelle
ville dell’entroterra.
Accorrevano, invece, a Venezia famiglie povere, soprattutto dal Bergamasco, alle quali la
peste aveva tolto, nei loro paesi, ogni possibilità di lavoro.
L’impoverimento generale della Città porta alla fuga degli operai più bravi e dei lavoratori specializzati, che sono rimpiazzati dai meno preparati manovali dei territori vicini.
Ad una crisi grave e generale si accompagna l’assoluta mancanza di denaro nelle casse dello
Stato che è chiamato a far fronte alle enormi spese per la splendida, ma onerosissima, gestione del fasto della Serenissima, agli oneri della guerra, agli impegni per le ricostruzioni e ai
necessari salvataggi del sistema produttivo per accelerare la ripresa della normale attività.
La diffusione della peste anche nei territori vicini e la paura di un contagio rendono difficile il
commercio di gran parte dei prodotti, soprattutto alimentari.
Allora le richieste alle Autorità,
anche quelle più pesanti, venivano
chiamate “suppliche”. Ed è interessante vedere i responsabili del dazio
che, con una supplica, pretendono
esenzioni per agevolare il commercio con i paesi vicini.
A poco serve l’inasprimento della
pressione fiscale: l’aumento dei dazi
complicherebbe ulteriormente il
commercio e il campatico, imposta
sulle proprietà agrarie, non può dare
significativi e immediati benefici.
Anche le più importanti città della
Repubblica faticano a garantire le
loro rimesse.
Viene utilizzata la non rilevante
liquidità dei Monti di pegno, già
aggrediti dalle necessità dei privati
che non riescono a riscattare i beni
dati in garanzia. Si decide per un
ulteriore indebitamento dello Stato,
allettando, con scarso successo, i
ricchi proprietari, con un tasso che
raggiunge il 10 per cento.
In questo clima, il 22 ottobre 1576, il
Collegio dei Pregadi nomina Iseppo
Venezia, maschera del medico della peste (1576).
Dolfin, Zuan Gritti e Ferigo Sanudo
“provveditori et revisori sopra la scansation et regolation delle spese superflue”.
“Scansadori de le spese”, ossia spending review, ma con un nome splendido.
Sono molti i testi che si soffermano sulla grave crisi della seconda metà del Cinquecento,
quando la Venezia del Rinascimento era nel pieno del suo splendore, quando Manuzio aveva
già portato i caratteri mobili e stampato i classici greci e latini, quando, con le sue tipografie,
Venezia era la meta e il centro della cultura europea, ma solo nel bel libro di Paolo Preto (che,
per l’editore Neri Pozza, ci parla della peste e della società a Venezia nel 1576) ho trovato il
testo della delibera.
Vi riporto l’inizio, per leggere la motivazione:
“.....essendo vaccanti molti officij per causa del presente contagio ed havendosi informatione
che alcuni di essi si potrebbero cassare ed altri regolare et parimente cassar diverse spese
superflue negli datij nostri …...et far spese doppie et intendendosi parimente che si trovano
delle spese del tutto non necessarie.......”
Le assenze hanno dimostrato che alcune attività erano doppie, inutili, superflue. E’, forse,
quello che sta pensando ciascuno di noi, nei nostri studi, dopo il coronavirus: il lavoro a distanza, l’elettronica, i consigli al videotelefono, riunioni evitabili, viaggi inutili.
Che sia il caso di continuare così, anche dopo?
						
Paolo Lenarda (Ordine di Venezia)

SEAC ALL-IN FISCO
SIAMO SEAC E OGNI GIORNO DIAMO IL MASSIMO PER TE!
SETTIMANA
PROFESSIONALE

INFORMATIVE
FISCALI
INFORMATIVE
730
SCHEDE
OPERATIVE
FISCO
INFO AZIENDA
FISCO

MONDO TERZO
SETTORE

AI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SOTTO LA
LENTE FISCO

IL NOTIZIARIO

ITS
INFORMATIVE
TEMATICHE SEAC

REDAZIONALI
FISCO

LIBRERIA
DIGITALE SEAC
NORMATIVA | GIURISPRUDENZA | PRASSI | PRINCIPI CONTABILI | CODICI

SCADENZARIO | NEWS | FORMULARI | UTILITY

seactel@seac.it
all-in.seac.it

