Un sistema digitale
di aggiornamento
www.e-fattura24.com

Per chi vale l’obbligo
Conservazione elettronica,
così minimi e forfettari
Ceroli e Dell’Oste —a pagina 17

.casa

Il richiamo del 15%

Residenziale

Chi sceglie la flat tax al 15% dovrà dire addio a Srl, Stp e studi
associati. Tutti i fattori da valutare prima di aderire.
Busani, Forte e Uva —a pag. 8

Nonostante le esecuzioni più
veloci e le semplificazioni degli
ultimi anni non è facile fare
acquisti all’incanto. Un aiuto
può arrivare dai professionisti.
Lovera e Sgambato —a pag. 12

Flat tax al bivio:
tornare single
o restare
associato?

Giudizio
intermedio
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IN COMMISSIONE
TRIBUTARIA
PROVINCIALE

CHI VINCE
IL CONTENZIOSO
IN COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE

4 0.8 6 3

,1%

con “Appalti Pubblici” € 9,90 in più;
con “Il Libro dell'Arte” € 12,90 in più;
con “Il Libro delle Religioni” € 12,90 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più;
con “Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato”
€ 9,90 in più; con “Pianificazione Fiscale e Strategie
per il 2019” € 9,90 in più; con “Saldo 2018-IMU &
TASI” € 9,90 in più; con “Amministratori di Società”
€ 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

LITI DEFINITE
NEL 2017

42

9 770391 786418

di Acierno, Dell’Oste, Deotto e Parente alle pagine 2 e 3

8,8%

Scuola, quota 100 in due fasi
In pensione prima. Nel 2019 atteso il pensionamento di 21mila docenti con le nuove regole
Gli altri 20mila pronti a lasciare in anticipo il lavoro dovranno aspettare settembre 2020

l’esperto
risponde

Il grande esodo dalla scuola per effetto di quota 100 non ci sarà. Il
gioco delle finestre che porterà i
lavoratori del pubblico impiego a
uscire a settembre 2019 avrà un
impatto minimo sul mondo dell’istruzione perché riguarderà solo
i docenti che matureranno i requisiti entro marzo. Una minima par-

te. L’asticella del turnover in vista
del prossimo anno scolastico dovrebbe fermarsi alle 21mila cessazioni stimate da fonti sindacali.
Per gli altri 20mila insegnanti, che
arriveranno alla somma 62+38 di
età anagrafica e contributi, se ne
parlerà a settembre 2020.
Bruno e Colombo —a pagina 5

DI AN N U N C IO IN AN N U N C IO

IL PESO DELL’INCERTEZZA
di Vincenzo Galasso

A

quasi nove mesi dalle elezioni
del 4 marzo e a più di sei dalla
stesura del famoso contratto, il
governo del cambiamento ha partorito molti annunci e poca policy. Dei tre
capisaldi dell’accordo– flat tax, eliminazione della riforma Fornero e reddi-

+

la
guida
rapida

to di cittadinanza – sono state presentate molte versioni, ma poco è stato recepito nella legge di stabilità. Questa
discrasia tra le (tante) parole e i (pochi)
fatti sta provocando qualche ironia,
ma soprattutto molta incertezza.

,8%

LITI DEFINITE
NEL 2017

Irregolarità «formali». Il confine è incerto:
il prontuario delle soluzioni per 18 casi-tipo
dall’omessa fatturazione agli F24 a zero

81203

12

92.579

Cause pendenti. Le maggiori chance di vittoria
nel contenzioso fiscale rendono l’operazione
più conveniente per Irap, registro e ipocatastali

€ 2 in Italia
Lunedì 3 Dicembre 2018
Anno 154° — N° 333
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La chiusura liti
è più cara
per Irpef
e maxi-importi

www.ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com

Comprare
all’asta, affare
per pochi

IL DIVARIO
Importi assegnati allo Stato
dai contribuenti fra il 1991
e il 2016 con l’8 per mille
Destinati alle attività
sociali previste
per legge

35,9%

di Valentina Melis

L

o Stato non fa nessuna
pubblicità per aggiudicarsi
l’otto per mille dell’Irpef
con le dichiarazioni dei redditi.
E destina a finalità diverse da
quelle sociali previste dalla legge
oltre il 60 per cento delle risorse
ottenute ogni anno, che valgono
quasi 180 milioni di euro.
—continua a pagina 9

8,1%

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore
su dati dipartimento Finanze

Sui ticket non pagati
le Regioni lanciano
la sfida al recupero
COSTI DELLA SALUTE

S OLIDARIETÀ

Lo Stato
dimentica
il «suo»
otto per mille

%

Il nuovo servizio

.professioni

41

Da oggi E-fattura 24

TOTALE IMPORTI
DESTINATI ALLO STATO

2,3 miliardi

Destinati
ad altre finalità

64,1%

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Economia,
dipartimento Finanze

Regioni all’attacco per recuperare i ticket nei confronti dei cittadini che, per errore o per furbizia, abbiano dichiarato un’esenzione che non gli spettava.
Pugno di ferro di Trento, Bolzano, Lombardia, Veneto, Toscana e Calabria che applicano
multe anche fino a tre volte il valore del ticket non pagato. Mentre in Basilicata ed Emilia Romagna l’atteggiamento è più indulgente: nessuna spesa extra, né
interessi né sanzioni ma per fare
pace con il contribuente si chiede (e incassa) solo il recupero del
dovuto. E mentre la Lombardia
annuncia una sanatoria, scattano comunque avvisi bonari, accertamenti e controlli della Gdf.
Gobbi, Landolfi e Magnano

—Continua a pagina 5

—a pag. 4

Cedere la nuda proprietà della
casa, conservando il possesso
dell’immobile (vitalizio o a
termine), è una soluzione per
far fronte alle spese urgenti.
—Guida rapida in allegato
al fascicolo dei quesiti

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

«Rimesse» tassate:
attesi 63 milioni
Il Governo mette nel mirino 4,2
miliardi di rimesse verso i paesi
extra-Ue. Dalla stretta del decreto
fiscale sono attesi 63 milioni ma
gli operatori frenano.
Bruno e Cimmarusti —a pag. 6
COMUNI

Niente sanzioni
a chi sfora i vincoli
Niente sanzioni per i Comuni che
sforeranno i vincoli del nuovo pareggio di bilancio. La manovra
cancella blocco di assunzioni e debito e tagli a sindaci e assessori.
Trovati —a pag. 23

IL RILANCIO DELLE SA LE

PIÙ CINEMA NELL’ERA NETFLIX?
I FONDI CI SONO, MANCA IL CIAK

Nuda proprietà

Vendere i muri
per aumentare
la liquidità

MONEY TRANSFER

di Antonello Cherchi

C

i sono 120 milioni di euro che
aspettano di essere assegnati
per ridare smalto ai cinema.
Risorse stanziate per riaprire sale
chiuse o costruirne di nuove (anche
negli ospedali) o per adeguarle da un
punto di vista tecnologico e architettonico. Privilegiando quelle nelle zone
terremotate, gli interventi nei comuni

120
milioni

con meno di 15mila abitanti privi di
un grande schermo, le strutture che
oltre ai film riescono a coagulare altri
eventi di valenza sociale, i cinema di
interesse culturale. Finora non si è
riusciti a spendere neanche un euro.
Per questo sono in arrivo nuovi
criteri per distribuire i soldi.
—Continua a pagina 11

Per gli interventi sulle sale
cinematografiche ci sono 120 milioni di
euro: 30 per il 2017, altrettanti per il 2018 e il
2019, 20 per il 2020 e 10 per il 2021. Si tratta
di contributi a fondo perduto o in conto
interessi su mutui o locazioni finanziarie
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Lunedì 3 Dicembre 2018 Il Sole 24 Ore

Primo Piano
Il decreto fiscale
in Parlamento

IL TEMA
IN TRE PUNTI

1

Sui vizi
formali
ecco le vie
d’uscita

La novità
Irregolarità
sanabili
con 200 euro
 Le modifiche al

decreto fiscale
votate dal Senato (e
ora attese all’ok
della Camera)
permettono di
sanare le irregolarità
formali versando
200 euro per ogni
periodo d’imposta

2

I dubbi
Definizione
incerta per
le infrazioni

La sanatoria delle irregolarità «minori» sconta l’assenza di definizioni univoche
Come chiudere la partita in 18 casi, dall’omessa fatturazione alle detrazioni Iva

Nel nostro
sistema
non c’è una
definizione
univoca di
violazione
formale né
è stata
elaborata
in dottrina
Quasi tutte
le infrazioni
minori
possono
ostacolare
l’attività di
controllo
e tutto ciò
complica le
definizioni

 La norma cita

irregolarità di natura
formale (o infrazioni
e inosservanze di
obblighi o
adempimenti),
commesse fino al 24
ottobre, ma manca
una definizione
chiara

3

Il «cumulo»
Convenienza
in bilico
per lo sconto
 L’istituto del

«cumulo giuridico»
già oggi mitiga
molto l’entità delle
sanzioni in caso di
violazioni formali
plurime: l’appeal
della sanatoria
potrebbe rivelarsi
inferiore alle attese

Dario Deotto

L

a prevista sanatoria delle irregolarità
formali – con il pagamento di 200
euro per ogni periodo d’imposta – si
presta a numerose perplessità. La
questione principale è che nel nostro
ordinamento non vi è una definizione
positiva di violazione formale. L’unica
previsione che in qualche modo la disciplinava
era quella del ravvedimento operoso, che dava
la possibilità di regolarizzare entro tre mesi,
senza sanzioni, le violazioni formali.
Questa previsione è stata tuttavia abrogata dal
Dlgs 32/2001 che ha introdotto la nozione di
violazione «meramente formale» (articolo 6,
comma 5-bis, del Dlgs 472/97) in base alla quale
«non sono … punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo». Dal che, in prima battuta,
si potrebbe dedurre che vi sarebbe una stretta
correlazione tra ciò che risultava sanabile con il
ravvedimento operoso nei tre mesi senza penalità
e il concetto di violazione meramente formale.
Tuttavia, la previsione del comma 5-bis
stabilisce che, per poter escludere la penalità, la
violazione, oltre ai requisiti appena indicati, non
deve nemmeno arrecare pregiudizio ai controlli.
In sostanza, le violazioni meramente formali
sono una specie del più ampio genere delle
violazioni formali. Quelle meramente formali
(non sanzionate), oltre a non incidere sulla
determinazione dell’imponibile e sul pagamento
del tributo, non devono arrecare pregiudizio
all’attività di controllo, mentre le violazioni
formali (sanzionate) non incidono sicuramente
sull’imponibile e/o sulla liquidazione anche
periodica del tributo, ma possono arrecare
pregiudizio all’attività di controllo.
Il fatto è che quasi tutte le violazioni formali
incidono potenzialmente sull’attività di
controllo, tant’è che, nemmeno a livello
interpretativo, si è mai giunti a identificare
queste fantomatiche infrazioni. A ciò si
aggiunge il fatto che anche per il più ampio
genus delle violazioni formali (sanzionate) si
naviga a vista, non essendoci (ora) alcun
riferimento normativo. Al limite si può fare
riferimento – oltre alla tabella (esemplificativa)
riportata in pagina – a taluni provvedimenti di
sanatoria del passato per queste irregolarità
(articolo 21 del Dl 69/1989; articolo 19-bis del Dl
41/1995). Ad ogni modo, si può assumere come
“formale” quella violazione che non incide sulla
determinazione dell’imponibile e/o sulla
liquidazione anche periodica del tributo,
principio che si può desumere indirettamente
dalle disposizioni sul cumulo giuridico (articolo
12 del Dlgs 472/97).
Proprio il principio del cumulo giuridico fa
ricordare che, mentre in passato c’era un
estremo interesse a regolarizzare le violazioni
formali, perché ogni singola violazione era
sanzionata, oggi molte penalità per violazioni
formali risultano mitigate dallo stesso
funzionamento del cumulo (si veda Il Sole 24
Ore del 28 novembre).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INFRAZIONI

A cura di Dario Deotto e Maurizio Nadalutti

Le principali violazioni formali previste dal Dlgs 471/1997 comprese nella sanatoria e le sanzioni previste
Competenza temporale
Articolo 1, comma 4

Redditi fondiari
Articolo 3

Comunicazione attività
Articolo 5, comma 6

Errori sulla competenza
temporale ai fini delle imposte sui
redditi che non comportano
danno per l’erario

Omessa denuncia delle variazioni
dei redditi fondiari

Omessa comunicazione di inizio
o variazione dell'attività prevista
dagli art. 35 e 35-ter del Dpr
633/72 o presentazione della
stessa con indicazioni incomplete
o inesatte

250

250 - 2.000

500 - 2.000

Omessa fatturazione/1
Articolo 6, comma 1

Omessa fatturazione/2
Articolo 6, comms 2

Detrazione Iva
Articolo 6, comma 6

Omessa fatturazione e
registrazione di operazioni
imponibili quando la violazione
non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo

Omessa fatturazione e
registrazione di operazioni non
imponibili, esenti o non soggette
ad Iva qualora la violazione non
rilevi neppure ai fini delle imposte
sui redditi

Detrazione dell’Iva in misura
superiore a quella effettiva,
erroneamente assolta dal
cedente o prestatore
(in assenza di frode)

250 - 2.000

250 - 2.000

250 - 10.000

Inversione contabile/1
Articolo 6, comma 9-bis1

Inversione contabile/2
Articolo 6, comma 9-bis2

Dichiarazioni
Articolo 8, comma 1

Inadempimenti collegati
all’inversione contabile con Iva
erroneamente assolta
dal cedente o prestatore
(in assenza di frode)

Operazione non soggetta
all’inversione contabile con Iva
erroneamente assolta dal
cessionario o committente
(in assenza di frode)

Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva
irregolari

250 - 10.000

250 - 10.000

250 - 2.000

Studi di settore
Articolo 8, comma 1

Società di comodo
Articolo 8, comma 3-quinques

Contabilità
Articolo 9, comma 1

Omessa presentazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di
settore (qualora il contribuente
non vi abbia provveduto anche a
seguito di specifico invito da
parte dell’Agenzia delle entrate)

Omissione o incompletezza delle
segnalazioni riguardanti gli
interpelli relativi alle società di
comodo

Irregolare tenuta della contabilità

2.000

2.000 - 21.000

1.000 - 8.000

Comunicazioni varie
Articolo 11, comma 1

Spesometro
Articolo 11, comma 2-bis

Dati liquidazioni
Articolo 11, comma 2-ter

Omissione di ogni comunicazione
richiesta al contribuente nel corso
dell'attività istruttoria; mancata
restituzione dei questionari inviati
al contribuente o loro restituzione
con risposte incomplete o non
veritiere; inottemperanza all'invito a
comparire avanzato dagli uffici

Omissione o errata trasmissione
della comunicazione delle fatture
emesse e ricevute

Omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati di sintesi
delle liquidazioni periodiche

euro

euro

euro

euro

250 - 2.000
euro

euro

euro

euro

euro

2

per ogni fattura
con un massimo di

euro 1.000 € a trimestre

euro

euro

euro

euro

500-2.000
euro

Intrastat
Articolo 11, comma 4

F24 a zero
Articolo 15, comma 2-bis

Fatture irregolari
Articolo 9, comma 1*

Omessa, incompleta, inesatta o
irregolare presentazione degli
elenchi Intrastat

Omessa presentazione del
modello F24 a saldo zero

Emissione di fatture che non
contengono le indicazioni previste
dalla legge (non riguardanti gli
imponibili e l’imposta)

500 - 1.000
euro

a 50 se il
100 ridotta
ritardo non supera

euro i 5 giorni lavorativi

1.000 - 8.000
euro

Nota: (*) in tal senso la circolare 23/E/1999

L’ANALISI

Ravvedimento
«speciale»
per rilanciare
le misure

L

a sensazione è che le misure di
“pace fiscale” fin qui prospettate non godranno di grande
attrattiva. In questi giorni, ad
esempio, possono ancora essere definiti gli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre, qualora il termine per presentare il ricorso risulti più
ampio rispetto a quello del 23 novembre. La percezione, però, è che i
tempi siano troppo ravvicinati e che
troppi paletti siano stati (impropriamente) inseriti dalle disposizioni attuative delle Entrate.
Anche la stessa sanatoria delle irregolarità formali, a cui si fa riferimento in questa pagina, presenta
troppe incognite, la più rilevante delle quali è data dal fatto che non si tiene conto che la sanatoria aveva certamente un senso in passato, quando
veniva sanzionata ogni singola violazione. Oggi (da più di 20 anni), invece, c’è il cumulo giuridico: istituto
che, in presenza di violazioni plurime
permette di mitigare di molto l’entità
della penalità, la quale viene applicata, con determinati aumenti, una volta soltanto (ed è ovvio che il potenziale destinatario della sanatoria è colui
che ha commesso più violazioni).
In questo contesto, a parte la definizione delle liti pendenti (si veda la
pagina seguente) e la rottamazione,
su cui c’è sicuramente dell’interesse,
molte attese riguardavano la dichiarazione integrativa speciale, per la
quale era lecito attendersi dei miglioramenti. Invece, la previsione verrà
abrogata e sostituita con la stessa sanatoria delle irregolarità formali.
Così che non resta molto di questo
percorso di “pacificazione fiscale”. In
proposito, si nota che il comune denominatore delle varie forme definitorie è quello, in termini generali, di
consentire al contribuente di pagare
le maggiori imposte derivanti da atti
dell’amministrazione in cinque anni,
senza sanzioni e interessi (eccetto
quelli per la rateazione). Come fondamento, il fatto di pagare solo le
maggiori imposte, e in cinque anni,
può avere un senso. Ma questo percorso deve necessariamente essere
ampliato, non potendo limitarsi a
quando l’impulso deriva da un atto
dell’amministrazione.
Peraltro, non bisogna dimenticare
che, a regime, è possibile fruire del
ravvedimento anche quando c’è un
atto del Fisco (sono ostativi soltanto
la notifica di un atto di accertamento
e il ricevimento di un “bonario”). Così
che occorrerebbe pensare a un ravvedimento operoso speciale, senza sanzioni e con il pagamento delle maggiori imposte in cinque anni, che possa contemplare la stessa definizione
dei Pvc (ammettendola per ogni singola violazione), ma, soprattutto, situazioni in cui il contribuente non è
stato raggiunto da un atto del Fisco.
In questo modo, se proprio dev’essere pace fiscale, questa potrebbe avere
un senso (almeno per il passato).
—D.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCADENZA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE

Rottamazione-bis, ultima chiamata per passare alla ter
dente definizione agevolata (articolo
1, Dl 148/2017).

Rosanna Acierno

A
IL SOLE 24 ORE,
28 NOVEMBRE
2018, PAGINA 34
La prima
segnalazione
del fatto che
il cumulo giuridico
può vanificare
la sanatoria degli
errori formali

ncora quattro giorni per
pagare in un’unica soluzione le somme dovute a
ottobre 2018 a seguito
della rottamazione-bis, così da
non perdere i benefici della versione “ter” (stralcio di sanzioni e
interessi di mora e dilazione in
cinque anni del debito residuo, ex
articolo 3 del Dl 119/2018).
Infatti, venerdì prossimo, 7 dicembre, è l’ultimo giorno per mettersi in regola con gli omessi o insufficienti versamenti delle rate
scadute a luglio, settembre e ottobre di quest’anno, dovuti da coloro che hanno aderito alla prece-

5

ANNI
È il periodo
in cui è possibile
rateizzare
le somme
dovute da chi
aderisce alla
rottamazione-ter

Chi va alla cassa venerdì
Sono interessati, innanzitutto, i ripescati della prima rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016). Chi aveva piani di dilazione in essere al 24 ottobre
2016 - con rate in scadenza a ottobre,
novembre, dicembre dello stesso anno - per accedere alla definizione
agevolata avrebbe dovuto pagare tali
rate entro marzo 2018. A chi non l’ha
fatto, già la rottamazione-bis aveva
permesso di rientrare in gioco con
una istanza presentata entro lo scorso 15 maggio e il relativo pagamento
entro luglio. Ora, per questi soggetti,
viene prevista la possibilità di pagare

entro il 7 dicembre la rata di ottobre
2018 eventualmente non versata.
Sono poi interessati coloro che,
con l’istanza presentata entro il 15
maggio scorso, hanno inteso rottamare i carichi affidati all’agente della
riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 o quelli affidati dal 2000
al 2016 e che non hanno pagato, in
tutto o in parte, le rate in scadenza il
31 luglio e/o il 30 settembre 2018 e/o
il 31 ottobre di quest’anno.
Come pagare
Per perfezionare il pagamento delle
rate in scadenza a ottobre 2018 è sufficiente versare, senza oneri extra,
con i bollettini Rav le scadenze di luglio, settembre e ottobre ricevuti in-

sieme alla «Comunicazione delle
somme dovute» inviata da agenzia
Entrate-Riscossione (la copia può
essere chiesta su www.agenziaentrateriscossione.gov.it).
Tale pagamento permetterà di
avere i benefici della rottamazioneter , compresa la dilazione d’ufficio
del debito residuo in cinque anni
(anziché entro il 30 novembre 2018
ed entro il 28 febbraio 2019).
Chi manca l’appuntamento del 7
dicembre, non potrà beneficiare della rottamazione.
Chi non deve pagare
La scadenza di venerdì non riguarda
invece coloro che:
 non hanno mai presentato istan-

za di rottamazione;
 hanno presentato istanza per la
prima rottamazione entro il 21 aprile
2017 e non hanno pagato le rate;
 non hanno pagato le rate entro il
31 luglio 2018.
In questi casi la legge consente di
accedere alla rottamazione-ter, con
domanda da presentare entro il 30
aprile 2019, senza pagare nulla entro
il 7 dicembre.
Ad esempio, un contribuente che
ha aderito alla prima rottamazione e
non ha pagato l’ultima rata in scadenza il 30 settembre scorso, potrà
fare domanda entro il prossimo 30
aprile: così potrà dilazionare in cinque anni il debito residuo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Sole 24 Ore Lunedì 3 Dicembre 2018

Primo Piano
Il decreto fiscale
in Parlamento

LE DATE CHIAVE
NEL 2019

1 aprile
La scelta
di Comuni
e altri enti

La pace fiscale costa meno per le liti
su Irap, registro e imposte catastali

 Entro questa data

(il 31 marzo è
domenica) i Comuni
e gli altri enti
territoriali possono
scegliere se applicare
la chiusura delle liti
alle controversie in
cui sono parte (o in
cui è parte un proprio
ente strumentale)

31 maggio
Presentazione
delle istanze
e prima rata

10 giugno
Processi
in stand-by
a richiesta
 Non c’è stop

automatico, ma il
contribuente può
chiederlo, e in tal
caso il processo è
sospeso fino al 10
giugno 2019. Se il
contribuente fa
istanza di chiusura
liti, la sospensione
dura fino al 31
dicembre 2020

2 settembre
Alla cassa
per la seconda
rata dovuta
 Chi sceglie

di dilazionare
il pagamento deve
versare in questa
data la seconda rata
(il 31 agosto cade
di sabato). Le altre
scadono il 30
novembre, il 28
febbraio e 31 maggio
di ogni anno, fino
alla ventesima rata

I NUMERI

Pagina a cura di

Cristiano Dell’Oste
Giovanni Parente

La riduzione. Per
il sottosegretario
al Mef Massimo
Bitonci (Lega) le
modifiche
introdotte al
Senato in
relazione alla
pace fiscale
rafforzano
l’effetto di
deflazione del
contenzioso

 È la data entro cui

va presentata la
domanda di
definizione della lite
e va pagato
l’importo dovuto.
Se supera i 1.000
euro è possibile
rateizzarlo in un
massimo di 20 rate
trimestrali (cioè in
cinque anni)

Le modifiche votate al Senato rendono più conveniente con il pagamento di solo il 5%
la chiusura per i contribuenti che hanno vinto sia in primo che in secondo grado

L’opzione.
I Comuni (nella
foto il presidente
dell’Anci Antonio
Decaro) e gli altri
enti territoriali
potranno
decidere entro
il 1° aprile 2019 se
consentire la
definizione delle
liti per i tributi di
competenza

Chi vince e chi perde nelle liti con l'agenzia delle Entrate in base al tipo di tributo contestato e al valore della controversia. Dati in %

C

hiudere le liti con il fisco costerà meno
quando in ballo ci sono l’imposta di
registro, l’Irap o le imposte
ipocatastali. O, comunque, quando il
valore della controversia è inferiore a
3mila euro. È in questi casi, infatti, che i
contribuenti vincono di più – in media – contro
l’agenzia delle Entrate. Cittadini e imprese, invece,
pagheranno importi relativamente più elevati per le
cause che valgono oltre un milione di euro o quando
– a prescindere dall’importo – si litiga sull’Irpef,
sull’Iva o sul contributo unificato (la tassa d’accesso
alla giustizia, che però costituisce appena l’1,3%
del contenzioso).
Si arriva a questa conclusione rileggendo le
statistiche delle Finanze alla luce delle modifiche
votate in Senato al decreto fiscale (e ora attese all’ok
della Camera). Modifiche che rendono meno onerosa
la chiusura in via agevolata delle liti con le Entrate se il
contribuente si è visto dar ragione in commissione
tributaria provinciale o regionale.
Più facile vincere nelle micro-liti
L’importo da pagare per archiviare la causa dopo aver
vinto in primo grado è sceso dal 50 al 40% del valore
della lite. Una situazione in cui si trova il 29,1% dei
circa 92mila contribuenti per i quali il collegio
provinciale ha pronunciato nel 2017 la sentenza.
Mentre i funzionari dell’ufficio territoriale delle
Entrate hanno potuto festeggiare una vittoria nel
46,4% dei casi (negli altri casi c’è stata una sconfitta
parziale o un esito diverso, come una conciliazione).
È stata anche limata dal 100 al 90% la percentuale
del valore della lite da pagare quando la causa è
pendente in primo grado, mentre è stato confermato
che chi ha perso può fermare il processo pagando
l’intera maggiore imposta contestata, senza
interessi e sanzioni.
Il punto è che il tasso medio di vittoria dei
contribuenti cambia in base al valore della causa e al
tributo contestato. Lo scostamento non è gigantesco,
ma per i cittadini e le imprese è relativamente più
facile veder annullato l’atto di accertamento quando
si litiga sull’imposta di registro anziché sull’Irpef
(33,6 contro 27,7% di vittorie in giudizio). O quando ci
sono in gioco piccoli importi anziché contestazioni
oltre il milione di euro (32,2 contro 24,2%). L’Irap,
invece, si conferma un rebus, con la più alta incidenza
di sentenze intermedie, cioè senza vincitori (il 15,3%).
In coda per il supersconto
Il Senato ha inoltre ridotto dal 20 al 15% la percentuale
da pagare dopo una vittoria in secondo grado. Quota
che scende al 5% se il contribuente può vantare la
cosiddetta doppia conforme (cioè se ha avuto la
meglio sia a livello provinciale che regionale).
Statistiche alla mano, il contenzioso cambia pelle
in secondo grado. Perché aumenta il tasso di vittoria
dei contribuenti (al 41%, quasi alla pari con le Entrate)
e perché le liti con l’Agenzia costituiscono il 70% di
tutte le cause pendenti in commissione regionale
(quasi 30 punti in più che in provinciale). Un trend
che dipende dalla maggiore virulenza del
contenzioso sui tributi erariali rispetto a quelli locali
che intasano il primo grado. E per i quali i consigli
comunali sono chiamati a deliberare l’eventuale
condonabilità del contenzioso entro il prossimo 1°
aprile. Ma quante famiglie e società potranno
sfruttare i maggiori sconti decisi dai senatori? I
contribuenti hanno vinto quasi 17mila delle 41mila
cause definite in secondo grado nel 2017. A queste
vanno però aggiunte quelle già pendenti in
Cassazione, dove a inizio anno l’arretrato superava i
52mila fascicoli (il 40% dei quali anteriori al 2017).
Le Finanze dicono che chi si è affermato in primo
grado ottiene la conferma in secondo nel 56% dei casi.
Si può calcolare, allora, che il supersconto per la
doppia conforme potrà essere applicato ad almeno
6mila cause ora in Cassazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Il gettito finale dipende
dalle super-liti milionarie
La relazione tecnica agli emendamenti votati dal
Senato stima che la chiusura delle liti fiscali
frutterà 563 milioni all’Erario. Il successo
dell’operazione, però, dipenderà dal destino delle
“super-liti”, quelle oltre i 10 milioni di euro. Che
sono pochissime, ma valgono tantissimo. Ad
esempio, 141 appelli inoltrati l’anno scorso nelle
commissioni tributarie regionali valgono 5,6
miliardi (il 45% del valore totale dei “pervenuti”).
E ancora: su 43 super-appelli da più di 10 milioni
in tema di Ires decisi nel 2017, le imprese ne hanno
vinti 15. Sapere quante aziende potranno pagare
solo il 5% perché hanno la “doppia conforme” farà
una bella differenza per le casse pubbliche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte
le liti con
le Entrate

IN COMMISSIONE
TRIBUTARIA
PROVINCIALE

Liti con
Liti con
valore fino valore da
a 3.000 € 1 a 10 mln €

46,4

46,5

44,4

29,1

32,2

24,2

11,7

7,6

12,8

13,7

16,4

25.140

1.923

Favorevole
all'ufficio
Favorevole al
contribuente
Giudizio
intermedio
Conciliazione
o altri esiti
(Condono, ecc.)
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LITI DEFINITE 2017

92.579

IN COMMISSIONE
TRIBUTARIA
REGIONALE

42,1

43,2

42

41

41,5

34,8

8,8
8,1

5,4
9,9

14,3

6.449

Favorevole
all'ufficio
Favorevole al
contribuente
Giudizio
intermedio
Conciliazione
o altri esiti
(Condono, ecc.)

LITI DEFINITE 2017

Irpef

Irap

Iva

Registro

Ipotecarie
e catastali

Ires

Contributo
unificato

Altri
tributi
erariali

49,1

45,1

49,7

42,5

45,7

44,1

73,2

47,6

27,7

26,9

28,7

33,6

29,4

28,2

12,7

15,3

11,1

10,6

10,3

13,4

10,5

12,7

10,5

13,3

14,6

14,3

17,6
2,3
6,9

14.820

16.284

12.669

7.533

9.544

1.172

20.286

38,8

46,2

42,8

33,8

42,5

71,4

49,6

38,5

40,8

27

12,8
12,6

41.142

46,7

36

40,5

55,2
39,4

34,3
19,1

12,1
8,6

7,8
7,5

9,5
6,9

6,3

8,9

9
8,3

1.171

16.210

4.991

6.570

3.764

4,7

10,7
7,4

4,5
5

7,7
8,4

4.599

5.024

178

5.077

40.863

Nota: una stessa lite può riguardare più tributi

Fonte: elaborazione su dati dipartimento Finanze, Statistiche sul contenzioso tributario
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Primo Piano
I costi della salute

I CONTROLLI
DELLE FIAMME GIALLE

Regioni all’attacco sul recupero-ticket

Il bilancio
Nove verifiche
su 10 scovano
irregolarità

Barbara Gobbi
Flavia Landolfi

 Le verifiche mirate
delle Fiamme gialle
nel primo semestre
2018 evidenziano un
fenomeno tutt’altro
che marginale
Dati I semestre 2018

Totale
controlli

3.611
3.367

Ticket irregolari
Fonte: Guardia di Finanza

Dalla Lombardia alla Basilicata avvisi bonari, accertamenti e sanatorie
per chi ha fruito di un’esenzione indebita - La multa, però, scatta solo in sei casi

Liste d’attesa.
La ministra della
Salute Giulia
Grillo
ha annunciato
nella legge
di Bilancio
un’iniezione
di risorse
per contrastare le
code nella sanità
e sfoltire le liste
di attesa

Le perdite
I benefit
incassati
senza titolo

C

hi sbaglia paga, anche se l’errore è
involontario. Nella Babele
regionale dei ticket sanitari - per
ricetta, per prestazione e pronto
soccorso - il pianeta esenzioni
non fa eccezione. Nemmeno,
ovviamente, sulle modalità di recupero delle
somme dovute e non versate dai cittadini, che si
tratti di dolo o di semplice distrazione. Le
Regioni, quindi si muovono, a partire
dall’annunciata sanatoria della Lombardia.
Tanto più che, nei giorni della manovra,
mentre si sta cercando un’acrobatica
quadratura del cerchio sui conti pubblici, la
“vicenda” dell’abrogazione del superticket da
10 euro a ricetta vale in complesso un
“tesoretto” da 400 milioni difficili da
rimpiazzare per le stesse Regioni beneficiarie.
In questo quadro non consolano i dati della
Guardia di Finanza che nei primi 6 mesi del
2018 su 3.611 controlli mirati ha “pizzicato”
3.367 ticket irregolari (in pratica 9 irregolarità
su 10). In termini economici si tratta di una falla
che dal 2016 al primo semestre 2018 vale 4,7
milioni di euro. Ecco perché il tema del
recupero dei crediti sulla compartecipazione
vantati nei confronti dei cittadini è sempre
all’ordine del giorno.
Il recupero dei crediti
Indicazioni di massima, valide per tutti, sono
arrivate dal Dm del Mef 11 dicembre 2009 che
ha disciplinato la verifica delle esenzioni in
base al reddito tramite il sistema della tessera
sanitaria. Di lì in poi, liberi tutti: ciascuna
Regione, come rilevano dall’Agenas, agenzia
per i servizi sanitari regionali, ha
autonomamente organizzato il controllo delle
esenzioni. L’obiettivo è logicamente quello di
recuperare il mancato introito ma nei casi più
virtuosi con un occhio di riguardo ai cittadini
disposti a sanare le proprie posizioni.
L’ultima esperienza è quella della Lombardia
che sta valutando di inserire nella legge di Bilancio
regionale una sorta di condono che faccia piazza
pulita di interessi, sanzioni e spese di notifica sulle
cartelle inviate ai cittadini non in regola. Uno
“sconto” che sterilizza il debito riportandolo alla
quota del solo ticket. Ci aveva già pensato, per
altro, la Regione Lazio: negli anni scorsi l’azione di

 Tra prestazioni

sociali agevolate
e ticket non pagati
indebitamente
le risorse sottratte
allo Stato valgono
un «tesoretto»
Dati in milioni di euro dal 2016
al 2018 (I semestre)

4,7

Ticket sanitari

recupero da evasione da ticket aveva fruttato un
gettito di ben 12 milioni di euro, reinvestiti in
tecnologie sanitarie. Gli evasori del Lazio, circa
15mila, erano stati intercettati grazie a un accordo
con la Guardia di finanza. C’è poi anche la
Basilicata che tre anni fa ha siglato un’intesa con le
Fiamme gialle portando alla luce migliaia di
posizioni contestate. Il ravvedimento operoso
messo in moto dalle verifiche ha fruttato 2 milioni
di euro. Anche in questo caso, come nel modello
annunciato dalla Lombardia, ci si è accontentati
del recupero degli importi e del solo pagamento
delle spese vive. Niente multe per i cittadini, ma
anzi la possibilità di rateizzare il debito.
La Babele degli accertamenti
Sull’altro fronte, con un orientamento meno
conciliativo, c’è la Toscana che in caso di errore e
mancato pagamento dei ticket - segnalati in
questo caso da Sogei - bypassa l’avviso bonario e
invia subito un verbale di accertamento con la
richiesta di pagamento degli interessi e di una
somma pari a tre volte tanto la somma non
versata. Chi si mette in regola entro 60 giorni
vedrà ridurre l’importo a un terzo.
Ancora diverso il trattamento nella Provincia
di Bolzano: qui non viene richiesto il pagamento
degli interessi ma una multa fino a tre volte il
valore del debito contratto dal contribuente. In
Valle d’Aosta lo sforzo è invece quello di
compensare: in caso di irregolarità l’azienda
sanitaria può recuperare il credito anche con
formule alternative che salvaguardino le tasche
dei pazienti. Per esempio andando in
compensazione con rimborsi di Lea (livelli
essenziali di assistenza) aggiuntivi.
E come prevede il regolamento regionale
anche su voci come «l’acquisto di lenti da vista,
prestazioni di odontostomatologia e altre
prestazioni sanitarie». All’avanguardia l’Emilia
Romagna che addirittura ha automatizzato il
sistema di annullamento e revoca delle esenzioni:
chi ha sbagliato a dichiarare la propria fascia di
reddito può scaricare dal sito dell’Asl modelli per
le correzioni. E se l’errore è confermato dovrà
versare la quota dovuta, senza multe né interessi
vari. Più rigoroso il Veneto dove vengono
applicati sanzioni e interessi nei confronti di chi
“sgarra”. In compenso però se è
l’amministrazione locale ad aver incassato più del
dovuto il rimborso, in automatico, prevede anche
il versamento degli interessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa dei recuperi
Le misure delle Regioni contro il mancato pagamento dei ticket
INTERESSI LEGALI
O DI MORA

REGIONI

MULTE

Sì

No

Abruzzo

Sì

No

Sì

No

Basilicata

Sì

No

Sì

No

Calabria

Sì

No

Sì

No

Campania

Sì

No

Sì

No

Emilia Romagna

Sì

No

Nd

Nd

Friuli

Nd

Nd

Sì

No

Lazio

Sì

No

Sì

No

Liguria

Sì

No

Sì

No

Lombardia

Sì*

No

Sì

No

Marche

Sì

No

Sì

No

Molise

Sì

No

Sì

No

Piemonte

Sì

No

Sì

No

Puglia

Sì

No

Sì

No

Sardegna

Sì

No

Nd

Nd

Sicilia

Nd

Nd

Sì

No

Toscana

Sì**

No

Sì

No

Provincia Trento

Sì**

No

Sì

No

Provincia Bolzano

Sì**

No

Sì

No

Umbria

Sì

No

Sì

No

Valle d'Aosta

Sì

No

Sì

No

Veneto

Sì

No

(*) fino a due volte il valore del ticket; (**) fino a tre volte il valore del ticket

Fonte: Fondazione Gimbe (dati al luglio 2018)

Contributi
indebiti

14,2

Fonte: Guardia di Finanza

IL RAPPORTO OASI 2018

QdS

Soltanto un anziano su tre riceve cure appropriate
Rosanna Magnano

Sanità24.
Il rapporto Oasi
2018 nel dettaglio
spiegato dagli
esperti del
Cergas-Bocconi.
www.sanita24.
ilsole24ore.com

Negli ultimi cinque anni, governi di vario orientamento politico hanno stanziato circa 30 miliardi di euro per finanziare riduzioni fiscali (abolizione Imu
prima casa, bonus 80 euro) o nuove
spese sociali (reddito di cittadinanza,
superamento legge Fornero). Ma i temi
nevralgici per la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale (Ssn) restano
la Cenerentola delle priorità politiche e
la presa in carico della cronicità, vera
emergenza in un Paese che invecchia

irrimediabilmente, è la grande incompiuta. A rilevarlo è il recente Rapporto
Oasi 2018-Osservatorio sulle aziende e
sul sistema sanitario italiano, curato
dal Cergas Bocconi.
Le risposte alle necessità degli anziani sono infatti soddisfatte solo per il
32% del bisogno. Sempre secondo i dati
Oasi, le fonti pubbliche coprono il 95%
dei ricoveri ospedalieri, ma solo il 65%
dei ricoveri a lungo termine in strutture
residenziali – quelle long term care che
riguardano soprattutto i cronici over 65
- e il 60% delle prestazioni ambulato-

riali. E il gap del Ssn sul fronte cronicità
coinvolge anche le cure sul territorio,
con una debolezza dei servizi domiciliari e della presa in carico post-ospedaliera: solo il 27% degli over 85 viene dimesso prevedendo strumenti di continuità assistenziale, mentre l’assistenza
domiciliare registra un’intensità di 17
ore annue per utente (in riduzione rispetto alle 22 ore del 2008).
Eppure i trend demografici sono
evidenti: il rapporto tra popolazione
over65 e popolazione attiva è pari al
35%, il più alto nell’Ue. E non c’è nes-

suna inversione di tendenza, soprattutto in assenza di servizi alle famiglie
e politiche di conciliazione vita-lavoro: nel 2017, secondo l’ultimo report
Istat, sono nati 15mila bambini in meno e tra il 2010 e 2017 la popolazione
over 65 è cresciuta di 1,3 milioni di persone (+11%). «Un corto circuito demografico che mina le condizioni alla base del precario equilibrio dell’attuale
sistema di Welfare», sottolineano gli
esperti del Cergas.
Che fare per gestire la crisi? Il Rapporto Oasi – oltre a proporre di stanzia-

re almeno 10 miliardi per la sopravvivenza del Ssn – punta su una cura di
management per la sanità pubblica,
passando dalla spending review a una
bureaucracy review. Senza tralasciare
il riequilibrio delle dotazioni organiche, correlandole a popolazione residente, epidemiologia e incidenza del
privato accreditato. E ridefinendo un
mix strategico tra medici e professioni
sanitarie, in modo da qualificare sempre più le competenze sia organizzative
sia cliniche di entrambe le categorie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano
La riforma
delle pensioni

 Il termine vale per:
cessazioni dal
servizio, dimissioni
volontarie
e trattenimento
in servizio per il
raggiungimento del
minimo contributivo,
con effetti dal 1°
settembre 2019

2

Eugenio Bruno
Davide Colombo

Ministra per la
Pa. In
un’intervista al
Sole 24 ore, Giulia
Bongiorno, ha
proposto di
pagare subito il
Tfr/Tfs ai
dipendenti con un
finanziamento
bancario e gli
interessi a carico
dello Stato

Le nuove regole
Sia per quota 100 che per Opzione donna la
domanda di pensionamento (con 62 anni e 38 di
versamenti per quota 100 o con 58 anni e 35 per
Opzione donna) dovrà essere presentata entro il 31
marzo. La stessa scansione vale per gli altri canali
di uscita: se per esempio si sceglie la pensione
anticipata con 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 e
10 mesi per gli uomini, si esce dall scuola a
settembre se si matura il requisito entro marzo, nel
settembre del 2020 se dopo. Per gli insegnanti, nel
caso di pensionamento un anno dopo, potrà
scattare il trasferimento a servizio amministrativo
per consentire alla scuola la sostituzione in classe e
la continuità didattica.

Le modalità
Istanze
da presentare
online
 Gli interessati

La finestra già aperta
Il regime differenziato per gli insegnanti deriva
dalle regole diverse che scandiscono il calendario
scolastico. Consentire delle uscite nell’imminenza
dell’inizio del nuovo anno scolastico getterebbe gli
istituti nel caos, vista la tradizionale farraginosità
che regola la determinazione dei nuovi organici e le
immissioni in ruolo da determinare di
conseguenza. Del resto la finestra per le uscite che,
a legislazione vigente, scatteranno a partire dal 1°
settembre 2019, è già aperta. Le domande di
pensionamento - così come le dimissioni
volontarie e le (rare) richieste di trattenimento in
servizio - vanno presentate infatti entro il 12
dicembre. Un termine che vale anche per gli

devono utilizzare
la procedura web
Polis «Istanze
OnLine» ma la
forma cartacea è
mantenuta per il
personale delle
province di Trento,
Bolzano e Aosta

3

L’eccezione
Per i presidi
c’è tempo fino
al 28 febbraio
 I dirigenti scolastici
hanno due mesi
e mezzo in più
dei docenti
per presentare
le loro domande
di cessazione dal
servizio, sempre con
effetto dal 1°
settembre 2019

U

n via libera all’anticipo pensionistico
ma non per tutti. L’avvio di “quota
100”, ma anche la proroga di Opzione
donna, avranno un effetto
differenziato per il personale della
scuola, soggetto da sempre alla
disciplina speciale che definisce i termini di
pensionamento sulla base del calendario
scolastico. Se le previsioni saranno confermate, chi
maturerà i nuovi requisiti prima del 31 marzo 2019
potrà andare in pensione a settembre. Chi, invece,
maturerà i requisiti dopo il 31 marzo potrà andare
in pensione solo dal settembre 2020. Ciò significa
che degli oltre 40mila docenti in dirittura d’arrivo
per la pensione solo la metà lascerà la cattedra già
nel 2019. Gli altri dovranno aspettare il 2020.

QdS
Scuola24
Sul quotidiano
digitale il
riepilogo della
disciplina per le
ferie dei dirigenti
scolastici: vanno
godute al
massimo nei 6
mesi successivi.
scuola24.
ilsole24ore.com

—Continua da pagina 1

Un’incertezza che pesa sui conti
pubblici. Basti pensare allo
spread e alla recente asta dei Btp
Italia. Ma anche sulle scelte delle
persone, come mostra la storia
dell’Ape volontaria. Introdotta ad
aprile per consentire alle persone
vicine alla pensione di vecchiaia
di smettere di lavorare prima,
l’Ape volontaria ha riscosso un
discreto interesse: in due mesi,
più di 5mila domande per finanziare in media 950 euro al mese
per 2 anni. Dopo gli annunci su
quota 100, il flusso di domande si
è però ridotto. Ma quota 100 sarà
veramente disponibile per chi
poteva accedere all’Ape volontaria? E costerà meno? Le voci delle
ultime ore sulla data della sua in-

Professionisti.
A pagina 10 un
approfondimento
sulle regole per i
versamenti
volontari degli
iscritti alle Casse
professionali:
a tutti si applica
il contributivo,
l’importo può
essere deciso
anno per anno

CAPOREDATTORE CENTRALE

LUNEDÌ

Roberto Iotti
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA

Marco Mariani
Franca Deponti (vice caporedattore)

Giorgio Santilli

UFFICIO GRAFICO CENTRALE

Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli,
Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo,
Federico Momoli, Marco Morino

Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
Alessandro Plateroti
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EFFETTO «QUOTA 100»: LE DUE ALTERNATIVE
La stima delle organizzazioni sindacali
TURNOVER
ATTESO

I PENSIONAMENTI
IN PIÙ

38 anni di ruolo
TOTALE

6mila 27MILA

21mila
1 DOCENTI

Ipotesi

32 anni di ruolo e 6 di precariato
TOTALE

Ipotesi

20mila 41MILA

mila
2 21
DOCENTI

Fonte: Miur

CONVENZIONE INPS-MIUR PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Riscatti e ricongiunzioni a 200mila iscritti
Sono in fase avanzata le convenzioni che
Inps intende chiudere con il ministero
dell’Istruzione per gestire le pratiche di
riscatto laurea, ricongiunzioni e computo
degli anni di contributi versati fino al 2000
e che finora sono rimaste inevase. In ballo ci
sono circa 200mila domande di prestazioni
presentate dal personale della scuola e che
il ministero non ha finora preso in esame.
L’iniziativa è legata alla correzione e
all’aggiornamento di oltre 40mila posizioni
contributive di insegnanti per vari anni
passati (soprattutto nella seconda metà
degli anni Novanta). Inps è impegnato in
un’operazione integrale di verifica degli
estratti conti contributivi di tutto il
pubblico impiego in vista della loro
definitiva digitalizzazione che consentirà a
tutti i dipendenti (scuola compresa) di
accedere ai simulatori “La mia pensione

futura”. Per aggiornare i conti contributivi
degli iscritti alla Cassa pensioni insegnanti
(gestione che raccoglie gli insegnanti degli
asili comunali e parificati) sono state invece
inviate 128mila comunicazioni con
l’estratto da verificare. Fino ad oggi oltre
cinque milioni di lavoratori, circa uno su
quattro del settore privato, ha fatto la
simulazione sulla propria pensione futura
attraverso il servizio dell'Inps, mentre nel
corso del 2018 gli utenti unici che hanno
effettuato almeno una simulazione sono
stati un milione. Ed entro i prossimi due
anni, come detto, potranno accedere al
servizio anche i dipendenti pubblici, i quali
a oltre sei anni dalla fusione di Inpdap in
Inps ancora scontano un ritardo nella
sistemazione informatica degli estratti
conto contributivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Vincenzo Galasso

Fabio Tamburini
(sviluppo digitale e multimediale)

La liquidazione
Per il personale di questo comparto varranno,
naturalmente, le altre regole speciali annunciate
per il pubblico impiego, a partire dall’ipotesi di
poter incassare subito il Tfs/Tfr con un
finanziamento bancario i cui interessi saranno a
carico dello Stato. Attualmente, dal momento del
collocamento a riposo possono decorrere da un
minimo di 12+3 a un massimo di 24+3 mesi per il
primo rateo di Tfs/Tfr (fino a 50mila euro di
importo e fino ad un massimo di tre rate una
ogni anno).
L’ipotesi, anticipata qualche giorno fa al Sole 24
Ore dalla ministra per la Pa, Giulia Bongiorno, resta
in campo nonostante le resistenze della Ragioneria
generale dello Stato, che propende per il posticipo
di pagamento del Tfs/Tfr come disincentivo al
pensionamento in massa nel 2019. Solo questa
voce potrebbe avere un impatto attorno ai 4
miliardi sulla nuova spesa per pensioni prevista nel
2020-2021 per l’intero pubblico impiego.
Anche per gli insegnanti che sceglieranno il
ritiro con quota 100 vale, poi, il divieto di cumulare
alla pensione altri redditi da lavoro. Lo stop è oltre
il tetto di 5mila euro e vale per 5 anni per chi andrà
in pensione con 62 anni, scende a 4 per chi va via a
63 fino ad azzerarsi per i 67enni.

15.000

L’INCERTEZZA PESA SUI CONTI E SULLE SCELTE DELLE PERSONE

UFFICIO CENTRALE

Roberto Bernabò

La platea interessata
A viale Trastevere una stima ufficiale delle uscite
attese tra i prof ancora non c’è. A fare due conti
c’hanno pensato i sindacati. Il turnover ordinario,
cioè con i requisiti attuali, dovrebbe arrivare a
21mila unità. A questi se ne potrebbero aggiungere,
per effetto di quota 100, altri 6mila se i 38 anni di
contributi dovessero essere tutti di ruolo oppure
20mila se passasse l’opzione 32 anni di ruolo più 6
di precariato. Un contingente che, come detto,
dovrebbe però aspettare il 2020 per lasciare il
servizio.

22.500

DI AN N U N C IO IN AN N U N C IO

DIRETTORE RESPONSABILE

VICEDIRETTORI:

assistenti tecnico-amministrativi (Ata), ma non per
i dirigenti scolastici che avranno tempo fino al 28
febbraio. Stando alle istruzioni diffuse dal
ministero dell’Istruzione a metà novembre tutti
dovranno utilizzare la procedura web Polis
«Istanze OnLine»; la forma cartacea è mantenuta
per il personale delle province di Trento, Bolzano e
Aosta, per il trattenimento in servizio e per
raggiungere il minimo contributivo.
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L’andamento del turnover tra la popolazione docente
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Il turnover atteso tra gli insegnanti nel 2019 dovrebbe fermarsi a 21mila unità
Uscita rimandata di un anno per chi maturerà i nuovi requisiti dopo il 31 marzo
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troduzione e sulla sua durata alimentano qualche dubbio.
L’incertezza politica è insita nei
governi di coalizione, soggetti a
continue ed estenuanti negoziazioni interne. Quando le maglie dei
vincoli di bilancio sono ampie, basta
un aumento di spesa ad accontentare tutti, con buona pace del debito
pubblico. Ma quando il debito pubblico è già elevato, i vincoli di bilancio diventano più restrittivi e la contrattazione si fa più complessa perché dedicare risorse a una policy
(reddito di cittadinanza) significa
sottrarle altrove (flat tax). Questi
vincoli possono sembrare effimeri
in campagna elettorale, ma si materializzano inesorabilmente varcata
la soglia di Palazzo Chigi.
Tuttavia l’incertezza che circonda l’azione del governo del cambia-
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mento è dovuta anche a un motivo
di natura elettorale. Una recente indagine condotta dalla SWG compara le condizioni socio-economiche
degli italiani a quelle dei propri genitori. Ne emerge un quadro fosco,
soprattutto per i più giovani, che nel
53% dei casi fanno peggio dei genitori, rispetto al 28% tra le persone
più anziane. Questi dati consentono
di tracciare un identikit degli elettori sulla base della loro mobilità generazionale. Quelli – presumibilmente molto arrabbiati – con basso
livello di istruzione e il cui status socio-economico è peggiorato rispetto alla loro famiglia di origine tendono a votare Lega, sia al Nord che
al Sud. Gli elettori dei 5 Stelle si concentrano al Sud e tra i giovani. Tra i
giovani elettori dei 5 Stelle ci sono
soprattutto i più istruiti, mentre tra

gli elettori anziani quelli il cui status
socio-economico è peggiorato.
Questo identikit aiuta a comprendere le scelte politiche di Salvini. Un
po’ meno quelle di Di Maio.
Partiamo dai 5 Stelle. La misura
simbolo della loro campagna elettorale, il reddito di cittadinanza, difficilmente garantirà un futuro lavorativo ai giovani, istruiti o meno. E
neanche quota 100 li aiuterà. La
contro-riforma delle pensioni non
creerà nuovi posti di lavoro, ma lascerà loro il conto da pagare. Anche
le modifiche apportate al mercato
del lavoro, attraverso il decreto dignità, non stanno dando i risultati
sperati. Forse anche per questo, secondo i sondaggi, il supporto elettorale ai 5 Stelle è in calo.
Le maniere forti di Salvini contro
gli immigrati, la sua retorica anti-
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europea e la promessa di cancellare
la riforma Fornero, dipinta per anni
come una riforma ingiusta, sono invece musica per le orecchie di coloro, tra i suoi elettori, in cerca di rivalsa per il peggioramento della situazione socio-economica. Sempre
secondo i sondaggi, l’elettorato di
Salvini è potenzialmente raddoppiato dal 4 marzo. A votarlo oggi non
sarebbero più soprattutto gli arrabbiati, ma anche una classe media alla ricerca di stabilità e di salvaguardare i propri risparmi, evitando di
litigare con l’Europa e con i mercati
finanziari. Combinare le richieste di
questi due elettorati non è per nulla
semplice. Dietro le continue incertezze nelle politiche economiche
potrebbe celarsi questa difficoltà di
fondo: conciliare l’inconciliabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano
IL TEMA
IN DUE NUMERI

La stretta
sui money transfer

1,5%

Nel mirino 4,2 miliardi di «rimesse»

Il prelievo
La tassa
scatterà sopra
i 10 euro

Eugenio Bruno
Ivan Cimmarusti

U

n aiuto decisivo ai parenti rimasti in
Patria, specialmente per coprire le
spese di istruzione come sottolineato
di recente dal Global education
monitoring 2019 dell’Unesco. Oppure
un canale di finanziamento delle
attività illecite, fino a lambire le associazioni
mafiose estere e il terrorismo internazionale. Sono i
due antipodi tra cui oscillano le rimesse verso
l’estero degli immigrati residenti in Italia. Tornate
improvvisamente d’attualità dopo l’introduzione
nel decreto fiscale di un’imposta dell’1,5% sulle
transazioni finanziarie superiori a 10 euro effettuate
tramite i money transfer verso i paesi extra-Ue. Tra
le proteste degli operatori che, dietro la nuova tassa,
vedono il rischio di una nuova spinta al sommerso
come accaduto dopo un intervento analogo del
governo Berlusconi nel 2011 poi eliminato da Monti.
In un settore su cui peraltro anche la Guardia di
finanza ha di recente acceso un faro.

 Il decreto fiscale

introduce
un’imposta dell’1,5%
sulle rimesse non
commerciali
effettuate tramite i
money transfer verso
i Paesi extra-Ue

63

Milioni
Il «bottino»
fiscale atteso
nel 2019
 Dei 5 miliardi

di rimesse censite
da Bankitalia quelle
extra-Ue ammontano
a 4,2. Applicando
la tassa dell’1,5%
il Governo punta a
incassare 63 milioni

Dalla nuova imposta sulle transazioni non commerciali il Governo punta a incassare
63 milioni di euro, ma gli operatori del settore abbassano le stime a 12-15

In 6 mesi
le Fiamme
gialle hanno
scovato
280 milioni
movimentati in modo
illecito
con i money
transfer

La stretta nel decreto fiscale
Dalla tassa dell’1,5% il governo conta di incassare 63
milioni da utilizzare per coprire la detassazione
sulle sigarette elettroniche. Il dato è contenuto nella
relazione tecnica all’emendamento approvato al
Senato, da cui emerge che il calcolo è stato fatto su
una massa “imponibile” di 4,2 miliardi. A questa
cifra si arriva depurando i 5 miliardi di rimesse
verso l’estero censite da Bankitalia dai movimenti
che riguardano i Paesi europei. La novità non piace
al Money transfer working group (Mtwg)che in un
paper rivede al ribasso le stime a 12-15 milioni,
considerate anche le minori imposte sui guadagni
che saranno versate dagli agenti del settore.
Il sistema dello «smurfing»
L’attività di trasferimento internazionale di fondi
viene monitorata da tempo dalle Fiamme gialle. A
volte a ricevere il capitale è sempre lo stesso
soggetto o un’unica organizzazione che può essere
criminale, ma anche terroristica. Il network del
riciclaggio può celarsi dietro il metodo dello
«smurfing», ossia il frazionamento della somma
che si intende inviare con numerose operazioni

Mafia e riciclaggio
Si stima - sulla base delle principali operazioni
concluse dalla Guardia di finanza nel periodo 1°
gennaio-30 giugno 2018 – che attraverso il Money
transfer siano stati movimentati illecitamente circa
280 milioni di euro. Un valore irrisorio, comunque,
rispetto ai 5 miliardi censiti da Bankitalia. Questo
divario dipende anche dal fatto che l’accertamento
dei reati non è agevole e, a volte, neanche le
segnalazioni per operazioni sospette che
consentono di far partire le indagini.
Negli anni, però, le inchieste giudiziarie hanno
individuato flussi miliardari verso l’estero
attraverso questo canale. Lazio, Toscana e
Lombardia restano le Regioni con il più alto numero
di rimesse in Italia. I rapporti d’intelligence, in
particolare, annotano un’operatività rilevante della
mafia cinese sul fronte del riciclaggio attraverso i
Money transfer. Ed è anche grazie agli accertamenti
sempre più stringenti delle forze dell’ordine che si è
verificata una flessione del 70% delle rimesse verso
la Cina. I casi a sostegno di questa ipotesi sono
molti: un’indagine della Procura fiorentina aveva in
passato fatto luce su trasferimenti dall’Italia verso la
Cina per 4 miliardi di euro, coinvolgendo anche la
stessa Bank of China per la mancata segnalazione.
Nel 2018, invece, la Gdf di Catania ha ricostruito
un giro di segnalazioni per operazioni sospette,
tracciando trasferimenti in Cina per 220 milioni di
euro. A Napoli, infine, sono state scovate 33.695
diverse operazioni di “smurfing”, per un
ammontare complessivo di 55 milioni di euro
inviati sempre nella Repubblica Popolare Cinese.

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE
DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la
FEBBRE

DECONGESTIONA
rapidamente e con effetto prolungato

IN ACQUA
CALDA O
FREDDA

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.

BLOOMBERG

sotto soglia dei 1.000 euro (articolo 49 comma 2, del
Dlgs 231/2007), in modo da aggirare la normativa
antiriciclaggio.
Così facendo i money transfer rischiano di
diventare inconsapevolmente una «lavanderia»
di denaro sporco della criminalità organizzata.
Questo tipo di circuito finanziario, infatti, è
strutturato su vari livelli, tali da rendere più
difficoltoso il monitoraggio. Quelli che più di
frequente finiscono sotto accertamenti sono gli
ultimi anelli della catena: punti vendita gestiti da
agenti che operano su mandato di istituti di
pagamento nazionali o comunitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I trasferimenti di denaro all’estero
Il TREND DECENNALE
Andamento dei versamenti verso l’estero. In miliardi di euro
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Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

I PAESI PIÙ GETTONATI
Importi trasferiti nel 2017: il 53% è diretto verso sette Paesi
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Fonte: Money Transfer Working Group in Italy
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I maghi dei numeri
Grande richiesta
per gli attuari:
nuove opportunità
tra imprese, welfare
e assicurazioni
Sempre più richiesta la figura degli attuari,
i misuratori del rischio che spaziano dal
welfare alle assicurazioni e ora anche alla
consulenza alle imprese. Bussi —a pag. 11
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Pro e contro. L’aliquota al 15% favorisce
il ritorno alla collaborazione autonoma
ma così si perdono i benefici del team

COM PETENZE DI GI TA LI
L’OSSERVATORIO 2018

La tecnologia ridisegna
la hit parade dei mestieri:
88mila i posti in arrivo

Il dilemma
della flat-tax:
meglio single
o associato?
Valeria Uva

N

on potrà essere solo la
calcolatrice a guidare
i professionisti nella
scelta se aderire o no
alla flat tax. Il vantaggio fiscale è indubbio
per la gran parte dei lavoratori autonomi che, dichiarazioni alla mano, si
trovano al di sotto della fatidica soglia dei 65 mila euro per l’applicazione della tassa piatta al 15%. Secondo
le simulazioni del Consiglio nazionale commercialisti il risparmio fiscale potrebbe arrivare fino a 12mila
euro l’anno per chi sfiora proprio il
limite massimo di fatturato. Ma il
confronto tra i due regimi fiscali non
è l’unico fattore da tenere in considerazione prima di scegliere se aderire o no al regime forfettario a partire dal primo gennaio.
Le incompatibilità
La norma infatti (articolo 4 del Ddl
di Bilancio), oltre ad alzare la soglia
di fatturato, pone anche importanti
esclusioni e incompatibilità. Niente
flat tax, ad esempio, per i professionisti che partecipano a società di
persone, srl o imprese familiari.
Stesso divieto anche per chi si è organizzato in studio associato (si veda l’articolo in basso) e in Stp. Il regime agevolato è precluso anche a
chi svolge la professione prevalentemente nei confronti di un soggetto che è stato anche suo datore di
lavoro nei due anni precedenti. Come spiega la relazione di accompagnamento, la ratio è di «evitare artificiosi frazionamenti delle attività

L’APPUNTAMENTO

A Roma il forum
dei giovani
per «governare
il cambiamento»
Flat tax e cause di esclusione e
incompatibilità saranno tra gli
argomenti del decimo Forum dei
giovani professionisti previsto per
il 14 dicembre a Roma. “Governare
il cambiamento” è il titolomanifesto dell’appuntamento
organizzato da Ungdcec (giovani
commercialisti), associazione
italiana giovani notai (Asign) e
dall’associazione italiana giovani
avvocati (Aiga). Al dibattito
parteciperanno i sottosegretari
Armando Siri e Jacopo Morrone, i
presidenti delle Casse
professionali e diversi
parlamentari impegnati con la
Manovra.

d’impresa o di lavoro autonomo
svolte o artificiose trasformazioni
di attività di lavoro dipendente in
attività di lavoro autonomo». Di fatto, però, molti lavoratori autonomi
dovranno rivedere la propria struttura organizzativa.
Lo stop all’associazione
In tanti potrebbero preferire di
“sciogliere” l’associazione professionale, per trasformarsi in collaboratori a partita Iva e suddividere così
anche il fatturato. Soprattutto tra i
giovani. I 22mila commercialisti sotto i 43 anni ad esempio hanno un
reddito medio di 38mila euro, mentre l’8% dei giovani avvocati ne dichiara 48mila.
Dal punto di vista organizzativo
“separarsi” significa riorganizzare
tutto: dalla carta intestata, al nome
dello studio e, naturalmente, alla
contabilità e con essa anche i codici
Sdi per la fattura elettronica appena
ottenuti. Anche i dipendenti dello
studio associato dovranno cambiare
datore di lavoro e venire riassegnati
al singolo professionista.
Alberto Vermiglio, presidente dei
giovani avvocati intravede il rischio
della perdita di molte chance di lavoro: «L’associazione è un bel biglietto
da visita perché si possono offrire
competenze multidisciplinari, oggi
sempre più richieste dai clienti».
Sui commercialisti, in particolare, pesa l’incompatibilità con qualsiasi quota azionaria. Spiega Daniele
Virgilito, presidente Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili):
«Sempre più spesso, ad esempio per
le start up, si parla di “work for equity”, ovvero ai colleghi giovani la consulenza viene remunerata in parte
con quote, anche per la difficoltà a
liquidare le parcelle». Quindi il divieto colpirebbe le formule organizzative più nuove. Non mancano tra
i giovani i commercialisti coinvolti
negli incubatori di start up.
Per Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio dei consulenti
del lavoro «la flat tax è un incentivo
alla frammentazione, mentre la nostra categoria al contrario ha investito molto sulla crescita e l’aggregazione degli studi». E cita il boom dei
250 mila euro di contributi Enpacl
per le aggregazioni e l’ammodernamento studi andati esauriti nel 2017.
Le associazioni premono quindi
per ridisegnare il nuovo regime forfettario (si veda il box a fianco), senza perdere i vantaggi fiscali. «Vanno
riviste le incompatibilità». Anche
Giorgini invita «allo stralcio dei divieti». Vermiglio vuole a tutti i costi
salvaguardare le formule associative: «La soglia per la flat tax dovrebbe
essere applicata sul reddito individuale anche in presenza di un partita
Iva unica dello studio associato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convenienza da valutare

Regime forfettario senza detrazioni
Nicola Forte

detrazione annuale di 4.800 euro.

a scelta di determinare il reddito
secondo criteri di tipo forfettario e dunque l’adesione alla
nuov a flat tax per alcuni professionisti potrebbe anche essere poco
conveniente. Il reddito forfettario, infatti, non è più soggetto a Irpef progressiva, ma all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento. Quindi, in mancanza di altri redditi
il contribuente perde il beneficio delle
deduzioni e delle detrazioni di imposta
per carichi di famiglia e per gli oneri sostenuti. Ad esempio se il professionista
ha ristrutturato l’abitazione principale
sostenendo una spesa di 100mila euro,
gli spetta una detrazione pari al 50% su
un massimale di 96mila euro, quindi
48mila euro in 10 rate. Non avendo più
un reddito da assoggettare a Irpef progressiva il professionista perderà una

La struttura dei costi
I professionisti applicano sempre il coefficiente di redditività del 78 per cento.
Quindi se l’organizzazione del professionista si caratterizza per un ammontare di costi di ingente entità il reddito
effettivo potrebbe essere inferiore a
quello forfettario. In questo caso, potrebbe essere più conveniente la scelta
del regime ordinario/analitico. Ma sarà necessario confrontare le due diverse situazioni. Infatti, se da una parte il
reddito effettivo è inferiore, dall’altra
l’applicazione dell’Irpef progressiva
potrebbe annullare il beneficio.

L

L’Iva e la rettifica della detrazione
I professionisti che entreranno nel regime forfettario non potranno detrarre
l’Iva. Ma nell’anno precedente all’ingresso nel nuovo regime l’Iva sarà stata

considerata in detrazione secondo i criteri ordinari. Nel momento del passaggio ad un sistema che non consente più
la detrazione Iva sorge l’obbligo di operare la rettifica alla detrazione (articolo
19-bis2, comma 3 del Dpr 633/1972).
Per i beni ammortizzabili l’Iva
considerata in detrazione è rettificabile se non sono trascorsi cinque anni dall’entrata in funzione del bene.
Per i fabbricati il periodo di monitoraggio è di dieci anni.
Ad esempio se il professionista ha
acquistato nel 2018 (prima dell’entrata nel forfait) mobili, arredi e attrezzatura elettronica, dovrà versare nel
2019 i 4/5 dell’Iva prima considerata
in detrazione nel 2018. Se questa ammonta a 10mila euro, il professionista
che sceglie la flat tax dovrà versare nel
2019, in sede di dichiarazione annuale Iva, l’importo di 8mila.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i professionisti dell’information and communication tecnology (Ict) il lavoro non conosce crisi: fino a
88mila posti in più saranno disponibili per questi profili dal 2018 e fino al 2020. E la richiesta di competenze
digitali aumenta anche nei servizi, che sono il secondo
settore (dopo l’Ict vero e proprio) a richiedere profili
digitali. All’interno di questo variegato mondo poi si
affacciano ruoli e professioni del tutto nuovi, quali il
cyber security officer, lo specialista dei big data e il
service development manager.
A fare i conti sulle prospettive di mercato dei profili
Ict è l’edizione 2018 dell’Osservatorio delle competenze
digitali 2018 , condotto in pool da Aica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, con il supporto di Cfmt,
Confcommercio, Confindustria.
La ricerca - che sarà presentata oggi a Milano ma che
il Sole 24 Ore è in grado di anticipare - si basa sull’analisi di oltre 64mila annunci di lavoro per l’Ict pubblicati
in rete nel 2017(+ 7% rispetto al 2016), di cui sono analizzate, oltre alle aree geografiche di provenienza, i settori di destinazione, le skill richieste e le retribuzioni offerte. Con una crescita del 19% sull’anno precedente sono gli sviluppatori a guidare la classifica dei ruoli più ricercati, seguiti
dai consulenti Ict, richiesti in un annuncio su
6. Per i servizi invece il profilo più gettonato è
quello di Ict operations manager, che ha il
compito di supervisionare attività, persone e
risorse complessive per le operazioni Ict: oltre
Nuovi profili.
un annuncio su due proviene dal terziario. A
Nei servizi
livello territoriale, il maggiore incremento si
ricercati il
concentra nel Nord-Ovest (soprattutto in
Cyber security
Lombardia) che da solo assorbe quasi la metà
officer e il Big
(il 48%) del totale Italia e che cerca soprattutto
data specialist
i nuovi profili del Big data specialist e service
development manager.
Secondo le stime dell’Osservatorio il gap tra domanda e offerta di lavoro è destinato ad aumentare nei
prossimi anni. Ma non in modo uniforme: a mancare
davvero saranno i laureati specializzati. Solo per il
2018 il fabbisogno indicato dalle aziende oscilla tra i
12.800 e i 20.500 tecnici l’anno (a seconda dello scenario, più o meno espansivo) mentre l’Università dovrebbe laurearne poco più di 8.500: di fatto quindi più
di una ricerca su due è destinata a rimanere inevasa.
Opposta la situazione per i diplomati: il fabbisogno
previsto è di circa 12.600, con un surplus rispetto alla
domanda di circa 3.300 unità. In altre parole l’Università non tiene il passo con le competenze digitali in
continua evoluzione. L’Osservatorio lancia 4 strategie
di intervento per colmare il mismatch. Al primo posto
- si legge nel dossier - l’aumento dei laureati in formatici e Stem «attraverso la fidelizzazione degli studenti
Ict e la maggiore attrattività per lauree diplomi superiori». Inoltre è necessario rinnovare i percorsi di studio soggetti a «rapida obsolescenza». Serve anche
l’aggiornamento permanente per diminuire i disoccupati che qui aumentano dopo i 35 anni. Infine servono
nuovi modelli di interazione tra domanda e offerta di
lavoro perché per attrarre talenti digitali è necessaria
una sempre «maggiore cooperazione tra aziende e
scuole e Università».
—V.Uv.
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Dal recesso alle fatture

La top ten digitale nei servizi

Come dire addio alle aggregazioni
Angelo Busani

I

lsociodiunostudioassociatooppuredi
unasocietàtraprofessionistiilqualeintendaproseguirelasuaattivitàprofessionale nella forma di “professionista
individuale”cheagisceconlapropriapartita Iva deve evidentemente accordarsi
con i suoi colleghi al fine di poter continuarelasuaattivitànell’ambitoorganizzativodellastessastrutturaprofessionale
senzapiùpercepireilproprioredditonellaqualitàdiassociatodellostudioocome
socio della Stp, ma ottenendo direttamente i compensi a fronte di fatture
emesse a suo nome.
Dalpuntodivistaformaletale“dissociazione” può avvenire:
 se si tratta di uscire da uno studio professionale, mediante una modifica del
contrattoassociativo,alfinediformalizzareil“recesso”(èunamodificacheèipo-

tizzabile venga adottata con il consenso
unanimedeisocidellostudioprofessionale,amenochevisianocasiparticolaridi
statutiassociativicheprevedanol’assunzioneamaggioranzadidecisionidelgenere).Aifinidelleimpostesuiredditi,questamodificadevepoiessererecepitanella
forma della scrittura privata autenticata
daredigersientroilterminedipresentazionedelladichiarazionedeiredditidell’associazione(articolo5,comma3,lettera c) del Tuir);
 se si tratta di uscire da una società tra
professionisti,questoesitosipuòottenere con varie modalità: ad esempio, mediante la cessione della quota di partecipazione del socio uscente, a seconda dei
casi,atalunodeglialtrisocioatuttiglialtri
soci;oppureconcordandounrecessodel
socio uscente mediante la liquidazione
dellapropriaquotaaspesedellasocietào
a spese degli altri soci.

Unavoltaavvenutalacessazionedalla qualità di associato dello studio professionaleodisociodellasocietàtraprofessionistieassuntalaqualitàdi“professionista individuale” dotato di una propria partita Iva, costui deve iniziare a
fatturare in proprio.
Sipotrannoaveresituazioniincuiegli
fattureràdirettamenteaiclientilesueprestazioni e, di converso, riceverà dal suo
“ex-studio”(odallaStp)lefatturerelative
al costo del servizio che lo studio stesso
continueràaoffrirgliasupportodellasua
attivitàdiprofessionistaindividuale(locali,utenze,personale,sistemainformatico, fornitori, pulizie, eccetera).
Viceversa, si potranno avere situazioni in cui l’ex-studio continuerà a fatturare ai clienti, mentre l’ex-socio
emetterà le proprie fatture a carico del
suo ex-studio.
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Professioni digitali più richieste per settore, in %
SERVIZI

ICT

INDUSTRIA/
COMMERCIO

1 Ict operations man.*

56

9

34

2 Digital media spec.*

52

31

16

3 Ict consultant

45

23

32

4 System adm.*

30

52

15

5 Enterprise architect

29

42

29

6 Business information man.

25

55

20

7 Cio

23

49

28

8 Test specialist

20

63

17

9 Cyber security off.

18

73

9

10 Developer

14

68

18

PROFESSIONE

(*) Esclusi valori minimi per costruzioni e agricoltura
Fonte: elab. Sole 24 Ore su dati Osservatorio delle competenze digitali 2018
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Gestire lo studio .professioni
Il bilancio

Previdenza «volontaria». Le Casse professionali lasciano la libertà di decidere anno per anno
se accantonare una quota aggiuntiva rispetto all’aliquota minima - Per tutti vale il contributivo

Adesioni ancora scarse,
una spinta può arrivare
dal bonus rivalutazione

Una dote in più per la pensione
con i versamenti flessibili
Pagina a cura di

Francesco Nariello

I

ncrementare l’assegno che si riceverà al termine dell’attività lavorativa, versando una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella
minima obbligatoria prevista da
ciascuna Cassa professionale. È
questo l’obiettivo di chi decide di integrare il montante da cui deriverà la
propria pensione, aderendo al sistema di contribuzione volontaria previsto dal proprio ente previdenziale
di riferimento.
Per avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro e ragionieri la
contribuzione “aggiuntiva” si basa
su alcuni principi comuni, come
l’utilizzo del metodo contributivo
per il calcolo del montante pensionistico, la flessibilità nel decidere
ogni anno se e quanto versare in più
o la totale deducibilità dei contributi
aggiuntivi dal reddito imponibile.
Sono molte, tuttavia, le differenze
tra i regolamenti delle diverse Casse
professionali nelle modalità di versamento e trattamento dei contributi volontari.
Gli avvocati hanno a disposizione
il contributo “modulare” volontario: chiunque può optare, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali, per i versamenti aggiuntivi,
indicando la percentuale in più prescelta in misura variabile fra l’1% ed
il 10% del reddito netto ai fini Irpef.
La rinuncia al pagamento non comporta sanzioni, mentre la mancata
adesione iniziale resta irreversibile
per l’anno di riferimento.

La contribuzione volontaria versata - la cui incidenza sulla futura
pensione può essere simulata sul sito dell’ente previdenziale - viene rivalutata annualmente in base al 90%
del rendimento medio ottenuto dalla Cassa nell’ultimo quinquennio
dall’impiego di risorse patrimoniali
(minimo garantito 1,5%).
La quota modulare genera una
prestazione calcolata con il metodo
contributivo, mentre il contributo
obbligatorio alimenta la pensione
di base prodotta con il sistema re-

LO STRUMENTO

1

La pensione di scorta
I contributi volontari sono
versamenti aggiuntivi - rispetto ai
quelli minimi obbligatori corrisposti alle Casse
professionali, dai quali deriverà
una quota di pensione aggiuntiva

2

I calcoli
I contributi volontari seguono
il sistema contributivo per il
calcolo del montante. Gli iscritti
possono decidere di anno in anno
se e quanto versare (nel rispetto di
eventuali limiti massimi).

3

La rivalutazione
La contribuzione volontaria è
rivalutata con le stesse modalità di
quella obbligatoria. Solo per i
commercialisti, per ogni punto in
più rispetto all’aliquota minima
(12%) scatta un “premio” dello 0,2%
fino ad un massimo dell’1% in più.

tributivo ora vigente.
A incentivare in modo deciso i
contributi aggiuntivi è la Cnpadc, la
cassa dei dottori commercialisti, che
prevede, per chi accantona di più,
una progressiva premialità. Dopo il
passaggio al contributivo, nel 2004,
l’ente ha dato la possibilità agli
iscritti di versare di più (fino al 100%
del reddito); dal 2012, poi, è stato introdotto una sorta di contributivo
“maggiorato” attraverso cui, a fronte
del pagamento della quota minima
del 12%, viene riconosciuto un 3% in
più (totale 15%) ai fini pensionistici.
Inoltre, per ogni incremento dei versamenti di un punto percentuale rispetto al minimo scatta un ulteriore
“premio” dell’0,2% fino ad un massimo dell’1% in più (corrisposto in pieno a chi opta almeno per il 17%).
Il sistema incentivante sembra
aver dato i suoi frutti visto che più di
un professionista su dieci ha versato oltre il minimo (si veda l’articolo
a fianco) e che lo scorso anno l’aliquota media si è attestata al 12,79
per cento. I commercialisti hanno
inoltre a disposizione un sistema di
simulazione della futura pensione
particolarmente sofisticato, in cui è
possibile farsi indicare la “strategia
contributiva” per ottenere la pensione desiderata.
La scelta di riconoscere un premio alla contribuzione volontaria
potrebbe essere presto intrapresa
anche dai ragionieri: il cda della Cassa - fanno sapere dalla stessa Cnpr sta studiando soluzioni per dare un
bonus agli iscritti che pagano più del
minimo. Al momento i versamenti
volontari (fino all’aliquota del 24%)

Chi integra

V

Numero iscritti alle Casse con dichiarazione dei
redditi e iscritti con versamenti volontari

COMMERCIALISTI
CON INCENTIVO

CON
CONTRIBUTI
VOLONTARI

Per ogni punto in
più di contributi
volontari la Cassa
dei commercialisti
riconosce una
rivalutazione dello
0,2 per cento

PROFESSIONE

ISCRITTI
DICHIARANTI

Commercialisti

63.019

6.491 10,30

Ragionieri

28.883

2.651

9,18

229.492

15.835

6,90

W

21.666

390

1,80

CONSULENTI
LAVORO FLOP

Avvocati
Consulenti
del lavoro

%

Fonte: Cnapdc, Cassa ragionieri, Cassa forense e Enpacl: dati 2017,
solo per i commercialisti dati 2018

Su
ilsole24ore
.com

QUOTA 1O0
Sul sito
gli aggiornamenti
sulle misure
per le pensioni
previste
in manovra

hanno lo stesso trattamento dei contributi soggettivi minimi (14%): il
montante viene rivalutato annualmente, con esclusione della contribuzione dell’anno, a un tasso pari alla media quinquennale del Pil nominale. La quota minima si versa in
cinque rate; le eventuali eccedenze
in due tranche.
Per i consulenti del lavoro, infine,
il regolamento dell’Enpacl consente
di optare per moduli aggiuntivi di
contribuzione, pari a 500 euro o
multipli. Il montante “integrato” si
rivaluta annualmente in base al 90%
della media quinquennale del rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa, con un minimo del 1,5
per cento. Ogni anno si può decidere
liberamente se e quanto versare. A
farlo, però, sono davvero in pochi:
nel 2017, appena l’1,8% degli iscritti.

Solo l’1,8% degli
iscritti Enpacl ha
scelto l’anno
scorso di integrare
la contribuzione
obbligatoria
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P

iù di un commercialista su
dieci ha versato volontariamente alla propria cassa di
previdenza una cifra superiore a quella corrispondente all’aliquota base fissata per i contributi soggettivi obbligatori: è la categoria professionale che sta investendo di più, in
termini relativi, per garantirsi una
pensione più elevata una volta terminata l’attività lavorativa.
Sul fronte opposto, invece, ci sono
i consulenti del lavoro: meno del 2%
ha scelto, lo scorso anno, di aderire
alla contribuzione aggiuntiva. In
mezzo, - sempre in termini relativi (%
sugli iscritti che hanno dichiarato
redditi l’anno scorso)-, si piazzano
ragionieri ed avvocati. In generale, tra
i professionisti dell’area economicolegale ancora in pochi riescono ad accantonare per un assegno di quiescenza supplementare.
Nel dettaglio, secondo i dati forniti dalla Cnpadc, la cassa previdenziale dei dottori commercialisti, nel
2018 (le dichiarazioni sono state acquisite entro metà novembre) sono
stati 6.491 gli iscritti che hanno deciso di versare più del 12% - aliquota
minima obbligatoria - con lo scopo
di garantirsi un montante più elevato e, quindi, una prestazione pensionistica più alta: si tratta del 10,3% degli iscritti che hanno presentato dichiarazione nell’anno in corso (oltre
63mila), quota in crescita rispetto al
9,5% registrato nel 2017 (quando
erano stati 5.959 i professionisti a
versare più del minimo).
Sembra dare frutti, quindi, il sistema premiante progressivo varato (nel
2012) dalla Cnapdc, che prevede un
bonus di rivalutazione crescente per
i contributi volontari oltre la soglia
obbligatoria (si veda altro articolo).
Leggermente più bassa, in termini relativi, la quota di ragionieri che,
nel 2017 (ultimo dato disponibile),

ha deciso di versare più del dovuto:
sono stati circa 2.650, poco meno del
9,2% rispetto al totale degli iscritti,
anche in questo caso con una crescita delle adesioni rispetto alle annualità precedenti. Il 4,2% degli iscritti,
in particolare - quasi la metà di chi
ha optato per contributi volontari ha deciso di mettere da parte un 1%
in più rispetto all’aliquota base del
14% (versando dunque il 15%) mentre l’1,2% ha dato il massimo, raggiungendo l’aliquota del 24%; il resto si distribuisce tra questi due
estremi. Da notare che in questo caso - come per le categorie successive
- non è prevista alcuna premialità
per chi volontariamente incrementa
il montante pensionistico.
In base ai dati raccolti dalla Cassa
forense emerge che meno di un avvocato su sette - il 6,9% degli iscritti dichiaranti nel 2017, corrispondenti a
oltre 15.800 professionisti per un totale versato “volontariamente” di oltre 5,17 milioni di euro - ha scelto di
aggiungere una quota modulare (tra
l’1% e il 10%) al contributo soggettivo
obbligatorio: il numero di coloro che
hanno versato di più è cresciuto progressivamente negli ultimi tre anni
(nel 2016 erano stati 14.450, mentre
nel 2015 poco meno di 13.300).
Fanalino di coda, i consulenti del
lavoro. L’idea di integrare la pensione
base non sembra interessare al momento alla categoria, visto che solo
l’1,8% degli iscritti Enpacl - 390 professionisti - ha fatto ricorso nel 2017
alla contribuzione aggiuntiva, oltre il
contributo minimo. Sebbene si tratti
di quote basse, nell’ultimo triennio si
è comunque registrato un incremento dei professionisti che hanno scelto
questa opzione (1,6% nel 2016, 1,3%
nel 2015), che è vincolata al versamento di moduli aggiuntivi di contribuzione da 500 euro o multipli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E SOLIDARIETÀ

LO STATO DIMENTICA L’OTTO PER MILLE
di Valentina Melis
—Continua da pagina 1

S

ono le due principali critiche arrivate dalla Corte dei
conti nella deliberazione
del 29 ottobre scorso sulla
scelta dell’otto per mille dell’Irpef
da parte dei contribuenti.
La quota dell’otto per mille dell’Irpef vale 1,2 miliardi di euro (con
variazioni da un’anno all’altro), per
l’81,7% è attribuita alla Chiesa cattolica, per il 14,2% allo Stato e per il
resto ad altre 11 confessioni religiose che hanno siglato un’intesa con
lo Stato. A esprimere una scelta sono 4 contribuenti su 10 (circa 17 milioni) ma i fondi vengono assegnati
comunque in misura integrale,
proporzionalmente alle scelte
espresse da chi firma, a differenza
della quota del cinque per mille
dell’Irpef, che viene invece ripartita
solo per la quota di imposta corrispondente alle scelte espresse dai
contribuenti con la dichiarazione.
Su 40,7 milioni di contribuenti,
ben 22 milioni non esprimono alcuna scelta sull’otto per mille. Dei
17 milioni di italiani che invece fir-

mano, 14,4 milioni scelgono di destinarlo alla Chiesa cattolica. Che,
dato il meccanismo di ripartizione,
riceve quattro quinti dei fondi (un
miliardo di euro).
La quota dell’otto per mille a gestione statale da distribuire per il
2018 vale 175,6 milioni (erano 181
milioni nel 2017), legati alle opzioni
di 2,4 milioni di contribuenti.
In base alla legge 222/1985, lo
Stato dovrebbe destinare queste risorse al finanziamento di interventi straordinari per fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni
culturali e messa in sicurezza delle
scuole (quest’ultima finalità è prevista dal 2014).
In realtà, come evidenzia la Corte di conti, 64 interventi normativi
dal 1996 al 2015 hanno stabilito che
si attingesse ai fondi dell’otto per
mille a gestione statale per finanziare altre esigenze dello Stato.
Una serie di decurtazioni è diventata permanente. Si tratta cioè di
tagli stabiliti da norme che ogni anno “pescano” dai fondi dell’otto per

Le scelte dei cittadini
Destinazioni dell’otto per mille espresse dai contribuenti e importi erogati*
BENEFICIARI

CONTRIBUENTI

IMPORTI (MLN €)

Stato

2.493.431
14.437.694
23.711
40.496
469.071
64.882
56.937
14.166
8.991
25.475
125.786
16.981
17.777.621

175,6
1.005,4
1,6
1,3
32,7
4,5
4,0
1,0
0,3
1,7
8,8
1,2
1.230,3

Chiesa cattolica
Unione Chiese avventiste del settimo giorno
Assemblee di Dio in Italia
Chiesa evangelica valdese
Chiesa evangelica luterana in Italia
Unione delle comunità ebraiche italiane
Unione cristiana evangelica battista italiana
Chiesa apostolica
Arcidiocesi ortodossa
Unione buddhista italiana
Unione induista italiana
Totale

(*) redditi 2014 ripartiti nel 2018; tra i destinatari attuali c'è anche l’Istituto buddhista italiano Soka Gakkai (Ibisg)
Fonte: Elaborazione su dati ministero dell’Economia, dipartimento Finanze

mille per le finalità più diverse: si
va dalla gestione della flotta aerea
della Protezione civile (che comporta una riduzione di 64 milioni
all’anno), alle spese per le pensioni
degli iscritti al fondo volo (5 milioni
all’anno), all’estensione degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai cittadini extra
Ue con il permesso di lungo periodo (12 milioni all’anno).
In virtù di queste decurtazioni,
il fondo dell’otto per mille a gestione statale, in alcuni anni, è
stato praticamente azzerato. Nel
2011 e nel 2012, ad esempio, non è
stata fatta alcuna ripartizione per
le finalità previste dalla legge
222/1985. Nel 2013 sono stati finanziati solo quattro progetti
contro la fame nel mondo, per appena 400mila euro, e nel 2015 i
fondi erano così esigui che la Presidenza del Consiglio dei ministri
ha stabilito di farli confluire nella
ripartizione 2016 (anno nel quale
sono stati ripartiti ai progetti “sociali” 8 milioni su una quota totale
di 187 milioni).
La legge 163/2016 ha stabilito il
divieto di usare i fondi dell’otto e
del cinque per mille dell’Ipref per
finanziare le leggi che comportano
nuovi oneri per lo Stato, ma le decurtazioni continuano comunque
a operare per le leggi precedenti.
Per la Corte dei conti, questa
“distrazione” dei fondi verso altre finalità determina una disparità di trattamento fra i contribuenti che scelgono di destinare
l’otto per mille allo Stato e coloro
che firmano invece per una confessione religiosa.
La Corte sottolinea che lo Stato
è «l’unico competitore» dell’otto
per mille «che non sensibilizza
l’opinione pubblica sulle proprie
realizzazioni» e non fa campagne
promozionali per sollecitare le firme dei contribuenti, con l’effetto
che negli anni c’è stata una «drastica riduzione dei contribuenti a
suo favore».

Senza valore
da pneumatici fuori uso

Nuovo valore
a traversa ferroviaria innovativa

Il valore della sostenibilità
Con l’Economia Circolare ci guadagna
l’ambiente, ma anche la tua impresa.
Sai già come fare?
Partecipa al workshop gratuito.
Iscriviti su economiacircolare.confindustria.it

10 DICEMBRE 2018
ORE 13:30 POTENZA
CONFINDUSTRIA
Basilicata
IN COLLABORAZIONE CON
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Seguimi su: MARAPCANA.BLUE: tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica un giorno prima dell'uscita in Italia,apps,software,giochi.serie,film!
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Strategia per un divorzio. Portafoglio clienti, utilizzo del marchio e accesso alle banche dati dei contratti:
la separazione tra partner va gestita come un vero e proprio stato di crisi. A partire dalla comunicazione

Quando lo studio perde un pezzo
Madela Canepa

C

onsensuale o meno, il
divorzio tra partner di
uno studio professionale va letto come
un’emergenza. Solo raramente le separazioni,
peggio ancora gli spin off che possono
coinvolgere un intero dipartimento,
sono preparate con il tempo e la trasparenza che il caso richiederebbe.
La letteratura specializzata, soprattutto quella che racconta le vicende delle law firm, è ricca di casi più o
meno eclatanti. E infatti ci sono strutture che, per evitare sorprese, hanno
blindato la parnership dei soci con
una penale a carico di chi lascia prima
di un tempo stabilito. In ogni caso, la
partenza di un socio, peggio se seguito da un gruppo di collaboratori, apre
uno stato di crisi che si riverbera sull’intera struttura.
Il portafoglio clienti
Gli aspetti problematici da gestire so-

Per chi
resta è
importante
mantenere
il posizionamento
del brand
sul mercato
e capire
come viene
percepito

no tanti e possono anche riguardare la
sede che, in caso di partenza di più
persone e con i clienti, può rivelarsi
improvvisamente troppo onerosa. Ma
cominciano dalle ricadute sul portafoglio degli incarichi. «I clienti, e il fatturato che deriva dalla loro gestione,
sono ovviamente il primo pensiero»,
nota l’avvocato Elisabetta Mina, fondatrice con Marina Lanfranconi di Milalegal, proprio come spin off di un altro studio legale (M&R), nel 2013. «Poi
ci si accorge di questioni meno appariscenti, ma strategiche, come l’accesso alle banche dati di contratti, ai dati
dei clienti e, non secondaria, la questione del marchio. Spesso i nomi dei
partner lo compongono o sono presenti in acronimo. In quel caso, di solito ci si rifà ad accordi preventivi, specie di contratti prematrimoniali».
Gestire la comunicazione
Tra i tanti aspetti da gestire, la comunicazione è particolarmente delicata
e da affrontare con strategie su misura. «Le situazioni che si creano posso-

no essere molto diverse. Vanno curate
con estrema delicatezza e con strategie progettate ad hoc», spiega Marianna Valletta, che con il suo studio di
relazioni pubbliche assiste prevalentemente commercialisti e avvocati e
ha supportato alcuni casi di spin off.
In genere, è il caso di aprire uno
stato di crisi. «Non è unicamente una
questione di fatturato – aggiunge
l’esperta -. È in gioco anche un fondamentale bene immateriale: il marchio. Per chi resta è importante mantenerne il posizionamento sul mercato, capire come cambia la percezione
ed eventualmente intervenire con
una comunicazione adeguata. Un lavoro che va fatto anche sul personal
brand del partner che rimane».
La gestione della separazione dal
punto di vista della comunicazione
prevede l’incanalazione di flussi informativi ben calibrati nei confronti
del mondo dell’informazione, ma anche dei dipendenti e dei clienti. «La
partenza di una o più persone di rilievo – nota Ilaria Cau, professionista

Chi se ne va
deve
costruire
una nuova
immagine il
più possibile
forte
e distintiva.
Pesa anche
la scelta
della sede

con alcune importanti esperienze di
questo tipo nel curriculum –, soprattutto se non gestita, destabilizza. Una
simile situazione invece merita di essere affrontata con calma e lucidità,
con parole soppesate». Un passaggio
da gestire con azioni preventive e consensualmente, cosa che raramente
succede. «Eppure – aggiunge Marianna Valletta – la creazione di un contesto non bellicoso è vincente e proficuo
per tutte le parti in gioco».
Per chi va via e dà vita a un’attività
ex novo, anche solo sul fronte del
marketing e della comunicazione è
tutto da fare. Posizionarsi con
un’identità forte e distintiva, commissionare il marchio e l’immagine
coordinata, lavorare al sito, alle piattaforme social e ai relativi contenuti.
E scegliere la sede adeguata. «L’ambiente in cui si lavora riflette i valori di
marchio – conclude Ilaria Cau –. Si
può puntare anche su questo aspetto
per sottolineare la scelta identitaria
dello studio».

Separazione. Un passaggio da gestire consensualmente, ma raramente succede

LE MOSSE DA FARE
La crisi
Il divorzio in uno studio va
affrontato con l’attenzione
richiesta da uno stato di crisi
I tempi
Preparare il distacco in maniera
collaborativa e nei tempi giusti
evita la diffusione di voci
incontrollate

Il marchio
Chi resta deve mantenere il
posizionamento del marchio sul
mercato e controllare la percezione
che ne hanno gli stakeholder
Chi lascia
Fondamentale identificare il
posizionamento del nuovo studio
con elementi forti e distintivi
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Il passaggio

Business plan e training per chi arriva
Elena Pasquini

L
COLLECTION

Villeret

egance; Lombardi Molinari
(ora Lombardi Segni e Associati e Molinari e Associati);
da ultimo Nunziante Magrone e Ughi e Nunziante, solo per far
memoria di alcuni «lateral hire» che
hanno modificato il panorama delle
law firm in Italia.
Passaggi corposi di professionisti o
vere scissioni, la storia degli ultimi
anni ha raccolto numerosi casi di
strade professionali disgiunte per
sempre. Con varie motivazioni: un
ricambio al vertice troppo lento per
le ambizioni dei singoli, diverse
prospettive, opportunità.
Se una firm acquisisce un intero
studio, gli “spazi” precedenti vanno
ripensati, anche quelli fisici. «La
configurazione tradizionale – racconta Fabio Lanzillotta, chief financial officer e chief operating officer
di Simmons & Simmons - prevede
solitamente uffici singoli per part-

ner, professionisti senior o manager
e altri condivisi per collaboratori junior e staff. Si può pensare di riconfigurare alcune aree, come le sale
riunioni, ma è spesso una situazione transitoria».
Gli studi internazionali pianificano
l’ingresso stilando l’integration e
il business plan, da cui deriva
l’agenda degli incontri con partner
chiave e figure apicali. Senza dimenticare i training, che iniziano
fin dai primi giorni in studio su sistemi, banche dati e procedure a
cui il team delle risorse umane, il
Cfo e l’office manager – con i partner – aggiungono occasioni di team building che vanno dagli open
forum ai retreat di studio.
Delicatissima l’integrazione con il
network, tanto più in realtà internazionali le cui strategie sono protese
al cross selling e alla strutturazione
di team cross border.
Tante le firme necessarie. La prima,
suggerisce l’avvocato Lanzillotta, è

DIARIO LEG ALE

quella sotto al certificato di onorabilità professionale e di assenza di carichi pendenti, richiesta anche ai fini dell’auditing. In Simmons i nuovi
soci sono sottoposti a uno screening
medico, compilano form sulle proprie generalità e perfino su allergie
e intolleranze alimentari. Il tutto in
circa sei mesi se a bussare all’insegna è un potenziale socio, meno
quando diminuisce la seniority.
Difficile generalizzare rispetto ai
flussi della clientela durante i « lateral hire», riflette Lanzillotta: «Senza
nulla togliere all’importanza delle
relazioni personali e alla fidelizzazione con i singoli, la forza del brand
è importante, come lo è la dimensione dello studio, l’ampiezza del
network internazionale, la presenza
sulle piazze finanziarie che contano
e le fee applicate».
Tanto più quando l’assistenza offerta al cliente è multi-practice e su diverse giurisdizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Elena Pasquini

L E NOVI TÀ DAGL I STU DI
CHI CRESCE

Bsva si rafforza
nel commerciale
Alessandra
Pandarese. Socia
del dipartimento
di diritto
commerciale
BSVA

L’AFFARE

Allen and Overy, nuova
cartolarizzazione

©Photograph: patriceschreyer.com

Pietro Bellone.
Counsel Allen &
Overy alla guida
del team con il
partner Stefano
Sennhauser

NUOVE INSEGNE

Publius al debutto
tra Roma e Milano
PER INFORMAZIONI TEL. 02 57597381
BEIJING · CANNES · DUBAI · GENEVA · HONG KONG · LAS VEGAS · LONDON · MACAU · MADRID
MANAMA · MOSCOW · MUNICH · NEW YORK · PARIS · SEOUL · SHANGHAI · SINGAPORE · TAIPEI · TOKYO · Z U R I CH

Fabio G.
Angelini.
Fondatore di
Publius

Il team Capital Markets, M&A e
Private Equity di Ughi e
Nunziante cresce con la
nomina a partner di Francesca
Ricci, in studio dal 2017 dopo
esperienze in Freshfields
Bruckhaus Deringer e in
Norton Rose Fullbright e come
consigliere di amministrazione
indipendente di società
quotate. Nuova socia in
ingresso per BSVA, studio
legale associato attivo in

ambito commerciale e
societario. Alessandra
Pandarese lascia Carnelutti ed
entra assieme a due colleghi, gli
associate Alessandro Eminente
e Mario Albero. L’avvocatessa è
specializzata in diritto dello
sport e nell’organizzazione di
eventi in questo campo:
nel suo curriculum ruoli da
general counsel per team ed
enti organizzatori
dell'America’s Cup.

Allen & Overy nella
cartolarizzazione per un
massimo di 420 milioni di euro
di crediti ViViBanca, derivanti
da cessione del quinto dello
stipendio.
Lo studio ha assistito l’arranger
Sociéte Générale con un team
diretto dal partner Stefano
Sennhauser e dal counsel
Pietro Bellone, con il counsel
Michele Milanese operativo sui
profili fiscali.

ViViBanca si è avvalsa della
collaborazione di Securitisation
Services – Gruppo Banca
Finint (corporate servicer,
calculation agent e
rappresentante dei portatori
dei titoli) e BNP Paribas
Securities Services (account
bank e paying agent).
I portafogli saranno acquistati
da una società veicolo
appositamente costituita,
la Eridano II Spv.

Nel campo del diritto
amministrativo nasce Publius,
lo studio focalizzato
sul diritto dell’economia e sui
settori ad alta
regolamentazione pubblica
fondato da Fabio G. Angelini.
Due le sedi (Milano e Roma); tre
i partner al lavoro con tre
associate e tre of counsel;
un’alleanza con lo studio del
professor Scoca.
Previsto già l'ampliamento

verso i settori energy,
infrastructures, food, life
sciences, chemicals e financial
services.
Pepe amplia la partnership a
Francesco Ferrara, al quale è
affidato il ruolo managing
partner, e Valentina Pepe,
esperta in diritto del lavoro.
Pepe & Associati
è organizzato in quattro
dipartimenti e conta su team
di 10 avvocati.
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Figure emergenti. Domanda in crescita: sbocchi per i giovani
dal welfare integrato alla pianificazione nelle imprese

Caccia agli attuari,
i misuratori di rischi
Chiara Bussi

Q

uota cento per la pensione anticipata per
loro non ha segreti.
Così come tutte le innumerevoli variabili
che si presentano nel
calcolo dei rischi, da quelle legate alla
previdenza, appunto, all’evoluzione
dei mercati assicurativi, finanziari e
della pianificazione aziendale. A possedere queste competenze sono gli
attuari: «Dove ci sono incertezze e se
queste sono quantificabili e misurabili con strumenti della probabilità e
della matematica - spiega il presidente del Consiglio nazionale Giampaolo Crenca - entriamo in gioco noi,
in qualità di valutatori dei rischi».
La professione, regolamentata dal
lontano 1942 è ancora poco diffusa gli iscritti all’Albo in Italia sono 1.013
e in Europa hanno raggiunto le
23mila unità - ma è destinata a vivere
una seconda giovinezza e a diventare
uno sbocco interessante per gli under
35 che già oggi rappresentano il 26%
del totale, con una larga partecipazione femminile, tanto che quattro attuari su dieci sono donna. E, come fa
notare il secondo rapporto sulle professioni regolamentate curato dal
Cresme per conto del Cup, il Comitato
unitario delle professioni, questo tipo
di attività è in costante e continuo sviluppo, tanto da essere considerata
oggi una delle più richieste a livello
internazionale. «Nonostante la difficile situazione economica - aggiunge
Crenca - la domanda ha sempre superato l’offerta e nei prossimi tre-

quattro anni i nostri iscritti dovrebbero arrivare a circa 1.200».
Le attività negli studi
A spiegare in che cosa consiste in
concreto l’attività di attuario è Antonella Rocco, 40 anni, socia dello studio Orrù di Roma da quando ne aveva venticinque. «Lavoriamo prevalentemente con fondi pensione e
casse pensionistiche. Li supportiamo - spiega - nella stesura del bilancio tecnico per valutare la loro stabilità finanziaria. Per farlo ci basiamo
su previsioni su un arco temporale
congruo per valutare se l’ente è in
grado di far fronte all’impegno. Negli
ultimi tempi guardiamo con interesse anche al settore sanitario».
Le opportunità aumentano e la
professione, oggi ad alto contenuto
di innovazione, si evolve. Ne sanno
qualcosa allo studio Ottaviani di Milano, 4 soci e 8 dipendenti. «Mio bisnonno era attuario, come lo erano
anche mio nonno e mio padre e anch’io ho deciso di intraprendere questa strada - dice Marcello Ottaviani,
uno dei partner - ma nel corso degli
anni l’attività è cambiata profondamente diventando un vero e proprio
servizio di consulenza per compagnie assicurative, banche e società di
revisione. E di pari passo ci siamo
trasformati in una boutique attuariale». La mole di lavoro nel core business aumenta e si affacciano nuovi
ambiti come la data science. «Proprio per stare al passo - spiega Ottaviani - abbiamo appena assunto una
ragazza fresca di laurea e inseriremo
un altro giovane entro gennaio».

Secondo le previsioni del Consiglio
nazionale, nei prossimi anni continuerà la crescita assoluta e lo sviluppo in tutti i settori, ma cambieranno
i pesi: quello delle assicurazioni resterà il primo settore di intervento
degli attuari, ma scenderà dal 45 al 35
per cento. E guadagneranno terreno
il welfare integrato e allargato, inclusi
i fondi sanitari (dal 16 al 22%) e la valutazione dei rischi nel settore finanziario (dal 5 al 9%).
Non solo. «Sempre di più - aggiunge
Crenca - gli attuari saranno chiamati
a prestare la propria attività per le imprese non finanziarie nella valutazione dei rischi aziendali, come quelli
operativi, ambientali e strategici, solo
per fare alcuni esempi e a suggerire al
management la scelta del modello
più appropriato. Sarà sempre più
centrale la figura dell’attuario-manager, sia come dipendente che come
libero professionista».
Come si diventa attuari
Per diventare attuari occorre una laurea magistrale in finanza, in scienze
statistiche o in scienze statistiche, attuariali e finanziarie. Il tirocinio per
ora non è obbligatorio, ma occorre
superare un esame di Stato che prevede anche una prova pratica. Sono
previste due sessioni all’anno (tra
giugno e luglio e tra novembre e dicembre) presso l’Università La Sapienza di Roma e l’ateneo di Trieste.
Per poter essere iscritti nella sezione
B dell’Albo, riservata agli attuari junior, basta invece la laurea triennale
in statistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AIUTI AL C INEMA

ALLE RISORSE PER LE SALE SERVE UN CIAK
di Antonello Cherchi
—Continua da pagina 1

L

a riforma del 2016 (legge n.
220) ha stanziato 30 milioni
per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019, 20 per il 2020 e 10
per l’anno successivo. Si tratta di
contributi a fondo perduto o in conto
interessi su mutui o locazioni finanziarie che, per ora, sono rimasti sulla
carta. I finanziamenti per il 2017 sono, infatti, bloccati da un contenzioso
davanti al Tar Lazio. Per il ministero
dei Beni culturali è stata la conferma
che i criteri di assegnazione delle risorse non andavano. Così, prima di
metter mano ai finanziamenti per il
2018 e il 2019, si è deciso di riscrivere
le regole di distribuzione dei fondi.
È in arrivo un decreto messo a
punto dalla Direzione generale cinema del ministero sotto l’impulso del
sottosegretario ai Beni culturali Lucia
Borgonzoni, che ha la delega per il
grande schermo, che riconsidera i parametri per valutare le richieste, rivede le aliquote delle assegnazioni a
ogni tipologia di intervento e intro-

duce il tetto di 1,5 milioni per ciascun
finanziamento. Si tratta di un pezzo,
seppure importante, di un più corposo “pacchetto” di novità per il cinema,
che ha già visto nelle settimane scorse
arrivare al traguardo il decreto cosiddetto “Netflix”, che disciplina i tempi
per il passaggio sulle piattaforme dei
film che hanno beneficiato degli aiuti
di Stato, e a cui si aggiungeranno alcuni interventi per incentivare la programmazione estiva, una serie di
sconti per i ragazzi, la messa a punto
di un tariffario per i registi che vogliono girare dentro i musei o comunque
nei luoghi d’arte.
Se su questi ultimi progetti i tavoli
sono ancora aperti, la revisione dei
criteri per gli aiuti alle sale è, invece,

In arrivo un decreto
che rivede i criteri
di assegnazione del fondo
di 120 milioni di euro

I contributi al grande schermo
I fondi a disposizione per la realizzazione o ristrutturazione di sale
cinematografiche e la quota da assegnare a ciascun intervento
LA RIPARTIZIONE

LE RISORSE

120

Anni

Interventi %

10

2021

5

20

2020

Milioni

30

30

30

100

% Sul Totale

10

Adeguamento strutturale,
tecnologico e architettonico
Realizzazione di cinema
negli ospedali

20

Trasformazione di sale
o multisala

25

Realizzazione di nuove sale

40

Riattivazione di cinema
chiusi o dismessi

2019

2018

2017

Fonte: ministero dei Beni culturali

una pratica chiusa e ora dovrà compiere gli ultimi passi prima di diventare operativa. E mentre per i 30 milioni
del 2017 si dovrà attendere la decisione dei giudici amministrativi, per i 30
milioni del 2018 e per gli altrettanti del
2019 si conta di applicare le nuove regole di selezione delle domande a partire dall’inizio del prossimo anno.
A cominciare dalla predisposizione
del bando con le modalità per presentare le richieste. È una delle principali
novità del decreto in arrivo, dettata dal
fatto che ai Beni culturali ci si è resi
conto che i precedenti criteri, contenuti in un decreto di agosto 2017, avevano bisogno non solo di essere modificati, ma che c’era anche bisogno di
un ulteriore provvedimento (il bando,
appunto) per poterli applicare.
Il decreto rivede, inoltre, la ripartizione dei finanziamenti, confermando gli incentivi per l’apertura di
sale negli ospedali pubblici o nelle
strutture convenzionate da parte di
enti no profit.
Nel caso le risorse risultino insufficienti, il decreto affida al bando
l’indicazione di indicatori quantitativi da prendere in considerazione
per stilare la graduatoria, come il
rapporto tra sale e abitanti di una
provincia o il tempo medio di percorrenza tra il cinema che richiede il
contributo per poter riaprire e quello
funzionante più vicino.
Altra novità è il tetto al contributo
singolo, che non può superare 1,5 milioni. Il contributo è calcolato sul costo complessivo dell’intervento, con
scaglioni che variano a seconda della
tipologia dei lavori. Per esempio, alle
ristrutturazioni o nuove aperture
nelle zone terremotate è riconosciuto
il 40% della spesa totale, mentre per
gli schermi negli ospedali si arriva al
60 per cento. Aliquote che possono
essere aumentate di 20 punti se gli
interventi sono realizzati da microimprese e di 10 punti se coinvolgono piccole imprese.
Infine, gli aiuti non sono più comulabili con altri tipi di contributi sempre
previsti dalla legge per il cinema.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il doppio titolo

Corsi di almeno 120 ore

San Marino
scommette
sui geometri
laureati

Periti
industriali
esperti
in antincendio

E
Nella giungla dei
dati. Gli attuari
sono esperti di
statistica,
finanza,
matematica
applicata e
probabilità

La fotografia
Distribuzione per settore degli iscritti all’Albo degli
attuari. Dati in percentuale

5%

Mondo
finanziario

5%

Autorità
di vigilanza

45%
Assicurazioni

1.013
ISCRITTI ALL’ALBO
DEGLI ATTUARI

13%
Libera
professione

Fonte: Consiglio nazionale degli attuari

16%

Previdenza
e fondi sanitari

Giampaolo
Crenca. Il
Presidente del
Consiglio
nazionale degli
attuari:« Sarà
sempre più
centrale la figura
dell’attuario
manager che
potrà svolgere la
propria attività
come dipendente
o libero
profesisonista»

ntro il 2020 per esercitare
una professione tecnica
servirà la laurea. Ed è uno
dei motivi per cui gli atenei
italiani si sono lanciati nell’avventura della lauree professionalizzanti. Finora con alterne fortune (si
veda Il Sole 24 Ore di lunedì 5 novembre). La motivazione è la stessa
che ha spinto l’università di San
Marino a confezionare una laurea
triennale ad hoc (Costruzioni e gestione del territorio) per i geometri.
Senza numero chiuso e con un titolo valido in Italia e nella piccola Repubblica del Titano.
Al corso, che viene trasmesso in
streaming nelle sedi decentrate di
Lodi, Mantova, Como e Sondrio, in
tre anni si sono registrate 212 matricole: 77 per l’anno accademico
2016-17, 47 per il 2017-18, 88 per il
2018-19. Numeri che il rettore, Corrado Petrocelli, giudica «incoraggianti» e che - aggiunge - «ci danno
grande fiducia per il futuro di un
percorso di studi che organizziamo
insieme all’ateneo di Modena e
Reggio Emilia».
Al Sole 24 Ore Petrocelli spiega
che l’idea gli è venuta «dopo un’attenta analisi sulle prospettive che si
stavano delineando per chi voleva
scegliere questa professione alla luce delle direttive europee che dal
2020 richiederanno il possesso di un
titolo di laurea per tutti gli iscritti agli
Albi professionali». «Abbiamo quindi deciso - aggiunge - di dare sia ai
giovani che hanno appena ottenuto
la maturità sia a coloro che già da
tempo esercitano la professione
l’opportunità di farsi trovare pronti
e provvisti di un titolo di studio giusto e calibrato secondo le loro esigenze». Nel 2019 il primo banco di
prova con i primi laureati.
—Eu. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

rofessionisti esperti antincendio con il tirocinio universitario. È l’obiettivo
principale del nuovo accordo di programma in materia di
prevenzione incendi, siglato tra i
vigili del fuoco e l’Ordine dei periti
industriali e dei periti industriali
laureati, in partenariato con le
università italiane.
Grazie a questa sinergia a tre
uno studente iscritto a una laurea
triennale convenzionata con l’Ordine dei periti industriali - in una
delle 14 classi valide per l’accesso
all’Albo - potrà, durante il semestre di tirocinio professionalizzante, seguire un corso di 120 ore
(che includerà anche esercitazioni
e lezioni pratiche) sulla sicurezza
e prevenzioni incendi, così da ottenere il requisito valido per l’abilitazione e essere ricompreso nell’elenco ad hoc.
Una semplificazione non di poco conto considerando che l’iscrizione negli elenchi del ministero
dell’Interno è vincolata non solo
all’iscrizione a un Albo professionale tecnico, ma anche al superamento del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
Un aggravio formativo che, grazie
alle convenzioni, sarà giù incluso
nel semestre di tirocinio universitario. Ai fini dell'idoneità all’iscrizione dei laureati nel registro, i
programmi di insegnamento dovranno essere preventivamente
approvati dal Dipartimento dei vigili del fuoco.
L’accordo di collaborazione
non è rivolto solo agli studenti
futuri periti industriali, ma anche a chi è già iscritto all’Albo di
categoria e vuole ottenere una
qualifica in più.
—Eu. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.casa

12

PROFESSIONI
MERCATO
REAL ESTATE

Lunedì 3 Dicembre 2018 Il Sole 24 Ore

Architettura
The Tulip, il nuovo
grattacielo
sperimentale
per la City di Londra
sarà pronto nel 2025
L'ultima novità immobiliare londinese è
«The Tulip»: il cantiere potrebbe iniziare
nel 2020 per essere portato a termine in
cinque anni, firmato dallo studio Foster

+

The Tulip. Alta 305,3 metri,
la torre ha una grande aula
scolastica all’ultimo piano

Trova di più sul sito

ilsole24ore.com/casa
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anta offerta, pochi veri
affari. Il mercato delle
aste immobiliari continua a essere un terreno
scivoloso, nonostante le
norme introdotte alla fine del 2015 abbiano contribuito a
renderlo più praticabile e con tempi
più veloci. Le novità hanno soprattutto favorito l’iter senza incanto
(cioè senza rilanci, almeno nella prima parte dell’asta) e l’affidamento
della vendita a professionisti incaricati dai tribunali. Da febbraio è inoltre pienamente operativo il Portale
delle vendite pubbliche del ministero
della Giustizia, e da aprile si può partecipare all’asta in via telematica (in
genere il giudice stabilisce il “doppio
binario” prevedendo anche la modalità di partecipazione tradizionale,
che rimane quella di gran lunga più
praticata).
Il Portale alla voce “immobili”
elenca circa 150mila schede in tutta
Italia, ma non si tratta né della totalità
delle pratiche attive, visto che l’obbligo di far transitare gli avvisi di vendita sul portale riguarda solo le nuove
aste, né solo di quest’ultime, perché
i giudici possono stabilire di far pubblicare anche l’arretrato se i primi
esperimenti non sono andati a buon
fine. Quante sono quindi le esecuzioni? Secondo Astasy, nel 2017 sono andati all’asta 234.340 immobili, il 12%
in meno rispetto al 2016. I fascicoli
chiusi dai Tribunali – secondo il Tavolo di studio sulle esecuzioni T6, che
oggi a Roma dedica un convegno al
tema – sono stati invece 64mila (+11%
rispetto al 2016) contro i 60mila fascicoli iscritti. Lo smaltimento dell’arretrato sta dando quindi i primi
frutti, tuttavia è difficile capire quante siano le case effettivamente vendute. Innanzitutto perché nei fascicoli possono essere compresi più lotti
e quindi più beni in vendita. Tra queste poi ci sono molte pertinenze e
porzioni di proprietà. In molti casi,
inoltre, il fascicolo viene archiviato
senza arrivare ad aggiudicazione, ad
esempio perché il debito viene estinto o perché il valore del bene viene
ritenuto insignificante dal giudice,
magari dopo numerosi tentativi
d’asta. Infine, se si stima il 70% di
quota residenziale si può ipotizzare
che le case aggiudicate non abbiano
superato quota 30mila nel 2017.
«Per raggiungere gli obiettivi di
trasparenza, tracciabilità e contabilità delle esecuzioni che si prefiggeva
il legislatore con l’istituzione del Por-

Professionisti

Procedure più rapide
Durata media
delle esecuzioni:
primi 5 e ultimi
5 Tribunali
in Italia nel 2017
DURATA MEDIA
(in anni)

PRIMI 5 TRIBUNALI

ULTIMI 5 TRIBUNALI

Trieste

Napoli
Nord

Ferrara

Aosta

Bolzano

1,62

1,69

2,28

2,38

2,41

Caltagirone

Cosenza

Fermo

Castrovillari

Locri

10,20 10,28 10,44 10,88 16,73

A

MEDIA ITALIA

5

FASCICOLI
CHIUSI

254

323

TOTALE ITALIA

463

418

383
176

196

136

151

101

64.078

Fonte: Associazione T6

Residenziale. Tempi più veloci e iter semplificato, ma restano
ancora alcuni ostacoli per una piena partecipazione dei privati

Aste, il vero affare
è ancora per pochi
tale e dell’asta telematica – commenta il notaio Valentina Rubertelli, coordinatrice del settore aste del Notariato – bisognerà aspettare che tutto
vada a regime e risolvere alcune difficoltà tecniche. E anche migliorarne
completezza e funzionalità: basti
pensare che ad oggi le immagini pubblicate sono “fac-simili” e per consultare le vere foto dell’immobile bisogna utilizzare i siti commerciali,
per cui è previsto un apposito link all’interno di ciascuna scheda».
L’interesse dei privati comunque
non manca: secondo un’indagine di
Immobiliare.it, gli annunci di vendite
all’asta ricevono il triplo delle visite
rispetto alla media. Ad attirare sono
i prezzi, più bassi di oltre il 30%. Spesso però si tratta di case di scarso valore – secondo Sogeea due su tre hanno
base d’asta inferiore a 100mila euro
– anche perché gli asset migliori
spesso si riescono a vendere prima di
arrivare all’incanto. La stessa indagine evidenzia però come burocrazia e
tempi incerti di liberazione dell’immobile frenino l’effettiva partecipa-

zione. «La durata delle esecuzioni è
scesa di 40 giorni nel 2017 e si attesta
in media sui 5 anni – afferma Stefano Scopigli, presidente T6 – ma si
può tracciare una linea netta tra i procedimenti ante-riforma del 2015 e
quelli post. Dal 2016 i tempi si sono
ridotti molto con Tribunali dove
un’asta si risolve in un anno e mezzo.
Tuttavia i timori spesso non sono infondati, soprattutto se il potenziale
acquirente ha bisogno della casa in
tempi rapidi, perché tra aggiudicazione e assegnazione possono passare alcuni mesi, anche se l’alloggio
non è occupato da nessuno. I tempi
lunghi sono un problema anche se a
chi compra serve un mutuo, perché il
pagamento avviene prima che la
banca possa accendere l’ipoteca e le
convenzioni tra istituti e tribunali
non sempre funzionano».
Anche se l’ordinanza del giudice
cancella gran parte dei gravami che
pesano sull’immobile, a sentire gli
operatori, la prudenza dei privati è
giustificata. «Gli ultimi buoni affari
che ho concluso per i clienti risalgo-

Se a seguire
l’iter ci pensa
il mandatario

no a due anni fa – racconta Mariola
Sandrini Orlikowska, dell’agenzia
Milano Casa-Re management –.
Nella nostra esperienza, i potenziali
acquirenti cercano per il 99% tagli
piccoli da mettere a reddito. Ma
gran parte dell’offerta è scadente,
così quel poco di interessante cattura anche 50 o 60 compratori per
convocazione. Spesso, a forza di rilanci, il vincitore finisce per pagare
come o più del valore di mercato. Ma
con tutto il corollario di problemi
che può comportare un immobile
pignorato, dall’accollo delle spese
condominiali alla procedura di liberazione dei locali, alle imperfezioni
catastali».
Quali quindi i consigli per non
sbagliare? Stabilire la cifra massima
che si è disposti a pagare e non superarla mai; studiare bene la perizia e
nel caso di complicazioni rivolgersi a
un tecnico; mettere in conto tutte le
spese, comprese le imposte; in caso
di mutuo arrivare all’asta con una
pre-delibera di fattibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ttorno alle aste si è creato
un mercato di agenzie specializzate e professionisti
che accompagnano i privati
lungo tutto l’iter dell’incanto. Tra avvocati, mediatori e tecnici, chi scegliere? «Un consulente per le esecuzioni immobiliari è un ibrido. Deve
avere competenze legali e catastali
sufficienti da saper leggere la perizia
per evidenziarne problemi e possibili soluzioni. E deve essere esperto del
mercato, per capire la reale qualità e
il giusto valore dell’oggetto», suggerisce Mirko Frigerio, ad di Astasy.
Quando si tratta di un agente, il
cliente gli affida un mandato di consulenza a titolo oneroso: non si tratta
di mediazione di compravendita.
Quindi il consulente deve essere
iscritto all’elenco Rea dei “mandatari”. Per compenso, può essere prevista una provvigione sul prezzo di aggiudicazione, generalmente più alta
rispetto alle compravendite, intorno
al4-5%.Ovienerichiestaunafeed’ingresso come presa in carico (intorno
ai3-500euro)seguitadaunafeefinale fissa, in caso di aggiudicazione.
Ma si sviluppano servizi anche
per chi è pignorato. Una via d’uscita
è il “saldo e stralcio”, cioè cercare di
vendere sul mercato prima che la casa vada all’asta. Via che però fatica
ancora a essere accettata diffusamente, sia dai proprietari sia dalle
banche. «Agli istituti, cerchiamo di
far capire che, pur accettando uno
sconto della somma residua del mutuo, risparmiano mesi e si liberano di
una pratica. Alle famiglie spieghiamo che la casa ormai è persa. Meglio
venderla e con il ricavato chiudere la
partita – racconta William Cappa,
avvocato che offre il servizio “Debiti
zero –. Ma non è semplice: in grandi
città come Roma e Milano le banche
possono preferire l’asta perché i l
prezzo di aggiudicazione si può avvicinare a quello di mercato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida online

Come funziona l’iter
per partecipare a
un’asta immobiliare

Su
ilsole24ore
.com/casa

DUE CAS I A CONF RONTO
1 - FAMIGLIA DI TRADATE (VA)

Una villetta con oltre
il 40% di «sconto»
Non sarà un caso così frequente, ma un’asta può far sì
che una famiglia possa accedere a un immobile che,
diversamente, non avrebbe potuto permettersi. Come
racconta C.R., dipendente di Tradate (Varese), che insieme
al marito è riuscita a mettere le mani su una villetta nel
proprio Comune. «L’avevamo visitata per la prima volta
nel 2009, direttamente in cantiere – racconta. Il costruttore la vendeva a 340mila
euro. Un’esagerazione vista la zona e anche
troppo per le nostre tasche». Poi l’impresa è
MILA EURO
È il prezzo di
fallita senza aver ancora venduto tutto e
aggiudicazione di
dopo un paio di anni la casa è finita in Triuna villetta che
bunale. La prima asta è finita con un nulla di
era stata messa in fatto. «Alla seconda ci siamo presentati in
vendita a 340mila
11, con prezzo base di 140mila. L’immobile è
ottimo e in centro, quindi sono partiti i
rilanci e alla fine l’abbiamo spuntata a 200mila euro. C’è
stato bisogno di qualche intervento, ma è stato un affare.
Ammetto però che il nostro è stato un caso favorevole,
perché la procedura riguardava un costruttore, quindi i
locali erano liberi, senza il problema dello sgombero di
eventuali inquilini, e la situazione catastale o ipotecaria
era limpida, di fatto siamo stati i primi proprietari. Altrimenti, forse avremmo rinunciato».

200

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 - VIZI CATASTALI A MONZA

Per i non esperti l’insidia
tecnica fa saltare i conti
La quantità di immobili all’asta con vizi catastali è
ancora un problema rilevante, purtroppo sottovalutato.
Come racconta in un aneddoto Alberto Belladonna,
mediatore creditizio a Cologno Monzese, consulente
per le aste. «A Monza, qualche mese fa, andava all'asta
un bel bilocale nel centro storico, derivante da un frazionamento in due di un appartamento più
grande. Il sottotetto però, comune a entrambe le metà, non aveva l’agibilità e
andava sanato. Su dodici partecipanti, in
PARTECIPANTI
Solo due tra gli
dieci sono venuti a conoscenza del difetto il
intervenuti
giorno dell'asta, segno che non avevano
all’asta erano a
letto la perizia o non l’avevano compresa».
conoscenza di un
E non basta. Perché il vincitore si è impunvizio da sanare
tato con i rilanci, ha speso più di quanto
preventivato e alla fine, tra spese accessorie, ristrutturazione e regolarizzazione catastale, deve
essersi accorto che non gli conveniva più. «Morale: ha
rinunciato, perdendoci dei soldi, e dopo poche settimane l’immobile era di nuovo in asta. Ecco perché i privati
non dovrebbero operare da soli, credono di risparmiare, ma rischiano di rimetterci. Inoltre, il mio consiglio è
di tentare l'investimento solo se ne vale la pena, non
attirati dallo sconto, ma dall’immobile in sé».

12
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Decreto sicurezza. La legge appena approvata impone per le locazioni e le sublocazioni inferiori
a trenta giorni l’obbligo di comunicare via internet alla Questura le «schedine alloggiati»

Forum Cdp-Scenari. Attorno alla città
restano molte aree da rigenerare

Affitti brevi, i dati dell’inquilino
da inviare online entro 24 ore

Napoli, stallo per Bagnoli
e Manifattura Tabacchi
Tiene il residenziale

Dario Aquaro

I

l decreto sicurezza, convertito in
legge mercoledì scorso, estende
agli affitti brevi l’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate. La
disposizione può suonare pleonastica a molti locatori, già abituati a
chiedere e trasmettere i documenti
d’identità dei propri inquilini. Ma
serve a mettere nero su bianco un
vincolo in un certo senso “sospeso”,
che negli ultimi anni era rimasto nel
limbo normativo e aveva fatto perno
su circolari ministeriali e (frammentate) regole o prassi locali.
Dunque, gli stessi obblighi già
previsti dall’articolo 109 del Tulps
per i gestori di esercizi alberghieri e
di altre strutture ricettive, «nonché
i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», valgono ora anche per chi
affitta (o subaffitta) «immobili o
parti di essi con contratti di durata
inferiore a trenta giorni». Così recita
l’«interpretazione autentica» contenuta nell’emendamento al recente
Dl 113/2018 e che sarà operativa all’entrata in vigore della legge di conversione.
Entro le 24 ore successive all’arrivo – o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore – le generalità
degli ospiti dovranno essere comunicate attraverso il sito «Alloggiati
Web» della Polizia di Stato, lo stesso
utilizzato dai gestori delle strutture
ricettive. «La modulistica deve però
essere adattata al nuovo perimetro
delle locazioni – commenta il presidente di Confedilizia, Giorgio Spa-

ziani Testa – e vanno semplificate e
uniformate le modalità di accesso al
servizio, le diverse procedure degli
uffici territoriali». Per l’operazione
di invio delle “schedine alloggiati”,
che è semplice e richiede pochi minuti, occorrono infatti le credenziali. E l’iter di abilitazione (di persona,
via posta, email o Pec) cambia da
provincia a provincia.
Anche chi affitta o subaffitta una
stanza di casa, per una sola notte, è
quindi tenuto a comunicare online i
dati dell’inquilino. Mentre l’eventuale
sanzione resta quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre
mesi o ammenda fino a 206 euro. La
pubblica sicurezza, d’altra parte, non
poteva lasciare “scoperto” il settore
dell’affitto breve, che prolifera da anni grazie alla spinta dei portali online
e i cui contratti sono sempre più appetiti dai proprietari di seconde case,
visto che con particolari caratteristiche (posizione, tipologia dell’immobile) si riesce a doppiare o triplicare il
rendimento delle formule lunghe, dai
4+4 ai transitori (si veda Il Sole 24 Ore
del 17 settembre).
Proprio perché inferiori a 30 giorni, le locazioni brevi non devono per
forza registrarsi all’agenzia delle Entrate. E quindi si differenziano dalle
altre tipologie di affitto, superiori al
mese, per le quali già il Dl 59 del 1978
aveva previsto «l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalle
consegna dell’immobile». Erano i
mesi del rapimento di Aldo Moro e il
decreto, pensato per contrastare
l’uso degli appartamenti come covi
dei terroristi, fu convertito dalla legge

LE REGOLE

1

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Il decreto sicurezza, convertito in legge
mercoledì, estende agli affitti brevi l’obbligo
di comunicare online alla Questura i dati degli
inquilini, già previsto per le strutture ricettive.
Invio entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite, o
subito se il soggiorno è inferiore a 24 ore.

2

CREDENZIALI PER L’INVIO
La comunicazione va effettuata attraverso il
sistema «Alloggiati Web» della Polizia di
Stato. Per poter inviare online le “schedine
ricettive” occorre accreditarsi presso l’ufficio
provinciale. Violazione punita con l’arresto
fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

3

DEROGA SUI CONTRATTI REGISTRATI
Chi affitta la casa con contratti lunghi, tipo
4+4, non deve comunicare le generalità e i
documenti del conduttore. Il Dl 79 del 2012
ha infatti previsto che l’adempimento sia
assorbito dalla registrazione (obbligatoria)
del contratto presso l’agenzia delle Entrate,
che poi invia le informazioni al ministero.

4

AVVISO PER GLI STRANIERI
Anche per i contratti d’affitto lunghi resta
però l’obbligo di comunicare all’autorità
locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore, la
presenza dei cittadini extracomunitari (con
le generalità e gli estremi del passaporto o
di altro documento identificativo). La
sanzione può andare da 103 a 1.549 euro.

191/78 (la cosiddetta legge Moro) dopo la morte del presidente Dc. Nel
2012 si è poi deciso che quell’obbligo
di comunicazione venisse assorbito
dalla registrazione dei contratti di locazione e di comodato «soggetti a registrazione in termine fisso» (Dl
79/2012). E a sanare il “buco” sugli
affitti brevi ci hanno invece provato
una circolare del ministero dell’Interno (26 giugno 2015) e il Dl 10/2016: la
prima affermando l’estensione degli
obblighi dell’articolo 109 del Tulps e
la seconda gli effetti della legge Moro.
«Ma la circolare non ha certo la
forza di una legge, mentre il Dl del
2016 non ha mai visto attuazione –
spiega Alessandro Leder, responsabile del progetto Solo Affitti Brevi –.
Le Regioni hanno continuato a muoversi in ordine sparso, definendo in
ambito turistico i requisiti di imprenditorialità degli operatori, con adempimenti a cascata. E anche alcuni Comuni sono intervenuti prescrivendo
comunicazioni e metodi di sorveglianza. Di fatto, il decreto sicurezza
copre una falla nelle regole e dà finalmente certezza ai locatori».
Un chiarimento valutato con favore anche da Airbnb. «Gli alloggi che
intermediamo sono case vacanze,
B&B e anche boutique hotel, non solo
appartamenti – dice Mauro Turcatti,
pubblic affairs manager dell’azienda
–. La legge sancisce finalmente un
principio da tempo affermato e che
Airbnb ha sempre seguito, ricordando
ai propri host di registrare gli ospiti:
nessuna Questura potrà più negare ai
locatori, come accaduto, le credenziali
del portale Alloggiati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILA MQ
È la superficie
dell’area dell’ex
Manifattura
Tabacchi di Cdp
da riconvertire
in residenziale
(50%), retail
e verde

Paola Dezza
Dal nostro inviato
NAPOLI

È

la visione che manca a molte
realtà italiane. Napoli è una di
queste. Il messaggio è emerso
dirompente nel corso del terzo
Forum del Sud organizzato da Gruppo Cdp e Scenari Immobiliari a Napoli la scorsa settimana. La trasformazione delle città era il focus per portare i riflettori su una vasta area italiana
a caccia di investimenti. Il nuovo motore della crescita mondiale è proprio
lo sviluppo dei centri urbani, che in
Italia ha un potenziale enorme.
«Napoli è una capitale economica
– ha detto Mario Breglia, presidente di
Scenari Immobiliari – frenata nel suo
potenziale da lacci urbanistici e culturali. Eppure è il primo mercato del
Sud Italia e terzo del Paese. Ci sono,
compresa anche l'area esterna, una
trentina di grandi aree da sviluppare,
a cominciare da Bagnoli (riqualificazione mai partita, ndr), per circa tre
miliardi di euro di investimenti in dieci anni». Una trentina di progetti che
Scenari Immobiliari ha analizzato negli anni, ma che non sono mai iniziati.
Progetti che, invece, dovrebbero
partire per riscattare la zona e integrarsi con le infrastrutture. Un nodo
quest'ultimo che interessa tutto il sud,
mal collegato con il resto d'Italia. Napoli invece vanta un aeroporto in forte
crescita e un porto crocieristico decisamente frequentato. Ma quando il
turista arriva in città trova servizi adeguati? Sembra di no.
Diverso il sentiment sul mercato
abitativo. Secondo i dati di Scenari

Immobiliari Napoli ha mostrato una
maggiore tenuta del numero di compravendite nel mercato residenziale
rispetto a quanto accaduto a livello
nazionale e regionale. Un trend che ha
iniziato a differenziarsi dal 2010,
quando la città ha manifestato una
maggiore resilienza di fronte alla contrazione del numero annuo di transazioni osservata a partire dai primi anni della recente crisi economica. Tutto
intorno alla città, invece, la crisi ha
colpito duramente. In Campania e nel
Mezzogiorno, tra il 2004 e il 2013, le
vendite di case si sono dimezzate, per
poi recuperare solo del 15 % da allora
a oggi. «Oggi i prezzi medi di vendita
a Napoli sono lievemente al di sopra di
quanto rilevato nel 2000 - recita un
comunicato - mentre in Campania e
nel Mezzogiorno i prezzi si sono ridotti di circa il 20 per cento».
In città nel 2017 si sono concluse oltre 7.780 compravendite (33.900 le
transazioni in Campania), mentre nel
2018 sono salite le vendite ma anche
il fatturato, che entro la fine dell'anno
dovrebbe raggiungere quota 990 milioni di euro. Anche il tasso di assorbimento del mercato residenziale partenopeo mostra segnali di crescita,
passando nell'ultimo anno dal 76
all'81,1 per cento.
In via di sviluppo c'è poi l'area
dell'ex Manifattura Tabacchi di Cdp.
Circa 600mila metri cubi (circa
130mila mq) da riconvertire in residenziale (50%), retail e verde. «Il rilancio del Mezzogiorno passa attraverso
grandi interventi di rigenerazione urbana» sottolinea Marco Sangiorgio,
direttore generale Cdpi Sgr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

14

Lunedì 3 Dicembre 2018 Il Sole 24 Ore

«Credimi finanzia
la nostra crescita con
trasparenza sui costi»
Marco Valerio Izzo - Finance Manager & Investor Relator
Fabrizio Perrone - CEO&Founder

BUZZOOLE Srl

1°

Nella classifica Leader della crescita 2019
de Il Sole 24 ore e Statista

«Con Credimi riceviamo
realmente gli anticipi
delle fatture in giornata»
Aldo Arcangioli - Amministratore Unico

4°

Nella classifica Leader della crescita 2019
de Il Sole 24 ore e Statista

UNICOENERGIA Srl
«Siamo molto soddisfatti
di Credimi per la semplicità
di utilizzo»
Francesco Emanuele Tonel - Direttore Commerciale

T.I.P. Srl
Credimi, il potere
in più per la crescita
dell’impresa
Scopri di più su www.credimi.com
oppure chiama lo 02 9475 5505

47°

Nella classifica Leader della crescita 2019
de Il Sole 24 ore e Statista

Il factoring digitale di Credimi, flessibile, trasparente
e veloce, consente di incassare in anticipo
ed in modalità completamente digitale le proprie
fatture commerciali.
Ecco perché aziende Leader della crescita 2019
de Il Sole 24 ore e Statista scelgono Credimi
per finanziare la loro espansione.

Messaggio Promozionale.
Consulta i fogli informativi su www.credimi.com
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E-FATTURA
Per minimi
e forfettari
conservazione
digitale a più vie
Ceroli e Di Stefani

Più concordati in sequenza:
i crediti restano prededucibili
CRISI D’IMPRESA

La Corte d’appello di Ancona
anticipa i contenuti
del nuovo Codice in arrivo
La «successione» scatta
se le cause dell’insolvenza
non sono cambiate
Nicola Soldati
La prededucibilità dei crediti permane anche quando si sono succedute
due o più procedure concorsuali. Lo
afferma la Corte d’appello di Ancona
che, con una sentenza del 5 settembre
scorso, propone un’interpretazione
che si distanzia da un orientamento
giurispruenziale più restrittivo e anticipa le novità contenute nel Dlgs di
attuazione della riforma della crisi
d’impresa (la legge delega 155/2017)
varato dal consiglio dei ministro l’8
novembre scorso e ora all’esame del
parlamento per i pareri obbligatori. Il
Dlgs, infatti, non solo prevede la permanenza della prededucibilità in caso di successive procedure concorsuali ma la estende a quelle esecutive.

La prededucibilità
La problematica della prededucibilità
dei crediti è un tema molto caldo all’interno di ogni procedura concorsuale, sia nel fallimento che nelle soluzioni negoziali, poiché molto spesso solo i crediti prededucibili sopravvivono alla falcidia fallimentare.
L’articolo 111 della legge fallimentare
assegna priorità , nella distribuzione
delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, al pagamento dei
crediti prededucibili.
Ma la problematica diventa ancor
più complessa nel caso in cui si siano
susseguite una pluralità di procedure
concorsuali. Nella normativa attuale
non esiste infatti una disposizione
specifica mentre, nella pratica è assai
frequente che ad un concordato preventivo segua un fallimento, oppure
che a seguito dell’inammissibilità di
un concordato preventivo, l’impresa
ancora in bonis proceda al deposito
di una nuova domanda di concordato
preventivo di differente natura.
Le indicazioni dei giudici
La giurisprudenza ha avuto storicamente una posizione alquanto restrittiva rispetto all’ammissione alla
prededuzione dei crediti perché tale
ammissione comporta una diminu-

zione della possibilità di soddisfazione degli altri creditori, primi tra tutti
quelli chirografari. L’ha ammessa solo quando riguardava procedure diverse come concordato e fallimento
(Cassazione 12044/2018) .
La Corte d’appello di Ancona ha
fornito invece un’interpretazione diversa. Il caso riguardava una consecuzione di tre procedure di concordato preventivo: il terzo concordato era
stato omologato dal Tribunale di Macerata nonostante un creditore si fosse opposto all’omologa non essendo
stata riconosciuta la prededuzione ad
un suo credito sorto a seguito di una
fornitura di merce durante il primo
concordato.
La Corte d’appello, ribaltando il
verdetto di primo grado, secondo il
quale non c’era consecuzione tra le
prime due procedure e la terza, ha affermato la natura prededucibile del
credito e ha rigettato quindi la domanda di omologa.
Secondo i giudici di Ancona vi
era consecuzione tra le procedure
di concordato preventivo e, in particolare, tra la seconda e la terza anche se, per meno di due mesi, l’impresa era tornata in bonis dopo la
mancata omologa del secondo concordato e prima della presentazione

NEL DLGS ATTUATIVO

La riforma
conferma
l’estensione

Mentre l’attuale normativa non
contiene disposizioni che
regolamentano specificamente la
prededucibilità dei crediti
nell’ambito di procedure
concorsuali successive, il Dlgs di
attuazione della riforma della crisi
d’impresa (legge delega 155/2017)
disciplina espressamente
l’argomento. L’articolo 6 prevede
che «la prededucibilità permane
anche nell’ambito delle successive
procedure esecutive o concorsuali».
Con questa disposizione il Dlgs
(spingendosi oltre l’interpretazione
della Corte d’appello di Ancona)
estende la prededucibilità alle
procedure esecutive: sembra
quindi prevedere la prededuzione
anche per i crediti fatti valere nei
confronti dell’impresa tornata in
bonis dopo la chiusura di una
procedura concorsuale.

ONLINE E IN EDI COLA
IL QUOTIDIANO DEL FISCO

Per il patent box
spiraglio salva-pratiche

dell’ulteriore nuova domanda di
concordato in bianco.
Per sostenere la consequenzialità
delle tre procedure, la Corte ha evidenziato come l’impresa non si fosse mai disfatta (con il primo concordato) e non sarebbe stata in grado di
disfarsi (con il secondo) del proprio
stato di insolvenza che si era protratto per tutte e tre le procedure,
senza che vi fosse alcun elemento
dal quale dedurre una variazione
strutturale o una successione di diverse insolvenze.
Il ritorno in bonis, per un breve periodo, era quindi dovuto solo ai tempi
tecnici per organizzare e predisporre
un nuovo piano: non interrompeva
quindi la consecuzione delle procedure, né indicava una diversificazione strutturale del precedente e permanente stato di insolvenza.
La riforma
Il Dlgs di riforma della crisi d’impresa
interviene sulla questione (articolo 6)
prevedendo che la preducibilità dei
crediti sorti durante le procedure
concorsuali permane anche nell’ambito delle successive procedure concorsuali ed anzi estende lo stesso
principio a quelle esecutive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orientamento della giurisprudenza

1

SÌ ALLA CONSECUZIONE
È possibile che nel corso
dell’esecuzione del
concordato preventivo, e
proprio per darvi
adempimento, il debitore
debba contrarre nuove
obbligazioni, che traendo
origine da negozi volti al
raggiungimento degli obiettivi
del piano, devono senz’altro
ritenersi sorte «in funzione»
della procedura. Se alla
risoluzione del concordato
omologato segue, senza
soluzione di continuità, un
altro concordato si tratta di
consecuzione di procedure.
Corte d’appello di Ancona,
sentenza 2992/2018.

2

PROCEDURE DIVERSE
Il tribunale può ricavare, anche
in via presuntiva, la prova del
fatto che lo stato di insolvenza
riguardi i pochi mesi trascorsi
tra la pronuncia di risoluzione
del concordato e quella di
dichiarazione del fallimento e
una nuova sfortunata
partenza della attività
d’impresa, o se, invece, lo
stato critico sì era già
manifestato prima e, solo
dopo il completamento delle
procedure di insolvenza, era
diventato esplicito e quindi
non si tratta di una criticità
nuova e diversa dalla prima.
Cassazione civile, sentenza
16 maggio 2018, n. 12044

—pag. 17

Il patent box tenta la carta dello snellimento delle procedure. Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime di
patent box in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, potranno scegliere, in alternativa alla
procedura di ruling, di quantificare e detassare autonomamente il reddito agevolato. È quanto prvede un emendamento al Ddl di Bilancio approvato lo scorso 14 novembre in
commissione Finanze della Camera. E che
tenta di porre rimedio alla mole di risposte ancora in stand by sul tavolo dell’agenzia delle Entrate.
Le procedure proposte nell’emendamento - per le quali occorre comunque
attendere il varo definitivo della manovra
- prevedono che le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico potranno essere
riportate in un set documentale, costruito sulla falsariga di quanto avviene in materia di Tp penalty protection,
da redigersi secondo le istruzioni che saranno stabilite
con un provvedimento delle Entrate.
—Davide Cagnoni
Angelo D’Ugo

QdF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
LA RIVISTA DI DOTTRINA

I bitcoin tra fiscalità
e regole antiriciclaggio
Pubblichiamo un estratto dell’articolo sul numero di
Norme & Tributi mese in edicola da domani.

3

PIANO CONFORME
I crediti sorti in esecuzione del
concordato preventivo sono
prededucibili nel successivo
fallimento se conformi al
piano approvato dai creditori
ed omologato dal tribunale.
Non v’è dubbio, poi, che
qualora alla risoluzione del
concordato omologato,
dovuta all’inadempimento del
debitore, faccia seguito, senza
soluzione di continuità, la
dichiarazione di fallimento, ci
si trovi in presenza di
un’ipotesi di consecuzione fra
procedure (articolo 111 della
legge fallimetare).
Cassazione civile,
sentenza 17911/2016

4

NIENTE CONTINUITÀ
I crediti che nascono da
obbligazioni contratte nel
corso della procedura di
concordato preventivo cui
segue la risoluzione per
inadempimento, non
possono, nel successivo
fallimento, essere soddisfatti
in prededuzione e gli atti
solutori, sia dispositivi che
liquidatori, sono suscettibili di
revocatoria fallimentare, vista
la funzione liquidatoria del
concordato, rispetto alla quale
la continuazione dell’attività
d’impresa è estranea, in
quanto meramente eventuale.
Cassazione civile,
sentenza 3581/2011

5

SITUAZIONI IDENTICHE
La consecuzione delle
procedure richiede un
rapporto causale relativo
all’identità della situazione
d’insolvenza. La relazione
causale va quindi esclusa
quando, oltre alla decorrenza
di un significativo lasso
temporale (circa un anno), il
debitore non abbia
dimostrato che la sua impresa
sia rimasta inattiva e che lo
stato di dissesto non sia
mutato, ma abbia anzi
compiuto atti e pagamenti che
hanno modificato consistenza
e qualità delle masse passive.
Tribunale di Forlì,
ordinanza del 3 novembre 2015

di Valerio Vallefuoco

N

ell’approcciarsi alle valute virtuali - bitcoin, ma non
solo - gran parte delle istituzioni governative e delle
Autorità di vigilanza, a vario titolo, ne hanno segnalato la pericolosità sul piano dell’utilizzo, diretto o indiretto, per scopi criminali. Il nostro
Governo, nella relazione al Parlamento sulla
politica dell’informazione per la sicurezza, ne
ha denunciato le criticità legate ad un potenziale impiego a fini di riciclaggio, evasione
fiscale, esportazione illecita di capitali e finanziamento del terrorismo. In materia fiscale il legislatore non è ancora intervenuto
con norme ad hoc: l’unica pronuncia dell’amministrazione finanziaria finora esistente
Da domani
consiste nella risoluzione dell’agenzia delle
Il nuovo numero
di Norme & Tributi Entrate 72/E del 2016 e della risposta della
Direzione regionale della Lombardia della
Mese in edicola
stessa Agenzia all’interpello 95639/2018.
dal 4 dicembre
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le Srl immobiliari fanno i conti
con la stretta sugli interessi passivi
REDDITO D’IMPRESA

Da valutare entro fine anno
il rimedio parziale
della trasformazione
Luca Gaiani
Per gli interessi passivi delle Srl immobiliari, è da valutare la possibilità della
trasformazione in società di persone
entro la fine dell’esercizio in corso.
L’abrogazione, da parte del decreto legislativo di recepimento della direttiva
Atad, della norma che esenta i mutui
ipotecari delle immobiliari di gestione
dal test del Rol, richiede di analizzare
le conseguenze del transito al diverso
regime di Snc e Sas. Per tutti, l’avvio,
dal prossimo anno, del cosiddetto Rol
fiscale comporterà una grande complicazione nei calcoli da effettuare.
Immobiliari al test del Rol
La legge 244/2007 ha previsto trattamenti speciali per la deduzione degli
interessi sui finanziamenti relativi a
immobili. Per le società che detengono immobili “patrimonio” (si tratta,
in particolare, dei fabbricati abitativi
concessi in locazione), è stabilito
(comma 35 della legge 244) che gli interessi di finanziamento per l’acquisto di tali fabbricati sfuggano alla indeducibilità integrale prevista dall’articolo 90 del Tuir e rientrino dunque ordinariamente nelle regole del
Rol (articolo 96).
Il comma 36 della legge 244 (come
modificato dal Dlgs 147/2015) ha poi
previsto che, per le società che svolgono prevalente attività di gestione immobiliare (oltre il 50% del valore dell’attivo costituito da immobili destinati a locazione e ricavi per oltre i due terzi da canoni di locazione), la disciplina
dell’articolo 96 non si applica agli interessi passivi sostenuti su finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati a locazione. Interessi che

dunque escono dal regime del Rol e
sono interamente deducibili.
Dal 2019, per effetto dell’articolo 14
del decreto legislativo Atad, il comma
36 della legge 244 è abrogato, con un
conseguente nuovo regime per le immobiliari Srl e Spa: gli interessi su finanziamenti ipotecari rientrano nel
regime dell’articolo 96, come ogni altro onere finanziario e saranno dunque indeducibili se eccedono il 30% del
Rol. Un punto, quest’ultimo, duramente criticato nei giorni scorsi da Assoimmobiliare e Ance (si veda Il Sole
24 Ore di sabato 1° dicembre).
Al tempo stesso, restano nel Rol gli
interessi su finanziamenti per l’acquisto di immobili “patrimonio”, dato che
non è stato invece abrogato il comma
35 della legge 244.
La trasformazione in Sas
Le regole dell’articolo 96 riguardano i
soggetti Ires. Per le imprese Irpef, la
deducibilità degli oneri finanziari è affidata all’articolo 61 del Tuir, che richiede solo la verifica del requisito di
inerenza. Le immobiliari Srl o Spa, che
deducono interamente fino al 2018 gli
interessi sui mutui ipotecari, potrebbero dunque vagliare l’opportunità di
trasformarsi in Sas o Snc se il loro Rol
non è capiente per coprire anche tali
interessi. Non essendo più prevista,
per l’abrogazione da parte della legge

PAROLA CHIAVE

# Direttive Atad 1 e 2
Norme antielusione
Atad è la sigla che indica due
direttive europee (la 2016/1164/Ue
e la 2017/952/Ue) adottate nel
contesto di un pacchetto
antielusione (Anti tax avoidance)
varato dalla Commissione europea
per introdurre negli Stati Ue un
insieme di misure di contrasto alle
pratiche di elusione fiscale.

di bilancio, l’opzione per l’Iri (che
avrebbe reso il carico fiscale delle Snc
immobiliari analogo a quello delle Srl)
si dovranno però valutare (oltre che i
profili civilistici legati alla responsabilità illimitata) anche altri aspetti di differenziazione delle società personali,
tra cui in particolare l’imponibilità per
trasparenza sui soci con aliquote progressive. In ogni caso, la trasformazione regressiva non dovrebbe prestare il
fianco a censure anti-elusive, trattandosi di una tipica scelta tra regimi differenti, conforme all’articolo 10-bis,
comma 4, della legge 212/2000.
Calcoli complessi con il Rol fiscale
Tutte le società di capitali, con l’avvento del nuovo Rol “fiscale” introdotto
dal decreto di recepimento della direttiva antielusione, dovranno inoltre affrontare una notevole complicazione
nel calcolo della soglia di deducibilità
degli interessi passivi. In luogo della
determinazione basata sui dati contabili (si veda l’esempio in pagina), che
oggi consente di avere una indicazione
sul regime degli interessi semplicemente leggendo il bilancio, si introduce (come richiesto dalla direttiva) un
meccanismo di valorizzazione delle
voci di bilancio (che restano immutate,
salva l’inclusione anche delle plus e
minusvalenze da trasferimenti di
aziende), secondo il loro importo fiscale. Quindi, come si era costretti a
fare fino a qualche anno fa per calcolare l’imponibile Irap, ogni voce degli
aggregati A (ricavi, proventi, contributi e incrementi di rimanenze) e B (costi
della produzione) del conto economico, deve essere trasfusa nel suo valore
fiscale. Si terrà conto, ad esempio, dei
costi per telefoni, auto e rappresentanza, solo per l’ammontare deducibile, si considereranno i compensi ad
amministratori solo se pagati, e così
via. Un nuovo, complesso doppio binario di cui nessuno, a prescindere dal
risultato finale che ne scaturirà (più o
meno Rol), sentiva davvero l’esigenza.

Sul transfer pricing
crescono gli accordi
preventivi con il Fisco
FISCO INTERNAZIONALE

L’ESEMPIO DI CALCOLO

Sì anche alle convenzioni
arbitrali per evitare doppie
imposizioni da rettifiche
Massimo Bellini
Livio Zallo

1. Come si complica il calcolo del Rol dopo la direttiva Atad
Alfa Srl presenta i seguenti dati di conto economico
A) valore della produzione 15.000
B) costi della produzione 14.000
Di cui: ammortamenti 900
Canoni di leasing zero
Nel Valore della produzione (voce A.5) vi sono plusvalenze per 800,
tassate nell'anno per un quinto (160) e contributi in conto esercizio
per 90 esenti da tassazione. Vi è (A.3) una commessa infrannuale
valutata ai corrispettivi (1.000) ma fiscalmente rilevante in base ai
costi (950).
Tra i Costi della produzione (B.7) vi sono compensi ad
amministratori non pagati per 100, spese telefoniche per 20
deducibili (80%) per 16, costi per manutenzioni auto di 30, deducibili
(70%) per 21, spese di alberghi di 45 deducibili (75%) per 34 e spese
di rappresentanza per 60 deducibili per 35 in quanto eccedenti le
soglie.
2. Calcolo Rol 2018 «contabile»
Rol “contabile: [(15.000 – (14.000 – 900)] = [15.000 – 13.100] = 1.900
3. Calcolo Rol 2019 «fiscale»
Valore della produzione: (15.000 – 800 + 160 – 90 – 1.000 + 950) =
14.220
Costi della produzione: (14.000 – 100 – 20 + 16 – 30 + 21 – 45 + 34 –
60 + 35) = 13.851
Rol “fiscale”: [14.220 – (13.851 – 900)] = 1.269

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convezioni arbitrali e accordi Apa
(advance pricing agreement) in crescita. I contribuenti italiani fanno
sempre più ricorso alle procedure
internazionali per evitare la doppie
imposizioni derivanti da rettifiche di
transfer pricing e agli strumenti di
dialogo con l’amministrazione per
concordare in via preventiva le politiche di Tp. I dati arrivano dalle statistiche del Joint Transfer Pricing Forum (Jtpf), organismo consultivo per
il Tp della Commissione europea.
Gli Apa sono regolati in Italia dall’articolo 31 ter del Dpr 600/73 e dai
trattati contro le doppie imposizioni. Queste procedure prevedono un
contraddittorio con il contribuente
finalizzato a raggiungere un accordo “pro-futuro” sui meccanismi di
Tp, valido per 5 anni. Gli Apa possono essere unilaterali, qualora l’accordo sia fatto solo con le Entrate, o
bilaterali/multilaterali in caso di accordo simultaneo con gli Stati controparte. Gli accordi preventivi sono
di fatto l’unico strumento che consente di ottenere la certezza giuridica del comportamento adottato in
una materia, quella del Tp, che comporta complesse analisi e che negli
ultimi anni è stata oggetto di numerosissime verifiche.
Per questo motivo sempre più
multinazionali operanti in Italia ricorrono agli Apa. I dati del Jtpf per il
2017 confermano questo trend. Gli
accordi in vigore alla fine del 2017
erano 109, di cui 49 con controparti
Ue e 60 con controparti non Ue, in
aumento rispetto ai 78 di fine 2016.

Di questi la stragrande maggioranza
è relativa ad accordi unilaterali. Di
rilievo il numero di richieste ricevute
nel 2017 pari a 150, in crescita rispetto alle 118 del 2016. Gli accordi conclusi nel 2017 sono stati 36, in linea
con l’anno precedente. I dati confermano che i tempi per ottenere un accordo bilaterale/multilaterale sono
ancora lunghi, superiori a quattro
anni. Si noti però che le tempistiche
sono in linea con altri Paesi Ue e che
su questo punto molti Stati non hanno fornito informazioni.
A differenza degli Apa, le procedure da convenzione arbitrale
90/436/Cee hanno lo scopo di risolvere la doppia imposizione che deriva da contestazioni di Tp. È previsto
che gli Stati coinvolti debbano raggiungere un accordo (teoricamente)
entro due anni. Decorso inutilmente
tale periodo il caso è sottoposto a
una commissione consultiva che
emette un lodo cui gli Stati devono
conformarsi (salvo trovino una diversa soluzione che elimina la doppia imposizione). Il numero delle
procedure in essere riportate dal Jtpf
è lo specchio delle numerosissime
controversie. I casi aperti in Italia a
fine 2017 erano 468, in leggero aumento rispetto ai 453 del 2016. Le
procedure attivate nel 2017 sono state 94 (108 nel 2016), mentre sono aumentati significativamente i casi
conclusi che passano da 19 nel 2016
a 79 nel 2017, a conferma degli impegni presi dall’Italia in ambito Beps
per velocizzare la risoluzione delle
controversie internazionali. C’è, tuttavia, ancora da fare. Più della metà
delle procedure in corso hanno durata superiore ai due anni teorici,
principalmente a causa del contenzioso interno che fin quando non
viene ritirato blocca l’accesso alla fase arbitrale. Dai dati emerge infine
che non si fa mai ricorso alla commissione consultiva, tranne due casi
che riguardano la Francia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fisco Norme & Tributi
Fattura elettronica

In base alle Faq delle Entrate l’obbligo salta in assenza di comunicazione al cedente/prestatore della Pec
o del codice destinatario: si delineano così quattro diversi possibili regimi di «memorizzazione»

Minimi e forfettari al bivio
della conservazione digitale
Pierpaolo Ceroli
Cristiano Dell’Oste

È

un meccanismo di conservazione a più vie quello
che le Entrate delineano
per i contribuenti minimi
e forfettari che si troveranno, dal 1° gennaio
2019, a ricevere fatture in formato
elettronico a cartaceo. Nelle Faq pubblicate dall’Agenzia mercoledì 28 novembre sul proprio sito internet, si
legge che tali soggetti:
 non hanno l’obbligo di conservare
elettronicamente le e-fatture ricevute «nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec
ovvero un codice destinatario con
cui ricevere le fatture elettroniche»
(in questo caso la fattura ha il codice
di default «0000000»);
 restano obbligati negli altri casi di
ricezione (si veda anche Il Sole 24 Ore
di giovedì 29 novembre).
L’intento è senz’altro quello di
dettare una semplificazione, ma non
si può non rilevare come il pronun-

ciamento delle Entrate arrivi a ridosso dell’obbligo – dopo che molti contribuenti si sono già dotati di software per la conservazione – e contraddica il combinato disposto dell’articolo
39, comma 3, del decreto Iva (Dpr
633/1972) e dell’autorizzazione di
Bruxelles.
Anche facendo prevalere le Faq
sulla legge - in questo caso a favore
del contribuente - vanno rilevati un
paio di problemi pratici. Con ogni
probabilità, le Entrate collegano la
conservazione alla «comunicazione»
della Pec o del codice destinatario per
lasciare a minimi e forfettari la facoltà
di scegliere come conservare le fatture ricevute. Però può succedere che il
codice destinatario - pur comunicato
- non venga usato da chi emette la fattura, ad esempio per una svista. Così
come, di contro, può capitare che un
emittente che già conosce la Pec del
forfettario o che la trova su internet,
emetta una e-fattura usando la Pec
(anche se nessuno gliel’ha comunicata o se gli è stato detto di non usarla).
Una soluzione pratica potrebbe
essere di farsi guidare dalla codifica:

I «piccoli»
devono
emettere
fatture Xml
alla Pa
ma possono
riceverne
di cartacee
da altri
contribuenti

conservazione possibile in modalità
cartacea se c’è «0000000»; obbligatoria in modalità elettronica se c’è il
codice destinatario o si usa la Pec. Ma
le Faq, a stretto rigore, dicono altro.
Fatture cartacee e verso la Pa
Sotto un altro aspetto, bisogna ricordare che minimi e forfettari potranno
trovarsi nel 2019 a ricevere anche documenti in formato cartaceo: bollette
doganali, ad esempio, ma anche fatture d’acquisto emesse da altri soggetti nei regimi agevolati (pensiamo
alla fattura con cui un tecnico informatico nel regime dei minimi addebita il costo della riparazione di un Pc
a un avvocato nel regime forfettario).
Nelle Faq le Entrate non fanno
cenno all’emissione di fatture nei
confronti della pubblica amministrazione da parte di minimi e forfettari.
La norma di legge, però, delinea un
obbligo di carattere generale (articolo
1, comma 209, legge 244/2007). A Telefisco 2018 la stessa Agenzia ha confermato l’obbligo, sia pure in una risposta non ancora ufficializzata in un
documento di prassi.

Gli scenari
Per minimi e forfettari, dal 2019 si delineano perciò quattro possibilità, rispetto al ciclo passivo e attivo:
 fatture elettroniche ricevute con
il codice destinatario «0000000»:
secondo le Faq delle Entrate possono
essere conservate in modalità tradizionale (ferma restando la necessità
di confermare il valore probatorio
della stampa della fattura elettronica
per non incappare nelle prescrizioni
dettate dal Codice dell’amministrazione digitale, articolo 23-bis);
 fatture elettroniche ricevute con
il codice destinatario specifico o tramite Pec: vanno conservate in modalità elettronica;
 fatture ricevute ed emesse in forma cartacea: vanno conservate in
modalità tradizionale;
 fatture emesse in formato elettronico: vanno conservate in modalità
elettronica (sia che vengano emesse
su base facoltativa, sia che vengano
emesse obbligatoriamente, nei confronti di una pubblica amministrazione).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non serve un registro a parte per i Pdf
Il significato della data
e il termine di invio allo Sdi

IL FORUM

Invia un quesito
e leggi le risposte
sulla fattura
elettronica
Il Sole 24 Ore ha avviato il
Forum fattura elettronica.
I lettori possono inviare i
propri quesiti sui seguenti
argomenti: emissione,
ricezione, conservazione,
delega agli intermediari,
detrazione e liquidazione Iva,
operazioni con l’estero,
operazioni B2C.
Le risposte vengono
pubblicate sia sul quotidiano
che nel Forum.
ilsole24ore.com/forumfattura

D Qual è il significato normativo
preciso della data riportata sulla
fattura? È corretto per esempio
nella fatturazione per i servizi dire
che la data sulla fattura stabilisce
quando l’operazione è effettuata e
che quindi da quel momento questa fattura - che è immediata deve rispettare i termini di invio
allo Sdi? Esempio: se emetto una
fattura per il servizio elaborazione
paghe effettuato nel mese di
settembre 2018, dato il documento
il 30 settembre 2018 e lo invio
entro il 10 ottobre allo Sdi non sarò
sanzionato, mentre se lo invio il 12
ottobre sì. È giusto?
r Il decreto Iva distingue il momento di effettuazione dell’operazione da quello di emissione della fattura. In particolare, la fattura deve contenere «la data in cui è effettuata (…)
la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione
della fattura» (articolo 21, comma 2,
lettera g-bis). Inoltre, la fattura deve
essere emessa entro dieci giorni dalla
data di effettuazione dell’operazione
(articolo 21, comma 4) che, nel caso di

prestazioni di servizi, corrisponde al
giorno del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, della fatturazione
(articolo 6). Pertanto, nell’esempio, la
fattura elettronica può essere emessa
anche dopo il 30 settembre 2018 (e in
particolare entro dieci giorni dal pagamento da parte del cliente): tuttavia, la data di emissione deve coincidere con quella di trasmissione del
documento informatico allo Sdi.
PAOLO CENTORE

Documenti analogici
senza numerazione ad hoc
D Alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria e del
contestuale esonero per i contribuenti minimi e forfettari che
potranno continuare a emettere
fatture in forma cartacea, si dovranno istituire diversi sezionali nei
registri Iva (penso anche alle fatture estere) ove registrare tali fatture
non ricevute tramite lo Sdi con una
numerazione diversa ed, al contempo, sottrarle anche all’obbligo della
conservazione sostitutiva?
r Dal 2019, si continueranno a ricevere le fatture non elettroniche, su
carta o in Pdf, ad esempio, dai minimi
o dai forfettari, dai soggetti non residenti o non stabiliti ovvero dai sog-

getti solo identificati. Se si riceveranno fatture sia elettroniche che digitali, non è necessario istituire diversi
sezionali dei registri Iva, per registrare le fatture analogiche con una diversa numerazione rispetto alle efatture o per evitarne la conservazione sostituiva. Anche se saranno registrate in un unico sezionale Iva,
infatti, non è necessario effettuare la
conservazione elettronica sostitutiva
anche delle fatture analogiche. La
modalità di conservazione, infatti,
può essere sia elettronica (obbligatoria per le fatture elettroniche), sia
analogica (per quelle cartacee). Relativamente alla numerazione delle
fatture elettroniche e di quelle analogiche, come già chiarito dalla risoluzione 1/E/2013 è possibile proseguire ininterrottamente, a condizione
che sia garantita l’identificazione
univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura
analogica numero 1, possono succedere le fatture elettroniche numero 2
e 3, l’analogica numero 4 e così via,
senza necessità di ricorrere a separati
registri sezionali, fermo restando il
rispetto della conservazione sostitutiva solo per quelle elettroniche.
LUCA DE STEFANI
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«E-fattura24». La home page del nuovo prodotto dedicato alla fatturazione
elettronica è online all’indirizzo www.e-fattura24.com

LE INIZIATIVE

Schede
di sintesi,
videocorsi
e casi
risolti
sono
i punti
di forza
del nuovo
prodotto
Continuano
le pagine
speciali su
Norme &
Tributi
e il Forum
online.
In edicola
il Focus il 12
dicembre

Arriva E-fattura24:
il nuovo prodotto
per i professionisti

D

ebutta oggi online «Efattura24», il sistema di
aggiornamento continuo
per i professionisti e le
imprese dedicato alla fattura
elettronica.
Un prodotto innovativo che
completa l’offerta del Gruppo 24
Ore per professionisti e imprese e
permette di avere una risposta immediata e restare aggiornati anche
su archiviazione e conservazione
dei documenti e, più in generale,
sulla digitalizzazione dei processi.
«E-fattura24» è online all’indirizzo www.e-fattura24.com

Da oggi «E-fattura24»
Il nuovo prodotto sistematizza la
materia attraverso schede di sintesi
di tutte le fasi del processo, curate
da un team di autori coordinati da
Benedetto Santacroce, aggiornate
in tempo reale e corredate da approfondimenti periodici sulle novità normative e sulle problematiche
applicative.
Focus di «E-fattura24» è la sezione «Casi e soluzioni»: una rassegna delle casistiche relative a beni e
servizi oggetto di fatturazione e
delle relative soluzioni applicative,
curate da Pierpaolo Ceroli insieme
a un pool di professionisti. Oltre a
proporre sempre nuovi casi risolti,
è possibile consultare le casistiche
trattate attraverso un indice articolato secondo le fasi della procedura.
È possibile inoltre accedere all’archivio dei quesiti risolti dell’Esperto risponde e degli altri
quesiti inviati dai lettori e dai clienti alle diverse piattaforme del
Gruppo 24 Ore; i clienti avranno
anche la possibilità di inviare i propri quesiti agli esperti.
A corredo degli strumenti operativi necessari per affrontare le
sfide del cambiamento dei processi, la selezione di tutti i provvedimenti normativi e quelli dell’agenzia delle Entrate.

«E-fattura24» raccoglie tutti gli
articoli e gli approfondimenti di
Norme & Tributi dedicati alla fatturazione elettronica, comprese le
pillole-video, i videoforum online e
i podcast delle puntate più interessanti di Radio24 dedicate al tema.
Inoltre, la piattaforma consente
l’accesso ai corsi e-learning dedicati al tema accreditati dall’Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
Tutti i contenuti, oltre che dall’home page del prodotto, possono
essere consultati grazie alla presenza di indici sistematici e di un efficace motore di ricerca semantico per
l’individuazione puntuale delle informazioni di interesse.
L’offerta
«E-fattura24» è venduto in abbonamento per un anno, fino al 31
dicembre 2019 ed è disponibile in
offerta lancio a 99 euro (Iva esclusa). È possibile sottoscrivere l’abbonamento sia tramite i nostri
consulenti commerciali di zona,
sia online.
Le altre iniziative
La marcia di avvicinamento alla
scadenza del 1° gennaio prosegue anche sugli altri canali del
Gruppo 24 Ore.
Oltre agli articoli quotidiani, su
Norme & Tributi tutti i lunedì e i
giovedì ci sono pagine speciali dedicate alla fatturazione elettronica.
Mentre online è ancora attivo il
Forum con gli esperti al sito
ilsole24ore.com/forumfattura
Inoltre, mercoledì della prossima
settimana, 12 dicembre, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore un Focus interamente dedicato alla fatturazione elettronica, alla luce delle Faq appena pubblicate dalle Entrate e delle
modifiche dettate dal Parlamento al
decreto fiscale (Dl 119/2018) ora in
fase di conversione.
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Vendita in serie di opere d’arte:
non c’è l’attività d’impresa
PERSONE FISICHE

Le cessioni della collezione
accumulata in 40 anni
restano attività occasionale
Antonino Porracciolo
La vendita di un patrimonio artistico
da parte di un collezionista, avvenuta molto tempo dopo i relativi acquisti, non integra attività imprenditoriale. È la conclusione alla quale è arrivata la Ctr Piemonte (presidente
Giusta, relatore Mina) nella sentenza
1412/3/2018 del 18 settembre.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’agenzia delle
Entrate aveva recuperato a tassazione 60mila euro, che un contribuente
aveva ricavato dalla vendita, nel 2010

e 2011, di opere d’arte di sua proprietà. Secondo il Fisco, infatti, si era trattato di alienazioni riferibili all’esercizio di attività commerciale, perché
connotate dai requisiti di abitualità e
professionalità.
La Ctp, accogliendo il ricorso, aveva annullato l’avviso. Le Entrate hanno allora presentato appello, sostenendo che, in base a quanto previsto
dagli articoli 4 del Dpr 633/1972
(«Esercizio di imprese») e 55 del Tuir
(«Redditi di impresa»), l’acquisto e la
rivendita di opere d’arte integrano, di
per sé, gli estremi dell’attività d’impresa, nella quale non rientrano solo
atti isolati di commercio di beni. Peraltro - ha sostenuto l’appellante - si
era trattato di vendite effettuate anche negli anni precedenti a quelli oggetto dell’accertamento, da cui il contribuente aveva ricavato l’importo
complessivo di oltre 600mila euro.
Dal canto suo, l’appellato ha dedotto

di aver acquistato le opere d’arte nel
corso di quarant’anni, «con intento
non speculativo, ma di collezionismo», e di essere stato costretto a rivenderle per far fronte a sopravvenute vicende giudiziarie.
Nel respingere il ricorso, la Ctr rileva che l’Agenzia aveva ritenuto esistente un’attività commerciale «in
base ai soli introiti» dichiarati dal
contribuente dopo le vendite in discussione. Troppo poco, secondo la
Commissione d’appello, perché si
possa affermare la sussistenza «dello
svolgimento professionale di un’attività economica finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi» (articolo 2082 del Codice civile).
Infatti, «un conto è la dismissione di
opere d’arte», avvenuta in modo massiccio molto tempo dopo le relative
acquisizioni, «altra cosa è lo svolgimento di un’attività imprenditoriale»
nell’ambito della compravendita di

opere d’arte. La prima non è soggetta
a tassazione, essendo «normale che
un collezionista acquisiti e venda opere d’arte allo scopo di arricchire la
propria collezione»; sicché, in conclusione, la creazione di una collezione
d’arte non integra «la ripetizione di
atti di commercio», propria dell’esercente professionale di un’attività imprenditoriale.
Peraltro, l’Agenzia non aveva provato il carattere abituale e professionale dell’operato del contribuente.
Che, a sua volta, aveva invece dimostrato di aver effettuato gli acquisti
«in ambito meramente culturale» e in
«ottica amatoriale» in quarant’anni,
documentando anche la scelta di rivendere il proprio patrimonio artistico. La Ctr ha confermato la sentenza
di primo grado, nella parte in cui era
stata esclusa la ripresa a tassazione
dei proventi delle vendite.
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L’errore formale non incrementa l’Irap
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

In caso di svista sul codice
la holding continua a pagare
come soggetto «operativo»
Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito
Si applica l’aliquota Irap ordinaria (e non
quella maggiorata prevista per gli enti
finanziari dall’articolo 16 del Dlgs
446/1997) anche alla holding “operativa”
che per errore ha compilato la dichiarazione Irap usando i codici propri dei soggetti finanziari. Con questo principio, la
CtpMilano,conlasentenza394/01/2018
(presidente Roggero e relatore Chiametti) ha accolto il ricorso di una società e ha

annullato una cartella di pagamento
emessa a fronte di un presunto carente
versamento dell’acconto Irap.
La vicenda trae origine da una comunicazione di irregolarità notificata
a una società di capitali, con la quale
viene contestato il presunto carente
versamento dell’acconto Irap per l’anno di imposta 2013. La contestazione
deriva dall’indicazione da parte della
società, nella dichiarazione Irap per
l’anno 2013, del codice 03 nel quadro IC
e del codice BA nel quadro IR, vale a dire
dei codici propri dalle banche e degli
enti finanziari citati dall’articolo 6 del
Dlgs 446/1997. Secondo l’ufficio, la società avrebbe dovuto versare l’acconto
Irap nella misura maggiorata del 130%
e non, come invece riscontrato nei versamenti eseguiti dalla società, nella misura ordinaria del 102,5 per cento. La

società presenta un’istanza di autotutela, con la quale fa presente di avere
commesso un errore formale nell’indicazione dei codici in dichiarazione.
Inoltre, in base ai dati di bilancio, dimostra di non avere i requisiti per rientrare
nel regime della maggiorazione, che riguarda le holding svolgenti in via
esclusiva o prevalente attività di holding finanziaria o industriale. L’ufficio
non risponde all’istanza e ne consegue
l’iscrizione a ruolo con emissione di
una cartella di pagamento, impugnata
dalla società contribuente in base alle
stesse considerazioni addotte nella fase amministrativa.
I giudici danno ragione alla società,
annullando la cartella e condannando
l’ufficio al rimborso delle spese di lite.
Per il collegio, l’uso dei codici relativi ai
soggetti finanziari nella dichiarazione

Irap è un errore meramente formale,
che non può da solo giustificare la maggiorazione Irap prevista per i soggetti
indicati all’articolo 6 del Dlgs 446/1997,
risultando dirimente la verifica dell’attività svolta dalla società. Per i giudici, nel
caso specifico questa verifica conduce
all’esclusione della holding dall’applicazione della maggiorazione di aliquota.
Ciò non solo in ragione del codice
Ateco usato dalla società ma soprattutto
dell’analisi dei dati di bilancio, in particolare dallo stato patrimoniale. Da questi emerge che la società è una holding
che non svolge in prevalenza né attività
di holding industriale né attività di holding finanziaria, come dimostrato dal
fatto che le rilevanti voci di bilancio risultano inferiori alla metà del totale dell’attivo patrimoniale.
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QUOTIDIANO
DEL F I SC O

QdF

È esente dall’Imu
la scuola paritaria
con rette irrisorie
TRIBUTI LOCALI

CONTRIBUTI CONSORTILI

Secondo la Ctp di Bergamo
è rilevante che le quote
non coprano i costi

Spetta al contribuente dimostrare
che l’immobile compreso nel
comprensorio di operatività del
consorzio non trae benefici dalle
opere di bonifica svolte e che,
quindi, non deve pagare il
contributo consortile. Lo afferma
la sentenza 53/3/2018 della Ctr del
Friuli Venezia Giulia (presidente e
relatore Reinotti). La vicenda
scaturisce dal ricorso presentato
da una società di capitali contro
l’avviso di pagamento per il
contributo di bonifica e
miglioramento fondiario dovuto
per il 2013, in relazione a una
centrale termoelettrica situata nel
bacino di intervento del consorzio
di bonifica. Nel giudizio di primo
grado la ricorrente aveva
sostenuto che per gli immobili di
sua proprietà, e in particolare per
la centrale termoelettrica, il
contributo consortile non fosse
dovuto perché gli immobili non
godono di alcun vantaggio diretto
e immediato a seguito delle opere
di bonifica effettuate dal
consorzio. L’ente impositore,
opponendosi, evidenziava che la
centrale ricadeva nel
comprensorio consortile e nel
«perimetro di contribuenza» e
che, senza una manutenzione
dell’area, gli immobili sarebbero
stati oggetto di allagamenti ed
esondazioni. La Ctr del Friuli
Venezia Giulia, ribaltando il
pronunciamento dei giudici di
primo grado, ha disposto che il
contributo è dovuto.
— Andrea Barison
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

Luigi Lovecchio

Tassata la centrale
che sfrutta la bonifica

L’immobile dove si svolge l’attività di una scuola paritaria, posseduto da un ente morale, è esente
da Imu se le rette praticate sono
irrisorie. Depone a favore di questa conclusione la circostanza che
lo stesso comune eroga annualmente un contributo di ammontare significativo per far fronte alle spese di gestione. Si esprime
così la Ctp di Bergamo nella sentenza 485/2018, depositata il 24
settembre scorso. La pronuncia
tocca un tema “caldo”, sotto il
profilo dell’attualità, dopo che la
Corte di Giustizia, con la sentenza
C-622/16, ha condannato lo Stato
italiano a recuperare l’Ici non versata negli anni pregressi dagli
istituti ecclesiastici, in quanto
aiuto di Stato illegittimo.
Nel caso specifico, si trattava
per l’appunto di un immobile adibito a scuola paritaria gestito da
un ente morale che ha avuto il riconoscimento come Ipab dalla
Regione Lombardia. Il Comune
aveva emesso l’avviso di accertamento pretendendo il pagamento
integrale dell’Imu relativa al 2012.
In sede di ricorso, l’ente morale
evidenziava come l’attività didattica fosse prestata dietro pagamento di una retta mensile di 140
euro. Inoltre, si rilevava che nel
corso dello stesso anno 2012 il Comune aveva corrisposto un contributo di 96mila euro in conto
spese di esercizio.
Bisogna ricordare che, per
prevenire una ulteriore bocciatura da parte della Commissione

Ue, nell’Imu è stata introdotta
una disciplina specifica che regola l’esenzione degli immobili degli enti non profit, attraverso
l’adozione di parametri di origine
comunitaria.
È stato previsto, in particolare,
che ai fini del riconoscimento
dell’esenzione dall’imposta, l’attività svolta dall’ente non commerciale debba essere gratuita o
dietro pagamento di corrispettivi
simbolici. A questo riguardo, vale
evidenziare che nel pensiero degli organi dell’Unione sono simbolici solo gli importi «che coprono una piccola frazione del costo
effettivo del servizio». In linea di
principio, dunque, non dovrebbe
rilevare né se l’attività sia convenzionata con il servizio pubblico (si pensi alle attività sanitarie)
né se le tariffe praticate siano o
meno in linea con le tasse scolastiche (scuole paritarie). Ciò che
conta è che, alla luce di un esame
caso per caso, i prezzi applicati
dall’ente non profit siano determinati secondo modalità economiche, cioè tendenti alla remunerazione dei fattori produttivi, ovvero, al contrario, siano stabiliti
secondo criteri del tutto avulsi
dalla logica economica. Nella prima ipotesi, l’esenzione non può
essere riconosciuta.
Nel caso deciso dai giudici
lombardi, la retta mensile di 140
euro è stata considerata irrisoria,
perché non tendente alla remunerazione del costo del servizio. A
dimostrazione della non “economicità” della remunerazione, il
Collegio ha richiamato il contributo in conto esercizio erogato
dal Comune. Il percorso logico seguito appare corretto. In particolare, è condivisibile che la pronuncia non si sia fondata su valutazioni aprioristiche ma su una
analisi di merito.
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Fisco Norme & Tributi

Conferimenti distinti
con valore blindato
REDDITO D’IMPRESA

Le Entrate avallano
i vantaggi alle operazioni
separate e contestuali
L’abuso del diritto
può scattare se poi segue
una scissione societaria
Pagina a cura di

Paolo Meneghetti
Tra le righe dell’interpello 30/E
dell’8 ottobre scorso, le Entrate
sdoganano l’agevolazione del cosiddetto “conferimento a realizzo
blindato”, anche quando avviene
tramite conferimenti distinti (anziché con uno solo). È un passaggio
chiave della presa di posizione dell’Agenzia, con cui è stata bocciata
un’operazione dai contorni elusivi,
ma con cui è stata anche risolta positivamente una questione che presentava più di un dubbio.
Il conferimento
L’operazione esaminata dalle Entrate - in buona sostanza - consisteva in un conferimento di partecipazioni a “realizzo blindato” ex articolo 177, comma 2, del Tuir, cui seguiva una scissione con la quale la
conferitaria si divideva in più società, ognuna delle quali partecipata al
100% dai singoli soci.
L’operazione è stata giudicata
abusiva del diritto, ma nelle tesi delle Entrate - come accennato - si riviene una posizione interessante
sul tema del conferimento di partecipazioni a realizzo blindato.
Ricordiamo che questa operazione offre un rilevante vantaggio fiscale: infatti, di regola, quando viene conferita una partecipazione, il
valore di realizzo è quantificato con
quello “normale”, cioè il valore di

CERVINO S.P.A.
Piazzale Funivie - 11021 Breuil - Cervinia (AO)
Tel. +390166944311 - Fax +390166944399
www.cervinia.it

AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI
CON INCANTO

CERVINO S.P.A., con sede in Piazzale Funivie,
piena proprietà dell’intero immobile di civile
abitazione denominato “Villa Freddolina” e
appezzamento di terreno a sud del fabbricato,
ubicati in Valtournenche, così censiti: 1) al Catasto Fabbricati: Fg. 7 n. 339 sub. 1, Frazione
Breuil-Cervinia, piani S1, T, 1, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 12, rendita
catastale euro 3.284,67; Fg. 7 n. 339 sub. 2,
Frazione Breuil-Cervinia, piani S1, 2, T, zona
censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 4,5,
rendita catastale euro 1.231,75; 2) al Catasto
Terreni: Fg. 7 n. 1583, incolto produttivo di are
00,98, R.D.E. 0,01, R.A.E. 0,01. Prezzo a base
d’asta: Euro 2.050.000,00 (IVA esclusa).
Per partecipare alla vendita con incanto, l’offerta deve pervenire presso la sede della società in epigrafe indicata entro le ore 12,00 del
15 gennaio 2019. Per prendere visione dell’avviso di vendita integrale e dei relativi patti e
condizioni di vendita, nonché per eventuali
richieste di chiarimento rivolgersi alla società
DFF SRL ai seguenti recapiti tel. +390165238328
- mail segreteria@dffsrl.com il responsabile
del procedimento è il Dottor Giovanni Cian.

mercato della stessa partecipazione
(che può essere oggetto di contestazione in quanto è una grandezza
non oggettivamente determinata).
Questo accade quando una persona
fisica conferisce in una società una
partecipazione non di controllo ricevendo in cambio la partecipazione della società conferitaria: l’operazione è assimilata a una vendita e
l’Agenzia ha il potere di sindacare il
valore del conferimento.
Il pericolo quindi è l’incremento
di tale valore in sede accertativa con
conseguente carico di maggiori imposte. Tutto ciò può essere evitato
azionando la norma dell’articolo
177, comma 2, del Tuir: disposizione
secondo cui – quando oggetto del
conferimento è una partecipazione
di controllo (o meglio un conferimento tramite il quale la conferitaria ottiene il controllo della società
le cui quote sono trasferite) – il valore di realizzo è necessariamente
pari all’aumento di capitale eseguito dalla società conferitaria.
In altri termini, le parti decidono se far emergere plusvalore, oppure se mantenerlo latente modulando l’ammontare dell’aumento
di capitale. Per questo si parla di
“realizzo blindato”: l’operazione
infatti non è neutrale bensì realizzativa (quindi suscettibile di creare
plusvalenze tassabili), ma il valore
di realizzo è deciso dalle parti (in
questo senso “blindato”) e non è
sindacabile dalle Entrate.
Il requisito del controllo
La condizione essenziale affinché
questa agevolazione si applichi è
che tramite il conferimento la società conferitaria acquisti il controllo
di diritto (la maggioranza dei diritti
di voto esercitabile in assemblea)
nella società le cui quote o azioni
sono trasferite.
Ciò avviene sicuramente quando, ad esempio, Tizio detiene il 51%
delle partecipazioni di Gamma Srl

e conferisca a Beta Spa tale partecipazione ricevendo in cambio
partecipazioni di Beta: tramite tale
operazione Beta acquista sicuramente il controllo di Gamma. Ma
cosa accade se Tizio detiene il 30%
di Gamma e Caio il 21% di Gamma
ed entrambi nello stesso atto, ma
con diverse operazioni, conferiscono a Beta le due partecipazioni?
Considerando singolarmente gli
atti la conferitaria non acquisterebbe il controllo di Gamma, se
non con il secondo conferimento.
Su questo tema molti operatori
nutrivano dubbi sul fatto che si potesse giudicare l’operazione nella
sua globalità, anche in considerazione del fatto che la tassazione riguarda il singolo conferente.
In realtà la lettera dell’articolo
177, comma 2, del Tuir abilitava
una interpretazione favorevole al
contribuente in quanto la norma
cita esplicitamente il termine
“conferimenti” (al plurale) mediante i quali le società conferitaria acquisisce il controllo, pertanto considerando che il controllo
può essere ottenuto mediante più
operazioni simultanee.
Ora l’interpretazione è stata
implicitamente avallata dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 30/E/2018: infatti, l’operazione descritta consiste in più
conferimenti di partecipazioni
che in sé non sono di controllo, ma
assunte globalmente permettono
di ottenere il controllo da parte
della conferitaria.
Nell’interpello non si contesta
questo aspetto, anzi la natura elusiva della intera operazione sta proprio nel fatto che utilizzando l’agevolazione dei conferimenti a realizzo blindato ( ritenuta quindi legittima quando vi sono più conferenti)
si esegue poi una scissione, in assenza della quale non vi sarebbero
state contestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2

L’AZIENDA A.S.L. ROMA 2
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE ED ENTERALE DOMICILIARE PER GLI ASSISTITI DELL’ASL ROMA 2 PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A € 8.113.950,00=(IVA ESCLUSA) PIÙ € 8.113.950,00=(IVA ESCLUSA) PER
EVENTUALE RINNOVO DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO.
La A.S.L. Roma 2 ha disposto in conformità alle direttive di cui all’art. 216 comma 10) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, l’indizione di una gara, con il sistema della procedura aperta ai sensi
degli artt. 3, comma 1) lettera sss), 58 e 60 del richiamato D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento di
durata triennale della fornitura meglio evidenziata in oggetto costituita da n. 4 Lotti unici ed
indivisibili, per l’importo complessivo presunto a base d’asta di € 8.113.950,00=(IVA esclusa) ed
eventuale rinnovo di un anno per l’ammontare complessivo pari a € 8.113.950,00=(Iva esclusa).
CODICI CIG suddivisi per Lotti come da Allegato n. 3 al Disciplinare di gara.
La gara sarà espletata in via telematica, in conformità a quanto disposto dall’art. 58 comma 2)
del D.Lgs. n. 50/2016, ed aggiudicata ai sensi dell’art. 95 commi 2) e comma 6) del richiamato
Decreto così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Gli operatori che intendano partecipare alla presente gara dovranno attenersi alle indicazioni ed alla tempistica indicate nella documentazione pubblicata sul sito internet aziendale
www.aslroma2.it nella Sezione “Bandi e Avvisi”. Il testo integrale del Bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazione della U.E. il 22.11.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Speciale n. 141 del 03.12.2018. Il termine per la presentazione dell’offerta tramite caricamento sulla piattaforma telematica è stato fissato alle ore 12:00
del 31.12.2018.
IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Flori Degrassi)

ESTAR
Via di San Salvi n. 12 - 50135 - Firenze

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

2

In esecuzione della det. 1615 del 13/11/2018 ESTAR,
in qualità di sogg. aggreg. della R.T. ex DGRT
1232/2014 indice procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di MEDICAZIONI
PER ATTIVITÀ DI ORTOPEDIA E VASCOLARI (BENDAGGI
E IMMOBILIZZAZIONI) per le Aziende Sanitarie
ed Enti della R.T., articolata in 47 lotti, con un
q.e. di € 31.581.116,50 Iva esclusa, durata di 48
mesi. (GARA 7228169). Atti di gara visionabili
su https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/.
Le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 14/01/2019, tramite
la medesima piattaforma telematica Start. Il
Bando di Gara è stato inviato alla GUUE il giorno
21/11/2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Monica Piovi

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale
Friuli Venezia Giulia
Via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313

01/18 - S BANDO DI GARA PER ESTRATTO

Oggetto della gara: Servizio di elaborazione
dati pedaggio e software controllo traffico - CIG
7691853DE2. Importo complessivo dell’appalto al
netto di I.V.A.: Importo a base d’asta dell’appalto
Euro 1.950.000,00 - al netto dell’I.V.A., di cui Euro
54.000,00 - per costi della manodopera (soggetti
a ribasso) ed Euro 0,00 - per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Tipo di procedura: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss)
e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. L’offerta ed i documenti richiesti
dovranno essere inseriti nell’applicativo appalti
al sito http://www.autovie.it (sezione Bandi di
gare a partire dal 6 ottobre 2018), entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 07/01/2019.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 15/01/2019
alle ore 09.30 presso la sala gare della S.p.A. AUTOVIE VENETE, Via Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123
TRIESTE. Il bando di gara è stato inviato all’Unione Europea - Pubblicazione del Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
16.11.2018. Il bando di gara è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 136 dd. 21.11.2018 e sui siti internet
www.serviziocontrattipubblici.it, www.autovie.it,
e www.regione.fvg.it. Le informazioni necessarie
alla partecipazione alla gara potranno essere richieste per iscritto, mediante P.E.C. all’indirizzo
gare.contratti@pec.autovie.it all’intestata Società
all’indirizzo medesimo.
Trieste, 03.12.2018
IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Maurizio Castagna)

ESITO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. Corporate Affairs
- Acquisti Viale Asia 90 - 00144 Roma,
rende noto che l’esito di gara per
l’affidamento dei servizi di vigilanza
armata e gestione chiavi presso siti
di Poste Italiane SpA e di società del
Gruppo, Lotto 1 Sicilia Orientale e Lotto 4 Sicilia Occidentale, è stato inviato
alla G.U.U.E. il 26/11/2018 e pubblicato
sulla G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale n. 141
del 03/12/2018.
Il Responsabile CA/ACQ
Paolo Gencarelli

L’ALTRA SITUAZIONE

Quando l’importo è «bloccato»

Il passaggio
senza
modifiche

IL CASO

LA SOLUZIONE

Mario Rossi detiene il 30%
delle partecipazioni della
Srl Alfa, il resto delle
partecipazioni è detenuto
da Giorgio Bianchi per il
30% e Beta Srl per il 40%.
Rossi conferisce il proprio
30% a Beta Srl, ritenendo
che l’operazione possa
avvenire con le regole del
conferimento “blindato”

Per l’operazione si può
applicare
effettivamente il
conferimento
“blindato”. Infatti la
condizione necessaria è
che tramite il
trasferimento la
conferitaria acquisisca il
controllo della società le
cui quote sono passate
di mano, e Beta Srl
detenendo già il 40% con
la nuova partecipazione
conferita (30%) ottiene il
controllo di Alfa Srl
BLOCCATA

La nuda
proprietà

Stefano Verdi detiene il
100% della nuda proprietà di Verdi Srl mentre il
diritto di usufrutto, e
quindi il diritto di voto, è
in capo a Bianchi. Viene
conferita la partecipazione in nuda proprietà e con
atto separato Bianchi
conviene che la conferitaria eserciti il diritto di
voto

Gamma Srl detiene il 30%
della partecipazioni in
Delta Spa. Inoltre Gamma
detiene il controllo di
fatto di Delta Spa, in forza
di vincoli contrattuali,
quindi conferendo tale
partecipazione in Epsilon
Srl le trasferisce il controllo di Delta Spa

VIA LIBERA

La questione è controversa. Infatti la conferitaria acquisisce sì il diritto
di voto maggioritario
nelle assemblee della
società conferita ma tale
diritto è acquisito non per
effetto del conferimento
in sé ma tramite un atto
separato con cui l’usufruttuario assegna il
diritto di voto al nuovo
nudo proprietario
BLOCCATA

Se manca
il controllo

IN BILICO

IN BILICO

VIA LIBERA

Per l’operazione non si
può applicare il conferimento “ blindato”, poiché è vero che la condizione del trasferimento
del controllo si è verificata, ma l’articolo 177,
comma 2, del Tuir richiede che tramite il conferimento la conferitaria
acquisisca il controllo di
diritto, quindi maggioranza dei voti, non meramente quello di fatto
BLOCCATA

IN BILICO

VIA LIBERA

Senza comproprietà
gli eredi pagano
le tasse sulle azioni
I casi di successione
non sono tutti coerenti
con i requisiti di legge
Il trasferimento di partecipazioni
di controllo è operazione che presenta una particolare tutela fiscale, nel senso che è ritenuta situazione da agevolare o comunque
da trattare con regimi fiscali particolarmente favorevoli.
Oltre al caso del conferimento di
partecipazione di controllo, vi è
l’ipotesi di trasferimento di partecipazione mortis causa. Tale operazione viene esentata da imposta di
successione, ex articolo 3, comma
4-ter del Dlgs 346/1990, nel caso in
cui la partecipazione sia in società
di capitali, laddove la partecipazione medesima sia di controllo, o meglio, che permetta al soggetto avente causa di esercitare il controllo
nell’accezione di detenzione della
maggioranza dei diritti di voto ex
articolo 2359, comma 1, n. 1), del
Codice civile.
In questa fattispecie il ragionamento da farsi per capire se la partecipazione caduta in successione
è di controllo è necessariamente diverso dal caso del conferimento: infatti nel trasferimento mortis causa
a favore di un soggetto che non detiene già alcuna partecipazione della stessa società, serve che la partecipazione ereditata sia oggettivamente di controllo affinchè si possa
applicare l’esenzione da imposta di
successione. Ma non basta: occorre
anche verificare che, per effetto del
trasferimento agli eredi, sia mantenuto il controllo in capo ad un unico
soggetto titolare dei diritti di voto,
poiché diversamente l’avente causa
non sarebbe esentato dall’applicazione dell’imposta di successione.
Pensiamo al caso di una parte-

cipazione del 60% caduta in successione e trasferita a tre figli che
quindi arrivano a detenere ciascuno il 20% della società partecipata:
la partecipazione originariamente di controllo diventa soggettivamente non di controllo quindi non
suscettibile di ottenere l’agevolazione. Per ottenere l’esonero dall’imposta di successione è necessario, nel caso sopra esposto, che
gli eredi detengano in comproprietà la partecipazione stessa,
posto che quando la partecipazione è in comproprietà l’esercizio
del diritto di voto è unitario e materialmente eseguito dal rappresentante appositamente nominato (articolo 2468, comma 5 Codice
civile), come del resto è stato rilevato dalla circolare 3/E del 2008.
Chiaramente è diversa la situazione laddove l’avente causa già
detenga una partecipazione nella
società le cui quote sono trasferite
mortis causa: poniamo che il padre
detenga il 30% delle partecipazioni
in Gamma Spa e il figlio unico erede
detenga già il 25% delle stesse partecipazioni: in questa fattispecie
non occorre che la partecipazione
trasferita mortis causa sia oggettivamente di controllo poiché è sufficiente che attraverso il trasferimento per causa di morte l’erede
acquisisca il controllo, e ciò avviene
sommando il proprio 25% con il
30% ottenuto in qualità di erede.
Lo scenario cambierebbe se fossimo di fronte a società di persone
le cui partecipazioni sono trasferite
per effetto di successione: in questa
fattispecie viene meno la condizione della «acquisizione del controllo» e l’articolo 3, comma-ter, assegna l’esonero da imposta di successione semplicemente per il fatto
che l’intestazione all’erede avviene
mortis causa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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è un progetto

in questo numero
SAN CLEMENTE PALACE
KEMPINSKI (VE)
www.kempinski.com

FABIO FISCHETTI (BA)
www.fabiofischetti.com

CLEOFE FINATI (UD)
www.cleofefinati.com

PINACOTECA ZÜST (SVIZZERA)
www.ti.ch/zuest

KITON (NA)
www.kiton.com

SPORTHOTEL TYROL (BZ)
www.sporthoteltyrol.it

DETTAGLI DI STILE

GIROLIBERO

MEDIARTRADE CASA D’ASTE (MI)
www.mediartrade.com
CRYSTALEXE SA
www.crystalexe.ch
P.M. INTERNI DI L. PADOVESE
& P. MASCARIN SNC (PN)
CCTAVALOR
www.pminterni.it
www.cctavalor.ch

BOUTIQUE ELES (NA)
www.elesnapoli.com

GIROLIBERO SRL (VI)
www.girolibero.it

WINEEMOTION SPA (AR)
www.wineemotion.com

MDA INTERNATIONAL REALITY
www.mdainternationalrealty.com

ANTICA SARTORIA
LEONARDI (NA)
www.anticasartorialeonardi.it

OSTUNI PALACE
HOTEL MEETING & SPA (BR)
www.ostunipalace.com

ARREDAMONT

IL PICCOLO SAGL
www.ilpiccolo.ch

GIOIELLI
DI GIULIANA GRANDE (NA)
www.giulianagrandegioielli.com

HOTEL MONTE SARAGO (BR)
www.hotelmontesarago.it

LONGARONE
FIERE DOLOMITI (BL)
www.arredamont.it

COLOMBO PERSONAL
HEALTH COACHING
www.mirkocolombo.ch

HOTEL L’APPRODO (LE)
www.hotelapprodo.com

ANTICA EDILIZIA (TV)
www.antica-edilizia.com

EASY PERSONAL HOME
www.resineticino.ch

PICCOLOTTO SERRAMENTI (TV)
www.piccolottoserramenti.com

LOSA FALEGNAMERIA
www.losafalegnameria.ch
AVVOCATO MARCO CIAMEI
STUDIO LEGALE
www.studiociamei.ch

GIORGIA & JOHNS (NA)
www.giorgiaejohns.it

HOTELS FLY (LE)
FRANCESCO BENIGNO 1926 (CE) www.hotelsfly.it
www.francescobenigno.it

PUCCIPLAST SPA (AL)
www.pucciplast.it
ANTICHITÀ LA PIEVE SRL (BS)
www.shop.antichitalapieve.it

EASY SHOP (LU)

ABITARE

NICOLA PELLICCERIE (TV)
www.nicolapelliccerie.it

GICA TEXTILE GROUP SRL (TA)
www.gicatextile.it
www.hevo.it

STUDIO SCUDERI
E ASSOCIATI (BL)
www.scuderiarchitettura.it

NICARETTA LEONE
TAPPEZZERIA (TV)
www.tappezzerianicaretta.com

GIOVANNI SCARANO
NAPOLI (NA)
www.giovanniscaranonapoli.it

FALEGNAMERIA LORENZI (BL)
www.falegnamerialorenzi.com

IL VECCHIO E IL NUOVO (BL)
www.ilvecchioeilnuovo.it

FABBRO ZINO (BL)
www.fabbrozino.it

RAFFAELE CUCINE SNC (TV)
www.raffaelecucine.it

ELECTRA DI ZANOL LORIS (BL)
www.electrasas.com

ILARIA ROCCON (BL)
www.ilariaroccon.it

AGENZIA IMMOBILIARE JB
CORTINA SAS (BL)
www.jbcortina.it

CASSOLARREDAMENTI (BL)
www.cassolarredamenti.it

SARTORIA
ALESSANDRO GUERRA (NA)
www.sartoriaguerra.com
PROFUMERIA ARTISTICA
MINENNA (BA)
www.profumeriaminenna.com
ACCORDION
TRADE COMPANY (AN)
www.accordions.it
ALDO COPPOLA (NA)

DOSSIER METE DI STILE
COMPRENSORIO
3 CIME DOLOMITI (BZ)
www.trecime.com
LE LAMPARE AL FORTINO (BT)
www.lelamparealfortino.it
PIPPO GARGIUOLO (BT)
www.pippogargiuolo.it

ELIO SERENO HOME (CN)
www.elioserenohome.com
PF&C IMMOBILIARE E
FINANZIARIO (NA)
www.pieroferrarimmobiliare.com
R.G. SERVICE SRL (CE)
www.luxurystoneitalia.it
CANOBBIO TEXTILE
ENGINEERING SRL (AL)
www.canobbiotextile.com
GRUPPO INNAVOFLORA (OT)
www.innavoflora.com
www.innavoflora.net

FABBRO ZINO (BL)
www.fabbrozino.it

SPECIALE
CANTON TICINO
TOGNOLA GROUP
www.tognolagroup.ch
PARCO LAGO SA
www.parcolagoparadiso.ch
DUEA ARCHITETTI SAGL
www.duea.ch
ANDERMATT SWISS ALPS AG
www.andermatt-swissalps.ch/it

JUDITH HOLSTEIN STUDIO
D’ARCHITETTURA
www.judithholstein.com

ARENT SA
www.arentsa.ch
ELISABETTA POZZI
E CRISTINA NOLI
www.pozzitranslate.ch
www.nolli-traduzioni.ch

STUDIO X ARCHITETTURA
www.x-architettura.ch

HELVETIC DIAMOND EXCHANGE
www.helveticdiamondexchange.ch
GO DIAMONDS INTERNATIONAL
www.godiamonds.ch
SWISS LUXURY CUSTODIAN
www.luxurycustodian.ch
PETER PAN CONSULENZA
AZIENDALE
www.consulenzeaziendali.ch
SAN LUCA RESIDENCE
www.sanlucaresidence.ch
RESIDENZA RIVABELLA
www.rivabella.ch
CENTRO DI ODONTOIATRIA
www.luganodentista.ch
ELIXI INTERNATIONAL SA
www.elixi-int.com

MARCO PALLUA - ARCHITETTURA IL MERCANTE DI SOGNI
E DIREZIONE LAVORI SA
www.mercantedisogni.ch
MARTINA ERICA SPICA
ANTICHITÀ
www.mespica.ch

SPECIALE ST. MORITZ

ZAZA ART ADVISORY
TASIS THE AMERICAN SCHOOL
IN SWITZERLAND
www.tasis.ch
LA BOTTEGA DEL PIANOFORTE
www.bottegapianoforte.ch
AUROFIN SA
www.aurofin.ch

ENGADIN ST. MORITZ
TOURISMUS AG
www.stmoritz.ch
MAURA WASESCHA
www.maurawasescha.com
www.maximum-wellbeing.com

ARTE, CULTURA
E PROFESSIONI
FMF COMMERCIALISTI ED
ASSOCIATI (NA)

AVVOCATO
ANDREA ABBAMONTE (NA)
AVVOCATO
ENRICO SOPRANO (NA)
www.lstassociati.it
NOTAIO
VINCENZO CALDERINI (CE)
www.notaiocalderini.it
MAGRÌ SERSALE AMBROSELLI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
(NA-RM-MI)
www.magrieassociati.it

LITTLE GENIUS
INTERNATIONAL SRL (RM)
www.littlegenius.it
ANTICHITÀ LA PIEVE SRL (BS)
www.shop.antichitalapieve.it
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Giustizia e sentenze Norme & Tributi

Tempi più stretti ma resta incerto
quando la Rete deve «dimenticare»
IL DIRITTO ALL’OBLIO

Per il tribunale di Milano
dopo quattro anni si può
chiedere la deindicizzazione
La Cassazione ha proposto
il quesito alle Sezioni unite
per un parere chiarificatore
Marisa Marraffino
Essere dimenticati dai motori di ricerca che detengono i nostri dati è la
nuova sfida degli utenti della Rete,
che devono fare i conti con le pronunce - non univoche - dei tribunali nazionali. Il principio di certezza del diritto impone però l’individuazione di
criteri precisi da applicare a ciascun
caso concreto in modo da definire
una volta per tutte i confini dell’attualità della notizia.
Il fattore tempo
Il nodo da sciogliere riguarda - appunto - l’attualità della notizia o, in
altre parole, quanto tempo deve trascorrere prima che scatti il diritto a
vedere cancellate le informazioni
personali dalla Rete o quanto meno
alla deindicizzazione dai motori di ricerca. A marzo scorso il Tribunale di
Milano (sentenza n.3578) ha affermato che quattro anni possono definirsi un ragionevole lasso di tempo
dopo il quale l’utente può chiedere
che la notizia venga confinata nell’archivio informatico della testata e non
sia più reperibile attraverso semplici
citazioni del proprio nome e cognome su motori di ricerca generalisti. E,
a settembre, lo stesso tribunale (sentenza n. 7846) ha ribadito la necessità
del ridimensionamento della visibilità degli utenti.
Il diritto alla protezione dei dati
personali, qualificato come fondamentale della persona, non è però as-

soluto dovendo essere bilanciato con
altri diritti di pari grado come il diritto
all’informazione e alla trasparenza.
La questione è talmente controversa che la Corte di cassazione con
l’ordinanza n. 28084 del 5 novembre
scorso ha rimesso gli atti al presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni unite che potrebbero quindi
essere chiamate a fare chiarezza. Il
caso prende le mosse dalla richiesta
di un utente che dopo 12 anni di carcere e un faticoso reinserimento sociale si era trovato nuovamente al
centro dell’attenzione a causa di un
articolo su un giornale locale che
aveva ripreso la sua storia per una
rubrica dedicata agli omicidi del passato. L’indicizzazione della notizia
online aveva di fatto vanificato il suo
percorso di recupero tanto da portarlo a chiedere giustizia fino all’ultimo grado di giudizio.
Le regole Ue
Tecnicamente il diritto all’oblio è stato cristallizzato dall’articolo 17 del regolamento Ue 2016/679 (il cosiddetto
Gdpr) che ha previsto espressamente
la possibilità dell’utente di ottenere la
cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento quando non sono più necessari rispetto alla finalità per la quale erano stati ori-

PAROLA CHIAVE

# Diritto all’oblio
È' il diritto a vedere deindicizzata o
cancellata una notizia dalla Rete
quando non più attuale. Anche se i
fatti riportati sono veri l’utente vede
tutelata la propria immagine sociale,
tramite l’aggiornamento dei dati che
lo riguardano fino all’eliminazione
dal web. Frutto di interpretazioni
giurisprudenziali, oggi trova la sua
fonte nel regolamento Ue 2016/679
(articolo 17) , il cosiddetto Gdpr.

ginariamente raccolti. Prima di allora
il diritto all’oblio era stato frutto di interpretazioni giurisprudenziali che di
volta in volta ne avevano esteso o ridotto la portata. La protezione garantita dal diritto europeo ai dati personali è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza, traendo
spunto dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri.
La fasi della tutela
Se esiste un interesse, anche per pochi addetti ai lavori, a reperire la notizia, questa deve essere mantenuta
negli archivi digitali, ma se è trascorso un sufficiente periodo di tempo
dovrà non essere più indicizzata in
modo da garantire all’interessato di
poter continuare a svolgere la propria
professione, senza dover subire in
eterno il contraccolpo negativo della
notizia che lo riguarda.
I motori di ricerca
La recente giurisprudenza (si veda ad
esempio la sentenza n.7846 del Tribunale di Milano) ha stretto quindi le
maglie sulla duplice responsabilità
del motore di ricerca. Da un lato, infatti, quest’ultimo ha un ruolo attivo
nella programmazione del software
che sceglie gli abbinamenti tra i termini, il rimando alle pagine sorgente
ed il grado di visibilità attribuito alla
notizia; in secondo luogo, spetta proprio al motore di ricerca ogni iniziativa che possa agire sulle pagine in cui
la notizia è stata riprodotta.
Spesso infatti non basta la semplice richiesta di deindicizzazione formulata dall’editore per ottenere l’effettiva eliminazione dei contenuti dai
risultati di ricerca. È necessario quindi uno sforzo congiunto che tenga
conto degli effetti del trascorrere del
tempo o, comunque, del cambiamento delle situazioni che possono rendere illecita la pubblicazione di dati
personali che erano stati legittimamente pubblicati all’epoca dei fatti.

Ai terzi danneggiati
dalla Scia solo
la verifica del titolo

LA POSIZIONE DEI GIUDICI

1

EDILIZIA

DISPONIBILITÀ LIMITATA A 4 ANNI
La soluzione al dilemma posto dalla diffusività via web impone
di porre un argine temporale alla permanente ed indistinta
disponibilità di notizie/dati al pubblico degli internauti. Il
tempo trascorso dalla pubblicazione dell’articolo e la data di
promovimento dell’azione giudiziaria, valutabile in circa
quattro anni, può definirsi un ragionevole lasso di tempo,
trascorso il quale la notizia può passare all’archivio
informatico della testata.
Tribunale di Milano, sentenza del 28 marzo 2018 n. 3578

2

VIA LIBERA DURANTE LE INDAGINI
Chi svolge attività di consulenza in favore di aziende, di enti, di
organizzazioni pubbliche e private esercita un “ruolo pubblico”
proprio per effetto della professione svolta. I relativi dati
personali risultano quindi trattati nel pieno rispetto del principio
dell’essenzialità dell’informazione finché l’indagine giudiziaria
non è conclusa.
Tribunale di Roma, sentenza del 12 luglio 2018 n. 12048

3

LA DEINDICIZZAZIONE VA CHIESTA A GOOGLE INC
La richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca deve
essere precisa e indicare tutti i link di cui si chiede la
rimozione. La domanda non va formulata nei confronti di
Google Italy Srl. poiché il motore di ricerca è gestito da
Google Inc., società con sede negli Stati Uniti, alla quale
occorre rivolgersi in via esclusiva. La società italiana Google
Italy Srl non ha, quindi, alcun ruolo sul funzionamento del
servizio Web Search.
Tribunale di Milano, sentenza dell'8 gennaio 2018 n. 419

4

DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE
Le attività svolte dal motore di ricerca incidono sensibilmente
sulle informazioni pubblicate sul web. L’utente deve veder
tutelato il proprio diritto specifico all’identità personale,
segnatamente il diritto alla dissociazione del proprio nome da un
dato risultato di ricerca. Il cosiddetto ridimensionamento della
propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un aspetto
“funzionale” del diritto all’identità personale, diverso dal diritto ad
essere dimenticato.
Tribunale di Milano 5 settembre 2018 n. 7846
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L’istanza alla Pa deve
riguardare esclusivamente
il controllo di legittimità
Carmen Chierchia
I soggetti che si ritengono lesi da un’attività avviata con una Scia possono
sollecitare la Pa a verificare l’esistenza
dei presupposti di legittimità della Scia
(segnalazione certificata di inizio attività), ma non possono chiedere un
controllo generalizzato che tocchi anche i profili “civilistici”: non possono
cioè contestare violazioni, di norme
che garantiscono diritti soggettivi. Lo
ha stabilito il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 5115 del 30 agosto 2018.
La pronuncia si pone nel solco
della giurisprudenza volta a definire
i poteri che possono essere attivati
da chi si ritiene pregiudicato dall'attività edilizia posta in essere con la
presentazione di una Scia.
È una delle questioni più dibattute, tanto da richiedere l'intervento
dell’adunanza plenaria (sentenza
15/2011) e del legislatore che, con il
Dl 138/2011 ha chiarito la natura della Scia e indicato i poteri dei terzi
prevedendo che la Scia (come la Dia)
«non costituiscano provvedimenti
taciti direttamente impugnabili».
Gli interessati possono solo sollecitare verifiche da parte della Pa e, in
caso di inerzia, agire contro il silenzio della Pa.
Ma cosa può chiedere il terzo?
Quale può essere l’oggetto della diffida che precede l’ (eventuale) giudizio avverso il silenzio?
Con la pronuncia in esame, il
Consiglio di Stato ribadisce che i terzi possono richiedere unicamente la
verifica della «legittimità» della Scia
in relazione alle norme di diritto
pubblico e non già a norme civilistiche o di regolamenti tra le parti.

Il presupposto da cui partono i
giudici di Palazzo Spada è che il potere del terzo di richiedere l’attivazione dei poteri di controllo sussiste
solo in relazione a violazioni di norme che comportano la lesione di un
interesse legittimo.
Non potranno, invece, essere richieste verifiche su (eventuali) violazioni di norme “civilistiche” o relative a regolamentazione di rapporti
tra privati, perché in tal caso, si configurerebbe la richiesta di una tutela
di un diritto soggettivo.
Per esempio: il terzo potrà richiedere alla Pa di verificare se chi ha
presentato la Scia sia titolare di un
diritto (di proprietà, locazione, superficie ecc.) sull’area di intervento,
in quanto la sussistenza di una relazione qualificata tra soggetto e bene
oggetto dell’intervento è uno dei requisiti di legge per la presentazione
della Scia, ma non potrà richiedere
di verificare se l’attività contrasti con
alcune limitazioni contenute nel
contratto costitutivo del diritto (ad
esempio di locazione) esercitato da
chi ha presentato la Scia.
Per violazione di questa natura, il
terzo dovrà rivolgersi - in presenza
dei presupposti - al giudice ordinario, attivando i meccanismi contrattuali o, ad esempio, quelli predisposti dal Codice civile.
Pertanto, come chiarito dal Consiglio di Stato, il privato può richiedere,
nei limiti del suo interesse ad agire,
solo la verifica obiettiva della compatibilità di quanto si intende realizzare
con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al caso di specie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Diritto
In esclusiva per gli abbonati
l’articolo sulle scadenze entro cui i terzi
che si ritengono lesi da una Scia devono
inviare le istanze alla Pa
quotidianodiritto.ilsole24ore.com

LE REGOLE DA RISPETTARE
LE CONSEGUENZE DELL’ADDIO ALL’UNIONE

Con la Brexit banche dati dell’Uk a rischio privacy
Tutela difficile per gli utenti
schedati nelle piattaforme
con sede in Gran Bretagna
Nonostante le rassicurazioni del Regno Unito, la Brexit potrebbe impattare anche sul trattamento dei dati personali dei cittadini dell’Unione.
Il problema riguarda le banche
dati ad accesso riservato con sede legale proprio nel Regno Unito, come
World-Check, che raccolgono informazioni personali massive per diverse finalità. A rivolgersi alle piattaforme di questo tipo in genere sono
banche, imprese, assicurazioni, enti
interessati ad una profilazione com-

pleta ad uso finanziario, per le quali
fa la differenza conoscere eventuali
precedenti penali, notizie negative o
reputazionali in genere che riguardano il soggetto attenzionato. I dati
raccolti sono vari e i motori di ricerca
interni sono in grado di tracciare e
archiviare su file durevoli, che non
puntano quindi al link originario,
ogni nome e cognome presente su
atti pubblici o su pagine web.
I principali problemi riguardano il
trattamento dei cittadini dell’Unione
ai quali dovrebbe comunque applicarsi la tutela elevata garantita dal regolamento Ue 2016/679 e la compatibilità di queste piattaforme col diritto
all’oblio. Nei casi in cui, infatti, la notizia sia stata deindicizzata dai motori

di ricerca ma resti archiviata in queste
banche dati il rischio della vanificazione del diritto alla riservatezza degli
interessati è concreto.
Un secondo tema riguarda poi la
possibilità effettiva dell’interessato di
conoscere quali e quanti dati vengano
effettivamente trattati dalle piattaforme ad accesso riservato.
In via di principio ogni cittadino
dell’Unione europea ha il diritto in
ogni momento di chiedere copia dei
dati trattati ed eventualmente la cancellazione quando questi non siano
più reperibili on line. Di fatto la tutela
giurisdizionale si complica, limitando
la possibilità di controllo effettivo dei
dati che continuano a circolare.
L’articolo 3 del regolamento Ue

2016/679 prevede espressamente che
le nuove norme a tutela della privacy
si applicano al trattamento dei dati di
interessati che si trovano nell’Unione,
a prescindere dalla sede in cui è localizzata la piattaforma che raccoglie le
informazioni. Ma il problema si pone
dall’inizio del trattamento, visto che
ogni raccolta dati che riguardi cittadini dell’Unione presuppone un’informativa completa che l’interessato dovrebbe leggere e accettare, come sanno bene le imprese che operano nel
nostro Paese, da mesi al lavoro per
adeguarsi al nuovo Gdpr. Se il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari, poi, servono ulteriori misure di
sicurezza e garanzie. Un’autorizzazione specifica dovrebbe essere ri-

chiesta, poi, se i dati vengono trasferiti
all’estero. Proprio per questo sarebbero già state aperte varie istruttorie
in Inghilterra, in Belgio e anche in Italia per verificare la legittimità del trattamento effettuato da World Check.
La piattaforma ha già ricevuto diverse richieste di cancellazione dati di
cittadini italiani, che di volta in volta
dovrà valutare. Ci sarà spazio, quindi,
per circoscrivere i limiti della raccolta
nel tempo dei dati. Per ora resta la
questione della centralità del diritto
all’oblio che non può essere confinato
entro i margini dell’Unione europea,
dovendo necessariamente trovare
un’armonizzazione internazionale.
—M.M.

1. Le violazioni civilistiche
L’istanza presentata da chi si
ritiene leso da una Scia
presentata da altri non può
essere fondata su violazioni
di norme civilistiche o
regolamentari (come le regole
condominiali), ma può solo
evidenziare l’illegittimità della
Scia (ad esempio per
mancanza dei presupposti).
Consiglio di Stato, sentenza n.
5115 del 30 agosto 2018
2. Oggetto errato
Se il terzo attiva un
procedimento non corretto e
chiede l’annullamento (e non
il controllo) della Scia, la Pa
non deve rigettare l’istanza
ma, invece deve riqualificarla
e considerarla alla stregua di
una richiesta di attivazione

del potere di verifica.
Tar Milano, sentenza del 5
ottobre 2017, n. 1902
3. Certificazione della Pa
È possibile che dopo la
presentazione della Scia, la Pa
emetta una certificazione di
avvenuta ricezione. Il terzo
non può chiedere l’attivazione
dei poteri di autotutela per
l’annullamento della
certificazione. La Pa non è
infatti obbligata a provvedere
in autotutela su una propria
certificazione e quindi
l’inerzia non determina la
formazione di un silenzio
inadempimento.
Consiglio di Stato, sentenze 11
giugno 2018 n. 3598; 7 giugno
2017 n. 2751; 27 dicembre 2017
n. 4525
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Norme & Tributi Lavoro
LE IRREGOLARITÀ

LE PRONUNCE
COMMISSIONI AMMESSE
Licenziamento illegittimo
È illegittimo il licenziamento
per giusta causa del
dipendente che durante la
fruizione dei permessi in
base alla legge 104/1992
sbriga commissioni (come
fare la spesa o usare il
bancomat) legate a specifici
interessi del soggetto
disabile assistito.
Nell’assistenza prestata
sono da includere infatti le
attività che la persona
disabile non sia in grado di
compiere autonomamente.
Cassazione, sentenza 23891
del 2 ottobre 2018

NIENTE DOPPIA ATTIVITÀ
No al lavoro in permesso
È legittimo il
licenziamento del
dipendente che usa i
permessi previsti
dall’articolo 33, comma 3
della legge 104/1992 per
svolgere una doppia
attività lavorativa. Questa
condotta, idonea a ledere
il vincolo fiduciario tra
datore e lavoratore, non
solo viola i principi di
correttezza e buona fede,
ma configura anche un
disvalore morale e sociale.
Cassazione, sentenza 29613
dell’11 dicembre 2017

ASSISTENZA ESSENZIALE
Nesso causale con assenza
L’uso dei permessi previsti
dalla legge 104/1992 deve
essere in relazione causale
diretta con l’assistenza alla
persona disabile. Il beneficio
concesso dalla norma non ha
una funzione compensativa o
di ristoro delle energie
impiegate dal dipendente
nell’attività di assistenza (una
lavoratrice frequentava
l’università durante i
permessi). La mancanza del
nesso causale legittima il
licenziamento del dipendente.
Cassazione, sentenza 17968
del 13 settembre 2016

ASSISTENZA PREVALENTE
Non occupa poco tempo
La condotta del lavoratore che
svolge l’attività assistenziale
solo per una parte marginale
del tempo totale dei permessi
previsti dalla legge 104/1992
è indice di un sostanziale
disinteresse per le esigenze
aziendali, e, integrando una
grave violazione dei principi di
correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto
di lavoro in base agli articoli
1175 e 1375 del Codice civile,
è giusta causa di recesso
del datore.
Cassazione, sentenza 5574 del
22 marzo 2016

L’ABUSO VA PUNITO
Vietato andare a ballare
È giusta causa di
licenziamento la condotta del
lavoratore che, durante i
permessi concessi in base alla
legge 104/1992 per assistere
la madre disabile, partecipa a
una serata danzante. Il
lavoratore, per soddisfare
esigenze personali, scarica il
costo di queste sulla
collettività poiché i permessi
sono retribuiti in via anticipata
dal datore, poi rimborsato
dall’ente previdenziale, anche
a fini contributivi.
Cassazione, sentenza 8784 del
30 aprile 2015

Sì ai permessi «104» usati fuori casa
per attività connesse all’assistenza
SANZIONI DISCIPLINARI

La Cassazione cambia rotta
e ammette lo svolgimento
di servizi esterni alla dimora
Per l’orientamento finora
prevalente niente mansioni
ordinarie quali fare la spesa
Pagina a cura di

Elsa Mora
Valentina Pomares
Una recentissima sentenza della
Corte di cassazione sembra aprire la
possibilità di usare i permessi previsti dalla legge 104/1992 per attività non strettamente legate all’accudimento materiale del disabile
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30676 del 27 novembre 2018;
in senso parzialmente simile si era

espressa la Corte nella sentenza
23891 del 2 ottobre 2018).
Questo orientamento potrebbe
portare a ritenere che attività di carattere ordinario (quali ad esempio
prelevare al bancomat) che richiedono pochi minuti e che possono essere
svolte in qualsiasi momento della
giornata (non solo in favore del disabile ma, al contempo, in favore di chi
lo assiste) possano essere portate a
termine con l’aiuto dei permessi al lavoratore finanziati dalla collettività.
L’orientamento giurisprudenziale
oggi prevalente ritiene invece che
non possa considerarsi una forma di
assistenza il fatto di svolgere attività
ordinarie (come lavare, stirare, fare la
spesa) che potrebbero essere svolte in
qualsiasi momento della giornata
(essendo attività non vincolate a orari
precisi), senza necessità di richiedere
i permessi «104» (Tribunale di Bari,
sezione lavoro, sentenza del 4 febbraio 2014).
L’articolo 33, comma 3, della legge

104/1992 riconosce al lavoratore che
assiste un parente con disabilità grave, coniuge (o convivente more uxorio), parente o affine entro il secondo
grado - o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
- il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in
maniera continuativa, sempre che la
persona disabile non sia ricoverata a
tempo pieno.
La norma ha subito diverse modifiche negli anni, tuttavia la finalità solidaristica dei permessi è rimasta immutata, come affermato dalla
Corte costituzionale con sentenza
213 del 23 settembre 2016, secondo
cui questi permessi rappresentano
uno dei più importanti strumenti di
politica socio-assistenziale previsti
dal legislatore italiano.
Non mancano tuttavia gli abusi

nella fruizione dei permessi. La Cassazione ha confermato la legittimità
del licenziamento intimato a un dipendente che usava i permessi per
partecipare a serate danzanti invece
di assistere la madre disabile (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8784
del 30 aprile 2015). È stata ritenuta
giusta causa di licenziamento anche
la condotta della lavoratrice che, sottraendosi ai doveri di assistenza, si
recava all’università per frequentare
le lezioni, durante il tempo dei permessi (Cassazione, sezione lavoro,
17968 del 13 settembre 2016).
Un’altra fattispecie ricorrente è
quella della doppia attività lavorativa messa in atto dal lavoratore, in
luogo dell’attività assistenziale. La
Corte ha riconosciuto che questo
comportamento viola irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve
presiedere il rapporto di lavoro,
configurando valida ragione per
procedere al licenziamento per giusta causa (Cassazione, sezione lavo-

ro, 29613 dell’11 dicembre 2017).
La Cassazione ha poi confermato
la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che svolgeva l’attività assistenziale soltanto per
un’esigua parte del tempo relativo
ai permessi «104» (pari al 17,5%),
poiché questa condotta integrava
una grave violazione dei principi di
buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro (Cassazione, sezione lavoro, sentenza
5574 del 22 marzo 2016).
La giurisprudenza ha precisato
che deve sussistere un nesso causale
tra la richiesta dei permessi «104» e
l’attività di assistenza.
L’abuso dei permessi «104» andrà
accertato caso per caso, anche con
l’aiuto di agenzie investigative. Il
controllo effettuato da queste ultime
è senz’altro legittimo, non riguardando l’adempimento della prestazione lavorativa ed essendo condotto
al di fuori dell’orario di lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In caso di abusi
scatta la truffa
ai danni dello Stato
Le conseguenze
per il lavoratore possono
sconfinare nel penale
L’abuso dei permessi previsti dalla
legge 104/1992 può comportare per
il lavoratore conseguenze disciplinari ma anche di carattere penale.
In relazione al rapporto di lavoro, la giurisprudenza di legittimità
ha pacificamente sancito l’applicabilità del licenziamento in caso di
abusi: con l’ordinanza 18293 dell’11
luglio 2018, la Corte ha dichiarato la
legittimità del licenziamento per
giusta causa di una lavoratrice che
aveva abusato del diritto a ottenere
permessi in base alla legge
104/1992, essendo stata rintracciata in una località turistica con la
propria famiglia, proprio nel giorno
in cui avrebbe dovuto fruire del
permesso per assistere la madre.
La giurisprudenza di legittimità
ha affermato in più occasioni che le
condotte di abuso più gravi non solo ledono in modo definitivo il vincolo fiduciario che deve presiedere
il rapporto tra datore e lavoratore,
ma violano anche i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, realizzando un comportamento di manifesto disvalore morale e sociale (così Cassazione, sezione lavoro,
sentenze 29613 dell’11 dicembre
2017 e 17968 del 13 settembre 2016).
In particolare, è stato affermato
che anche il dedicarsi solo temporaneamente all’attività di assistenza palesa un chiaro disinteresse del lavoratore per le esigenze
aziendali, idoneo a legittimare un
licenziamento per giusta causa
(così Cassazione, sentenza 5574
del 22 marzo 2016).
La Cassazione ha avuto modo di
precisare che queste condotte con-

figurano anche un abuso di diritto,
sia nei confronti del datore di lavoro - che facendo affidamento sulla
buona fede del dipendente che richiede il permesso, è ingiustamente privato della prestazione lavorativa - sia nei confronti dell’ente di
previdenza erogatore del trattamento economico, rispetto al quale
la condotta integra un’indebita percezione dell’indennità economica
e uno sviamento dell’intervento assistenziale (Cassazione, sezione lavoro sentenze 9217 del 6 maggio
2016, e 4984 del 4 marzo 2014 e Tribunale di Genova, sentenza del 21
ottobre 2015). La massima sanzione
disciplinare in questi casi sarebbe
legittimata dall’inaccettabile comportamento messo in atto dal lavoratore fruitore del permesso, il quale, non utilizzando quest’ultimo per
scopi assistenziali, riversa sulla collettività il costo delle proprie esigenze personali, giacché il trattamento economico erogato è anticipato dal datore e successivamente
rimborsato dall’ente previdenziale
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8784 del 30 aprile 2015).
Le stesse condotte potrebbero
anche integrare gli estremi del reato di truffa ai danni dello Stato, in
base all’articolo 640 del Codice penale. Questi episodi non potrebbero essere considerati fatti di particolare tenuità, poiché lo sviamento dell’intervento assistenziale, oltre a gravare sulla collettività,
costituirebbe una strumentalizzazione dello stato di salute di una
persona affetta da handicap. Sulla
base di questi principi, la Suprema
corte ha condannato - in sede penale - un lavoratore trovato all’estero in viaggio di piacere nei
giorni di permesso (Cassazione,
sezione penale, sentenza 54712 del
1° dicembre 2016).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Autonomie locali e Pa Norme & Tributi

Pareggio di bilancio con libertà totale:
niente sanzioni per chi sfora i vincoli
MANOVRA

Cancellati il blocco a spesa
e debiti e i tagli alle indennità
negli enti fuori regola
Eliminato anche lo stop
all’effettuazione
di nuove assunzioni
Gianni Trovati
Nel pareggio di bilancio degli enti locali
ridisegnatodallamanovraoraindiscussione alla Camera domina la libertà. La
libertàdiutilizzaregliavanzifinorabloccati dalle regole della legge 243/2012,
certo. Ma anche quella di sforare il pareggio senza incappare nelle sanzioni.
Perché le sanzioni non ci sono più.
A toglierle di mezzo è l’effetto del
«taglia e cuci» avviato dalla manovra
per riscrivere le regole dei conti locali.

Per rispettare le indicazioni della Corte
costituzionale e liberare gli avanzi, la
legge di bilancio spiega che i saldi andranno calcolati «nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». E per rendere effettivo questo principio lavora di
forbice su tutte le regole che si sono
stratificate nelle ultime leggi di bilancio.
Nel tritatutto finisce anche il comma 475 della manovra 2017 (legge
232/2016): quello che stabiliva il taglio al fondo di solidarietà per un importo equivalente allo sforamento, il
tetto alla spesa corrente entro il livello
dell’anno prima ridotto dell’1%, il
blocco all’indebitamento e quello alle
nuove assunzioni. Nel pacchetto era
compreso poi il taglio del 30% di indennità e gettoni per il sindaco e gli
assessori in carica nell’anno del mancato rispetto dei vincoli di finanza
pubblica. E la manovra dice addio anche a questa misura inserita a suo
tempo sull’onda delle polemiche contro i «costi della politica».

Il colpo di spugna alle sanzioni è un
capitolo centrale, finora passato inosservato, nell’ampio lavoro di disboscamento normativo avviato dalla legge
di bilancio, in cui il nuovo pareggio
cancella anche le tante tappe dei monitoraggi e delle certificazioni periodiche che fin qui hanno cadenzato
l’agenda di amministratori e revisori
dei conti. Il sistema in vigore dall’anno
prossimo, architettato dall’articolo 60,
comma 5 del disegno di legge, si preoccupa solo di mantenere in vita monitoraggi e certificazioni sul 2018, e le sanzioni per il mancato rispetto degli
obiettivi 2017 scoperti successivamente dalla Corte dei conti. Di sanzioni per
i prossimi anni non c’è traccia.
Dal punto di vista degli effetti, è vero che fino a oggi gli enti che hanno
mancato gli obiettivi e sono quindi
stati colpiti dalle penalità sono una ristretta minoranza. Ma nel conto va
considerato anche l’effetto deterrente
delle sanzioni, in particolare quelle sul
blocco di assunzioni, spesa corrente e

QUOTIDIANO
E NTI L OC AL I & PA

QEL
CONSULTAZIONE DEL MIT

Prezzo basso e offerte,
i nodi del Codice appalti
Sul Codice appalti, le Pa e le imprese
chiedono modifiche alla disciplina
del prezzo più basso, della
rilevazione delle offerte anomale e
del subappalto. Sono i risultati della
consultazione pubblica.
— Alberto Barbiero
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Dai rimborsi spese
alla rottamazione,
i buchi del Dl fiscale

indebitamento, che senza dubbio ha
contribuito a tenere così basso il numero degli bilanci fuori regola. Le conseguenze del «liberi tutti», se non interverrà qualche correttivo, potranno
essere misurate solo ex post.
Il tema è rilevante soprattutto per i
Comuni in disavanzo, che quindi finiscono nella rete dei nuovi vincoli nell’applicare il risultato di amministrazione, e per quelli che hanno poco
margine. Secondo i calcoli presentati
giovedì scorso all’ultima conferenza
annuale dell’Ifel, al primo gruppo appartiene il 9% dei Comuni, in una geografia concentrata al Centro-Sud, e al
secondo il 16 per cento. Si tratta nel
complesso di circa 2mila Comuni, uno
su quattro, che potranno partecipare
solo marginalmente al banchetto apparecchiato dallo sblocco degli avanzi.
A meno di non voler sforare i vincoli di
finanza pubblica, confidando in una
libertà che non ammette sanzioni.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INVESTIMENTI

Corsa contro il tempo per usare gli avanzi 2018
Per lo sblocco, impegni
o prenotazioni
entro la fine dell’anno
Anna Guiducci
Patrizia Ruffini
Ultime settimane per tradurre in
maggiori investimenti lo sblocco degli avanzi di amministrazione sancito con la Circolare Mef 25/2018. L’efficacia del provvedimento è però subordinata all’attivazione entro l’anno
degli impegni di spesa o delle prenotazioni di somme secondo i nuovi

principi contabili. L’impegno presuppone l’obbligazione giuridicamente perfezionata, con cui sono determinati, creditore, ragione, importo e cronoprogramma. Per le opere
pubbliche c’è però una deroga. Le
somme possono essere prenotate già
con l’avvio della procedura di gara
(fra cui rientra anche l’avviso di indagine di mercato) entro il 31 dicembre,
costituendo in tal modo il fondo pluriennale vincolato di spesa.
Anche l’attivazione di una voce di
spesa del quadro economico (diversa
dalla progettazione) consente la prenotazione dell’intero importo dell’opera e la costituzione dell’Fpv di

spesa nell’esercizio 2018. Le voci che
consentono di accantonare o mantenere il fondo riguardano l’acquisizione di terreni, gli espropri e le occupazioni di urgenza, la bonifica aree,
l’abbattimento di strutture preesistenti, la viabilità di accesso al cantiere, l’allacciamento ai pubblici servizi
e le altre attività indispensabili per
eseguire l’intervento.
Senza aggiudicazione definitiva
entro l’anno successivo, le risorse
confluiscono nell’avanzo disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in
conto capitale.

Vigili, anagrafe, sport, subappalti:
la sicurezza fa il pieno di compiti
DL CONVERTITO

Da modificare i regolamenti
di polizia locale per l’uso
di armi e Taser sperimentali
Arturo Bianco
La legge di conversione del decreto
sicurezza riempie di nuovi compiti
i Comuni, dal potere di imporre
orari ai pubblici esercizi alle disposizioni sulle anagrafi e ai compiti
aggiuntivi alla polizia locale. Sono
attribuzioni impegnative anche dal
punto di vista organizzativo.
Crescono le competenze sui limiti
agli orari di vendita e somministrazione di alimenti e bevande alcooliche. L’inosservanza delle ordinanze
dei sindaci è sanzionata con una
multa da 500 a 5mila euro.
Spetta anche ai Comuni vigilare
sugli obblighi di pubblicazione, da
parte delle coop sociali che svolgono

attività in favore di stranieri, dell’elenco dei destinatari di somme per
integrazione e assistenza. Novità anche per l’anagrafe. Il permesso di
soggiorno è un documento di riconoscimento, ma non dà titolo all’iscrizione all’anagrafe. Non è più obbligatoria l’iscrizione dei richiedenti
asilo nell’anagrafe del Comune del
centro di accoglienza. Per i certificati
di stato civile necessari per la cittadinanza è dettato il termine di sei mesi.
Molte novità interessano i vigili.
Si consente l’accesso agli agenti addetti ai servizi di polizia stradale e
con la qualifica di agente di pubblica
sicurezza al Ced interforze per le ricerche sull’identità personale dei
soggetti controllati. All’inizio l’accesso, che sarà regolato da un Dm
del Viminale, è limitato ai Comuni
con più di 100mila abitanti, poi sarà
esteso. Nei capoluoghi e nei Comuni
con più di 100mila abitanti è consentita la sperimentazione, a proprie spese, del Taser.
Il regolamento locale serve anche

a definire la possibilità per gli addetti con qualifica di agenti di pubblica
sicurezza di portare le armi senza licenza, per operazioni di polizia di
loro iniziativa, anche al di fuori del
territorio del Comune, e per l’arresto
di persone colte in flagranza nel territorio dell’ente. Le polizie locali sono chiamate a svolgere ruoli significativi per garantire l’ordine pubblico
nelle manifestazioni sportive, per
l’applicazione del Daspo e la repressione dell’accattonaggio “molesto”
o con l’utilizzo di minori, sia per la
repressione dei parcheggiatori abusivi e l’applicazione delle nuove regole per il sequestro di veicoli.
Anche i Comuni dovranno applicare le sanzioni inasprite per i subappalti illeciti, e comunicare al Prefetto
l’apertura di nuovi cantieri. I sindaci
possono infine chiedere di affittare a
soggetti indigenti gli immobili confiscati. E sono chiamati a definire piani
di tutela dei soggetti deboli in caso di
occupazioni abusive di immobili.

La progettazione di lavori pubblici
si articola in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
L’articolo 26 del Dlgs 50/16 stabilisce prima dell’avvio della procedura concorsuale l’obbligo di validazione del progetto posto a base di gara.
La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve
fare riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle controdeduzioni del progettista. La verifica deve accertare tutti
gli aspetti, dalla completezza della
progettazione e del quadro economico ai tempi di ultimazione del-

Anna Marino
Giànelleprimeduesettimanedopol’ondatadimaltempodifineottobrenelleforeste alpine del Nordest, le popolazioni
piùcolpitedalciclone“Vaia”hannoriparato le case, hanno pulito le strade, ma
stanno ancora tagliando i tronchi spezzati dal vento. E anche se Veneti, Trentini, Friulani rialzano la testa a tempo record,questavoltal’economiadellamontagna deve fare i conti con difficoltà diverse, raccontano i testimoni che finora
non si erano mai viste da quelle parti.
Abitanti e piccoli imprenditori incontrati lungo le statali del Bellunese, di
Asiago, del Comelico, dell’Agordino, del
Cadore, del Vajont. Sgombre ma costeg-

giatedacentinaiaecentinaiadipini,abeti, larici, distesi o crollati sui tralicci, molti
accatastati già nelle segherie in ordine o
nelle legnaie coperte delle case. La neve
ègiàarrivata.Potrebbequindiandareoltre il bilancio dei danni di quei giorni di
pioggia, frane, vento fino a 200 km orari:
almeno un miliardo di euro. La stessa
FederlegnoArredo che aveva parlato di
14 mila alberi caduti, 10 anni di taglio a
terra, ci chiarisce che ci vuole ancora
tempo per salvare il legname: non potrà
«I VIAGGI DI
RADIO24»
L’inchiesta nel
cuore delle notizie.
In onda in coda ai
gr delle 7, delle 12
e in Effetto Notte

essere raccolto prima della tarda primavera 2019. E i sindaci dell’Agordino confermano: difficile recuperare quello che
abbiamo visto sulle pendici scoscese del
belvedere di Colle Santa Lucia, i rami dal
lago di Alleghe gelato fino a primavera.
Anche per le stazioni sciistiche è corsa contro il tempo per l’apertura della
stagione invernale. Come Cortina, che
aspetta dei campionati del mondo di sci
alpino nel 2021 e scommette sulle
Olimpiadi del 2026. Spiegano i promotori, anche i grandi eventi servono per
mettere in sicurezza territori e infrastrutture, per prevenire.
Il Nordest e l’economia della montagna da salvare in onda in un viaggio su
Radio24daoggiavenerdì7dicembrenel
gr delle 7 e in un reportage alle ore 7.15 e
14.05 di sabato 8 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Mirto
Il decreto fiscale nella versione vidimata dal Senato dimentica i Comuni, non accogliendo nessuna
delle proposte che avevano passato
il vaglio della Commissione, come
quella sulla definizione agevolata
degli atti di accertamento e degli
inviti al pagamento relativi alle entrate proprie, anche tributarie, o
quella sulla rottamazione-ter delle
ingiunzioni di pagamento. Nonostante si trattasse di mere facoltà
concesse ai Comuni, non incidenti
sul bilancio statale.
È confermato lo stralcio dei debiti
fino a mille euro, ed è rimasto invariato il regime dei rimborsi delle
spese per le procedure esecutive sostenute dall’Agenzia di riscossione.
Per i crediti erariali il rimborso è a
carico del bilancio statale, mentre le
spese 2000-2013 per i crediti comunali sono calcolate al netto delle anticipazioni pagate dai Comuni. Le
spese sostenute dal 2014 sono a carico dei Comuni.
Ma c’è chi è messo peggio, perché
la disposizione non considera gli altri creditori, che quindi oltre a vedersi annullati i crediti devono rimborsare delle spese (vane) degli ultimi 20 anni del riscossore pubblico.
Si tratta di somme importanti: basti
pensare alle Regioni che riscuotono
il bollo con le cartelle di pagamento.
La rottamazione-ter non coinvolge le ingiunzioni, ma solo i crediti
comunali iscritti a ruolo, creando
una disparità di trattamento tra i
contribuenti morosi. Ancora una
volta si avrà l’abbuono delle sanzioni e delle more, mentre per le con-
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Finanziamenti pubblici

AVVISO

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 30/11/2018 ALLE ORE 11:59 DEL 07/12/2018

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province
Prestito Ordinario

Amm.to
(anni)
10
15
20

01/01/19
Spread
tasso Tasso
variabile fisso
(%)
(%)
2,150 3,030
2,250 3,300
2,200 3,430

Inizio ammortamento
01/07/19
Spread
tasso Tasso
variabile fisso
(%)
(%)
2,150 3,030
2,250 3,300
2,200 3,430

Prestito Investimenti
Fondi Europei

Prestito Flessibile
01/01/20
Spread
tasso Tasso
variabile fisso
(%)
(%)
2,150 3,030
2,250 3,300
2,200 3,430

01/01/20
Amm.to
(anni)
10
15
20
24

2,150
2,250
2,200
2,200

Inizio ammortamento
01/01/21 01/01/22 01/01/23
Spread unico (%)
2,150
2,150
2,250
2,250
2,200
2,200
2,200
2,200

01/01/24

2,150
2,250
2,200
2,200

Inizio ammortamento
01/01/24
Amm.to
Spread
(anni)
unico (%)
5
N/D
10
2,250
15
N/D
20
N/D

2,250
2,200
2,200
2,200

Regioni e province autonome
Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante

N. rate
20

Prestito a Erogazione Multipla

Spread unico per Tasso variabile e fisso
Prima data di pagamento 31/12/18
Prima data di pagamento 30/06/19
Scadenza
Spread unico
Scadenza
Spread unico
contratto
(%)
contratto
(%)
30/06/28
N/D
31/12/28
2,150

30

30/06/33

N/D

31/12/33

2,250

40

30/06/38

N/D

31/12/38

2,200

2019
N. max
rate
20
30
40

Scadenza periodo di utilizzo
2020
2021
2022

2023

Spread unico (%) per Tasso variabile e fisso (amm.to a Quota
Capitale Costante) e Tasso fisso (amm.to a Rata Costante)
2,150
N/D
N/D
N/D
N/D
2,250
2,250
N/D
N/D
N/D
2,200
N/D
N/D
N/D
N/D

Aziende sanitarie, enti per l’edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati,
enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici
Mutui Fondiari senza Preammortamento
a Erogazione Unica

Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito
Tasso variabile
Inizio ammortamento

Tasso fisso
Inizio ammortamento

01/01/19 01/07/19 01/01/20 01/01/21

01/01/19 01/07/19 01/01/20 01/01/21

Prima data di pagamento 30/06/19
N. rate
20
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Delibera entro il 31 marzo
per la definizione delle liti
sulle entrate comunali

Cassa depositi e prestiti SpA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nordest a un mese dal ciclone

l’opera passando per la sicurezza e
l’adeguatezza dei prezzi. Bando e lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi
della validazione del progetto.
Sui provvedimenti relativi alle
spese di investimento è necessario
che l’attestazione di copertura finanziaria indicahi gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la
loro classificazione in bilancio. La
questione è già entrata nei questionari al rendiconto 2017 che i revisori
dovranno inviare alla corte nelle
prossime settimane.

travvenzioni stradali non sarà dovuta la maggiorazione semestrale.
I Comuni, per sapere chi ha aderito alla rottamazione dei ruoli dovranno avere molta pazienza, perché prima di 6 anni non si potranno
eliminare dalle scritture patrimoniali i crediti rottamati. I dati saranno trasmessi entro il 31 dicembre
2024; alla stessa data arriveranno
anche quelli delle due precedenti
rottamazioni.
Sempre sui ruoli, è stato nuovamente prorogato il termine per
l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, che a questo punto forse
non arriveranno mai. Desta qualche dubbio di ragionevolezza l’aver
previsto in una norma che le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli del 2000 saranno trasmessi entro il 2041. Se non è una
farsa poco ci manca.
È rimasta infine la possibilità per
i Comuni di deliberare la definizione
delle proprie liti, ovviamente alle
stesse condizioni stabilite per i tributi erariali. Le condizioni con gli
emendamenti approvati sono ulteriormente migliorate, essendo ora
previsto la debenza del 90% dell’imposta se il giudizio è pendente in primo grado, del 40% se il Fisco è risultato perdente in primo grado, del
15% se è il Fisco ha perso in secondo
grado e del 5% in caso di ricorso pendente in Cassazione con i due gradi
di merito favorevoli al contribuente.
I Comuni che vogliono adottare
la definizione delle liti hanno tempo
fino al 31 marzo, ma è opportuno anticipare i tempi. Perché per le «controversie definibili» opera la sospensione per nove mesi dei termini
di impugnazione delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che
scadono dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio
2019, ma le controversie comunali
possono considerarsi definibili solo
se il Comune adotta il regolamento.

TRIBUTI

Scadenza Spread Tasso
contratto variabile (%)
30/06/28
2,150

Scadenza Spread Tasso
contratto
fisso (%)
30/06/28
2,150

30

30/06/33

2,250

30/06/33

2,250

40

30/06/38

2,200

30/06/38

2,200

Amm.to (anni)
10
15
20

2,150
2,250
2,200

Spread (%)
2,150
N/D
2,250
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

2,150
2,250
2,200

Spread (%)
2,150
N/D
2,250
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Anticipazioni di Tesoreria
Tasso variabile - Spread (%)
2,890

promuoviamo il futuro
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Ammissione Università

Un sogno che possiamo realizzare insieme
Sogni di entrare in università? Per raggiungere l’obiettivo
ci vogliono motivazione, metodo e una preparazione
adeguata.
I corsi e i libri Alpha Test da 30 anni aiutano generazioni
di studenti a entrare in università.
Con i KIT di preparazione,, i più acquistati anche con il
bonus 18app, hai a disposizione manuali ed eserciziari
con migliaia di domande aggiornate.
In classe, seguiti dai docenti Alpha Test, i ragazzi si
preparano nel migliore dei modi alla sfida che li attende,
superano i momenti di scoraggiamento e acquisiscono
sicurezza.
I corsi più completi per l’area medico-sanitaria iniziano a
gennaio, anche per studenti di quarta superiore.
Parti con noi?

alphatest.it

gli Originali scelti da 8 studenti su 10

