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ASPETTANDO GODOT?

L

’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, nel testo originario,
attribuiva il potere del
rilascio del visto di conformità di
cui all’articolo 35, comma 1, lettera
a), del citato d.lgs., n. 241 del 1997,
esclusivamente ai soggetti contemplati dall’articolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, ossia agli iscritti nell’albo dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili e nell’albo dei consulenti
del lavoro. Con la modifica apportata in sede di conversione del
decreto-legge (legge 3 agosto 2009,
n. 102), è stato eliminato il rinvio
all’articolo 3, comma 3, lettera a),
del predetto DPR n. 322 del 1998.
Pertanto, ai fini dell’individuazione
dei soggetti competenti a rilasciare
il visto di conformità, assume rilevanza non già l’articolo 3, comma
3, del citato DPR, ma l’articolo
35 del d.lgs. n. 241 del 1997, cui
l’articolo 10, comma 7, della legge
di conversione n. 102 del 2009, nel
testo attualmente vigente, rinvia.

di ADRIANO CANCELLARI

Così scriveva in modo arzigogolato
il Sole 24ORE nello Speciale Dossier del 4 gennaio 2010. In altre
parole, il legislatore aveva illuso
ancora una volta i commercialisti di
essere gli unici (assieme ai consulenti del lavoro) abilitati a rilasciare
il visto di conformità, per poi attribuire sul filo di lana tale possibilità
anche agli iscritti alla LAPET. La
storia si ripeteva e vediamo perché.

Torniamo indietro nel tempo e andiamo negli anni Novanta. Come
ben sapete, i Centri Autorizzati
di Assistenza Fiscale (CAAF o
CAF) furono introdotti nel nostro
ordinamento dall’articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413,
mentre con il successivo Decreto
del Presidente della Repubblica
del 4 settembre 1992 n. 395 furono
individuate le procedure per rende-

re operativo tale provvedimento.
Anche questa volta ci fu un colpo
di mano che si concretizzò, a parer
mio, nel primo doloroso schiaffo
alla nostra categoria: attraverso
una legge dello Stato avveniva il
primo riconoscimento ufficiale degli
iscritti della LAPET ai quali veniva
attribuita la facoltà di diventare Responsabili di Assistenza Fiscale nei
CAF. Quella Associazione che io, a
dir del vero non troppo amichevolmente, chiamavo all’epoca “Club di
Topolino” (ora non posso più farlo)
era riuscita ad ottenere un successo
strepitoso: gli iscritti alla data del 30
settembre 1993, presenti nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria, ottenevano
per legge un ruolo ufficiale nei neocostituiti CAF.
Ma vediamo di capire cosa fosse
successo.
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Fonti attendibili che frequentavano in quei giorni i palazzi romani mi riferirono quanto vi vado ora a raccontare. Come succederà poi nel 2009 (vedi il
richiamo sopra a Il Sole 24ORE), anche questa volta il testo normativo che
il Parlamento era in procinto di approvare attribuiva la facoltà di divenire
Responsabile di Assistenza Fiscale nei CAF esclusivamente agli iscritti
negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri (la fusione avverrà
successivamente con il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - con decorrenza dal
1º gennaio 2008) e, mi pare, dei consulenti del lavoro.
La sera prima della presentazione del testo per la conversione in legge le
fonti certe di cui sopra mi riferirono che la Commissione referente competente confermava l’attribuzione di tale carica solo alle citate categorie
professionali e chiudeva la seduta alle ore 21 circa.
L’indomani mattina, come per incanto, durante la presentazione del testo
in Parlamento comparve dal nulla un nuovo comma che inseriva anche
la figura dei lapetisti, seppur con dei particolari limiti. Tra lo stupore
generale dei membri della Commissione, il decreto veniva immediatamente convertito in legge senza emendamenti perché il Governo (ma che
coincidenza…) vi aveva apposto la fiducia. Da quel momento i lapetisti
ebbero un riconoscimento legale (a nostro scapito) che tuttora vantano…
So che a pensare male si fa peccato, ma mesi prima mi era giunto uno
strano fax dalla LAPET (che mi aveva scambiato per un loro iscritto)
che mi chiedeva un contributo volontario di 500.000 lire per far crescere
la loro associazione: chissà dove saranno finite tutte quelle donazioni…
Rimaniamo in tema. Nel mio precedente editoriale scrivevo che il 21
ottobre 2021 era stato convertito in legge il DL 118/2021, relativo alla
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composizione negoziata della crisi, con il quale, a differenza di quanto
previsto nel testo originario, gli iscritti all’Albo dei commercialisti venivano ora sostanzialmente “parificati” agli avvocati. Vi ricordo ancora
quanto affermò in merito Andrea Foschi, Consigliere del CNDCEC con
delega alla materia: “Sull’impostazione originaria avevamo ottenuto già
l’ok dell’ufficio legislativo, ma qualcun altro al Ministero della Giustizia
ha deciso che i percorsi di accesso di commercialisti e avvocati dovevano
essere parificati”.
Questi sono i primi tre esempi che mi sono venuti in mente quando ho
pensato cosa potrebbe fare il nostro futuro Consiglio Nazionale. Sia ben
chiaro, io non voglio criticare i Consiglieri uscenti: ho ben presente quando
il nostro Presidente uscente, Massimo Miani, durante una cena mi disse
sconfortato che avere a che fare con politici e ministeriali è come trovarsi
davanti ad un muro di gomma. Ma qualcosa bisognerà pur fare.
Lungi da me suggerire di operare nel sottobosco come hanno fatto e fanno
tuttora altri soggetti, ma ritengo doveroso che i nostri futuri Consiglieri o i
loro collaboratori esercitino a livello preventivo un certo tipo di controllo
sull’operato di chi prepara e chi presenta le leggi, per evitare che certe
situazioni incresciose si ripetano.
Sarà difficile? Sicuramente sì, ma subire così passivamente certe decisioni
a favore di altri e a scapito nostro lo trovo avvilente. Quindi, un forte “in
bocca al lupo” al futuro C.N. (da chiunque sarà formato, ben inteso), se
vorrà impegnarsi in tal senso.
A proposito, voglio condividere ancora una volta la proposta di Alessandro
Lini dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa,
pubblicata su Eutekne.Info del 12 maggio 2021: il collega ricorda che ”non
è possibile, allo stato attuale, prevedere, quale requisito per l’elettorato
passivo, l’avere competenze “certificate” in tema di gestione dell’Ente;
potrebbe, ad esempio, essere una condizione necessaria, ma non sufficiente,
l’aver maturato i relativi crediti formativi rilasciati dalla frequenza della
“Scuola di categoria CNDCEC”.
Avranno i futuri Consiglieri Nazionali frequentato questo corso?
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I desiderata dei nostri redattori
al futuro Consiglio Nazionale
Ezio Busato – Ordine di Padova
Quello che mi auguro e mi aspetto dal prossimo C.N. che entrerà in carica e che dovrà tutelarci e supportarci nell’esercizio di una professione diventata
sempre più complessa e qualificata, ma anche caratterizzata da crescenti responsabilità, riguarda i seguenti aspetti.
IN VIA GENERALE, che il futuro C.N.:
- sia più vicino e segua le rinnovate esigenze degli iscritti;
- abbia più peso nelle istituzioni pubbliche ma anche in quelle private, più determinazione e fermezza ai tavoli governativi e legislativi ai quali poche
volte purtroppo è chiamato, nella convinzione che i ruoli che sono stati affidati alla nostra professione sono ruoli rilevanti, decisivi, unici, il più delle
volte determinanti (vedi procedure giudiziarie e in ambito della crisi d’impresa) a garanzia dell’intera collettività;
- sia più incisivo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate alla quale apportiamo servizi, competenze e disponibilità di confronto;
- favorisca la valorizzazione pubblica delle professionalità dei Dottori Commercialisti.
IN VIA PARTICOLARE, che il futuro C.N.:
- possa intervenire nelle seguenti aree, eliminando le criticità oggi esistenti (argomenti questi, che vengono ampiamente trattati nel nostro giornale, già
da molti anni).
A) Area collegio sindacale
- eliminazione delle responsabilità del sindaco in solido con l’amministratore per l’intero ammontare del danno. In subordine, riduzione o comunque
proporzionalità delle responsabilità civili in tema di danno ai compensi percepiti, con ricorso ad un moltiplicatore di essi. Conseguente rimodulazione
dell’art. 2407 c.c.;
- reintroduzione di tariffa obbligatoria per la carica di sindaco-sindaco/revisore in sede privata e pubblica.
B) Area compensi
- reintroduzione di una nuova tariffa professionale, comprensiva anche degli incarichi per i nuovi ruoli ricoperti dal professionista nell’area della crisi
d’impresa, a garanzia delle imprese, del professionista e delle istituzioni pubbliche e private;
- introduzione obbligatoria dell’equo compenso senza limiti soggettivi e/o oggettivi, garanzia per la dignità del professionista e della qualità del lavoro.
C) Area crisi d’impresa
- rendere meno complessi e macchinosi gli Istituti per la regolamentazione della crisi d’impresa, più accessibili sia all’imprenditore che al professionista, chiamato a dare il proprio contributo professionale nei vari ruoli che ricopre;
- rivedere completamente l’istituto dell’allerta, non più attuabile nell’attuale contesto economico e finanziario nei termini previsti dalla legge;
- rivedere l’art. 14 del Codice della crisi riguardante l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, comprese le responsabilità del professionista;
- rivedere i requisiti soggettivi per l’iscrizione all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al D.L.
28/08/2021 n. 118, ampliando la platea dei professionisti che intendono iscriversi, ma che vengono esclusi dalle limitazioni sugli incarichi ricoperti,
eliminando il requisito delle pregresse esperienze. I requisiti per gli esperti ostacolano i giovani. Sarebbe opportuno altresì rivedere le qualifiche
degli esperti che intendono accedere all’elenco. Ritengo che, in relazione alla previsione della necessità di un rilevante numero di esperti a fronte di
un elevato numero di domande che verranno presentate dalle imprese in crisi, pochi se non insufficienti, saranno i professionisti che soddisferanno
ai requisiti precisati dalle Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia.

Claudio Girardi - Ordine di Verona
Cosa vogliamo chiedere al prossimo consiglio nazionale?
In queste poche righe mi faccio portavoce anche di quanto sottolineato recentemente dal nostro presidente dell’ordine di Verona, Alberto Mion, e l’auspicio è
che chi ci sarà operi con convinzione ed impegno, requisito indispensabile per
ottenere qualsiasi risultato, possibilmente con una categoria unita che remi nello
stesso senso, cercando di superare le attuali difficoltà oggettive e i momenti di
scoramento che spesso ci prendono.
La nostra categoria professionale, anche in questo difficilissimo momento ha
dimostrato maturità e responsabilità contribuendo a dare risposte immediate
nell’interpretazione ed applicazione delle varie norme, leggi e regolamenti emanati in questi due anni, e quindi anche poi ad usufruire di tutti gli aiuti e sostegni
emanati dal Governo a favore delle imprese e dei cittadini colpiti dalla pandemia.
Abbiamo investito tanto nei nostri studi in termini di strumenti tecnologici e relativa formazione nostra e dei collaboratori per portare avanti la semplificazione
del sistema tributario e il dialogo informatico tra imprese-cittadini e fisco, con
considerevoli risparmi economici. E questo deve essere considerato dal prossimo
Consiglio Nazionale che se ne faccia portavoce a livello legislativo.
Io penso che così come è la nostra professione non abbia tanto futuro, dobbiamo rimboccarci le maniche e ben venga lavorare assieme, in realtà associate o
comunque con forme di collaborazione, ma molto di più servirà un consiglio
nazionale che ci sappia difendere e tracciare una nuova linea per dare vita certa
a questa professione.
SEGUE A PAGINA 4
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I desiderata dei nostri redattori al futuro Consiglio Nazionale
SEGUE DA PAGINA 3
Alberto De Luca - Ordine di Treviso
La professione del Dottore Commercialista è dura.
E’ impegnativo diventare commercialisti: ci vuole una laurea, un tirocinio, il superamento di
un esame di Stato. E’ impegnativo mantenersi aggiornati: bisogna frequentare annualmente
corsi di aggiornamento a frequenza obbligatoria, distinti a seconda dell’attività che si intende
svolgere nell’ambito della professione. E’ impegnativo svolgere la professione: non solo da un
punto di vista prettamente tecnico, ma anche in termini psicologici e di responsabilità.
Al commercialista viene quindi chiesto di essere costantemente “formato” ed “informato”, di
mantenere un comportamento deontologicamente corretto, di assicurare la propria attività, di
adempiere alle norme antiriciclaggio, privacy… e tanto altro ancora. La domanda che mi pongo
quindi è sempre la stessa: perché se da un lato ci vengono chiesti (o meglio imposti) tanti oneri
a garanzia dei nostri clienti e della collettività, di contro questi non ci vengono riconosciuti
attraverso delle esclusive? O quantomeno coinvolgendoci nei tavoli politici in cui si discutono
tematiche che poi coinvolgono la nostra categoria in prima persona? Sorrido pensando alle diverse norme che si sono susseguite in tema di controlli e collegi sindacali. In certi periodi storici,
l’organo di controllo (collegi sindacali o revisori) appaiono come un inutile costo aziendale, in
altri momenti sembrano invece il cardine di una nuova logica di monitoraggio delle imprese…
E mi chiedo anche come sia possibile che la nostra classe dirigente non riesca ad intervenire in
alcun modo: o provocatoriamente eliminando ogni obbligo di formazione, di assicurazione e
ogni norma deontologica o, al contrario garantendo una adeguata tutela nostra e dei contribuenti,
riconoscendo finalmente delle adeguate esclusive, frutto della nostra professionalità maturata
in un percorso di studio adeguato e nella costante formazione (oltre a tutto quanto già sopra
ricordato… assicurazione obbligatoria, antiriciclaggio, deontologia, ecc…).
Troppo spesso leggo invece, con grande stupore, una masochistica tendenza ad (auto)alimentare
questa propensione ad aumentare gli adempimenti in capo agli iscritti, senza però prevedere
alcuna tutela o esclusive di sorta.

Keti Candotti – Ordine di Pordenone
La prima cosa che mi viene in mente chiedere al
Consiglio Nazionale entrante è di ridare dignità e
autorevolezza alla nostra Professione.
Dignità di un mestiere sempre più svilito da incombenze burocratiche, da scadenze ininterrotte ogni
giorno del mese, da doppioni di prestazioni che
nulla portano di concreto. Dignità di una professione che vorrebbe fare di più per essere “utili al
Paese”, ma che molto spesso è costretta a svolgere
il lavoro in qualità di sostituto della Agenzia delle
Entrate o della Camera di Commercio. Dignità di un
lavoro che dovrebbe essere pagato per ciò che vale.
Autorevolezza del lavoro di chi ha studiato anni, ha
superato un esame di stato, si forma continuamente
e purtroppo spesso si vede equiparato ai centri di
assistenza fiscale…o si sente riferire soluzioni fiscali mirabolanti sentite al bar e che deve cercare
di confutare… Autorevolezza che naturalmente
ognuno si deve guadagnare sul campo, ma che se
non si parte dallo stesso livello di chi non è iscritto
ad alcun albo forse è più credibile.
Per aiutare il Consiglio Nazionale, in concreto,
credo che sarebbero molti i Colleghi disposti a dare
suggerimenti pratici e realistici sulle numerosissime misure da prendere.
Che dire: speriamo bene.

Giordano Franchini – Ordine di Verona
Caro Futuro Consiglio Nazionale [dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili],
in vista di un Tuo prossimo insediamento al vertice della Categoria, sono tanti i desiderata che avrei in mente di chiederTi, ma per necessità di sintesi
mi limiterò solo ad alcuni di essi, pochi in verità, dal momento che sicuramente riceverai parecchie altre letterine simili a questa da parte di Colleghe e
Colleghi, mi auguro più giovani del sottoscritto e con la prospettiva di aver davanti ancora parecchi anni di attività.
Caro F.C.N. (acronimo di Futuro Consiglio Nazionale), il primo desiderata che Ti inoltro riguarda il peso o, meglio, il “non peso” della nostra Categoria
nelle decisioni adottate dagli apparati dello Stato, principalmente per i provvedimenti di natura contabile e fiscale che sembrerebbero talvolta partoriti
da menti abituate ad occuparsi di tutt’altro. Cercherò di spiegarmi con una similitudine: conosci il gioco delle carte denominato “briscola”, tanto in voga
nelle osterie del nostro territorio? Ebbene, il peso che fa sentire la nostra Categoria nei momenti in cui sono adottati i provvedimenti di cui sopra è pari
al valore della carta “due di coppe” quando la briscola è a spade, cioè niente. Ritengo però che ciò dipenda dal fatto che nei vari Organi della Repubblica (Camere, Governo ecc.) non abbiamo un numero significativo di rappresentanti, contrariamente ad altre Categorie professionali, e quindi quel che
capita … capita; possiamo solamente protestare a posteriori, ma la nostra voce è talmente flebile che nessuno la sente. Quindi, caro F.C.N., quel che
mi sento di chiederTi relativamente al peso che la nostra Categoria dovrebbe avere all’interno dello Stato, è di far sentire maggiormente la nostra voce
anche, se occorresse, a mezzo stampa su quotidiani nazionali e senza tanti timori riverenziali; quel che si potrà ottenere, non dimentichiamolo, andrà a
vantaggio delle Colleghe e dei Colleghi più giovani. Da qui il discorso potrebbe collegarsi alla vexata quaestio della lotta all’abusivismo, ma mi rendo
perfettamente conto che la battaglia si presenta impari già in partenza. Troppo numerosa è la schiera dei “non abilitati” e di tutte quelle strutture che
per il solo fatto di esporre una targa all’ingresso dei loro uffici ottengono il riconoscimento di “esperti fiscali, contabili e del lavoro” senza la necessità
di sostenere un esame di Stato come abbiamo fatto noi; ci troveremmo a duellare con un nemico che ha un “peso elettorale” molto più significativo del
nostro e quindi ritengo che la tenzone sia persa in partenza. Però, caro F.C.N., non trovo nemmeno giusto abbandonare la partita senza colpo ferire, ma
qui mi fermo auspicando che altri desiderata sull’argomento Ti possano giungere da giovani Colleghe e Colleghi.
Caro F.C.N., altro desiderata che assai brevemente Ti chiedo riguarda il rispetto, da parte della P.A., della Legge 212/2000 nota col nome di “Statuto del
contribuente”, che a me sembra un buon esercizio di scrittura, una bella enunciazione di principi e …. nient’altro!! Sarebbero tanti i commenti da fare
sull’argomento, almeno tanti quanti solo gli articoli che compongono il dettato normativo, basti pensare all’art. 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
normative, all’art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie, per non parlare degli artt. 10, 12 della medesima legge. Ma ciò su cui mi preme porre maggiormente l’accento è il comma 1) dell’art. 1, laddove si legge Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Molto spesso
non vengono rispettati i principi costituzionali della equidistanza delle parti di fronte alla legge e dell’imparzialità dell’attività della P.A. e personalmente non
ho ricordi che i vertici della nostra Categoria avessero assunto iniziative particolarmente incisive, rivolte alla tutela di diritti costituzionalmente codificati.
Caro F.C.N., questo Ti chiedo: fai sentire forte e vibrante la Tua voce, che poi è la voce dell’intera Categoria e non indugiare ad assumere iniziative anche
di carattere giudiziario ogni qualvolta dovesse trasparire una violazione dei principi di legge, che, guarda caso, è sempre e comunque a danno del cittadino
contribuente.
Caro F.C.N., probabilmente mi sono dilungato un po’ troppo e pertanto concludo, anche se avrei tanti altri desiderata da chiederTi.
Chiudo esortandoTi ad essere più presente tra le Istituzioni della Repubblica, a far sentire forte e chiara la Tua/Nostra voce e a non porgere sempre e
comunque l’altra guancia, non è né necessario e tanto meno decoroso.
Ti saluto cordialmente e Ti auguro buon lavoro, sempre orientato a tutela della Categoria.
SEGUE A PAGINA 5
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Alessandro Bampo – Ordine di Belluno
Non vi è dubbio che nel corso degli anni la nostra Categoria e la nostra professione abbiano vissuto alterne vicende, positive e negative. Sicuramente,
tra le negative, non si può non annoverare il recente periodo. È stato forse toccato uno dei punti più bassi, con l’onta di avere subito un totale vuoto
istituzionale dovuto alla lotta, tutta intestina, che ha bloccato e sta bloccando le elezioni da oltre un anno e mezzo.
Prima di addentrarmi, tuttavia, in una sorta di “lista dei desideri” da indirizzare al futuro Consiglio Nazionale - desideri che, purtroppo, spesso rimangono tali, e per chi avesse voglia di riprendere il nostro “we have a dream” pubblicato per il cinquantenario di questa rivista (CV, n. 223 del 2015, p.
44) potrà constatare come molti dei desiderata ivi espressi sono ancora del tutto attuali e purtroppo non realizzati – vorrei provare ad interrogarmi: e
di chi è la colpa di tutto ciò?
Sul punto, non si può che condividere la lucida analisi del dott. De Lise, Presidente UNGDCEC (“Ecco, ci risiamo: la colpa è del commercialista”, in
Eutekne.info, 27 gennaio 2022).
Spesso la colpa è proprio nostra, ovvero “del “commercialista” che ha dimostrato spesso e volentieri di non avere alcun interesse a tutelare una categoria,
in particolare quella dei giovani commercialisti, che sta perdendo giorno dopo giorno appeal e certezze. Del “commercialista” che ha passivamente
permesso a chiunque di trattare la nostra categoria come l’ultima ruota del carro istituzionale” (De Lise, cit.)
Le conseguenze ovvie sono quelle di non riuscire a farsi ascoltare dalla Politica: chi non ha avuto modo di seguire qualche lavoro accompagnatorio
ad un disegno di legge dove le istanze della nostra categoria (peraltro, sempre ottimamente presentate sotto il profilo tecnico) vengono regolarmente
scartate o non sufficientemente considerate nella varie Commissioni finanze, bilancio, ecc.; laddove proprio la nostra categoria, se non altro perché
“si sporca le mani” giornalmente nell’interpretazione delle più disparate disposizioni e sicuramente un “piede in azienda” ce lo mette con una certa
frequenza, dovrebbe essere quella maggiormente e più autorevolmente ascoltata dalla Politica stessa.
Le lamentele e gli esempi di scarsa considerazione verso il nostro ruolo potrebbero continuare a lungo, ma non vuole essere questo il fine della presente
lettera.
Il fine, invece, vorrebbe essere costruttivo e di stimolo per il nostro futuro vertice.
Ed ecco allora qualche (minimo) desiderio o almeno “stimolo” (ovviamente trattasi di provocazioni di cui dovrebbero essere vagliate, di volta in volta,
le relative fattibilità tecniche; lungi queste dall’essere l’oggetto della presente lettera):
- sulla nostra responsabilità professionale in generale: non è proprio assolutamente ipotizzabile che possa essere parametrata, in qualche modo
ed in alcune circostanze, a dei multipli dei nostri onorari? Si pensi, a mero titolo d’esempio, ad una carica di sindaco di una società dove si
ottiene un onorario di poche migliaia di euro, a fronte di una responsabilità sostanzialmente illimitata; e gli esempi potrebbero essere molti ed
immagino che i colleghi li possano avere bene a mente;
- sull’evoluzione “strutturale” della nostra professione: non vi sono norme che agevolano gli studi associati o le società tra professionisti; è
tanto tempo che si parla di qualche regime agevolativo che aiuti, per l’appunto, le concentrazioni tra professionisti (e non solo tra aziende),
anche per aiutare i giovani, e, invece, il Legislatore fa esattamente il contrario incentivando norme quali “flat tax”, detassazione Irap per le
sole partite Iva individuali, ecc.;
- sul riconoscimento della centralità della nostra figura professionale: il legislatore ci vuole “paladini della Giustizia” (vedasi obblighi antiriciclaggio, e chi più ne ha più ne metta) o “longa manus” del Fisco, ed allora perché non ipotizzare, ad esempio, che un bilancio, come un
business plan, ecc. predisposto da un iscritto al nostro Albo non possa godere di un miglior rating creditizio?
- su un maggior rispetto del nostro lavoro e del nostro tempo: perché non vietare per legge (ovviamente esclusi i casi più gravi) controlli invasivi
ed “a sorpresa” sui nostri clienti (che poi si rivolgono immediatamente a noi) obbligando gli organi inquirenti ad un previo e congruo preavviso,
come accade, peraltro, in tutti i Paesi più avanzati che vengono spesso segnalati dai nostri politici come esempi da seguire?
Mi limito a queste poche provocazioni (per non dire “sogni”) pur sapendo che le richieste sarebbero molte, molte di più, ed auguro al nostro futuro
Consiglio Nazionale di poter lavorare in serenità, innanzitutto, e con l’impegno che la nostra Categoria e la nostra professione merita.

Giangiacomo Indri Raselli – Ordine di Padova
Egregi Consiglieri Nazionali
in occasione del vostro insediamento al massimo organo di indirizzo della nostra professione sarete investiti da moltissime richieste provenienti dagli
iscritti che vi faranno ogni genere di istanza.
Ne approfitto per farvene una anch’io. Moltissimi cittadini non hanno una idea ben chiara di chi siamo e di che ruolo abbiamo nel tessuto economico
nazionale: spessissimo veniamo confusi con altri professionisti o altre strutture: CAF, Patronati, Consulenti del Lavoro, Associazioni di Categoria o
semplici società che prestano consulenze a vario titolo. Pochissimi immaginano che il nostro lavoro e il nostro ruolo siano molto diversi e molto più
indispensabili: dal controllo contabile e legale che prestiamo come Sindaci, Revisori e Membri degli Organismi di Vigilanza, dal contenzioso tributario
tra cittadini e fisco, dall’accesso al credito tra imprenditori e istituti finanziari, dalla consulenza strategica alle aziende, dalle valutazioni di patrimoni
e beni: per farla breve noi siamo molto di più che dei semplici elaboratori di modelli fiscali o tenutari di contabilità. Perchè non istituite una “giornata
del Dottore Commercialista” a livello nazionale coinvolgendo gli Ordini Locali, le Università, le Istituzioni e, perchè no, l’Agenzia delle Entrate per
spiegare chi siamo e quale sia il nostro ruolo nel tessuto economico?
Perchè, in occasione di questa giornata, non aprire le porte degli Ordini Locali e dei nostri Studi Professionali a tutti per far vedere quale sia il nostro
impegno quotidiano e far capire a tutti quale sia il nostro fondamentale apporto al mondo del lavoro e delle Aziende? Perchè non approfittare di questa
“giornata del Dottore Commercialista” ed andare negli Atenei a spiegare ai giovani studenti magari prossimi alla laurea quale sia il nostro lavoro, quale
siano le nostre capacità e quanti buoni motivi avrebbero per scegliere questa professione?
Di sicuro la nostra categoria ne trarrebbe un grande vantaggio e una maggior considerazione, il che rappresenta uno degli scopi per cui il Consiglio
Nazionale esiste, e di cui specie dopo gli ultimi amari risvolti della vicenda elettorale abbiamo disperatamente bisogno.
Un augurio di buon lavoro.
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Il Capitale Sociale, questo sconosciuto

La macchina imperfetta della giustizia tributaria

P

MARiO Iadanza
Ordine di Treviso

oco dopo aver intrapreso la professione, oltre 30 anni fa, mi imbattei
in un contenzioso tributario che riguardava quattro clienti soci di una
società, ai quali erano state contestate delle irregolarità nelle dichiarazioni di condono ex L. 516/1982 (preistoria…): le problematiche
erano identiche, ma la Commissione Tributaria di Treviso emise tre sentenze
in un verso ed una quarta nel senso opposto. Strabiliato per tale esito, nella
beata illusione di giustizia che può accompagnare un imberbe ventiquattrenne,
pensai di scrivere una lettera al Presidente della Commissione onde segnalare
l’incredibile asimmetria consumatasi, confidando nel suo autorevole potere di
coordinamento ed addestramento dei Giudici. Ne sortì un vigoroso richiamo
nei miei confronti, con tanto di gita in Via Commenda con capo cosparso di
ceneri al cospetto del Presidente e dell’intera Sezione interessata, in cui mi
venne raccomandato di non osare più simili gesti nel prosieguo della mia
carriera. Fu anche per questo episodio (invero esilarante) che decisi di non
occuparmi più di contenzioso, non senza coltivare comunque l’auspicio di una
riforma del processo tributario che portasse ad una selezione dei Giudici sulla
base di competenze attinenti all’ambito specialistico e spesso aziendalistico
del diritto tributario.
Sono trascorse da allora più di tre decadi, il d.p.r. 636 del 1972 ha lasciato
il campo ai dd.lgss. 545 e 546 del 1992 e la procedura civile ha fatto il suo
ingresso nella scena del contenzioso tributario (rendendolo quasi inaccessibile
a chi non lo viva come specialità professionale), senza tuttavia che si siano
attuati gli attesi miglioramenti nella preparazione tecnica dei Giudici, che
sono sostanzialmente rimasti quelli di sempre.
Recentemente un cliente mi ha esibito una sentenza di Commissione Tributaria trevigiana (la n° 388/1^/2021), chiamata a decidere su una fattispecie
così riassumibile: l’Agenzia delle Entrate contestava al liquidatore di una
SRL (cancellata ex art. 2490 c.c.) di aver eseguito - in dispregio delle ragioni
creditizie dell’Erario (che vantava pretese a fronte di iscrizioni a ruolo indiscusse) - una serie di assegnazioni ai soci durante la liquidazione; l’Agenzia
presumeva ciò dal fatto che nell’ultimo bilancio disponibile della società
(prima dell’inedia pluriennale cui era conseguita la cancellazione d’ufficio
dal Registro delle Imprese) comparivano, oltre ad ingenti debiti, alcuni crediti
ed il capitale sociale. In sintesi, il ragionamento era il seguente: siccome il
liquidatore deve aver incassato quei crediti, ne avrà attribuito il controvalore
ai soci; e quindi sono tutti responsabili ex art. 36 d.p.r. 602/1973. Al di là
della legittimità di una simile presunzione, nonché del rispetto dei termini
di prescrizione (erano trascorsi 8 anni dalla cancellazione e 15 dal sorgere
dei debiti erariali), il passaggio più eclatante dell’accertamento era quello
secondo cui all’importo dei crediti desunti dall’ultimo bilancio noto (circa
130mila euro) si doveva sommare quello del capitale sociale (97mila euro).
Potrà sembrare inconcepibile, ma il funzionario dell’Agenzia opinava in tal
senso, ritenendo il capitale sociale una sorta di riserva aurea riconsegnata ai
soci al termine dell’avventura societaria e del tutto sganciata dalle consistenze
attive di cui pur aveva presunto l’avvenuta monetizzazione e distribuzione: e
quindi procedeva sommando le due entità (attivo presuntivamente liquidato
più capitale sociale), per un totale accertato di 227mila euro.
Nel ricorso e durante l’udienza veniva spiegato ai Giudici che questo modo
di ricostruire induttivamente le vicende liquidatorie a danno dell’Erario non si
reggeva in piedi, dal momento che - come chiunque abbia frequentato almeno
una classe di un istituto tecnico commerciale può comprendere - al massimo
poteva essere contestato al liquidatore l’incasso di quei crediti e l’utilizzo della
conseguente liquidità per fini diversi dal pagamento delle imposte (e ai soci la
percezione delle somme medesime quali assegnazioni in sede di un supposto riparto); il capitale sociale, in tutto ciò, non doveva entrare minimamente in gioco.
Incredibilmente, la sentenza ha confermato in pieno l’accertamento e pure
condannato i ricorrenti a 18mila (diciottomila!) euro di spese, asserendo che
“il fatto che il capitale sociale venga contabilmente ritenuto un debito della
società nei confronti dei soci non significa che non esista ed anzi configura
una restituzione (ai soci) in sede di liquidazione”.
Orbene, sull’interpretazione della posta contabile intitolata capitale sociale
vanno spese due parole.

Quando i bilanci venivano esposti alla vecchia maniera (cioè a sezioni
contrapposte), l’allocazione del capitale sociale - assieme alle riserve e
agli utili o alle perdite - nella parte destra e bassa dello stato patrimoniale
aiutava anche i neofiti a coglierne la natura, che ovviamente non è quella di
un’entità materiale a sé stante, bensì quella di un componente di un aggregato (il patrimonio netto) differenziale, pari allo sbilancio tra le attività e le
passività totali (e come tale passibile persino di assumere, come assumeva
nel caso della derelitta società il cui bilancio era oggetto delle attenzioni
dell’Agenzia e della Commissione, un valore ampiamente negativo). Con
il passaggio agli schemi comunitari e l’adozione dal 1991 del prospetto
in forma scalare si è persa tale immediatezza espositiva, sicché il rischio
che il capitale sociale venga scambiato per un debito (o, peggio ancora,
per un’ulteriore attività societaria) è diventato concreto. Tant’è che ancora
oggi, quando devo commentare un bilancio con un cliente poco avvezzo
alla materia contabile, preferisco sottoporglielo a sezioni contrapposte (del
resto, se frate Pacioli - qui sotto raffigurato - lo ha concepito così, qualche
ragione, se non altro di buon senso, doveva pure averla).

Che ai non addetti ai lavori tale partita appaia dunque come qualcosa di
esoterico ed ancestralmente legato al denaro conferito dai soci in sede di
costituzione della società, può anche risultare faticosamente immaginabile.
Assai meno accettabile è che tale lettura venga data da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate: ma qualche svarione capita a tutti nella vita. Del resto,
se esistono le Commissioni Tributarie dovrebbe essere proprio per porre
rimedio agli errori che può commettere anche la Pubblica Amministrazione,
nello svolgimento del suo nobile compito di recupero dei tributi.
Torniamo ora alla sentenza in commento: il Presidente della Sezione che l’ha
emessa è uno stimato ex-magistrato e procuratore del Tribunale di Treviso,
mentre il Relatore è un esperto Avvocato penalista del foro trevigiano. Nessuno dei due, evidentemente, sa cosa sia il capitale sociale e come vadano
determinati i flussi di una liquidazione societaria (e probabilmente nei loro
curricula studiorum non si riscontrano tappe significative in campo ragionieristico): nel buio, avranno ritenuto saggio fidarsi dell’operato dell’Agenzia
delle Entrate, partorendo la mostruosità giudiziale qui riassunta.
Il problema vero, tuttavia, non sta nell’incapacità di comprensione delle
poste di bilancio (ed in particolare del capitale sociale) degli esimi Giudici
predetti, bensì nel fatto che costoro facciano parte - e da molti anni - di una
Commissione Tributaria Provinciale, ossia di un organo dello Stato deputato
a decidere in primo grado delle controversie tra contribuenti (tra i quali vi
sono spesso imprese, ossia enti dotati di bilanci) e Agenzia delle Entrate.
Collocare nelle patrie Commissioni Tributarie personalità pur stimate e
meritevoli, ma drammaticamente sprovviste del bagaglio tecnico imprescindibile per analizzare i fenomeni economici e fiscali, è come - per stare
sull’attualità - mettere al vertice del CTS un illustre filosofo politico ed un
quotato autore televisivo: cosa potrebbero capire di epidemie e vaccini..?
Non ci resta che confidare nel fiume di agognate riforme in arrivo sotto la
spinta del PNRR: chissà che sia la volta buona in cui si prende per mano
anche la giustizia tributaria.
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Vademecum

per l’avvio della propria attività professionale
Marì Albuzio
Irma Lucca
Antonio Melandri
Gruppo di Studio UGDCEC Padova

N

ella vita di ciascun giovane Dottore Commercialista è sicuramente
capitato, almeno una volta, di valutare l’ipotesi di avviare un
proprio Studio professionale, affrancandosi, di conseguenza, dal
luogo in cui si è svolta la pratica obbligatoria.
Tuttavia, iniziare una propria attività, aprire un proprio Studio, può non essere un compito agevole. Il giovane collega che desidera entrare nel mercato
del lavoro in forma totalmente autonoma si ritroverà ad affrontare decine di
adempimenti burocratici che potrebbero spegnere l’ardore e la passione per
questa professione ancora prima che sbocci.
L’obiettivo del presente vademecum (e non solo), è quello di offrire ai giovani
colleghi che desiderano intraprendere il proprio percorso professionale (sia
esso in forma individuale o in associazione), una guida pratica per punti che
li aiuti a districarsi nella complicata matassa burocratica.
Al contrario, non saranno oggetto di trattazione alcune tematiche, altrettanto
importanti, quali le modalità con cui poter avviare concretamente l’attività.
Si pensi, ad esempio, alla decisione di fondare ex novo il proprio Studio o
piuttosto di rilevarne uno da un collega che decide di andare in pensione.
Non saranno altresì oggetto di trattazione temi di natura più pratica quali
l’acquisto o la locazione dello Studio, l’acquisto della strumentazione e di
tutto l’occorrente per lo svolgimento dell’attività professionale (personal
computer, server, device di vario genere ecc).
La consapevolezza della complessità e dell’ampio numero di aspetti che
devono essere considerati quando si decide di esercitare in proprio la professione ha portato l’Unione Giovani Commercialisti di Padova ad avviare
un percorso formativo incentrato proprio su questi temi, articolato in più
giornate, che si terrà nel corso del 2022.
L’idea nasce dalla volontà di assecondare ed alimentare l’entusiasmo dei
nostri giovani colleghi che abbiano la voglia, l’energia e quella giusta dose
di coraggio necessaria per spiccare il volo da soli.
Entratel e firma digitale
Svolgere la professione di Dottore Commercialista implica, tra le altre cose,
assumere il ruolo di “intermediario” in sede di presentazione di dichiarazioni,
pagamenti, modelli, comunicazioni, ecc. per conto dei propri clienti. Ne consegue che un passaggio fondamentale sarà quello di ottenere le credenziali
Entratel, che permettono di presentare per conto terzi ogni adempimento
fiscale cui i nostri clienti sono soggetti.
Le credenziali Entratel possono essere richieste presentando un modulo,
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alternativamente:
• di persona, presso un qualsiasi ufficio dell’AdE;
• per via telematica attraverso una PEC.
Occorre ricordare, tuttavia, che la presentazione del modulo a mezzo PEC
richiede che il sottoscrittore sia in possesso di un sistema di firma digitale,
in quanto tale modulo dovrà essere spedito previa apposizione preventiva
di tale firma.
La firma digitale è un sistema di autenticazione di messaggi o documenti
digitali, volto a garantirne l’integrità e la provenienza. La firma digitale può
essere apposta attraverso molteplici strumenti, quali la Smart Card, la Business Key oppure la firma remota. Ottenere una firma digitale è, per chi si
appresta ad iniziare la propria attività professionale, un passaggio necessario
ed obbligatorio. Senza firma digitale, infatti, il professionista non potrà, ad
esempio, presentare alla Camera di Commercio le pratiche per conto dei
propri clienti, salvo che gli stessi non dispongano autonomamente di un
tale sistema.

Alcuni Ordini provinciali sono abilitati a rilasciare firme digitali per i propri
iscritti a tariffe agevolate. In alternativa, è possibile ottenere i dispositivi
necessari sia attraverso la Camera di Commercio, che attraverso soggetti
terzi certificati.

Requisiti software, banche dati e protezione dei dati sensibili
L’attività professionale richiede l’utilizzo di hardware (Personal Computer
e di un server per il backup dei dati) e di software specifici.
Con riferimento ai software, si ritiene imprescindibile che il giovane Commercialista si doti almeno di:
• un pacchetto Office;
• un adeguato software per la fatturazione, la tenuta della contabilità e per
l’invio delle comunicazioni e delle dichiarazioni fiscali;
• un software per la gestione del tempo, i.e. planning di Studio, calendario,
rendicontazione del tempo impiegato per ciascuna singola pratica.
La scelta dei singoli software è un passaggio fondamentale e, pertanto, si
suggerisce di ponderare a lungo le proposte che il mercato può offrire. Una
scelta del gestionale non accurata potrebbe avere un importante impatto, sia in
termini finanziari sia in termini di corretta operatività e gestione professionale.
Un errore che si può cercare di evitare, in queste occasioni, è quello di stipulare, in modo del tutto acritico, un contratto di servizio con case software che
già si conoscono ovvero di limitarsi ad accettare la prima proposta pervenuta,
senza procedere ad un efficace confronto tra le diverse alternative. Ciascun
software ha i suoi punti di forza e le sue debolezze. Conviene pertanto valutare
molto attentamente le diverse alternative, possibilmente anche attraverso il
confronto con altri colleghi, ovvero attraverso le presentazioni ufficiali che
spesso vengono fornite a margine di eventi e giornate formative.
Un suggerimento sicuramente utile per le già penalizzate tasche del giovane
Commercialista potrebbe essere quello di sfruttare le convenzioni che le
numerose case di software stipulano con le società specializzate nella formazione professionale, offrendo al contempo piattaforme gestionali, corsi di
formazione e banche dati a prezzi agevolati.
Anche la scelta delle banche dati deve essere attentamente valutata.
SEGUE A PAGINA 8
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Il giovane professionista che si troverà a dover gestire autonomamente le
prime pratiche avrà la necessità di un valido confronto con la prassi e la
giurisprudenza, oltre che di un continuo aggiornamento. Le diverse società di
formazione presenti sul mercato possono fornire approfondimenti su ambiti
professionali diversi e tanti sono i prodotti che vengono offerti e le differenti potenzialità di ognuno, ed è pertanto necessario che il professionista
svolga con cura la scelta dei propri fornitori, al fine di poter massimizzare
il beneficio ottenuto. Esistono, ad esempio, banche dati che tendono a dare
priorità all’aspetto pratico quotidiano dell’attività professionale e altre che
si focalizzano su approfondimenti giuridici o sugli aspetti più complessi
dell’attività di consulenza ordinaria e straordinaria.
Per orientarsi più consapevolmente nella scelta è bene in ogni caso approfondire i criteri che soggiacciono nei motori di ricerca complessi utilizzati
dai diversi database. Ciascuno di loro, infatti, opera in modo completamente diverso rispetto ai classici motori di ricerca gratuiti disponibili
nel web. Il sistema di individuazione di parole chiave, la logica and/or,
la catalogazione delle risorse testuali e l’esplorazione di fonti collegate
all’articolo appena letto sono, infatti, tutti aspetti fondamentali per poter
effettuare una ricerca più redditizia.
Al fine di assistere i colleghi nella scelta delle banche dati, l’UGDCEC di
Padova dedicherà all’argomento una delle giornate del percorso formativo
descritto in premessa e previsto per l’anno 2022.
Un’altra procedura che vale la pena studiare e implementare ancor prima
di acquisire i primi clienti riguarda la privacy. In breve, la disciplina sulla
privacy concerne le norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative all’utilizzo e alla libera circolazione di tali dati. Ciò impone al professionista
di dotarsi di una procedura interna che riguardi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, la predisposizione dell’informativa sull’utilizzo dei dati
personali, da consegnare ai clienti stessi, la distribuzione dei compiti e delle
responsabilità tra le figure operanti nello Studio, la scelta sulla modalità di
archiviazione dei documenti, l’analisi dei rischi per la sicurezza dei dati.
Il giovane Dottore Commercialista può decidere in piena autonomia se investire nella formazione di sé stesso sull’argomento, ovvero di appoggiarsi
ad un professionista della materia. Considerando, tuttavia, che il mancato
rispetto degli adempimenti in materia di privacy può comportare sanzioni
elevate, amministrative e addirittura penali, la spesa sostenuta per l’intervento di un professionista può considerarsi un vero e proprio investimento,
anche in termini di serenità nella gestione dello Studio.
Per quel che riguarda il rischio di “data breach” (ovvero una violazione di
sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l’accesso ai dati personali), occorrerà anche verificare che
il sistema informatico dello Studio sia adatto alla protezione dei dati e quindi
sia altamente sicuro, sia rispetto alla possibilità di errori umani sia rispetto
a possibili condotte illecite volte alla sottrazione o cancellazione dei dati.
In primis, dunque, andrà valutato l’acquisto di una primaria licenza antivirus,
evitando le soluzioni più economiche o addirittura gratuite, che potrebbero
tentare il giovane professionista in fase di apertura dello Studio, quando
normalmente le risorse a disposizione sono limitate, ma che potrebbero
risultare del tutto inadeguate.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, sempre riguardo la vulnerabilità del sistema informatico, riguarda i collegamenti da remoto, cui tutti
i professionisti, in un modo o nell’altro, ricorrono per poter lavorare da
casa. Esistono vari programmi e sistemi che consentono di collegarsi da
un computer personale direttamente al computer dello Studio, lavorando
su di esso e utilizzando il device personale sostanzialmente come monitor.
Si consiglia di prestare attenzione a quei programmi che consentono di aggirare i firewall, ovvero i dispositivi per la sicurezza della rete che fungono
sostanzialmente da barriera tra le reti interne, sicure e controllate, e le reti
esterne che possono essere affidabili o meno.
Altro punto da considerare, rischioso, se mal gestito, in termini di privacy
e vulnerabilità dello Studio, è lo scambio di file attraverso i sistemi di condivisione, quali drive e servizi di file hosting: è opportuno farne un utilizzo
consapevole, gestendo con cura le varie autorizzazioni di accesso concesse
ai soggetti esterni (ad es. clienti con i quali si condividono documenti di
contabilità o documenti relativi a specifiche operazioni).
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Infine, riguardo la gestione dei dati e la loro recuperabilità, specialmente
nel caso di conservazione esclusivamente digitale della documentazione,
si raccomanda di dotarsi di efficienti sistemi di backup, onde evitare la
perdita di dati in caso di blackout, o di cancellazione accidentale dei file,
di malfunzionamento e sostituzione degli hardware ecc.
Riguardo quest’ultimo punto, merita un breve approfondimento la questione dell’archiviazione e della conservazione dei documenti, quali dichiarazioni, comunicazioni, modelli di pagamento, ma anche libri e registri
che si stampano e si custodiscono per conto dei clienti. Tale incombenza
è definita sia da disposizioni civilistiche che fiscali.
Da un punto di vista civilistico, la conservazione delle scritture contabili, disciplinata a norma dell’art. 2220 comma 1 del Codice Civile, è da effettuarsi
nell’orizzonte temporale di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Da un punto di vista fiscale, invece, tutta la documentazione (registri, bollettari, schedari, fatture e bollette doganali) deve essere conservata fino a che
non sono definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi di imposta,
quindi anche oltre il termine decennale previsto dalla disciplina civilistica.
La conservazione dei documenti aziendali può essere gestita in modalità
cartacea o, alternativamente, in modalità digitale. La scelta sulla conservazione cartacea o digitale è a discrezione del singolo professionista, che
dovrà però tenere ben a mente che ciascuna delle due modalità è soggetta
ad una normativa di sicurezza atta ad evitare la distruzione dolosa o accidentale dei documenti conservati.

A mero titolo esemplificativo, in ipotesi di conservazione cartacea, questa
non potrà essere mantenuta in un garage senza un adeguato sistema di
ventilazione e antincendio. Allo stesso modo, la conservazione digitale
dovrà garantire la totale immodificabilità, integrità, autenticità, leggibilità
dei documenti conservati.
Una buona formazione inerente alla corretta tenuta della documentazione,
sia essa in modalità cartacea o informatica, risulta pertanto vitale al fine
di evitare problemi di perdita di dati sensibili o, peggio, di incorrere in
sanzioni amministrative.
Obblighi documentali e assicurativi
Aspetto sicuramente rilevante per il giovane Dottore Commercialista che
intenda avviare un proprio Studio e iniziare ad assumere personalmente
gli incarichi nei confronti dei clienti riguarda la scelta della polizza assicurativa. La necessità, anche se sarebbe più opportuno parlare di obbligo
(normativo e deontologico), sorge a fronte di un’esigenza di tutela dai
rischi che conseguono ad uno svolgimento diretto ed autonomo dell’attività
professionale. La scelta di quali e quante polizze assicurative stipulare può
rivelarsi particolarmente complessa. Una possibilità offerta al giovane
collega può essere quella di accogliere le soluzioni assicurative proposte
dall’Ordine o dalla Cassa Nazionale di Previdenza, i quali periodicamente
stipulano convenzioni con alcuni broker assicurativi. In alternativa, potrà
valutare ulteriori offerte dal mercato meno standardizzate e più tailor made.
E’ proprio a causa della natura insidiosa e complessa dell’argomento
che l’Unione Giovani di Padova ha deciso di dedicare a tale tematica
particolare attenzione, cercando di organizzare almeno un incontro
all’anno per permettere all’intera platea di colleghi di dipanare i dubbi
sull’argomento. Si ricorda, in tal senso l’incontro organizzato nel 2021
(webinar del 17 dicembre), cui farà seguito un altro evento di approfondimento che andrà a ricomprendersi nell’ambito del più ampio percorso
di formazione previsto per l’anno venturo.
Altro argomento di interesse, sicuramente tra i più raccomandati del presente
vademecum, riguarda la predisposizione di un buon mandato professionale.
SEGUE A PAGINA 9
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Al contrario di ogni altro adempimento citato, dotarsi di un mandato non ha
la funzione di evitare sanzioni amministrative cui il professionista potrebbe
incorrere nello svolgimento dell’attività professionale (per queste c’è la
polizza assicurativa!).
L’obiettivo di tale documento, è invece quello di garantire e regolare in totale
correttezza il rapporto con i propri clienti. Il mandato professionale è, di
fatto, un contratto tra le parti, con il quale il professionista espone i servizi
che andrà ad offrire, le modalità e le tempistiche con cui procederà a fornire
tali servizi, nonché il compenso richiesto al cliente per le proprie prestazioni.
Un buon mandato professionale, debitamente firmato dal cliente prima
dell’inizio di qualsiasi attività lavorativa, dissuade i clienti morosi dal non
corrispondere quanto dovuto, amplifica e potenzia le tutele della polizza professionale, trasmettendo al cliente quella sensazione di serietà e professionalità che verrebbe meno qualora il rapporto non fosse di fatto così formalizzato.
Per poter supportare gli iscritti che ne avessero bisogno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato e messo
a disposizione online un software gratuito che consente di elaborare il proprio mandato, compilando alcuni modelli di documento preventivamente
predisposti da esperti.
Qualora tale soluzione appaia troppo standardizzata e poco adattabile alle
esigenze specifiche della propria attività, è sempre possibile elaborare in
autonomia un proprio mandato professionale, preferibilmente con il supporto di un esperto.
Anche l’argomento in questione è stato oggetto di un webinar di confronto
con esperti legali, organizzato nel 2021 dall’UGDCEC di Padova. L’importanza della materia e il notevole seguito avuto hanno spinto l’Unione
Giovani di Padova ad inserire in scaletta un ulteriore incontro anche nel
percorso formativo 2022. Prima però di predisporre e siglare il mandato,
occorrerà eseguire un’adeguata verifica del cliente.
Per chi è già stato interessato dalle procedure antiriciclaggio di Studio, avrà
notato che i termini utilizzati non sono causali.

L’adeguata verifica della clientela è infatti uno degli step fondamentali previsti dalla normativa antiriciclaggio e consiste nel valutare e conoscere a fondo
il possibile futuro cliente. Tale verifica richiede di individuare in sintesi le
peculiarità della società, i rischi ad essa connessi, la compagine sociale e il
titolare effettivo nell’interesse del quale è resa la prestazione professionale.
Facendo un passo indietro, si ricorda che per “antiriciclaggio” si intende
l’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. In campo pratico, i Dottori Commercialisti, nello
svolgimento della professione, sono chiamati per legge ad adottare presidi,
procedure e ad attuare controlli al fine di verificare il rispetto della normativa
antiriciclaggio, adempiendo ai seguenti obblighi:
• adeguata verifica della clientela;
• conservazione dei dati;
• segnalazione di operazioni sospette;
• comunicazione delle infrazioni in materia di limitazioni all’uso di denaro
contante e titoli al portatore;
• formazione del personale.
Ben si comprende, dal solo elenco sopracitato, come gli adempimenti
legati alla normativa antiriciclaggio possano risultare particolarmente
onerosi in termini di tempo.
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Un’alternativa percorribile potrebbe essere quella di richiedere l’affiancamento di un professionista esperto nel settore, ricevendo le corrette
indicazioni circa modelli, istruzioni e direzioni corrette da seguire. Tuttavia, qualora si ritenga di voler affrontare la presente normativa in piena
autonomia, si suggerisce di seguire i numerosi corsi che annualmente
vengono predisposti sull’argomento.
Anche l’UGDCEC di Padova si inserisce nel panorama formativo, organizzando un webinar sul tema che si terrà nel corso del prossimo anno.
Ad ogni modo, che si scelga una strada o l’altra, si raccomanda di non
sottovalutare affatto la predisposizione di una corretta procedura antiriciclaggio, in quanto le sanzioni previste in caso di errori od omissioni
sono davvero molto elevate e la materia è molto più complessa di quanto
possa apparire.
La ricerca dei primi clienti – Sito web, social media e immagine pubblica
Una volta in regola con tutta la documentazione obbligatoria, rimane soltanto
un piccolissimo, insignificante aspetto: la ricerca dei primi clienti. Spesso
le prime pratiche arrivano sulla scrivania grazie al “passaparola” tra colleghi o conoscenti, altre volte “per amicizia”, altre volte ancora l’Ordine, il
Tribunale o qualche altra istituzione affidano degli incarichi che, almeno
all’inizio, è sempre bene accettare quale buon metodo per emergere nel
mercato e dimostrare le proprie capacità.
Tuttavia, non si può basare la propria fortuna solo sul passaparola, o su
incarichi che arrivano sostanzialmente grazie ad altri. Un professionista
deve impegnarsi per farsi conoscere, questo è certo. Con quali modalità?
Soltanto per citare alcuni esempi: potrebbe scrivere articoli su quotidiani o
riviste in materie in cui si sente ferrato, partecipare a convegni, frequentare
l’Ordine ed i gruppi di Studio, frequentare le Unioni Giovani provinciali,
ecc. Un metodo moderno e sicuramente molto interessante è la presenza
sul web e nei social media.
Fermo restando i limiti ben precisi che il codice deontologico impone riguardo il farsi “pubblicità”, l’utilizzo del web e dei social media potrebbe
rivelarsi un valido supporto per permettere a potenziali clienti di venire a
conoscenza del professionista e del suo lavoro. L’utilizzo dei mezzi moderni
per condividere gratuitamente documenti tecnici, possibilmente redatti secondo tutti i crismi deontologici di serietà, sobrietà e competenza, potrebbe
rivelarsi una strategia vincente.
Tuttavia, occorre ricordare che l’utilizzo del web può rivelarsi, talvolta,
un’arma a doppio taglio: il giovane collega, una volta ottenuta l’abilitazione ed avviata la propria attività professionale, dovrà sicuramente valutare
ogni possibile conseguenza che una propria pubblicazione nei social media potrebbe comportare, sia essa in ambito professionale che in ambito
“privato” e “personale”. Tali riflessioni dovranno essere fatte secondo due
ordini di motivi:
- in primo luogo, ricordandosi che i social media sono, a tutti gli effetti,
una bacheca di sé stessi. Qualsiasi commento, fotografia, condivisione,
potrebbe avere conseguenze dannose per l’immagine che si fornisce
ai potenziali clienti;
- in secondo luogo, rammentando che nel marzo 2021 il Consiglio Nazionale ha modificato l’art. 39 del Codice Deontologico, prevedendo
che “nel caso di utilizzo dei social network, l’iscritto deve agire con
rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della
professione”.
Ne consegue che il Dottore Commercialista attivo sul web e nei social media non smette mai gli abiti di un professionista e dovrà riporre particolare
attenzione all’utilizzo che farà di questa potentissima vetrina. Ma ciò non
toglie che con semplici, piccoli accorgimenti potrà sfruttarne appieno il potenziale e raggiungere, anche in poco tempo, un adeguato numero di clienti.
Conclusioni
Al termine di questo vademecum, l’augurio è che tale contributo possa aver
fornito qualche interessante spunto di riflessione ai giovani colleghi che
si apprestano a svolgere in proprio l’attività professionale, ma anche che
sia risultato utile, come una sorta di lista di controllo, per chi in proprio
lo è già, al fine di verificare di aver già valutato a tutto tondo gli aspetti
critici dell’organizzazione di uno Studio.
Infine, considerata l’ampiezza dell’argomento, posto che potrebbero sempre emergere altri aspetti rilevanti, qui non considerati, o punti di vista
differenti riguardo gli argomenti trattati, sarà da considerarsi un obiettivo
raggiunto l’apertura di un confronto tra colleghi, fibra vitale e caratterizzante della professione.
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Il regime Forfetario
e il riscatto degli anni di Laurea

uperato il tanto aspirato traguardo
dell’Esame di Stato, per il giovane
Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile si apre la via della carriera
professionale tanto agognata che richiede, oltre
a tanto entusiasmo, anche due adempimenti di
natura fiscale e previdenziale, ossia l’apertura
di una posizione IVA e l’Iscrizione alla Cassa
di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti (ovvero alla Cassa Ragionieri).
Nella stragrande maggioranza dei casi, per non
dire la totalità, il regime fiscale prescelto dal
giovane Collega che spessissimo continua a
lavorare per il Dominus da cui ha svolto la pratica è quello agevolato noto anche come regime
Forfetario. Al di là degli aspetti fiscali di questa
vecchia conoscenza del panorama tributario
che sono oramai ben noti a tutti, l’aspetto che
maggiormente interessa il giovane collega che
decida di intraprendere la Libera Professione
è l’aspetto previdenziale o, per meglio dire, il
criterio con il quale il professionista può portare
in deduzione la contribuzione previdenziale
versata al fine di ridurre il carico delle imposte.
Della contribuzione obbligatoria la parte soggettiva e la maternità sono deducibili e, anzi,
sono l’unico onere deducibile da far valere nel
regime Forfetario.
Inoltre, è nelle primissime fasi della Professione che il giovane collega deve iniziare a
pianificare con grande attenzione la propria
posizione previdenziale per una serie di ragioni: per non incorrere in sanzioni in primis, ma
anche per valutare attentamente la convenienza
ad “affrancare” una serie di periodi scoperti
dalla contribuzione antecedenti l’inizio della
carriera in seno all’Albo. Al di là della logica
incomprensibile secondo la quale solo alcuni
contributi versati antecedentemente l’iscrizione alla Cassa sono ricongiungibili in entrate
(la gestione lavoratori dipendenti può essere
ricongiunta e la cosiddetta gestione separata
non può esserlo, ad esempio), risulta evidente
che i periodi di Praticantato (o del servizio
militare) e del corso di Laurea siano più convenientemente riscattabili durante i primi anni di
carriera professionale nei quali, generalmente,

GIAN GIACOMO INDRI RASELLI

Ordine di Padova

i redditi percepiti dal professionista sono assai
esigui che non in fasi più avanzate della carriera
in cui, auspicabilmente, i redditi dovrebbero
crescere e con essi l’onere per il riscatto degli
anni di laurea o di praticantato.
Se il calcolo della effettiva convenienza del
riscatto di questi periodi è una valutazione assolutamente soggettiva che concerne la propria
disponibilità economica, la propria predisposizione al risparmio, la scelta tra altre forme di
previdenza complementare o la scelta di avvalersi di altre opzioni disponibili presso la Cassa
volte ad incentivare la costruzione di una solida
posizione previdenziale del Professionista, risulta in ogni caso opportuna una valutazione sulla
possibilità di poter dedurre dal reddito prodotto
il riscatto degli anni precedenti l’iscrizione alla
Cassa ed in particolar modo quelli del periodo
universitario, considerando che generalmente
gli anni di tirocinio sono oggetto di pre-iscrizione e quelli del riscatto del periodo di leva sono
un lontano ricordo per i più giovani.
Una recente risposta data dalla Agenzia delle
Entrate all’Onorevole Currò N° 5-04241 del
25/06/2020 ha tuttavia espressamente negato la
possibilità di portare in deduzione tali contributi
volontari da parte di soggetti che abbiano optato
per il regime agevolativo e che, ovviamente, non
dispongano di altri redditi da assoggettare ad
Irpef e dai quali poter dedurre tali importi. Tale
risposta appare, tuttavia, illogica per almeno
due valide ragioni.
La prima ragione è che si viene a creare una
confusione tra contribuzione volontaria intesa
come contribuzione che il professionista versa,
ad esempio, a società di assicurazione per avere una prestazione previdenziale aggiuntiva (i
c.d. fondi pensione) e contribuzione volontaria
presso la Cassa di Previdenza (obbligatoria),
andando in sostanza a spostare la parola volontaria prima o dopo la parola cassa. Come
a dire: contribuzione volontaria alla Cassa o
contribuzione a una Cassa volontaria. A rigor di
logica non sono la stessa cosa, ma la circolare
ministeriale, invece, sembra considerarle uguali.
Se l’impostazione fosse quella di considerare
indeducibili anche i
versamenti volontari
alla Cassa allora andrebbero considerati
indeducibili tutti quei
versamenti che il contribuente può scegliere
di fare alla Cassa senza esserne tenuto per
obbligo, ossia anche
i versamenti ad una
aliquota maggiore rispetto a quella minima.

Anche questa impostazione appare illogica,
visto che la ratio della norma è proprio quella
di incentivare i maggiori versamenti alla Cassa
e non di dissuaderli come invece accade se gli
stessi sono indeducibili.
La seconda ragione è che, analogamente al trattamento fiscale dei fondi pensione, va considerato
il trattamento fiscale in “uscita”, ossia quello
che, all’arrivo della agognata pensione, avrà
l’erogazione pensionistica. Infatti, per le somme
eccedenti il massimale deducibile o quelle che
comunque il contribuente non ha dedotto la normativa fiscale prevede una sorta di pro-rata di non
imponibilità fiscale del trattamento pensionistico:
se il contribuente ha dedotto, ad esempio, la metà
dei contributi che ha versato, allora la rendita che
gli sarà erogata sarà imponibile solo per metà del
suo ammontare.
Analogamente i contributi alla cassa di previdenza che vengono dedotti portano alla generazione
di un trattamento pensionistico imponibile ai fini
Irpef. Non risulta comprensibile quindi questa
disparità di trattamento in funzione della quale
per il contribuente minimo gli oneri versati per
il riscatto degli anni di laurea NON siano deducibili e al tempo stesso siano imponibili in sede
di erogazione della pensione.
Questo trattamento sembra andare nella direzione
opposta rispetto alla ratio della norma che vorrebbe incentivare i giovani al riscatto degli anni
di laurea rendendo, di fatto, preferibile rivolgersi
alla previdenza privata la quale, non potendosi
dedurre, per lo meno avrà una erogazione non
imponibile al raggiungimento dei requisiti per
ottenerne i benefici.
A questo punto sorge un dubbio: o la Agenzia
delle Entrate ha invertito le parole contribuzione volontaria alla Cassa con contribuzione alla
Cassa volontaria e da questo equivoco di parole
ne è scaturita questa presa di posizione sulla
deducibilità dei contributi o la Agenzia, una
volta ancora, da un lato penalizza i piccolissimi
contribuenti allettandoli con regimi di vantaggio
che poi, a conti fatti, tutto questo vantaggio non
hanno e invece con i grossissimi contribuenti si
dimostra accondiscendente e accomodante.
Quale che sia la causa, preoccupa il fatto che
su un tema tanto importante quanto la gestione
previdenziale dei professionisti l’Agenzia delle
Entrate scelga di penalizzare soprattutto i giovani
colleghi che decidano di destinare una quota dei
propri non lauti guadagni alla costruzione di
una posizione previdenziale (e che la questione
previdenziale sia “LA” questione che riguarda il
futuro della nostra professione non mi stancherò
mai di ripeterlo) e preoccupa ancora di più che
non vi sia su questo tema importantissimo la
stessa veemente protesta che si leva da più parti
su temi quali equo compenso o lotta all’abusivismo e su cui sarebbe indispensabile una dura
presa di posizione da parte dei nostri massimi
organi di categoria.
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Rivalutazione degli intangibili aziendali:
la scarsa affidabilità del fisco italiano

N

MARCO DELLA PUTTA

Ordine di Treviso

on avrei mai creduto, nei mesi tra marzo e luglio 2021, in una
qualsiasi delle molte giornate impegnate ad estrarre il valore
sensato e tecnicamente difendibile di un marchio, brevetto o know
how aziendale, che a distanza di pochi mesi avrei dovuto assistere
i clienti per i quali avevo svolto tale attività nel valutare o meno l’opportunità
di gettare alle ortiche il lavoro svolto.
Non l’avrei mai creduto, mea culpa, perché, a differenza di tanti colleghi che
qui leggono, mi occupo, come tutti noi, di molte cose, ma principalmente di
valutazioni d’impresa o di azienda e, semmai, di principi contabili: diciamo
che il mondo fiscale non è il mio forte. Accade allora che, non essendovi
abituato, quando mi imbatto nelle “bizzarrie” del governo italiano in tema di
fisco, il contraccolpo e’ enorme, al limite del comprensibile.
Quale sfondo di tutta questa abbondante premessa vi è il riferimento alla
Legge di Bilancio 2022 che cambia retroattivamente le regole fiscali della
rivalutazione (nonché del riallineamento) dei beni immateriali ammortizzabili
in 18 anni oggetto di rivalutazione civilistica e fiscale in sede di redazione
del bilancio 2020.
Mi sono, al proposito, immaginato un passaggio di una possibile telefonata tra
il CFO della capogruppo americana e il funzionalmente sottoposto direttore
amministrativo e finanziario della filiale italiana: “Dear Giovanni, solo 9
mesi fa avevi insistito che la rivalutazione del marchio sul bilancio italiano
andava assolutamente fatta; mi avevi convinto che mai si era vista in Italia
un’operazione fiscale così conveniente e, a tutti gli effetti, irripetibile. Ora,
a distanza di pochi mesi, vorresti dirmi che è stato tutto un bluff? Che la
deducibilità del valore rivalutato non è più da considerarsi in 18, bensì in 50
anni?”. Dall’altra parte del filo, una voce tremolante risponde: “Si, John, hai
capito bene, è proprio così... però guarda che possiamo anche farci restituire
la prima rata, come se nulla fosse accaduto”1. Riprende John: “Ok, ho capito.
Tutto sommato, però, l’operazione ha ancora un senso… in origine il vantaggio era immediato, con le nuove norme il payback period è di 6-7 anni. La
vera domanda, tuttavia, è: chi ci assicura che tra un po’ di tempo non venga
ancora una volta cambiata la norma tanto da farci di pentire di aver optato per
la rivalutazione?”. A questo punto, una brusca quanto provvidenziale caduta
della linea telefonica toglie Giovanni dall’imbarazzo di una risposta che non
avrebbe mai saputo fornire.
Devo precisare che, al netto dei passaggi romanzeschi introdotti mia immaginazione, la telefonata appena raccontata è basata su una o più “storie vere”
che alcuni clienti mi hanno potuto confermare e direi che, da questo spunto,
potremmo ricavare almeno due osservazioni:
a) nonostante il 2021 sia stato l’anno del riscatto dell’Italia in ogni campo
dello sport ma anche di una ripresa capacità di governo, dobbiamo prendere ancora una volta atto che la credibilità italiana in tema di fisco agli
occhi di un investitore straniero che abbia qualche interessenza in Italia o
che quantomeno la osservi da vicino è probabilmente ai minimi termini;
b) la rivalutazione dei beni intangibili che molti clienti hanno effettuato in
sede di redazione del bilancio 2020 è, comunque vada, un’operazione
ancora piuttosto interessante. Cogliendo l’altra faccia della medaglia,
potremmo anche chiederci come una misura di tale benefico impatto per
le imprese che la adottassero non sia, ab origine, stata colta dagli uffici
ministeriali nei suoi profili di potenziale devastazione delle casse erariali.
In entrambi i casi il “sistema Italia” ci fa una pessima figura e non solo per
gli investitori esteri, purtroppo anche per quelli nostrani.
Tornando un po’ agli aspetti tecnici e volendosi soffermare sul citato punto
b), è noto che la novellata normativa consenta una duplice via d’uscita. Da
un lato, consente di “riacciuffare” la deducibilità fiscale dell’ ammontare rivalutato in 18 anni a fronte del pagamento di una, assai onerosa, addizionale

imposta sostitutiva in un range che va dal 12% al 16% in funzione crescente
dell’ammontare della rivalutazione effettuata; dall’altro, consente di “revocare
gli effetti fiscali” e quindi di chiedere a rimborso la prima rata nel frattempo
pagata, così rinunciando ad ogni beneficio fiscale dell’operazione e tuttavia
mantenendo l’impatto puramente civilistico della rivalutazione e, dal punto di
vista economico, i relativi ammortamenti.
Nonostante le vie d’uscita, mi sono fatto tuttavia l’idea che il nostro pragmatico
John non abbia tutti i torti: l’operazione, pur estremamente mitigata nei suoi
effetti benefici, è pur sempre un’operazione che consente un rientro finanziario
in 6-7 anni e poi un lungo beneficio fiscale del quale godranno la Società e gli
azionisti posteri. Tale conclusione è confermata dal personale benchmark che
vado costruendomi nel confronto quotidiano con i clienti. Segnalo al proposito
che la stragrande maggioranza delle società seguite nella rivalutazione anche
fiscale degli intangibili nel bilancio 2020 sta confermando la scelta di accettare
la mitigazione del beneficio fiscale in 50 anni. In via residuale, qualcuna sta
ancora valutando gli effetti di un’eventuale “revoca” degli effetti fiscali; mentre
mi sentirei di dire che nessuna sta seriamente prendendo in considerazione
l’opzione di sborsare l’ulteriore imposta sostitutiva per consentire la deducibilità fiscale in 18 anni: tale opzione risulta troppo onerosa e probabilmente
non prive di incertezze (in questo senso bisognerebbe anche avere il coraggio
di rispondere alla domanda inevasa di John…).
Al termine di questo intervento, alcune riflessioni vorrei dedicare all’opzione
della “revoca” degli effetti fiscali. Gli impatti che ne derivano in termini bilancistici possono essere davvero pervasivi almeno sotto due fronti: da un lato la
necessità di stanziare nel bilancio 2021 un fondo imposte differite (vedasi la
nota 1) pari all’ammontare della rivalutazione al netto della quota di ammortamento effettuata nel 2021; dall’altro l’appesantimento del conto economico
di ammortamenti derivanti da un’operazione effettuata, legittimamente, per
motivi principalmente fiscali.
A questo punto, mi parrebbe che in un mondo “giusto”, “fair” direbbe John,
precisato che una società può aver legittimamente operato una scelta civilistica
e fiscale avendo in primis valutato i benefici fiscali (considerati più interessanti
di quelli civilistici) dell’operazione2, qualora questi benefici fiscali vengano
modificati così tanto da poter optare per la loro revoca, mi attenderei che anche
gli effetti civilistici dovrebbero poter essere “revocati”. Mi spiego meglio: ho
fatto la scelta per motivi prevalentemente fiscali ma con correlato impatto civilistico (a riprova di ciò, ricordo che la rivalutazione si sarebbe potuta effettuare
anche ai soli fini civilistici); ora tali motivi fiscali vengono meno, quindi vorrei
“tornare indietro” su tutto il fronte, sia fiscale che civile.
Per tale motivo riterrei auspicabile che l’OIC intervenga su questa possibilità di
“revoca” anche civile; tuttavia a quanto percepisco confrontandomi con colleghi
maggiormente introdotti “così colà dove si puote” tale possibilità di tornare
indietro dagli effetti civili sembra non sarà concessa…pare invece verrà data
indicazione, quasi ad indorare la pillola, che il fondo imposte differite venga
iscritto a riduzione della riserva di rivalutazione, evitando così di massacrare il
conto economico 2021 con un onere virtuale di natura fiscale. Quest’ultima mi
pare anche una buona notizia (se sarà confermata dall’OIC) in quanto dal punto
di vista tecnico non mi era sembrato così pacifico il fatto che il differenziale
tra i valori civilisti e fiscali degli intangibili rivalutati nel 2020 (differenziale
creatosi per la scelta operata nel 2021 di “revocare” gli effetti fiscali della
rivalutazione) non comporti un onere da iscrivere per competenza nel conto
economico dell’esercizio nel quale tale scelta venga eventualmente effettuata.
Volentieri torno al mondo delle valutazioni d’impresa prive di implicazioni
fiscali, non senza (i) aver aumentato la mia stima nei confronti dei colleghi
tributaristi, (ii) aver promesso loro una maggior vicinanza psicologica nei
momenti di comprensibile sfogo nonché (iii) impegnarmi ad evitare gli usuali
sfottò per la specializzazione professionale che si sono scelti.

1

Ovviamente Giovanni, da buon italiano, omette di entrare nel “tecnicismo” per il
quale si renderebbe necessario stanziare un fondo imposte differite pari al 27,9% del
valore rivalutato e che al momento non vi è neppure la certezza che tale stanziamento
vada a decurtare la riserva di rivalutazione (equity) oppure addirittura sia da rilevare
a Conto Economico… affrontare il tema sarebbe troppo per le coronarie di John”

2

Pur consapevole che la ratio della norma fosse anche quella di patrimonializzare le
Società in tempo di pandemia, dal mio osservatorio le Società che hanno optato per la
rivalutazione lo hanno fatto principalmente tenendo conto dei correlati benefici fiscali.
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procedure concorsuali

La fatturazione del compenso da parte del curatore
e del commissario giudiziale: aspetti fiscali
MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
Inquadramento normativo e giurisprudenza di merito
In questo mio breve scritto, vorrei soffermarmi sulla fatturazione del compenso da parte di curatori/commissari giudiziali in procedure concorsuali,
prendendo spunto da una recente Circolare della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Vicenza del 13/05/2021, firmata dal Presidente Dott. Giuseppe Limitone, nella quale si mette in evidenza che «il Curatore/Commissario, che voglia far intestare al suo Studio associato il mandato relativo al
proprio compenso, per evitare distorsioni di natura fiscale, dovrà indicare
quanto prima alla Cancelleria, la volontà che sia nominato in sua vece lo
Studio associato, ai sensi dell’art. 28 l.f., al quale sarà poi regolarmente
intestato il mandato di pagamento del compenso individuale.
Ugualmente, i professionisti nominati a titolo personale nelle procedure
concorsuali saranno anche intestatari del mandato di pagamento del
compenso liquidato dal Tribunale».
Si tratta di una Circolare molto utile, a mio avviso, perché fa chiarezza
su questa delicata problematica relativa alla fatturazione dei compensi da
parte di professionisti (dottori commercialisti, avvocati) che nell’esercizio delle loro funzioni di curatore o di commissario giudiziale emettono
parcelle sui compensi liquidati dal Tribunale in relazione all’attività dagli
stessi svolta. In particolare, qualora tali professionisti facciano parte di
studi associati, afferma la suddetta Circolare, “per evitare distorsioni di
carattere fiscale” si dovrà indicare alla Cancelleria la volontà che venga
nominato in sua vece lo studio associato.
Come noto, in base all’art. 28 della legge fallimentare, possono essere
chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre
che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla
lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione
e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
La suddetta norma consente la nomina a curatore sia di professionisti
individuali, sia di studi professionali associati, ma anche di società tra
professionisti, ovviamente sempre che i soci abbiano i requisiti di cui alla
lett. a) dell’art. 28 l.f..
Appare, quindi, evidente che all’atto della nomina sia necessario comprendere se il professionista assume l’incarico a titolo individuale oppure
avvalendosi di una struttura associata, o di una società di professionisti
di cui fa parte, in quanto dopo dovrà anche fatturare il compenso mantenendo lo stesso profilo soggettivo, altrimenti si crea, come giustamente
sostiene la Circolare della Sezione Fallimentare del Tribunale di Vicenza,
una “distorsione di natura fiscale”.
Il profilo soggettivo dello studio associato ai fini civilistici e fiscali
L’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 individua il profilo soggettivo dell’operazione rilevante nell’esercizio di arti e professioni, che è rappresentato da
qualsiasi attività di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusiva, da
parte di persone fisiche o di società semplici o associazioni professionali.
Ne consegue che, ai fini Iva, sotto il profilo soggettivo esiste una distinzione netta tra professionista individuale, società semplici o associazioni
professionali.

La disciplina giuridica sugli studi associati è stata introdotta nel nostro
ordinamento dall’art. 1 della L. 23/11/1939, n. 1815.
In seguito all’abrogazione del divieto previsto dall’art. 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815, oggi è espressamente consentito costituire società tra professionisti, aventi per oggetto l’esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali.
Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 10, comma terzo, della Legge 12/11/2011, n. 183, norma
che ha consentito ai soggetti che esercitano una professione protetta di
svolgere la propria attività sotto forma societaria (secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile).
L’esercizio in forma associata della professione viene qualificato dalla
dottrina e dalla giurisprudenza quale contratto associativo con rilevanza
meramente interna e quale contratto associativo con rilevanza esterna, nel
quale vale il principio della personalità della prestazione.
Lo studio associato è privo di personalità giuridica ed è dotato di una
propria soggettività giuridica nei rapporti con i terzi.
L’art. 36 del codice civile stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi
tra gli associati, che possono, di conseguenza, attribuire all’associazione
la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti,
poi delegati ai singoli associati e da essi personalmente curati.
A tal riguardo la Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza del 2 luglio 2019,
n. 17718, ha precisato che «ove il giudice del merito accerti tale circostanza,
sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la
legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione
di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli
professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato
alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (conf.
Cass. n. 15417/2016; Cass. n. 8768/2018 che ha ribadito l’assimilazione
della figura in esame alle associazioni non riconosciute)».
La Corte di Cassazione, con tale sentenza, ha, inoltre, sottolineato che
«lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai
singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di
abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto
del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di
cui agli art. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l’autonomia pur
riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire
la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività
professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato
munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non
rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, come
peraltro ammesso anche ai fini tributari da questa Corte (cfr. Cass. n.
28957/2008)».
Le operazioni soggettivamente inesistenti. La posizione della giurisprudenza di legittimità
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene opportuna e necessaria la
precisazione in materia di fatturazione dei compensi di curatore/comSEGUE A PAGINA 13
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missario giudiziale da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di
Vicenza, in quanto nei rapporti non solo interni ma anche esterni è necessario che lo studio associato si qualifichi e si palesi, al fine di evitare
l’emissione di fatture errate sotto il profilo soggettivo, che potrebbero dar
luogo anche ad operazioni soggettivamente inesistenti, identificate come
quelle non realmente intercorse tra i soggetti che figurano quale emittente
e percettore della fattura. Si potrebbe generare una fittizietà soggettiva
della fattura emessa dallo studio associato in luogo del professionista nominato curatore, o commissario, che deriva dalla non coincidenza tra il
soggetto per il quale sono state emesse le fatture e l’effettivo destinatario dell’operazione (cfr. Cassazione Penale, Sez. III, 1° aprile 2020, n.
10916).
Secondo l’art. 1, lett. a), del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, «per “fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli
altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o
in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in
misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi».
Negli studi associati i singoli professionisti associati possono avere aperta anche una partita Iva a livello individuale, che utilizzano per la fatturazione dei compensi relativi a pratiche non svolte nell’ambito dell’associazione professionale.
La falsità delle fatture può, dunque, avere carattere soggettivo, nel caso
in cui l’operazione sia stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti
diversi da quelli che figurano nella sua espressione documentale come
parti del rapporto. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29319 del
14/11/2018, in tema di detraibilità dell’Iva ha rilevato che nell’ipotesi
in cui venga contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione grava
sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare l’interposizione fittizia del cedente (o del soggetto emittente la fattura) nonché la conoscenza
o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa.
L’interposizione fittizia consiste in un fenomeno simulatorio soggettivo
che si verifica quando esiste una divergenza tra il possesso effettivo di un
reddito e titolarità apparente e costituisce il presupposto per procedere ad
accertamento ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.P.R. n. 600/73.
Tale norma stabilisce, infatti, che “in sede di rettifica o di accertamento
d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta
persona”.
Ne consegue che anche in sede di nomina da parte del tribunale di curatori/commissari giudiziali è opportuno che sia reso pubblico ed esplicito ai
terzi, vale a dire all’esterno e non solo nei rapporti interni tra associati, se
il professionista incaricato operi in veste individuale o associata, in forza
del combinato disposto dell’art. 28 della legge fallimentare, dell’art. 5 del
D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000, atteso che
le fatture devono essere emesse dal soggetto che effettivamente svolge
l’operazione imponibile ai fini Iva.
Uno dei principali vantaggi derivanti da questa indicazione del ruolo del
professionista nominato curatore o commissario giudiziale è quello di
rendere opponibile all’Amministrazione Finanziaria e ai terzi che si sta
svolgendo questo incarico giudiziale all’interno di una struttura associata, senza che siano necessari ulteriori accertamenti o verifiche sul punto
anche da parte dell’autorità giudiziaria.
Si ottiene, al contempo, una maggiore trasparenza informativa verso l’esterno ed è, inoltre, possibile verificare l’effettiva applicazione del principio di turnazione e rotazione degli incarichi, previsto dall’art. 358, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 14/2019 (il CCII).
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

OMBRE CINESI
Gli imprenditori con aziende in Cina, ed i loro expatriate managers, sono
sempre più rassegnati a rivedere i loro dipendenti e le loro fabbriche fra altri
due anni. E con questi farebbero quattro anni di assenza dal Paese-chiave
della catena del valore mondiale.
Nei miei contatti con imprenditori e manager raccolgo notizie (metà novembre 2021, per chi legge) di inasprimento delle condizioni di quarantena imposte a chi entra in Cina: dalle tre settimane a quattro, di cui tre in covid-hotel
e una in isolamento fiduciario. Chi è passato per la quarantena racconta di
esperienze alquanto provanti: trasferimento diretto dall’aeroporto all’hotel
su bus dedicati agli stranieri; cibo scadente, lasciato fuori dalla porta della
camera (se la porta rimane aperta più di 30 secondi, scatta l’allarme); apertura
della finestra di soli 20 centimetri; asciugamani mai cambiati (vengono ritirati
a fine quarantena); a intervalli regolari, il personale addetto alle pulizia spruzza disinfettante su tutte le porte ed i corridoi, bardato di tuta anti covid, casco,
mascherine e guanti; uno sfortunato collaboratore di una azienda italiana
ha patito una intossicazione alimentare: alle cortesi richieste dell’azienda di
cambiare l’alimentazione, l’hotel ha risposto fornendo al malcapitato mele
al mattino, pomeriggio e sera fino a fine quarantena. Certo, potrebbe essere
un caso isolato: ma poi la notizia gira nell’ambiente,
esattamente come è arrivata a me, e non contribuisce
a rendere rosee le prospettive.
Il “green pass” cinese può diventare “grigio” da un
momento all’altro per gli stranieri ma anche per i
cinesi: tutti sono monitorati nei loro spostamenti e
basta un niente per finire in isolamento.
Anche il personale navigante non è più escluso
dall’obbligo di isolamento: le compagnie di volo internazionale devono viaggiare col doppio del personale,
di modo che – effettuato lo sbarco in Cina – esso non
sbarca e non si riposa in Cina, in attesa del volo successivo, ma reimbarca i passeggeri, riparte e si ferma a
fare cambio turno in un aeroporto sulla via del ritorno;
in questo modo si permette al personale navigante di
sostare senza quarantena.
Nei pressi del porto di Guangzhou hanno completato a fine settembre la
costruzione di un villaggio-covid per stranieri da 5.000 appartamenti: un
modello che le autorità annunciano di voler replicare anche in altri porti e
città. Questi investimenti sembrerebbero suggerire la volontà di accogliere
gli stranieri e i cinesi di rientro in una maniera più organizzata e confortevole seppur nell’ambito del rigido protocollo sanitario, ma le persone con
le quali ho avuto l’occasione di confrontarmi su questi temi storcono il naso
e guardano con scetticismo a questi moderni “ghetti”.
La durata dei visti di ingresso per ragioni di lavoro o business è soggetta
a progressivi tagli: da due anni ad un anno, ed ora a tre mesi (altre fonti
dicono quattro, ma poco cambia), di cui uno viene consumato in quarantena.
Già a fine agosto la Cina aveva temporaneamente revocato i visti di uscita
a chi lo aveva già ottenuto e bloccato l’emissione di nuovi visti di ingresso.
Per i visti di soggiorno non è più sufficiente la sola laurea, ma ora è richiesto
il master: ulteriore innalzamento dell’asticella all’ingresso.
Altro termometro della chiusura dei confini: non si trovano più voli aerei
per la Cina: prima disponibilità: maggio 2022 … al modesto prezzo di 6.000
Euro solo andata.
Insomma, se un operation manager o un plant manager rientra dalla Cina
per passare le Festività natalizie con la propria famiglia, rischia di riprendere contatto con la sua fabbrica fra 7 mesi (6 mesi attesa volo + 1 mese di
quarantena) e di poterlo fare solo per tre mesi (o due, nell’ipotesi di visto
trimestrale e non quadrimestrale).
Come può reggere un sistema nel quale il principale fornitore del mondo
non permette ai suoi clienti di fargli visita da quasi due anni, e lo continuerà
ad impedire per almeno altri due?

E le multinazionali, ma anche le nostre PMI con aziende in Cina, come
potranno continuare ad avere una subsidiary completamente fuori controllo?
“Stranieri, statevene a casa vostra”: è questo il messaggio che la Cina sta
mandando al mondo? Difficile rispondere.
Un primo effetto provocato da questa situazione è l’ovvio innalzamento del
costo da sopportare per trattenere gli operation managers in Cina: se prima
bastavano 50-60.000 euro netti all’anno (più benefits: alloggio, voli di rientro,
ecc.), adesso ne servono almeno 200.000.
I messaggi lanciati dal Presidente Xi Jinping non sono benauguranti: non
ha partecipato all’ultimo G20 né al Cop26 sul cambiamento climatico; il
giorno successivo alla videochiamata con Biden, conclusasi con il tenero
gesto di saluto fatto a piena mano, una ventina di aerei da combattimento
cinesi hanno sorvolato (per l’ennesima volta) Taiwan, fulcro mondiale della
produzione di microprocessori, che la Cina non riconosce come repubblica
indipendente e da sempre rivendica a sé.
Pechino è una città isolata: divieto assoluto di entrata ed uscita, anche per
i cinesi; la capitale, i luoghi del potere devono essere preservati per evitare
il più possibile il dilagare del Covid e delle sue varianti e sono tenuti sotto
stretta osservanza ed isolamento.
La propaganda cinese continua ad alimentare l’opinione pubblica con il messaggio che il Covid è
portato dagli stranieri, ma come stanno realmente
i numeri del Covid in Cina? Quelli fin qui descritti
sono provvedimenti frutto di una cinica strategia
commerciale e politica, o sono l’evidenza di una
situazione sanitaria fuori controllo? Abbiamo appreso
tutti dai giornali che il vaccino cinese ha palesato un
tasso di protezione di poco superiore al 50%, mentre
Pfizer o Moderna di oltre il 90%; le testimonianze
dal campo confermano questo dato: un altro imprenditore, questa volta in Serbia dove ha un migliaio
di dipendenti, testimonia come nella sua fabbrica
i vaccinati col vaccino cinese hanno percentuali di
gran lunga superiori di degenza/malattia rispetto a quelli trattati con i vaccini
occidentali: forse l’epidemia sta ancora battendo duro in Cina?
Un fatto è sicuro: senza la Cina non si fa quasi nulla al mondo. Pochi settori
possono pianificare un reshoring completo in Europa o in altre parti del
pianeta: moltissimi prodotti hanno centinaia e migliaia di componenti a sua
volta dipendenti da forniture di materie prime, assemblati o prodotti Made
in China. Guardiamo alla crisi dell’automotive, bloccato per forniture a singhiozzo provenienti dalla Cina, e ciò non dipende solo dalla logistica, che
peraltro rappresenta anch’essa un bel problema cui le aziende stanno facendo
fronte (costo container via nave dalla Cina: dai 1.500-2.000 dollari pre Covid
a 16-18.000 dollari, tempi di attesa allungati, code nei principali porti per
carenza di personale a causa di ricoveri covid o isolamenti domiciliari); il
locatario di un’auto con il contratto di leasing in scadenza a fine gennaio
2022 è stato contattato dal concessionario che gli ha così riferito: “se vuoi la
nuova auto senza “accessori specifici” i tempi di attesa sono di 6 mesi; ma
se la vuoi con sedile riscaldabile, con movimento elettrico, pelle alcantara,
ecc. ecc. ecc., i tempi di attesa sono di 12-14 mesi”.
Anche la distribuzione di prodotti di consumo quotidiano soffre: gli scaffali
americani erano mezzi vuoti per Halloween, fenomeno che si è replicato anche
per gli acquisti di Natale. Anche nelle nostre città, i rivenditori di giocattoli
hanno denunciato di percepire per la prima volta la difficoltà a trovare articoli.
Anche semplici prodotti da hobby, bricolage e fai-da-te iniziano a scarseggiare.
Nuove ombre cinesi avanzano minacciose sugli scambi commerciali mondiali;
è ancora presto per dire se esse hanno la forma di vera e propria strategia geopolitica e non solo economica, o se invece nascondono serie difficoltà sanitarie
interne. Nel frattempo, il mondo rimane in “vigile attesa”.
Marco Posocco
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#TUTTIAUDINE

dal 7 al 9 aprile 2022 per il Congresso Nazionale
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti
Matteo De Lise
Presidente UNGDCEC
Francesca Tomada
Presidente Comitato del 59° Congresso UNGDCEC
Presidente UGDCEC di Udine
Nella città friulana si terrà il 59° Congresso nazionale dei Giovani Dottori
Commercialisti che vedrà riunirsi i professionisti under 43 provenienti da
tutta Italia per confrontarsi sui temi della finanza d’impresa.
All’evento, in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale
continua, potranno partecipare tutti i colleghi, anche non Unionisti, iscrivendosi tramite il sito www.59congressoudine.it.
L’associazione Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Udine si è candidata ad ospitare questo importante evento già nel 2019. Il
congresso, infatti, si sarebbe dovuto svolgere nell’autunno del 2020, ma la
pandemia ha inevitabilmente allungato i tempi lasciando gli organizzatori
con il fiato sospeso; ora è finalmente arrivato il momento e ad aprile sarà
possibile ospitare tutti i colleghi desiderosi di conoscere le bellezze della
città organizzatrice e dei territori da cui è circondata.
Il progetto di ospitare per la prima volta a Udine il congresso dei giovani
dottori commercialisti nasce dalla passione di un gruppo di colleghi per la
professione, che si sono messi in gioco e hanno unito le proprie forze ed
esperienze per sognare di poter organizzare anche nell’estremo nord-est
un’importante occasione di incontro e confronto che guarda al futuro.
#tuttiaudine è l’hastag che l’Unione di Udine ha lanciato in occasione della
presentazione ufficiale che si è tenuta lo scorso ottobre a Reggio Calabria
durante il precedente convegno dell’Associazione nazionale, ed oggi rappresenta anche l’invito per tutti i colleghi del Triveneto.
L’attività congressuale, coordinata dalla Fondazione Centro Studi UNGDCEC e dal Comitato Scientifico del congresso, si svolgerà nella prestigiosa
sede del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il maggiore teatro situato nel
cuore della città. Sono attesi quasi un migliaio di professionisti in presenza,
nel rispetto di tutti i protocolli anticontagio.
Il tema della finanza d’impresa è e, lo sarà sempre di più in futuro, un’importante area di specializzazione e di attività dei giovani professionisti
vista la sempre più intensa esigenza delle imprese ad essere affiancate nella
pianificazione finanziaria.
Il confronto verterà sui temi di finanza tradizionale e di finanza alternativa,
oltre che degli impatti del Pnrr sulla finanza delle imprese ed in particolare
delle Pmi che operano sul territorio.
E’ stata organizzata anche una tavola di confronto per capire come la finanza
supporterà lo sviluppo e la trasformazione delle nostre economie. Politici,
Europarlamentari ed economisti tratteranno il tema della finanza propulsiva
al cambiamento attraverso il progetto Next Generation UE.

I prestigiosi relatori che si alterneranno sul palco saranno colleghi, ma anche
professori universitari, esponenti del mondo bancario e del mondo industriale. Hanno inoltre confermato la propria partecipazione esponenti politici di
rilievo, attivi in ambito nazionale ed europeo.
L’offerta formativa sarà anche arricchita da workshop tecnici, sia in presenza
che digitali, che spazieranno in diverse aree come la valutazione dei piani
finanziari. Lasciando spazio agli sponsor tecnici come il Gruppo Cassa
Centrale – Credito Cooperativo Italiano che si confronterà sul tema della
Finanza Strutturata per le PMI italiane e sull’analisi che le dinamiche dei
tassi e dei cambi hanno sulle imprese
Al termine dei lavori congressuali, nelle serate di giovedi 7 aprile e di
venerdì 8 aprile i congressisti potranno partecipare a due cene all’insegna
dello svago e del divertimento. La prima si terrà presso la Dacia Arena, il
moderno stadio cittadino, la seconda nell’antico castello situato a Susans,
nelle colline a nord di Udine.
Infine, al sabato mattina, verrà dato spazio all’assemblea dei Presidenti delle
oltre 100 Unioni presenti su tutto il territorio nazionale, momento di confronto
e discussione del futuro dei giovani Dottori Commercialisti. In questa fase
che sta attraversando la nostra categoria, i giovani professionisti condivideranno progetti e iniziative per poter essere determinanti per lo sviluppo ed
il futuro della nostra professione, e per sottolineare la vicinanza ai colleghi
che da poco l’hanno intrapresa.
Udine sarà il primo momento di confronto dal vivo per molti commercialisti,
proveremo a mettere insieme, sfruttando la contemporanea presenza di tanti
colleghi e di esperti di primo livello quelle che saranno le linee guida dalle
quali ripartire affinchè la professione del commercialista recuperi centralità
nella scena economica del paese.
Di fatto noi giovani non possiamo e non vogliamo sottrarci da quello che la
nostra età rappresenta, abbiamo anche solo anagraficamente la necessità di
guardare al futuro e provare a migliorarlo, nulla più del Congresso di Udine
sarà appropriato a questo scopo
Nelle tre giornate udinesi non mancheranno le occasioni per scoprire le
bellezze della città e del territorio Regionale, per gustare la cucina tipica
accompagnata da eccellenti vini.
Gli ingredienti per un indimenticabile Congresso ci sono tutti. Udine è pronta
ad accogliervi!
Per le iscrizioni, il programma dettagliato degli interventi, le attività organizzate, visitate il sito dedicato www.59congressoudine.it.

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e DEgli Esperti Contabili DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO

“Il Commercialista Veneto 2022”
Ricordiamo la scadenza del 31 marzo 2022 per l’invio degli elaborati, da presentare in formato Word e da inviare esclusivamente a mezzo posta elettronica al Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, all’indirizzo e-mail segreteria@commercialistideltriveneto.org oltre a:
- modulo di iscrizione, reperibile nel sito web: www.commercialistaveneto.com;
- autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 1) del Bando (cfr. CV n. 262, pag. 27).
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crisi d ’ impresa

L’imprenditore e l’esperto
nella composizione negoziata della crisi:
dicotomia o endiadi?
MARCO GREGGIO
Avvocato del Foro di Padova
1. Il Dualismo tra Imprenditore ed Esperto.
All’indomani dell’entrata in vigore dell’istituto della composizione negoziata
della crisi (lo scorso 15 novembre), introdotto con il d.l. 118/21 (convertito con
legge n. 147/21), si registrano già varie richieste di intervento dell’Autorità
giudiziaria per la conferma delle misure protettive previste dall’art. 6 e finanche
le prime pronunzie intervenute al riguardo.1
In ogni caso, il ricorso al nuovo istituto rischia di incrementare sempre più
nel primo semestre del 2022, allorquando – esauriti gli interventi pubblici di
sostegno previsti dai decreti emergenziali – lo stato di crisi delle c.d. zombie
firms è destinato, inevitabilmente, a venire alla luce. Al riguardo si veda il
recente paper di Banca d’Italia del novembre 2021 2, che analizza come il
numero delle imprese zombie - stimato alla fine del 2019 in circa il 3-5% delle
società esistenti – sia destinato post Covid-19 ad aumentare significativamente.
Cruciale per la virtuosa applicazione dell’istituto risulta il rapporto tra
l’imprenditore e l’esperto durante la fase delle trattative. Rapporto nella
composizione negoziata che può essere metaforicamente rappresentato come
un Giano Bifronte, la divinità dell’antica Roma degli inizi e del cambiamento
da cui, peraltro, deriva la propria etimologia il mese di gennaio (Ianuarius) che
apre le porte del nuovo anno; dio raffigurato con due volti, uno che guarda al
futuro e l’altro al passato.
La (necessaria) dualità tra l’imprenditore e l’esperto dovrà essere composta
in unità (e pluribus unum) per una virtuosa applicazione dell’istituto; le due
teste (esperto/imprenditore) dell’istituto, che hanno ruoli e funzioni diverse,
dovranno fattivamente collaborare per la riuscita delle trattative, dialogare e
capirsi; il passato, a cui naturalmente tende l’imprenditore in crisi (memore
dei “bei tempi antichi”) dovrà coniugarsi con il futuro, cui dovrà guardare
l’esperto (analizzando il business plan e le prospettive di continuità aziendale
e di risanamento); al vecchio, dovrà sostituirsi il nuovo, in un’ottica di cambiamento e tournaround.
Per fare ciò è necessario un cambio culturale di non poco momento, sia
imprenditoriale che professionale:
• imprenditoriale, affinché gli imprenditori non guardino con diffidenza i
professionisti che rivestono il ruolo degli esperti (come spesso accade nelle
procedure disciplinate dalla legge fallimentare), ma li considerino quasi
al pari di “ausiliari” dell’impresa il cui compito è aiutare l’imprenditore
stesso a uscire dalle sabbie mobili della crisi;
• professionale, in quanto l’esperto non è (e deve capire di non essere) un
curatore o un commissario giudiziale.
Sarà quindi necessario formare dei professionisti con una nuova forma mentis,
diversa da quella di veri e propri undertakers, vicini (e non ostili) all’impresa, preparati nel campo della continuità aziendale (e non esperti della sola
discontinuità e liquidazione dei beni), considerato che – allo stato – la figura
dell’esperto come descritta nel d.l. pare più esistere nella mente del legislatore
che nel mondo dei professionistiesperti della materia.
2. Il rapporto tra le due “teste” e il principio di buona fede.
Il principio su cui si fonda il rapporto esperto/imprenditore è che il primo
non si sostituisce al secondo. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa (art. 9, comma 1).
D’altronde la stessa Relazione illustrativa al d.l. 118/21 specifica come “l’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina

1

Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, est. Pernigotto, in www.dirittodellacrisi.it.
Ci si riferisce al paper di Banca d’Italia n. 650 del novembre 2021, Zombie firms
and the take-up of support measures during Covid-19, a cura di M. Pelosi, G. Rodano e E. Sette.
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alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore”.3
Affiancandosi all’imprenditore, l’esperto viene nominato per (cercare di)
perseguire il risanamento dell’impresa; a tal fine, agevola le trattative tra
l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, onde individuare
una soluzione per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 2,
comma 1). L’esperto assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori e le altre
parti interessate per tutta la durata della procedura di composizione negoziata: la
sua figura, in forza della terzietà ed indipendenza dovrebbe fornire ai creditori
e alle parti interessate un maggiore affidamento sull’assenza di intenti dilatori
o poco trasparenti dell’imprenditore in crisi, essendo chiamato a verificare (i)
la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e (ii) l’assenza di atti
pregiudizievoli per i creditori.4
In generale, il rapporto tra l’imprenditore e l’esperto, al pari del rapporto con
tutte le parti coinvolte nelle trattative, dovrà essere improntato ai principi di
buona fede e correttezza. Trattasi del canone previsto dagli articoli 1175 e
1137 del codice civile: vera e propria “clausola generale” di comportamento
delle parti nelle trattative e nel percorso di composizione negoziata in generale.
Nell’applicare tale principio, in particolare, da un lato l’imprenditore ha il
dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto - oltre che ai creditori
e agli altri soggetti interessati - in modo completo e trasparente, fornendogli
tutte le informazioni utili o necessarie all’espletamento del proprio incarico
(laddove tra le “informazioni” v’è da ricomprendere anche tutta la documentazione richiesta dall’esperto), nonché di gestire il patrimonio e l’impresa senza
pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 5). Dall’altro
lato, l’esperto dovrà operare in modo professionale, riservato, imparziale e
indipendente (art. 4): ciò dovrebbe essere garanzia per l’imprenditore che le
informazioni date all’esperto non siano utilizzate impropriamente e fuoriescano
dal perimetro della composizione negoziata. Lo stesso Decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia emanato in data 28.9.21 (il “Decreto dirigenziale”)
precisa (art. 8.4) che l’esperto “salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative”.5
3. I doveri dell’imprenditore in pendenza delle trattative.
Per evitare che la dualità del rapporto imprenditore/esperto diventi un ossimoro, il d.l. 118 disciplina partitamente alcuni aspetti riguardanti il rapporto tra
l’imprenditore e l’esperto, imponendo precisi doveri.
Ove risulti nel corso della composizione negoziata che l’impresa è insolvente,
ma sussistono concrete prospettive di risanamento, l’impresa deve essere gestita
nel prevalente interesse dei creditori (art. 9, comma 1, secondo periodo). A tal
riguardo il Decreto dirigenziale precisa che (articolo 7.5) “non vi è di norma
pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della
3

La composizione negoziata non va annoverata tra le procedure concorsuali: cfr.
AMBROSINI, La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti,
in Ristrutturazioni Aziendali, www.ilcaso.it, 23 agosto 2021.
4
Sul ruolo dell’esperto cfr. Riva, Ruoli e funzioni dell’esperto facilitatore, in Ristrutturazioni Aziendali www.ilcaso.it, 30 settembre 2021.
5
Sempre nell’ottica della riservatezza, l’esperto potrà redigere un “sintetico verbale” degli incontri con l’imprenditore e le parti interessate, contenente l’elenco (non
il contenuto) della documentazione trasmessa (art. 8.5 del Decreto dirigenziale) e,
“in ogni caso l’esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese
e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità” (salvo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 4).+
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composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo,
al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine
operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori,
derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità
aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei
crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio
aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono).
Con le trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento, la gestione, in caso di insolvenza, dovrà avvenire nel prevalente
interesse dei creditori.”
L’imprenditore dovrà dunque agire in un’ottica conservativa: si tratta pertanto
dello stesso dovere già vigente in presenza di una causa di scioglimento della
società (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 c.c.).
Il comma 2 dell’art. 9 dispone che l’imprenditore debba informare preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione,
nonché dell’esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle
trattative o alle prospettive di risanamento. A tal fine il Decreto dirigenziale
precisa (articolo 7.2) che “è opportuno che l’esperto, nel corso del primo
incontro, faccia presente all’imprenditore che, con preavviso adeguato, deve
informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica
quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte
le volte che i pagamenti che intende eseguire possano non risultare coerenti
con l’andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è
opportuno che l’esperto indichi i tempi in cui l’informativa dovrà intervenire”.
In ogni caso è certamente auspicabile che l’imprenditore coinvolga ab ovo i
propri consulenti nel rapporto con l’esperto, per instaurare una fattiva interlocuzione volta ad evitare da un lato il compimento di atti non consentiti dalla
norma, dall’altro le relative conseguenti responsabilità. Difficile, anche per
tale verso, ipotizzare per il debitore l’accesso ad una composizione negoziata
per la soluzione della crisi d’impresa senza l’assistenza di un professionista di
fiducia durante tutto il “percorso” della composizione negoziata.
4. I doveri dell’esperto.
Nella fase delle trattative l’esperto ha precisi doveri in relazione agli atti che
l’imprenditore sta per compiere. Anzitutto deve segnalare per iscritto – e
attraverso la Piattaforma Telematica (meglio descritta nella Sezione 5 del
Decreto dirigenziale) - all’imprenditore e all’organo di controllo (se nominato)
l’atto che ritiene possa arrecare pregiudizio (i) ai creditori, (ii) alle trattative o
(iii) alle prospettive di risanamento. L’imprenditore può fornire chiarimenti in
proposito (art. 7.9 del Decreto dirigenziale) e allorquando ritenga ugualmente
di compiere l’atto, nonostante la predetta segnalazione, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni.
Tale facoltà diviene invece un preciso dovere allorquando l’atto compiuto
pregiudica gli interessi dei creditori.
Alcune considerazioni, in ordine sparso, riguardo i doveri dell’esperto.
Il Decreto dirigenziale evidenzia (articolo 7.6) che l’esperto, nel valutare
il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa e dei vantaggi per i creditori, derivanti, secondo
una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale. Non vi
è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti richiesti siano necessari
ad assicurare la continuità aziendale e l’impresa sia in grado di rimborsare
i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è
viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano
compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria
derivante dal finanziamento (art. 7.9 del Decreto dirigenziale).
Inoltre il Decreto dirigenziale precisa, in più parti, ciò che “è opportuno” l’esperto compia (per es. agli articoli 1.4, 3.5, 3.6, 7.2, 7.5, 8.7, 8.10, 8.12 etc.),
limitando così di fatto la discrezionalità dell’azione dell’esperto, imbrigliato
in veri e propri pattern comportamentali.
La responsabilità dell’imprenditore in caso di mancata
informazione all’esperto
I doveri dell’esperto indicati dall’art. 9 sono invero collegati e, in qualche
modo, subordinati, al preciso dovere di informazione che ha l’imprenditore:
informazione all’esperto ex ante rispetto all’atto che vuole compiere ovvero
5.
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ex post laddove, nonostante la segnalazione dell’esperto, l’imprenditore abbia
ritenuto ugualmente di compiere l’atto.
L’art. 9 si limita a disciplinare le conseguenze degli atti compiuti dall’imprenditore nonostante il dissenso dell’esperto (previamente notiziato degli atti stessi),
ma nulla prevede in caso di mancata informazione da parte dell’imprenditore
(scientemente ovvero per negligenza, imprudenza o ancora imperizia) degli
atti che ricadono nell’ambito del comma 2.
Tali conseguenze sono ricavabili comunque da una lettura sistematica delle
norme.
A) Come precisato dal Decreto dirigenziale (art. 7.10), l’esperto, venuto a
conoscenza dell’atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il
proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l’iscrizione nel
registro delle imprese. Facile prevedere come tale iscrizione, visibile a qualsiasi
interessato, possa avere effetti deleteri per l’impresa debitrice.
B) L’art. 12, comma 4, del d.l. 118/21 prevede la “responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti” (e quindi ancor più nonostante la segnalazione
per iscritto dell’esperto).
responsabilità civile non solo per violazione dei doveri di informazione
imposti dall’art. 9 ma anche dei più generali doveri di comportarsi secondo
buona fede e correttezza (art. 4, comma 4) e di gestire il patrimonio e l’impresa
senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 4, comma 5).
E il danno causato da tale omissione sarà commisurato al pregiudizio causato
agli interessi dei creditori;
(iii) vi saranno inoltre eventuali responsabilità penali, ricavabili a contrario dall’ultimo comma dell’art. 12, laddove si prevede l’inapplicabilità dei
reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice per i pagamenti e le
operazioni compiute nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico
da parte dell’esperto effettuati in coerenza con l’andamento delle trattative e
nella prospettiva di risanamento dell’impresa (nonché per gli atti autorizzati
dal tribunale a norma dell’art. 10);
(iv) infine, ma non da ultimo, gli atti di straordinaria amministrazione ed i
pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da
parte dell’esperto, compiuti nonostante l’espresso dissenso dell’esperto iscritto
nel registro delle imprese, sono assoggettati all’azione revocatoria ordinaria
e fallimentare (artt. 66 e 67 l.f.). Al riguardo, l’art. 12 comma 3 lascia aperta
la possibilità di revocatoria anche per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti
in essere nel corso del percorso di composizione negoziata laddove non
coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di
risanamento esistenti.
6. Considerazioni conclusive
È evidente che il successo del nuovo istituto della composizione negoziata si
misurerà in gran parte sul comportamento degli stakeholders nel corso dalla
fase delle trattative, e in particolare degli istituti di credito, oltre che dell’imprenditore (anche – e soprattutto - nei confronti dell’esperto).
Fermo restando che l’accesso all’istituto non può costituire causa di revoca
degli affidamenti concessi alla società debitrice (art. 4, comma 6), v’è da evidenziare tuttavia la problematica dei mancati rinnovi degli affidamenti stessi
alla loro scadenza naturale nella fase delle trattative. Bisognerà valutare, sul
piano empirico, quale sarà la concreta reazione degli istituti di credito nei
confronti delle imprese che accederanno alla composizione negoziata: vero
è che l’art. 6 prevede il dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede
e correttezza nel corso delle trattative (comma 4) e di collaborare lealmente
e in modo sollecito con l’imprenditore (comma 7), ma tali clausole generali
rischiano di divenire “di stile” nella concreta applicazione dell’istituto, laddove nulla pare impedire agli istituti di rifiutare il rinnovo degli affidamenti
a seguito della loro scadenza. A tacer del fatto che la norma parla soltanto di
“revoca” e non menziona l’ipotesi della “sospensione” degli affidamenti stessi.
Per altro verso, cruciale sarà – come detto - il rapporto tra l’imprenditore e
l’esperto, anch’esso – nella penna del legislatore - improntato ai principi di
buona fede e collaborazione: principii, che si estrinsecano in un preciso /e
costante) dovere di informazione in capo all’imprenditore, la cui concreta
applicazione andrà valutata caso per caso. Il Decreto dirigenziale al riguardo
sembra condurre per mano l’esperto nella propria attività, fornendo una serie
di suggerimenti riguardo comportamenti “opportuni”, divenendo un vero e
proprio vademecum di best practice la cui inosservanza potrà comportare la
responsabilità dell’esperto. Certamente siamo di fronte ad un istituto che rivoluziona il diritto della crisi d’impresa, colloca al di fuori delle aule giudiziarie
le risoluzioni delle difficoltà in cui molte aziende si trovano. Tutti auspichiamo
che il legislatore abbia colto nel segno, arginando la marea montante di quella
“pandemia economica” che molti purtroppo vedono alle porte.
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LETTERA AL DIRETTORE
Caro Adriano, egregio direttore,
ci sono momenti in cui dobbiamo fermarci e pensare.
Credo che la morte di David Sassoli sia uno di questi.
Non posso dimenticare il suo discorso di insediamento, le prime parole da
Presidente del Parlamento europeo, il ricordo di suo padre che “a vent’anni
ha combattuto contro altri europei”.
Avevo quasi otto anni alla fine della guerra e mi ricordo bene quei giorni.
Ricordo bene quando i tedeschi, in colonna, si sono messi in strada, verso
nord, per tornare a casa.
Noi eravamo profughi a Solighetto, avevamo con noi una famiglia di ebrei.
Mio papà era lontano, ma sono venuti due partigiani e ci han detto di scappare, ci avrebbero accompagnato loro fuori dal paese. C’era pericolo di
qualche rappresaglia.
Eravamo già a metà della collina, in località “rivette”, quando l’odio incontenibile ha spinto un partigiano a sparare e uccidere un tedesco che, assieme
agli altri, stava scappando.
Ne è nato un putiferio. Forse l’ultima, sfrenata sparatoria.
Ci siamo nascosti dietro un fienile, ma i partigiani sono venuti a prenderci
e ci hanno portato un po’ più in alto, mentre, sopra di noi, continuava la
battaglia: stupida, ormai inutile, spinta solo dall’odio.
Gli anni sono passati: Sebastiano, mio figlio commercialista, ha sposato una
simpatica e graziosa ragazza austriaca. Jacopo, mio nipote, studia a Vienna,
alla facoltà di economia, economia europea, l’economia del domani, assieme
a giovani europei che arrivano da tutti i Paesi. I corsi si tengono in inglese.
Abbiamo vinto.
Tutti.
Assieme.
Ciao, Paolo

IL COMMERCIALISTA SCRITTORE E ROMANZIERE

RECENSIONE
di Adriano Cancellari

Marco degli uragani
L’autore, Giovanni Borghini, amico e collega, nonché Presidente
della SAF Triveneta, dopo aver scritto su temi legati alla storia del
pensiero economico e, soprattutto, alla professione, ora si è cimentato
nella narrativa. Devo ammettere che il risultato è eccellente: è un
libro veramente piacevole, da leggere tutto in un fiato.
La trama è stata ispirata da una storia vera, più precisamente dalle
avventure di un suo amico, Marco e dalla sua compagna. Non
voglio anticipare nulla sulle avventure e peripezie della coppia,
ma posso assicurare che la narrazione è molto gradevole. E poi, le
sue colorate e dettagliate descrizioni degli ambienti e dei paesaggi
tropicali lasciano il lettore fantasticare come se fosse lì presente in
prima persona.
Un’altra cosa che mi ha piacevolmente stupito dell’autore è stata
la sua perfetta conoscenza non solo della terminologia marinara,
ma anche della meccanica e del funzionamento dei motori delle
imbarcazioni (cosa decisamente originale per un commercialista…).
Insomma, un bel libro per trascorrere dei momenti piacevoli.
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REVISIONE

N

Quando il collegio sindacale
è nominato revisore

on so se, nella pratica professionale
o magari solo per motivi di studio, vi
siate mai imbattuti nell’applicazione
del secondo comma dell’art. 2409bis del Codice Civile.
Mi riferisco a quel momento, nella vita di una
società per azioni, in cui l’assemblea procede
alla nomina dell’organo di controllo ed i soci
decidono di affidare al collegio sindacale anche
la funzione della revisione contabile.
Chi esercita la nostra professione da tanti decenni ricorda bene che un tempo questa situazione
non la si viveva: organo di controllo delle società
per azioni era solamente il collegio sindacale
che svolgeva implicitamente anche la funzione
di revisore, tranne che nelle società quotate.
Con gli anni 2000, la riforma del diritto societario e, per quello che riguarda la revisione
contabile, l’adozione di una disciplina apposita
esterna al Codice Civile hanno cambiato le carte
in tavola: le due “funzioni” sono ben distinte,
avendo assunto caratteristiche e regole molto
diverse, e non è per nulla scontato che al collegio
sindacale venga affidata anche la revisione, anzi.
Oggi perciò, quando accettiamo il doppio incarico, dobbiamo essere ben consapevoli che stiamo
ricoprendo due funzioni ben distinte (si pensi già
subito ai verbali, obbligatori per il solo collegio
sindacale), con controlli in aree solo in parte
coincidenti e, in un caso, da effettuare ex tunc
e, nell’altro, ex post, con regole e tempistiche
diversificate, a cominciare dalla periodicità, per
passare alla formazione continuativa (i crediti
formativi, come noto, sono soggetti a quantità
e regole diverse) e per finire con le sperequate
responsabilità civili e penali.
Questa duplicità di compiti e di relative regole
può creare dei problemi e si incappa nel primo
al momento stesso della nomina.
Il presente intervento mira proprio a prendere
in esame, senza alcuna velleità dottrinale ma,
anzi, in modo volutamente discorsivo, le difficoltà che sorgono in questo momento, vale a
dire quando, nel corso dell’assemblea, veniamo
nominati a far parte del Collegio Sindacale e
i soci ci assegnano anche la revisione della
società, cercando di dare dei suggerimenti utili
al comportamento da tenere.
Nel momento della nomina, quindi, nascono i
primi (e non unici) problemi che trovano tutti
origine nel mancato coordinamento delle norme
del Codice Civile con quelle stabilite dal decreto
legislativo 39 del 2010, che disciplina - come
noto - l’attività di revisione, ma anche con i
principi di comportamento fissate dai Principi di
revisione, il cui rispetto come noto è obbligatorio
per chi svolga tale funzione.
Andando con ordine suddivido questo momento
in due fasi, prevedendo cioè che l’assemblea
della spa proceda a due nomine distinte in un
ordine cronologicamente non invertibile:

marco poggi

Ordine di Vicenza
- per prima cosa l’assemblea dovrà procedere
alla nomina di Sindaci effettivi e supplenti,
scegliendoli all’interno di una rosa di candidati,
e ne fisserà il relativo compenso;
- solo in un secondo momento, (anche immediatamente) successivo alla loro accettazione ed
alla costituzione quindi del Collegio Sindacale,
l’assemblea potrà assegnare a quest’ultimo anche la funzione di revisore legale della società.
Sul primo passaggio ritengo non ci siano particolari problemi operativi, ma colgo l’occasione per
invitare tutti i colleghi a tutelare i propri interessi
economici, facendo tesoro di quanto ci insegnano
le società di revisione. Al momento di concordare
l’ammontare dell’emolumento, se possibile, vedete di far espressamente indicare nella delibera
di nomina che il compenso fissato per il collegio
sindacale è rapportato alla sola attività di tipo
“ordinaria” (semplifico: bilancio e verifiche periodiche) ed in assenza di modifiche alla struttura
ed alla dimensione della società, mentre tutte le
altre attività, anche se richieste espressamente
dal Codice Civile, saranno oggetto di ulteriore
compenso da pattuire.
Come (giustamente) specificano, infatti, le società
di revisione nelle lettere di incarico, che noi sindaci
esaminiamo e su cui esprimiamo il nostro parere ai
sensi di legge, nel monte ore su cui viene calcolato
il compenso troverete indicate solo quelle necessarie a svolgere un elenco dettagliato di attività
standard mentre, per le attività non elencate, quali,
per esempio, i pareri da rilasciare anche per legge
in merito a operazioni straordinarie, recesso, ecc.,
si prevedono espressamente ulteriori compensi da
concordare. Perché non cominciare a farlo anche
noi sindaci? Chi ce lo vieta?
Sul secondo passaggio ci si imbatte invece, secondo me, in molte difficoltà operative. Perché? mi
potreste chiedere.
Perché sia il D. Lgs 39 del 2010 che i principi
di revisione non distinguono tra la nomina di
un revisore esterno e l’assegnazione di tale
funzione ad un organo sociale pluripersonale e
pre-costituito, quale è il collegio sindacale. Si
può, anzi, osservare, leggendole, che norme e
principi possano trovare applicazione nel solo
caso in cui la revisione sia affidata ad una società
o ad un revisore unico e ciò perché non sono state
aggiornate per tener conto delle nuove realtà
createsi con la riforma. Ma anche perché su tale
problematica, se non mi sbaglio, non ci sono né
in dottrina, nemmeno in quella di produzione di
noi dottori commercialisti, né in giurisprudenza
interventi che ci possano dare una mano.
Quindi, nella pratica, cosa succede? Succede che,
mentre le regole dettate per il Collegio Sindacale
prevedono e tutelano anche l’individualità di ogni

singolo sindaco all’interno dell’organo di controllo, quelle per la revisione no. Ognuno dei tre
sindaci, divenuto revisore, si troverà perciò nella
condizione di dover quasi “costituire” con i due
colleghi una virtuale società di revisione ad hoc
per (cercare di) convenire su tutti i parametri
richiesti (semplifico per non dilungarmi su temi
noti: difficoltà dell’incarico, grado del rischio,
significatività, tempi, compenso, ecc.) al fine di
formulare un documento unitario da proporre alla
società, documento che, fra l’altro, ogni singolo
revisore dovrà poi conservare ed esibire in caso
di controllo in merito alla valutazione della sua
attività (individuale) di revisore.
Potreste certamente obiettare che si tratta di sole
elucubrazioni teoriche. Vero, ma non sempre:
questo impasse quasi certamente potrebbe non
verificarsi quando i tre sindaci (e magari anche
i supplenti, non si sa mai…) si conoscono bene.
Penso al caso delle spa unifamiliari in cui tutti
i sindaci fanno parte dello stesso studio oppure
quando non si tratta di una prima nomina ma di
un rinnovo o per altri motivi ancora. In questi
frequenti casi, è vero, ci si potrebbe certamente
accordare preventivamente con la società su tutto
e quindi arrivare all’assemblea avendo pre-concordato incarichi e compensi, semplificando di
fatto il da farsi1.
Non sempre però le cose sono così semplici nella
realtà: in molte società per azioni, specie se con
proprietà diffusa o presenza di soci finanziari,
l’assemblea della società sceglie i componenti del
collegio sindacale tra un’ampia rosa di candidati,
provenienti anche da Ordini diversi e che tra loro
non si conoscono.
Come ci dobbiamo comportare in questo caso se
siamo uno dei tre sindaci nominati?
Innanzitutto, nella pratica potrà succedere che i
tre sindaci nominati non saranno presenti all’assemblea al momento della nomina e che quindi
l’assemblea dovrà essere necessariamente sospesa
o rinviata per lasciare tempo ai sindaci nominati
di accettare l’incarico e comunicarlo alla società.
Avvenuto ciò bisognerà sospendere/rinviare una
seconda volta l’assemblea per consentire ai sindaci, solo dopo la loro accettazione, di conoscersi
e mettere in atto tutto quanto sopra descritto per
formulare la propria proposta.
Nel caso invece in cui i sindaci fossero presenti
all’assemblea e l’accettazione avvenisse contestualmente alla nomina, si potrà abbreviare la
trafila sospendendo, magari per un breve periodo, l’assemblea per lasciare ai sindaci il tempo
necessario ad accordarsi e formulare la proposta
di compenso all’assemblea.
Le due soluzioni qui sopra esposte si possono
1

Si veda, per questa situazione, quanto suggerito con
l’appendice in calce all’articolo.
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adottare anche quando l’assemblea abbia quantificato e offerto sin dall’inizio il compenso per la
revisione con l’unica differenza che – in questo
caso – i tre revisori, durante la sospensione, dovranno decidere se accettarlo o meno.
Fin qui, tutto sommato, abbiamo esaminati solo
problemi risolvibili con delle procedure un po’
farraginose, ma risolvibili.
Il problema vero sorge allorquando i tre sindaci,
in conclave tra loro, non trovano un accordo
tra loro. E’ evidente come debbano attenersi a
norme e principi, rispettare tutti quei passaggi
che velocemente ho già citato in precedenza, ma
anche quelli, non ultimi, legati alla preventiva
reciproca conoscenza per verificare, non ultima,
anche l’indipendenza2.
Che succede, allora, se i tre componenti del
Collegio Sindacale non si accordano per contrasti
insanabili circa difficoltà, rischio, tempi, compensi, ecc.? Vige il principio della maggioranza
ed il terzo si deve adeguare? Se si formano tre
posizioni distinte e inconciliabili e non si riesce
a formare una proposta nemmeno a maggioranza,
chi fa la revisione? Cosa succede quando subentra un sindaco supplente con regole stabilite da
altri? E’ forse consentito alla società revocare
addirittura la nomina del Collegio Sindacale
cercando altri tre sindaci che accettino le proposte
anche per la revisione?
Sinceramente non so dare una risposta ma apro
degli interrogativi in attesa di un intervento del
legislatore che il problema (almeno finora) proprio non se l’è proprio posto….
Vi ringrazio per l’attenzione ed a parziale ricompensa per il lettore che abbia avuto la pazienza
di leggermi, dovesse mai servirgli, riporto qui di
seguito una proposta standard di verbale di assemblea che potrebbe utilizzare per proporla alla
società che deve nominare il collegio sindacale
con funzioni anche di revisore.
Grazie dell’attenzione
2
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Si tengano presenti, anche in tal caso, le diverse
caratteristiche di indipendenza richieste al sindaco rispetto al revisore. Cosa può succedere se un sindaco
che ha rispettato i requisiti di indipendenza fissati dal
nostro Consiglio Nazionale e che è entrato pertanto
a far parte del Collegio Sindacale, non superasse poi
i parametri (più ristretti) previsti per l’indipendenza
del revisore? Si modifica il Collegio Sindacale subentrando il supplente? Decade tutto il collegio sindacale?
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Verbale di assemblea ordinaria
……………..
Proseguendo nell’esame dell’Ordine del Giorno, il Presidente comunica che, con l’approvazione
del bilancio al 31.12.2021, giunge a termine naturale il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile.
Il Presidente - ricordato preventivamente che lo Statuto Sociale consente che la revisione legale dei
conti possa venire attribuita al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore o ad una società di revisione
- illustra le motivazioni per le quali egli ritiene operativamente preferibile procedere alla conferma/
attribuzione della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, facendo presente che i componenti
del nominando Collegio Sindacale hanno già preventivamente comunicato la propria disponibilità
ad accettare anche tale incarico non versando in condizione di incompatibilità e risultando altresì
iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza.
Si apre a questo punto la discussione nel corso della quale il Presidente comunica che i sindaci
proposti per la nomina, su richiesta della società, hanno già consegnato gli elenchi degli incarichi
di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma di quanto previsto
dall’art. 2400 comma 4 del c.c.: gli elenchi, messi a disposizione dei presenti per la consultazione,
verranno conservati agli atti della società.
L’assemblea, dopo un attento esame della documentazione ed una breve discussione, all’unanimità
delibera
r di nominare il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per il triennio 1/1/202231/12/2024, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024 nelle seguenti
persone:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- .....................
- .....................
- .....................
COLLEGIO SINDACALE:
- ..................... PRESIDENTE
- ..................... SINDACO EFFETTIVO
- ..................... SINDACO EFFETTIVO
- ..................... SINDACO SUPPLENTE
- ..................... SINDACO SUPPLENTE
di determinare, per ciascun esercizio del triennio, il compenso spettante ai componenti del Collegio
Sindacale per la loro attività ordinaria in Euro ..............,00 al Presidente e in Euro .............,00
ad ogni Sindaco effettivo oltre al rimborso delle spese di trasferta con indennità chilometrica
fissata in Euro ……… ed al gettone di presenza pari a Euro …..,00 per la partecipazione ad ogni
singola riunione di assemblea e Consiglio di amministrazione.
Si conviene altresì espressamente che il compenso ordinario annuale potrà essere adeguato nel
corso del mandato in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto, dalle autorità
di vigilanza ovvero di significativa modifica del perimetro aziendale e che compensi aggiuntivi
potranno eventualmente essere inoltre concordati per le attività di legge di natura occasionale
ed eccezionale, come quelle previste in caso di operazioni straordinarie;
r di conferire l’incarico per la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale per il triennio
1/1/2022 - 31/12/2024, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024;
r di determinare, per ciascun esercizio, il compenso per l’incarico ordinario di revisione contabile
in complessivi € ……………………, come risulta dall’offerta già pervenuta ed agli atti della
società, cui si rinvia.
A questo punto i Consiglieri e sindaci nominati, presenti all’assemblea, dichiarano di accettare
l’incarico e ringraziano la società per la fiducia accordata.
r

PREMIO GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2022 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati
sul nostro giornale.
I premi consistono nell’iscrizione gratuita ad un percorso formativo proposto da enti collegati all’Associazione, oltre ad un premio in denaro per l’articolo primo classificato, e
saranno riservati agli autori di età anagrafica non superiore a 35 anni. L’assegnazione
avverrà sulla base dei giudizi espressi dai componenti del Comitato di Redazione.
Collaborate con il giornale e prendete contatto con il redattore del Vostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
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Articolo 157 comma 1 del D.L. n. 34/2020
Proroga del termine di notifica degli atti impositivi
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia

L

Enrico Agostinis
Avvocato del Foro di Gorizia

’art. 157, c. 1, del D.L. n. 34/2020 (Proroga dei termini al fine
di favorire la graduale ripresa delle attivita’ economiche e
sociali), dispone che: “In deroga a quanto previsto dall’articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento,
di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti
d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini
di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui
all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono
notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022,
salvi casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Tale disposizione rappresenta il punto d’arrivo dell’evoluzione del
contesto legislativo intervenuta in esito ad una lunga e complessa serie di
rimaneggiamenti da parte del Legislatore e volta a regolamentare i rapporti fra
Amministrazione Finanziaria e contribuenti in relazione all’epidemia Covid-19.
Tentando di ricostruire tale percorso evolutivo, si veda come il D.L. 18/2020,
(c.d. Cura Italia), all’art. 67 avesse inizialmente previsto una sospensione
dall’8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di
liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore
dei diversi enti coinvolti, la quale faceva da contrappeso, ai sensi della
previsione contenuta nell’articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015,
n. 159, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, all’analoga
moratoria disposta a favore dei contribuenti interessati, per l’appunto, da un
evento eccezionale quale la pandemia Covid-19.
Sempre il D.L. n. 18/2020, all’art. 83, aveva infatti disposto la sospensione
dal 9 marzo al 15 aprile (termine poi prorogato fino all’11 maggio 2020 con
l’articolo 36 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23) dei termini di impugnazione
degli atti tributari.
Successivamente, come anticipato in premessa, è intervenuto il D.L.
34/2020 con l’art. 157, mediante il quale il Legislatore - che inizialmente
aveva disposto delle proroghe “brevi” tanto a favore del fisco quanto a
favore dei contribuenti - di fatto ha abrogato la disciplina ex art. 67 del
D.L. n. 18/2020 relativa ai soli Uffici dell’A.F. disponendo che gli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero
dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, in
scadenza tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020, siano (i) emessi dagli Uffici
dell’A.F. entro il 31.12.2020 e (ii) notificati (secondo l’ultima versione
dell’art. 157 c. 1 cit.) nel periodo 01.03.2021 e 28.02.2022, demandando
genericamente all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare i criteri
ed i tempi di emissione dell’avviso e della sua notifica.
Ebbene, in primo luogo si osserva come, considerata la natura squisitamente
recettizia ed impoesattiva dell’avviso di accertamento esecutivo emesso
ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. b) del D.L. n. 78/2010, sia lecito dubitare
che possa ritenersi rispettoso del diritto del contribuente alla certezza del
rispetto dei termini decadenziali posti a sua tutela il fatto che la norma in
questione stabilisca che la decadenza dell’attività accertativa possa essere
scongiurata in base ad un’attività, quella della semplice emissione dell’avviso
di accertamento, che avviene totalmente all’interno della sfera della parte
Pubblica e non si estrinseca in una rituale notifica. Per di più se si considera
che questa proroga, la quale va a vantaggio della sola parte pubblica, si è
perfezionata, come si vedrà oltre, ben dopo che il termine decadenziale
originario era spirato.

Oltre a ciò, pare iniquo che lo Stato, il quale non ha mai interrotto le proprie
attività di accertamento e liquidazione, si prenda un periodo di sospensione
così prolungato (ben 14 mesi!) per la notifica dei propri avvisi quando ai
contribuenti, cittadini e imprese, certamente assai più colpiti (ancor oggi)
nella propria sfera operativa individuale dagli effetti della pandemia, è stato
concesso un periodo di sospensione di soli 63 giorni, fra il 9 marzo e l’11
maggio 2020, per impugnare gli atti i cui termini per ricorrere ricadevano
in tale lasso temporale.
A tal punto, ragionando con equità, non si vede per quale motivo anche ai

contribenti non dovesse essere concesso di redigere e sottoscrivere i propri
ricorsi entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e procedere
alla loro notifica entro i 14 mesi successivi.
Sul punto della disparità di “posizione di forza” fra lo Stato, titolare di
un potere impoesattivo estremamente incisivo della sfera privata del
contribuente (potere esercitato con la propria possente macchina, che
mai si è fermata durante la pandemia) e il contribuente medesimo (che in
moltissimi casi ha visto la propria operatività drammaticamente rallentare
o perfino bloccarsi del tutto, il che, per alcune categorie, avviene ancora
mentre si scrivono queste righe a cagione dei provvedimenti anti Covid
assunti con il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221), si veda come la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con
sentenza n. 4314/25/2018, abbia affrontato un tema analogo al presente e
deciso in favore dell’illegittimità dell’atto impugnato (in quel caso, quale
naturale conseguenza dell’inesistenza giuridica della notifica), ponendo per
l’appunto l’attenzione sulla funzione svolta dagli atti impoesattivi primari,
quale è l’avviso di accertamento che qui s’impugna.
I Decidenti d’appello bresciani, in quel frangente, annullavano infatti
l’avviso di accertamento impugnato fornendo le seguenti motivazioni: “Per
ben chiarire occorre dunque ripetere che detta norma (art. 60 del DPR n.
600/73, il quale richiede esplicitamente l’intervento del messo notificatore e
la redazione della relata di notifica, escludendo in tal modo la notifica diretta
a mezzo posta raccomandata. N.d.r.) nel testo vigente ratione temporis,
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al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti una disciplina particolare
per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, proprio in
ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul
patrimonio del soggetto che ne è il destinatario. La norma espressamente
prescrive dunque che l’atto stesso debba essere notificato e dalla notifica
derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo.
Esclude la norma che il primo atto impositivo, come quello di cui trattasi,
possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso
di ricevimento direttamente dall’Ufficio che lo ha formato. Detto questo,
occorre considerare che, nella specie, trattasi, indiscutibilmente, di atti
impositivi primari e che, pacificamente, gli stessi non furono notificati tramite
l’intermediazione di un agente della notificazione, essendo stati invece spediti
direttamente dall’Ufficio tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
senza la redazione di alcuna relata di notifica”.
Si veda dunque come alla natura di atto impositivo primario, ovvero
impoesattivo, con effetti diretti “ad incidere direttamente in forma esecutiva
sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario”, secondo l’illuminata tesi
dei giudici regionali lombardi debba corrispondere una rituale notificazione
entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge, indipendentemente dalla
data dell’emissione dell’atto stesso.
In altre parole, gli effetti dell’atto impoesattivo sono legati non già alla sua
emissione entro un termine di decadenza (com’era nel regime previgente
al D.L. n. 78/2010, quando all’avviso di accertamento seguiva l’iscrizione
a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) bensì alla sua notifica
entro un termine di decadenza; termine che, dunque, dev’essere inteso
come tassativo riguardo alla notifica e non all’emissione e non può essere
prorogato dopo essere scaduto.
Sulla stessa lunghezza d’onda dei Giudici d’appello bresciani, si è poi espressa
la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 757/3/19.
In tale occasione, diversamente dal caso precedente, si è posto l’accento in
maniera particolare sulla natura recettizia degli atti impoesattivi e, quindi,
sull’efficacia costitutiva inevitabilmente connessa alla notifica degli stessi
che, come sottolineato dal Collegio adito in quell’occasione, giammai potrà
ritenersi integrata per il tramite di una semplice “raccomandata” né, tanto
meno, nel caso che qui occupa, potrà venire individuata nella mera attività
di emanazione dell’atto.
Muovendo dalle considerazioni appena palesate, i Giudici regionali
piemontesi hanno ritenuto meritevoli di pregio le doglianze sollevate dal
contribuente, così statuendo: “Ritiene il Collegio che dalla lettura dei dati
normativi citati si evince che l’atto impoesattivo cd. primario deve essere
notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve
redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua
attitudine ad acquisire efficacia esecutiva … Riguardo all’atto impoesattivo
cd. primario, l’art. 29 del DL n. 78/2010, al co. 1, lett. a) periodo primo,
parla di notificazione senza ulteriori specificazioni, rinviando a quanto
disposto dall’art. 60 del DPR n. 600/1973 che disciplina la notificazione
eseguita tramite messi…”.
Continua il Collegio sabaudo: “La circostanza che la decorrenza del termine
inizia dal compimento della notificazione dell’atto impoesattivo primario
attribuisce alla notificazione dell’atto stesso carattere costitutivo e produttivo
dell’effetto dell’atto, che rientra pertanto nella categoria degli atti recettizi
in senso stretto; l’efficacia costitutiva della notificazione dell’atto per la
produzione dei suoi effetti, inoltre, esclude la configurabilità di ipotesi di
equipollenza o sanatoria, ivi compresa quella del raggiungimento dello scopo
dell’atto, elaborata in riferimento agli atti processuali civili. Discende da
quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell’atto impoesattivo primario
comporta il mancato perfezionamento dell’atto stesso e l’inesistenza
giuridica dei relativi effetti”.
In definitiva, demandare il rispetto del termine decadenziale dell’attività
accertativa ad un’attività meramente interna all’Agenzia delle Entrate quale
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l’emissione dell’avviso di accertamento, rinviandone la notifica ad un
tempo, peraltro, irragionevolmente lungo (ben 14 mesi!) e attribuire per
di più al contribuente l’onere di verificare il “dato interno” della data di
effettiva emanazione dell’atto impoesattivo che lo ha colpito, costituisce
di certo violazione dei più elementari diritti soggettivi del cittadino.
In quest’ottica, l’intera costruzione normativa di cui all’art. 157 D.L.
34/2020 potrebbe risultare sotto più profili incostituzionale, soprattutto
laddove assegna agli Uffici finanziari la facoltà di valutare, in autonomia
e senza trasparenza e motivazione, e quindi a suo arbitrio e piacimento, i
ritardati tempi di emissione e di notifica del provvedimento.
Illegittima pare essere infatti la previsione secondo cui gli uffici notificano
gli atti “distribuendoli in modalità pressoché uniforme, seguendo
prioritariamente l’ordine cronologico di emissione”. Ed è proprio questo il
punto: l’emissione degli atti individuati dal comma 1 dell’articolo 157 risulta
una sorta di operazione misteriosa che, però, ha delle ripercussioni rilevanti.
Infatti, come visto sopra, nel regime degli atti impoesattivi introdotto
con il D.L. n. 78/2010, solo al termine di notifica, non già a quello di
emissione, può essere attribuita natura decadenziale, per cui le relative
regole operative che eventualmente avessero voluto attribuire la natura
decadenziale ad entrambe le fasi avrebbero dovuto essere approvate in
dettaglio (e cioè con tutte le relative norme applicative secondarie), entro
lo spirare dello stesso univoco termine di decadenza originario (quindi,
nel caso che qui occupa, tanto per l’emissione quanto per la notifica,
entro il 31 dicembre 2020).
A tal proposito, le norme di legge operative di cui si discute non possono
certo essere individuate nel comma 5 dello stesso articolo 157, in base al
quale “l’elaborazione o l’emissione degli atti … è provata anche dalla data
di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia”. Si tratta di
una disposizione troppo indeterminata (l’emissione è provata “anche” dalla
data di elaborazione. Cosa sta a significare?), che non può essere ritenuta
soddisfacente a rispettare il principio di legalità proprio della decadenza,
in ispecie quando, come nel caso di specie, si abbia a che fare con atti di
impoesazione primari aventi carattere recettizio.
Né, evidentemente, il principio può ritenersi rispettato in base alla
circolare 25/E/2020 delle Entrate, la quale ha stabilito che gli atti si
intendono emessi se risultano “firmati e protocollati”, considerato (i) che
le circolari ministeriali non costituiscono fonte giuridica (Cass. SS.UU.
n. 23031/2007; Cass. 27782/2018, 5799/2020) e (ii) che, in virtù del
principio della “vicinanza della prova”, applicabile a fattispecie probatorie
che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che detiene la relativa
documentazione di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre
2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 1704; Cass. giugno 2013, n. 14942),
non può essere addossato al cittadino l’onere di verificare i protocolli interni
dell’Agenzia delle Entrate.
Sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, si veda dunque come
solamente in data 6 aprile 2021 sia stato emanato il provvedimento n.
88314/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta e regola - ammesso e
non concesso che abbia dignità di farlo - il doppio termine di decadenza
(emissione dell’avviso di accertamento entro il 31/12/2020 e sua notifica
entro il 28 febbraio 2022).
Tale atto, essendo stato emanato dopo il 31 dicembre 2020, non pare però
poter “sanare” l’assenza di una norma di legge (completa anche delle
procedure operative per la sua applicazione) emanata entro lo spirare del
termine di decadenza originario del 31 dicembre 2020. Sicché tutti gli atti
che sono stati soltanto emessi entro il 31 dicembre 2020 ma che sono stati
notificati successivamente, se riferiti ad avvisi di accertamento impoesattivi
relativi (per le imposte dirette, l’Irap e l’Iva) ad anni d’imposta antecedenti
al 2015 (2014 in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale)
sono da ritenersi affetti da decadenza per violazione dell’art. 43 c. 1 del
D.P.R. n. 600/1973.
È infatti principio di diritto che il termine di decadenza è prorogabile solo
se la richiesta di proroga sia stata avanzata, e la proroga venga concessa,
prima della scadenza di tale termine, mentre non è consentito neppure
allo Stato di buttare la palla in avanti, con una norma del tutto generica,
rinviando il dettaglio operativo posto a tutela dei cittadini ad un momento
successivo allo spirare del termine di decadenza che si vuol prorogare.
L’intervento legislativo, dunque, appare collidere con gli artt. 3,
24, 25 e 97 della Carta Costituzionale, il che, a parere di chi scrive,
giustificherebbe senz’altro l’intervento delle Commissioni Tributarie
adite dai contribuenti per il rinvio alla Consulta dell’esame dell’art. 157
del D.L. n. 34/2020.
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La (lunga) storia
del pensiero economico
parte v

gaetano radin
Ordine di Vicenza
LO SVILUPPO DELLA MACROECONOMIA
A questo punto, se vogliamo addentrarci nello studio del pensiero economico così come oggi viene inteso, dobbiamo compiere un balzo di parecchi
decenni e saltare in pieno Novecento. Non che le elaborazioni teoriche dei
vari Jevons, Marshall, Pareto non siano interessanti, pur tuttavia descrivono
una realtà statica che oggi appare poco praticabile. Per Marx si è fatto un
discorso a parte.
Oggi si ragiona in termini di reddito pro capite che fornisce la misura
migliore dello standard di vita del cittadino, anche in maniera dinamica,
attraverso la valutazione del tasso di sviluppo del reddito stesso in rapporto
al tasso di sviluppo della popolazione.
In genere, prima del 1930 gli economisti ritenevano che una economia basata
sulla libera iniziativa contenesse in se stessa forti tendenze verso la piena
occupazione. Così, quando la disoccupazione diveniva un problema serio,
l’opinione prevalente era che ci fosse ben poco da fare, se non aspettare
l’azione di forze di mercato automatiche. Anzi, si riteneva che l’unica forma
legittima di politica macroeconomica fosse la politica monetaria, cioè la
regolazione dei prestiti bancari. Queste opinioni tradizionali ottimistiche
furono frantumate dalla grande depressione degli anni ‘30 che creò grandi
masse di disoccupati negli Stati Uniti ed in tutto il mondo.
Apparve chiara la necessità di una nuova formulazione del pensiero economico e questo compito fu brillantemente assolto da John Maynard
Keynes (1883-1946) in “The General Theory of Employment, Interest and
Money”, pubblicata nel 1936. Senza
alcuna pretesa di completezza, quello
che segue è un riassunto a grandi linee della “General Theory…” e delle
idee in essa contenute, nonché dello
sviluppo di tale idee da parte degli
economisti della scuola Keynesiana…
Keynes attaccò vigorosamente gli
insegnamenti della così detta scuola
classica di Ricardo, Say, Mill, Jevons
e Marshall, sostenendo che le dottrine
da questi seguite possono indurre in
errore e determinare effetti disastrosi.
Il concetto che sta alla base dell’opera di Keynes è che il capitalismo
va sostenuto; tuttavia, esso possiede
un grande difetto e cioè manca di un
John Maynard Keynes
efficace meccanismo che consenta di
mantenere il sistema vicino al pieno
impiego o farvelo tornare rapidamente in caso di deviazioni. In mancanza
di tale meccanismo Keynes sosteneva che doveva essere la pubblica amministrazione ad assumersi la responsabilità di mantenere il pieno impiego
attraverso la politica economica. La ricetta keynesiana consiste, quindi, nel
sostenere, in qualche modo, la domanda aggregata attraverso l’intervento
pubblico. Ciò può avvenire sia in maniera indiretta (tenendo bassi i tassi
di interesse, infondendo un clima di fiducia negli investitori, destinando
maggiore reddito ai percettori di salario), che in maniera diretta. In particolare, l’intervento diretto dello Stato nell’economia può essere effettuato
attraverso la spesa pubblica produttiva «finanziata con fondi presi a prestito»

Questo è quel che, nei manuali di economia, viene definito “deficit spending “o spesa in disavanzo; l›autorità di governo, pur di sostenere la
domanda aggregata, mette in secondo piano la necessità di avere un bilancio
in pareggio. In pratica, Keynes rovescia la legge di Say: non è più l’offerta
che crea la domanda, ma è la domanda che crea un’offerta equivalente e,
quindi, in periodi di crisi è necessario intervenire per sostenere la domanda.
L’economia degli Stati Uniti, ad esempio, dipende per il 70% circa dai
consumi, cioè dalla domanda aggregata di beni. Il pensiero keynesiano
ebbe in effetti un’enorme influenza nel periodo successivo alla Seconda
guerra mondiale e fino agli anni Settanta, sia per quanto riguarda lo studio della economia politica, sia per le politiche economiche dei governi.
Con Keynes l’analisi macroeconomica si occupa soprattutto dei grandi
aggregati come il reddito nazionale, la produzione industriale, l’occupazione, la domanda (di beni) aggregata, l’offerta, oppure di medie, come
il livello dei prezzi e quello dei salari. La misurazione di questi aggregati
costituisce un problema assai complesso, non sempre risolvibile. Secondo
Keynes le condizioni dell’equilibrio generale (piena occupazione) possono
essere raggiunte in conseguenza di interventi pubblici di politica fiscale,
monetaria o investimenti pubblici e ciò costituisce appunto il nocciolo di
tutta la teoria economica esposta nell’opera di “The General Theory of
Employment, Interest “. Per esprimere alcuni concetti postulati da Keynes
useremo qualche suo formalismo. La relazione fondamentale è: Reddito
nazionale (Y) = Consumi, più Investimenti, più acquisti della Pubblica
amministrazione (G). Dove il Reddito nazionale indicato con Y è la stessa
cosa di Prodotto Nazionale Lordo (PNL o PIL) o GDP (Gross Domestic
Product). Se ipotizziamo che gli investimenti siano eguali al risparmio,
abbiamo che i consumi più il risparmio sono uguali al reddito PIL; abbiamo anche che Consumi più Investimenti sono uguali al reddito, ovvero
Consumi più Investimenti, uguali ai consumi più risparmio (Consumi +
Investimenti = Consumi+ Savings), poiché entrambi eguali al reddito Y,
tralasciando la spesa di G, la pubblica amministrazione. Il consumo è considerato come funzione del reddito; si assume che la spesa dei consumatori
dipenda soprattutto dal livello del reddito. Si è osservato che in una situazione
di alto livello di occupazione il consumo è pari a circa il 90% del reddito:
quindi possiamo scrivere che il consumo è una percentuale “c” del Reddito
Y, dove “c” rappresenta la propensione marginale al consumo (90% nel
nostro esempio); cioè Consumi = cY (90% del reddito) + Co, dove “Co” è il
consumo minimo al disotto del quale non si va (beni di prima necessità). Un
importante contributo del pensiero Keynesiano è il concetto di moltiplicatore
del reddito. In termini semplici significa che se una parte del reddito viene
risparmiata e poi investita, l’aumento del reddito è più che proporzionale
all’investimento iniziale. Infatti, si innesca un circolo virtuoso che porta
a maggiore occupazione, maggior reddito e maggior investimento, ecc…
La lunghezza del periodo di moltiplicazione dipende soprattutto dal tempo
necessario per adattare la produzione alle vendite. Ad esempio, se a seguito
di una maggiore disponibilità di mezzi monetari dovuta a stimoli si verifica
un aumento della domanda di scarpe, in un primo momento la domanda sarà
soddisfatta diminuendo le scorte dei commercianti al minuto. Successivamente i dettaglianti aumenteranno le ordinazioni ai grossisti o ai fabbricanti.
SEGUE A PAGINA 24

24

NUMERO 264 / 2021

La (lunga) storia
del pensiero economico
SEGUE DA PAGINA 23
Le fabbriche accresceranno i livelli di produzione e perciò aumenteranno
le ordinazioni di materie prime stimolando anche la produzione di queste
ultime. L’aumento della produzione e della occupazione determinerà aumenti di profitti e anche aumenti salariali e quindi un maggior reddito, un
maggior risparmio ed un maggior investimento. Il maggior reddito, quindi,
viene generato dopo un certo intervallo di tempo. L’effetto moltiplicatore
descritto si basa sull’ipotesi irrealistica che il risparmio (S = savings) sia
pari all’investimento (I): in realtà, parte del risparmio viene detenuto in
forma liquida o monetaria e parte viene assorbito dal debito pubblico.
Secondo Keynes, in genere, si detiene moneta (mezzi liquidi) per scopo
di transazione, per scopo precauzionale e per scopo speculativo. Lo scopo
transattivo dipende dalle normali necessità monetarie, mentre la moneta
detenuta in depositi di conto corrente (liquidità) per scopo precauzionale
ha un vantaggio rilevante rispetto alle altre attività finanziarie perché può
essere usata direttamente per l’acquisto di beni servizi o titoli. Questo
vantaggio è controbilanciato dal fatto che la liquidità non genera interessi.
Le obbligazioni o titoli di Stato generano interessi, ma hanno un prezzo
fluttuante poiché il prezzo diminuisce quando aumentano i tassi (dipende
dal fatto che i titoli detenuti fruttano un interesse più basso) e aumenta
quando i tassi diminuiscono. Detenere mezzi liquidi può essere vantaggioso
per sfruttare eventuali opportunità, sia per gli individui che per le imprese.
Tuttavia, un elevato livello di moneta liquida riduce lo stock di capitali
disponibili per gli investimenti e determina anche un aumento dei tassi di
interesse sui prestiti. In genere, le Banche Centrali controllano l’offerta di
moneta e i tassi del mercato utilizzando strumenti come acquisti e vendite
di titoli di Stato, oppure determinando la quantità di depositi liquidi che le
banche commerciali devono detenere. Nel pensiero Keynesiano l’offerta
di moneta e la preferenza per la liquidità determinano il tasso di interesse;
il tasso di interesse e l’efficienza (marginale) dell’investimento determinano l’investimento stesso; l’investimento e la propensione al consumo (e
al risparmio) attraverso il meccanismo del moltiplicatore determinano il
reddito. Conseguentemente, variazioni nella offerta di moneta, variazioni
nella preferenza della liquidità, variazioni nella efficienza dell’investimento,
variazioni nei consumi possono determinare spostamenti nell’equilibrio
macroeconomico. Seguendo il pensiero di Keynes, per esaminare compiutamente il funzionamento di un sistema economico prevalentemente
capitalista dobbiamo spostare la nostra attenzione sulla variazione del
livello dei prezzi (che in precedenza abbiamo irrealisticamente supposto
costanti) e sulla variazione del livello dei salari nel mercato del lavoro.
Intanto, si può affermare che in una economia basata sulla iniziativa privata
la domanda di lavoro (da parte dei produttori) si fonda sul principio della
produttività marginale, cioè l’incremento produttivo in termini fisici che
l’ultimo lavoratore apporta deve essere almeno uguale al salario. Se indichiamo con “w” (wages = salario) il salario monetario e “p” il prezzo del
prodotto e “PM” la produttività marginale, abbiamo che w = PM x p
cioè w/p = PM dove w/p rappresenta il salario reale. Se, ad esempio,
p (livello dei prezzi) aumenta, il rapporto w/p diminuisce, cioè il salario
reale diminuisce (inflazione). Se assumiamo che lo stock di capitale e la
tecnologia siano costanti e il solo fattore variabile è il lavoro, si giunge
alla conclusione che ad ogni livello di occupazione corrisponde un livello
di PIL (Prodotto Interno Lordo). Keynes osserva che il livello dei prezzi e
dei salari influenza anche i tassi di interesse poiché se il livello dei prezzi
e dei salari diminuisce, occorre meno disponibilità liquida per pagarli ed
un livello più basso di moneta liquida va ad influenzare il livello dei tassi
di interesse. Occorre un aumento reale dei mezzi liquidi per produrre una
riduzione significativa dei tassi di interesse. Secondo l’economista Phillips
quanto più bassa è la disoccupazione tanto più alto è il tasso di incremento
dei salari. Nei manuali di economia questo concetto si traduce nella così
detta curva di Phillips; vi sono evidenze empiriche che questa curva rifletta
la realtà. In definitiva, secondo Keynes, le forze “automatiche” che tendono al pieno impiego sono troppo deboli e, quindi, è necessario attribuire
un ruolo rilevante alle politiche economiche monetarie e fiscali; quando
l’economia opera al di sotto della piena occupazione è possibile ottenere

IL COMMERCIALISTA VENETO

CV

uno sviluppo rapido semplicemente ricorrendo a politiche che espandano
la domanda aggregata. Keynes rimane sicuramente l’economista più citato
nel dibattito della politica economica; infatti, le politiche di intervento
dello Stato sono conosciute come politiche “Keynesiane”. In realtà, molti
citano Keynes senza neppure averlo letto, oppure si accontentano della
sua vulgata, cosa che ben diversa dal suo pensiero economico che, ad
onore del vero, è molto complesso ed articolato. Si deve anche osservare
che molti studiosi ritengono che, in definitiva, Keynes sia figlio della sua
epoca, cioè la grande depressione del 1929 e, quindi, le sue teorie hanno
una validità limitata a quella particolare epoca; secondo alcuni l’errore
è pensare che le ricette Keynesiane siano buone per tutte le epoche. Lo
stesso Keynes mise in guardia i posteri dalla errata valutazione del pensiero
degli economisti: infatti nella “General Theory “scrisse testualmente: “Le
idee degli economisti e dei filosofi politici tanto quelle giuste che quelle
sbagliate sono più potenti di quanto comunemente si creda. Gli uomini
pratici… sono generalmente schiavi di qualche economista defunto...
distillano le loro frenesie da qualche scribacchino accademico...” Per
Keynes il “deficit spending” costituisce un intervento limitato nel tempo
e mirato all’ottenimento del pieno impiego: un uso disinvolto costituisce
una pericolosa distorsione come egli stesso precisò.
Frasi celebri di Keynes:
“Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e
non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a
disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo
estremamente perplessi “
“Giungo alla conclusione che, scartando l’eventualità di guerra e di
incrementi demografici eccezionali il problema economico può essere
risolto, o perlomeno giungere in vista di soluzione, nel giro di un secolo.
Ciò significa che il problema economico non è, se guardiamo al futuro, il
problema permanente della razza umana”
“Se dovete 100 sterline alla banca il problema è vostro, se dovete 1 milione
di sterline, il problema è della banca”.
Il pensiero economico, partendo da fatti, mette in relazione i vari elementi
per cercare di fornirne una interpretazione. Trovare poi le soluzioni è la parte
più controversa della ricerca economica e fatalmente diventa il terreno
di scontro fra varie scuole di pensiero anche contrapposte. Gli economisti
hanno opinioni divergenti su cosa lo Stato dovrebbe fare per influenzare
il tasso di sviluppo per mezzo della propria politica economica, benché
spesso le loro risposte siano influenzate anche da motivazioni ideologiche.
Come ricorda il premio Nobel Joseph Stiglitz, uno degli aspetti sui quali si
è concentrata la critica dei monetaristi alla teoria economica keynesiana è il
ricorso al deficit di bilancio, considerato tutt’altro che utile nel migliorare la
situazione economica. C’è anche il fondato sospetto che la teoria del “deficit
spending” sia diventata un comodo appiglio da parte dei politici desiderosi
di crearsi una clientela elettorale, con il rischio che essa si risolva in un
inutile e dannoso spreco di risorse. Per rimanere nel concreto e osservare
le implicazioni attuali del “deficit spending” possiamo esaminare la situazione attuale degli Stati Uniti che, essendo la prima economia mondiale,
è molto significativa. Secondo reports statistici notiamo che nell’anno
2021 circa un quarto del reddito del cittadino USA (25%) dipende dal
governo (finanziato con il deficit spending), mentre negli anni ‘50 e ‘60 la
percentuale era del 7% circa. L’espansione dei sussidi si può far risalire
all’inizio degli anni ‘70 con l’abbandono della convertibilità del dollaro.
Infatti, fino al 1970 il dollaro era l’unica moneta convertibile in oro secondo
gli accordi di Bretton Woods. Ciò ha consentito alla FED (Banca Centrale
USA) di espandere la massa monetaria in dollari e, in definitiva, di creare
ricchezza e prosperità. Con la fine della convertibilità, a partire dal 1970 in
USA si nota che il costo delle case cresce in maniera maggiore rispetto ai
salari e lo stesso accade per le automobili e beni durevoli, con il risultato
di un ricorso all’indebitamento in maniera sempre più strutturale da parte
dei privati cittadini. La crisi dei mutui subprime e Lehman del 2008/2009
e del Coronavirus ha ulteriormente modificato la situazione. Dal punto di
vista dell’analisi economica assistiamo ad un così detto” shift of value”,
(cambio di valore), cioè sono in corso cambiamenti sociali in profondità
per ora difficilmente valutabili. Anche in Italia abbiamo assistito ad un
forte incremento della economia sussidiata con finanziamento a debito, ma
ci asteniamo da qualsiasi commento per non cadere nella poco scientifica
opinabilità politica. Molto sommessamente si può osservare che forse la
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soluzione sta nel mezzo: lo Stato interviene, ma solo nei settori più promettenti in termini di innovazione e di valore in modo da creare sviluppo
ed occupazione, come del resto sembra stiano facendo alcuni paesi asiatici.
Una funzione per descrivere lo sviluppo economico largamente usata è la
funzione postulata da Cobb- Douglas che può scriversi come segue: Y = A
e K N elevati ai parametri r, a, b, dove e rappresenta una funzione esponenziale, base dei logaritmi naturali = 2, 7..., r è il tasso di progresso tecnico, a e
b sono parametri che rappresentano i rendimenti di scala. In ultima analisi il
significato è: lo sviluppo economico dipende dal progresso della tecnologia,
dal livello del capitale (beni durevoli) e dal livello dell’occupazione che a
sua volta determina il livello dei prezzi e dei tassi di interesse. In definitiva,
la favorevole combinazione di vari fattori critici può innescare un sentiero
di sviluppo virtuoso, che in alcuni manuali viene denominato la regola d’oro
dell’accumulazione del capitale e della espansione economica. Nei termini
dell’analisi sviluppata Keynes e dagli studiosi della sua scuola, se un Paese
ha un livello inadeguato di domanda interna e alto tasso di disoccupazione,
può correggere la situazione agendo in due modi:
1) stimolare un aumento della domanda per consumi e investimenti: ciò
può essere fatto aumentando la spesa pubblica, riducendo le imposte,
adottando una politica monetaria espansiva:
2) può cercare di stimolare l’economia nazionale adottando misure per
accrescere le esportazioni e ridurre le importazioni (svalutazione della
moneta), oppure sussidiando le esportazioni.
L’innalzamento di barriere doganali per scoraggiare le importazioni costituisce un’arma a doppio taglio poiché i Paesi colpiti possono a loro
volta adottare politiche di ritorsione. Di seguito elenchiamo alcuni studiosi
post-Keynesiani che hanno contribuito al recente sviluppo del pensiero
economico.
Ragnar Frish (1885 – 1974), premio Nobel nel 1969 per lo studio dell’applicazione di modelli matematici dinamici all’economia: fu il fondatore
dell’econometria, ovvero l’analisi quantitativa dei problemi economici, con
larga applicazione di tecniche matematiche e statistiche.
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950): fu un brillante economista austriaco
trasferitosi negli USA che dette un importante contributo alla teoria dello
sviluppo e dei cicli economici. Ecco l’originale definizione di sviluppo
data da Schumpeter: “Ogni produzione consiste nel combinare materiali
e forze che si trovano alla nostra portata. Produrre altre cose o le stesse
cose in maniera differente significa combinare queste cose e queste forze
in maniera diversa”. “In un’ipotetica economia basata sul modello statico i beni vengono prodotti e venduti
secondo la mutevole domanda dei
consumatori ed il ciclo economico
assorbe le influenze della storia, ma i
prodotti scambiati rimangono sempre
gli stessi, le strutture economiche non
mutano, eccetera “. Schumpeter fa notare che questo modello di economia
non corrisponde alla realtà e lo supera
con il già menzionato approccio “dinamico”, in cui un nuovo soggetto,
l’imprenditore, introduce nuovi prodotti, sfrutta le nuove tecnologie, apre
nuovi mercati, cambia le modalità
Joseph Alois Schumpeter
organizzative della produzione. L’imprenditore può fare questo in quanto
dispone dei capitali messigli a disposizione dalle banche, che remunera con
l’interesse, oppure con l’autofinanziamento (capitale a disposizione). La
teoria delle innovazioni consente a Schumpeter di spiegare l’alternarsi del
ciclo economico, costituito di fasi espansive e fasi recessive.
Robert Solow, nato nel 1924 da famiglia ebrea, premio Nobel nel 1973, è
conosciuto soprattutto per il modello di crescita economica che porta il suo
nome. Con l’impiego del suo modello, Solow calcolò che circa quattro quinti
nella crescita marginale dell’output per unità di lavoro negli Stati Uniti era
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attribuibile al progresso tecnico, dal momento che non era attribuibile né
alla crescita del capitale né alla crescita della forza lavoro. Egli sostenne che
la crescita dipende dal progresso tecnologico, ma non spiegò in che modo
sia possibile aumentarlo.
Arthur Laffer: la curva di Laffer rappresenta la relazione tra pressione
fiscale ed entrate fiscali. All’inizio degli anni Ottanta si sviluppò un intenso
dibattito sul livello della tassazione il quale, quando è troppo elevato, ha un
effetto depressivo sull’intera economia e, conseguentemente, anche le entrate
fiscali tendono a ridursi. La curva di Laffer mostra che, ad esempio, ad un
livello di tassazione troppo elevato le entrate fiscali diminuiscono poiché
diminuisce l’interesse a produrre. Del pari, anche ad un livello di tassazione
troppo basso le entrate fiscali sono limitate, a causa della bassa imposizione
fiscale. In mezzo a questi due estremi vi è livello di tassazione ottimale che
favorisce l’espansione dell’economia e, quindi, come conseguenza aumentano anche le entrate fiscali. Quindi, lo Stato ha tutto l’interesse a mantenere
la pressione fiscale entro limiti ragionevoli, poiché se tassa troppo anche
le entrate fiscali diminuiscono. Tesi già sostenuta dai primi economisti del
Seicento e fin dai tempi dell’Impero Romano quando si sosteneva che il
bravo pastore tosa le pecore, ma non toglie loro la pelle.
Reaganomics: il Presidente Ronald Reagan dovette gran parte del suo
successo come presidente degli Stati Uniti alla scelta di ridurre la pressione
fiscale. In tal modo invertì la tendenza decennale a far crescere l’imposizione
fiscale e contemporaneamente l’espansione della spesa pubblica. Il punto
di svolta fu rappresentato dall’approvazione in California con un referendum della Proposition 13, che limitava la capacità impositiva dello Stato.
L’amministrazione Reagan sostanzialmente cercò di mettere in pratica i
precetti dell’economista Laffer e la sua famosa curva sopra citata.
Milton Friedman (1912 – 2006): nato poverissimo da famiglia ebraica
(come molti altri economisti), conseguì il premio Nobel nel 1976.
Le sue teorie hanno esercitato una forte influenza sulle scelte liberiste del
governo britannico di Margaret Thatcher e di quello americano di Ronald
Reagan. Le sue idee sono ancora oggi oggetto di accesi dibattiti. Friedman,
ebbe un ruolo anche nello spingere il Governo degli Stati Uniti ad abolire
il servizio militare obbligatorio, ha inoltre ispirato l’idea della flat tax, cioè
un’unica aliquota delle imposte. Friedman fu il massimo esponente del
monetarismo, ossia la teoria che si
occupa principalmente dello studio
degli effetti dell’offerta di moneta
governata dalle banche centrali. Le
teorie monetarie, in particolare, attraverso le relative politiche, hanno
come obiettivo il controllo dell’offerta
di moneta, onde evitare l’inflazione,
sempre in agguato, come conseguenza di un’offerta di moneta eccessiva
(moneta in senso lato). Le sue tesi
di politica monetaria, incentrate nel
conseguimento del controllo della
crescita della massa monetaria, sono
state utilizzate dalla Federal Reserve
(FED) degli USA ed anche dalla BCE
Milton Friedman
in Europa. Milton Friedman è considerato l’anti Keynes per eccellenza;
riabilitò il ruolo delle politiche monetarie rispetto alle politiche di ”deficit spending”; scrisse famose frasi
provocatorie , eccone alcune: “Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi
quando lavora, non puoi esser sorpreso se produci disoccupazione”; “Se
l’Italia si regge ancora è grazie all’evasione fiscale che è in grado di
sottrarre ricchezze alla macchina parassitaria e improduttiva dello Stato”:
“L’inflazione è una malattia pericolosa e talvolta letale”; “L’uomo libero
non si chiede mai cosa può fare il suo Paese per lui né cosa lui può fare
per il Paese”(parafrasando Kennedy).
Paul Krugman, nato nel 1956, premio Nobel nel 2008. La teoria economica
di Krugman può essere descritta come neokeynesiana: criticò apertamente le
politiche dei Repubblicani (e Friedman) nei tardi anni Ottanta e nella prima
metà degli anni Novanta. Krugman ha innescato un dibattito che dura tuttora
e spazia da Keynes alla possibile futura insolvibilità del welfare state a causa
dell’indebitamento degli USA, tuttora in fase di espansione per la politica
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del “quantitative easing“ (espansione monetaria) della FED. Krugman ha
anche clamorosamente sbagliato alcune previsioni come la fine dell’euro,
vaticinata nel 2010; egli fu molto ascoltato nell’era Obama. Recentemente
Krugman ha scritto: “Ciò che la Cina sta facendo è una politica commerciale
gravemente predatoria, …Il deficit commerciale sarebbe quindi dovuto alla
mancanza di protezione contro la Cina, che manipola la sua moneta, e non
alla mancanza di risparmio nazionale” Aggiunge: “attualmente viviamo in
un mondo dove il mercantilismo funziona”. Sembra che il suo pensiero sia
influente, almeno per quanto riguarda i rapporti con la Cina.
Jopseph Stiglitz, nato nel 1943, premio Nobel nel 2001, scrive: «La guerra
moderna, fortemente tecnologica, mira ad eliminare il contatto umano:
sganciare bombe da un’altezza di 15.000 metri permette di non sentire
quello che si fa. La gestione economica
moderna è simile: dalla lussuosa suite di un
albergo si possono imporre con assoluta imperturbabilità politiche che distruggeranno
la vita di molte persone, ma la cosa lascia
tutti piuttosto indifferenti, perché nessuno le
conosce» Sottolineò il fatto che la mancanza
di reali conoscenze circa i meccanismi che
muovono l’economia provoca una sorta
di apatia nefasta (più o meno come aveva
supposto Veblen. Altro esempio di Stiglitz
pensiero: “L’eccedenza della Germania
significa che il resto dell’Europa è in deficit
e il fatto che questi paesi importano più di
Joseph Stiglitz
quanto esportano contribuisce alla debolezza
delle loro economie “. Egli ritiene, pertanto,
che i Paesi in attivo si stiano arricchendo a
scapito dei Paesi in deficit e non crede nel principio del vantaggio comparativo (base di libero scambio) che afferma che “il deficit commerciale
non è importante perché il commercio è reciprocamente vantaggioso”.
Franco Modigliani (1918-2003), unico italiano premio Nobel, è stato un economista
italiano con cittadinanza americana dal 1946;
la sua attività di studio ha riguardato soprattutto la finanza aziendale. Modigliani, assieme
a Miller, formulò il cosiddetto Teorema Modigliani-Miller della finanza aziendale. Questo
importante risultato, esposto per la prima volta
nel giugno del 1958, nella “American economic review”, spiega sotto quali condizioni il
valore di un’azienda rimanga lo stesso sia che
venga finanziata attraverso raccolta di capitali
sul mercato azionario (emissione di azioni),
Franco Modigliani sia che venga finanziata attraverso acquisizione di debito (emissione di obbligazioni).
Amartya Kumar Sen, nato nel 1933, premio Nobel nel 1998, nel suo libro
“Lo sviluppo è libertà” sostiene che i livelli di reddito della popolazione sono
importanti perché ogni livello coincide con una certa possibilità di acquistare
beni e servizi e di godere del tenore di vita corrispondente. Tuttavia, accade
spesso che il livello di reddito non sia un indicatore adeguato di aspetti importanti come la libertà di vivere a lungo, la capacità di sottrarsi a malattie evitabili, la possibilità di trovare un impiego decente o di vivere in una comunità
pacifica e libera dal crimine. Sen sottolinea la sterilità, sotto il profilo teorico,
della prospettiva di discorso utilitarista affermando la necessità di mediare
tra quest’ultima e una dottrina fondata sui diritti. Come già sottolineò Pigou,
sostiene che il reddito, se distribuito in maniera ineguale, non rappresenta
adeguatamente il livello di benessere sociale di un determinato Paese.
William Nordhaus e Paul Romer, sono premi Nobel nel 2018 per aver
integrato il cambiamento climatico e le innovazioni tecnologiche nell’analisi
macroeconomica di lungo periodo.
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CONCLUSIONE: abbiamo cercato di individuare le principali tendenze e,
per ora, a conclusione della nostra storia, possiamo affermare con certezza che il pensiero degli economisti ha avuto un ruolo determinante nella
messa a punto delle varie politiche economiche degli Stati. Attualmente
si può osservare che da una parte vi è la tesi minoritaria dei sostenitori di
un rigido controllo dei flussi monetari, al fine di controllare l’inflazione,
dall’altra parte vi sono coloro che ritengono che una politica di espansione
monetaria possa evitare recessioni e in tal senso Mario Draghi, presidente
della BCE, lanciò l’ammonimento “whatever it takes”, “qualunque cosa
occorra” per evitare speculazioni sul debito pubblico. In tal modo la BCE
ha iniziato ad acquistare debito pubblico evitando un possibile crollo del
debito pubblico dei Paesi più indebitati e probabilmente la crisi dell’euro.
Oggi il maggiore acquirente del debito pubblico nazionale dei vari stati è
la BCE che, a sua volta, è una emanazione dei vari Stati membri. In realtà,
si osserva che l’inflazione è molto bassa in area Euro smentendo, almeno per ora, le cassandre monetariste; mentre in area Dollaro sembra che
l’inflazione stia alzando la testa (anno 2022). Del resto, bisogna dire che
gli economisti anche di scuole diverse generalmente concordano sul fatto
che la FED americana avrebbe potuto evitare o quantomeno attenuare la
Grande Depressione del 1929 iniettando sufficiente liquidità nel sistema.
Anche i tassi di interesse in area Euro sono molto bassi, probabilmente a
causa della enorme massa monetaria in circolazione; è inutile cercare nei
manuali di economia lumi circa questa imprevista situazione: spetterà
ai futuri economisti elaborare teorie che possano fornire convincenti
spiegazioni. Tradizionalmente l’inflazione è considerata la punizione per
gli Stati che eccedono nella creazione di moneta. Infatti, anche gli stimoli
monetari hanno dei limiti; gli Stati possono aumentare la base monetaria e
distribuirla, ma non possono creare valore. Come già insegnavano i primi
economisti del Settecento, la creazione di valore è un processo complesso
che presuppone lo sforzo congiunto di tutti, ognuno per la propria quota;
allo Stato, caso mai, spetta il compito di creare le condizioni per un ordinato sviluppo ed implementare una equa redistribuzione della ricchezza.
La mera creazione di moneta che non corrisponde alla ricchezza prodotta
altro non è che illusionismo che potrebbe condurre ad un aumento dei
prezzi o, se si preferisce, ad una perdita di potere di acquisto della moneta
stessa: in genere, per i percettori di redditi da lavoro, questa diventa una
pesante tassa occulta.
Curiosamente, Confucio, circa 2500 anni fa, aveva idee che potremmo
definire moderne. Infatti, egli pragmaticamente aveva postulato l’obbligo
per uno Stato di creare le condizioni
che permettano la sussistenza della
popolazione, la sua educazione e la
sua crescita ordinata. Il sistema economico cinese è in fase di accumulo
da oltre 30 anni; la disponibilità di
capitali attualmente consente alla
Cina di espandere la propria influenza
all’estero. Anche se di fatto la Cina
rimane un Paese in via di sviluppo,
tuttavia si prevede che il pragmatismo e l’intraprendenza cinese spinConfucio
gerà il Paese al primo posto fra le
potenze economiche mondiali entro
10 o 15 anni.
Non ci siamo diffusi molto sulla storia della microeconomia, cioè
l’analisi economica che studia il comportamento dei singoli operatori
ed il funzionamento dei singoli mercati; eventualmente ritorneremo
sull’argomento in futuro.
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ria nuova. Giriamo pagina. Non c’è una verità assoluta. Il
pensiero si libera, si allarga alla ricerca, allo studio, alla filosofia greca. E’ il secolo del Rinascimento.
Comincia nel 1490, quando Aldo Manuzio arriva a Venezia
e, a Firenze, Leonardo disegna l’uomo vitruviano. E’ un secolo lungo,
importante, un secolo di studio, di novità, di scoperte, che finisce nel
1633, quando Papa Urbano
VIII, il colto Papa Barberini,
sa che non può essere la Terra
il centro dell’Universo, sa che
Galilei ha ragione, sa che non
si può mandare al rogo un
innocente. Ma sa, anche, che il
popolo non è preparato a così
drastico cambiamento e non
capirebbe una qualche forma di
assoluzione. Dopo una stupida abiura, forse concordata, il
Papa fa rinchiudere Galilei in
un bel castello vicino a Firenze, lasciandogli il tempo e il
modo di continuare a studiare.
Andiamo a vederlo questo
secolo, il più bello della nostra
storia, quando il pensiero, la
cultura, l’arte, le più importanti
novità filosofiche e scientifiche
erano in Italia. La situazione dell’Italia, alla fine del Quattrocento, il suo
tentativo di risveglio, ci viene illustrata da Savonarola, ma le sue critiche
non tendono ad un progresso. Savonarola vuole tornare indietro e, con i
falò delle vanità, vuole bruciare ogni forma di novità e riportare la società
alla cupezza di quel Medioevo che stiamo abbandonando.
Le critiche di Savonarola vengono riprese da Lutero il quale, invece, vuole
andare avanti, non accetta i compromessi della Chiesa e, nel 1517, espone
al Castello di Wittenberg, con le sue 95 tesi, le sue principali richieste.
Papa Leone X con l’enciclica “exsurge Domine”, nel 1520, scomunica
Lutero. Nasce, così, la Riforma protestante.
In Inghilterra, Enrico VIII, nel 1534, si oppone al volere del Papa e stacca
l’Inghilterra dalla religione cattolica, dando inizio allo scisma anglicano.
Nell’arco di pochi anni, all’inizio del 1500, l’Europa, prima cattolica, si
trova ad avere tre religioni importanti: Cattolica, Protestante e Anglicana,
oltre ad altre con meno seguaci, come il Calvinismo. L’Europa religiosa è
scomposta irrimediabilmente.
Anche sul piano politico, all’inizio del 1500, la situazione, in Europa, non
è molto tranquilla: Carlo V governa la Spagna, il sud Italia, l’Austria e la
parte orientale dell’attuale Germania. Il regno di Francia è l’altra potenza
europea. La Turchia degli ottomani e la Repubblica di Venezia hanno un
certo peso e le rimanenti zone sono suddivise in piccoli principati o Stati
di minore importanza. Il sogno del cattolico Carlo V di riunire l’Europa ricostituendo l’Impero finisce nel 1556 con il peggiorare della salute
dell’Imperatore e il suo ritiro nel convento di San Giusto.
E in questo secolo burrascoso, chi incontriamo se andiamo a fare un giro
per l’Italia? A Venezia incontriamo Sansovino che sistema i palazzi di San
Marco. Troviamo Tiziano che, chiamato per abbellire le chiese, ci lascia, ai
Frari, la meraviglia dell’Assunta. Arriva anche Pietro Aretino attratto dalla
libertà della Repubblica e dal numero di intellettuali che qui vive e lavora.
Girando per le calli troviamo anche Palladio, Tintoretto e Paolo Veronese
che abbellisce con le sue tele il Palazzo Ducale. Nei teatri sentiamo le
commedie del Ruzante. In quegli anni, a Venezia, ci sono 30 tipografie,
oggi diremmo, 30 case editrici, che seguono la strada intrapresa da Aldo
Manuzio: libertà di pensiero e concentrazione di produzione culturale.

Se passiamo per Padova troviamo Galilei e incontriamo Pietro Bembo,
grandissimo studioso, raccoglitore di libri e di cimeli.
Palladio, da Vicenza, ci regala quel nuovo stile che ha segnato i maggiori
edifici, non solo in Europa.
A Firenze ci sono Leonardo e Michelangelo, ma anche Caravaggio,
Raffaello, Lorenzo Lotto.
Anche nella Roma dei Papi, da sempre conservatrice, possiamo respirare un’aria di novità. Vicino a Michelangelo e ai migliori artisti del
periodo troviamo Raffaello che, chiamato ad affrescare l’appartamento
privato del Papa, vicino a prevedibili affreschi che illustrano la storia
della Chiesa, dipinge anche una laicissima scuola di Atene dove sono
rappresentati i massimi filosofi del pensiero greco: un salto verso la
laicità. In Italia nasce il pensiero libero. E’ il Rinascimento.
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Per le dichiarazioni fiscali 2022 affidati a SEAC

EDITORIA SEAC: LINEA DICHIARATIVA
La linea dichiarativa Seac ti guida alla
compilazione di tutte le dichiarazioni fiscali,
con uno spiccato taglio pratico, ricco di schemi
e tabelle per migliorare la comprensione delle
diverse modalità di compilazione.

Passione per semplificare le cose
Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it

