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CONTENZIOSO

Assenza di obblighi contabili e conti correnti “promiscui”
    di Maurizio Tozzi

 La sentenza della
Corte Costituzionale n.228 del 2014,
commentata nei giorni scorsi da Giovanni Valcarenghi, risolve senza ombra di dubbio la
problematica del prelevamento in capo ai lavoratori autonomi. L’impatto della decisione, però,
sembra essere di
ampia portata, essendo i principi in essa contenuta talmente forti da poter essere
proficuamente utilizzati anche in altre circostanze. 

 Tra gli aspetti salienti rimarcati dalla Corte si ritengono particolarmente significativi i
seguenti: 

l’attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto
del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo, che diviene quasi del
tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta,
come per le professioni liberali;
il reddito professionale è normalmente gestito con un sistema di contabilità
semplificata, con inevitabile e fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese
professionali e personali.

 A ben vedere, i presupposti che hanno condotto alla decisione della Corte Costituzionale
sembrano spendibili nel mondo delle imprese e degli eventuali controlli effettuati ai familiari
dell’imprenditore o ai soci. Quanto alla marginalità dell’apparato organizzativo, è utile
effettuare un parallelo con l’iter giurisprudenziale in materia Irap, dove è noto che la Corte di
Cassazione ha stabilito
la non debenza dell’imposta anche in determinate fattispecie di reddito d’impresa,
connaturate da scarsa organizzazione. Relativamente poi alla promiscuità delle entrate e delle
spese lavorative con quelle personali, soprattutto in presenza di obblighi contabili semplificati,
l’estensione del concetto espresso dalla Corte Costituzionale anche al mondo imprenditoriale
è ben visibile, essendo sufficiente pensare ai contribuenti semplificati o addirittura in regimi
agevolati (in primo luogo i c.d. minimi), oppure ai soci, che inevitabilmente utilizzano i propri
conti per scopi personali. 
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 Quali
margini difensivi si offrono al dunque? 

 Il primo principio inequivocabile è che non possa mai essere superato in maniera acritica il
vincolo posto
dall’articolo 53 della Costituzione, ossia la determinazione del reale reddito del contribuente.
Ad esempio, un recupero “asettico”, mediante un accertamento analitico, dei prelievi effettuati
dall’imprenditore o dai soci sui propri conti, senza tener conto di utilizzi familiari e senza
riconoscimento di costi non può essere affatto tollerato. In tale direzione mirabile è la
sentenza n. 336/32/13 della CTR Campania, che proprio in materia di indagini finanziarie ha
evidenziato come il richiamato baluardo costituzionale non possa essere mai superato. 

 Altrettanto proficuo è obiettare l’
assenza di specifici obblighi contabili. I contribuenti in regimi semplificati o super semplificati
non si distanziano dai professionisti e, oltre alle statuizioni della sentenza n. 228 in
commento, appare utile quanto stabilito nella sentenza n.
335/17/13 della CTR Sicilia, secondo cui è impossibile chiedere al contribuente una completa
riconciliazione tra movimentazioni finanziarie dei sui conti e accadimenti lavorativi. Così si
esprimono i giudici siciliani: “
L’Ufficio insiste sulle rilevazioni bancarie e sull’onere della prova che incombe al contribuente per
le operazioni che non trovano riscontro nella contabilità. Ma il contribuente non può essere onorato
di una prova impossibile. E inoltre, nel caso in esame, il (contribuente) ha dato spiegazioni e ha
esibito documenti (….) che giustificano la impossibilità di porre in essere, in assenza di una
obbligatorietà di contabilità ordinaria, una ricongiunzione tra le movimentazioni bancarie e le
annotazioni in contabilità”. 

 Si pensi ai conti dei soci: in assenza di obblighi contabili e considerato l’inevitabile utilizzo
personale, se la presunzione sul prelevamento è “spropositata”, ben sarà possibile invocare le
conclusioni della Corte Costituzionale e delle sentenze di merito sopra richiamate. Ad
esempio, appare sicuramente percorribile la strada dell’esclusione dalla presunzione
dell’ammontare dei prelevamenti compatibile con le ordinarie e razionali esigenze della vita
quotidiana. 

 Ed in tale direzione è sicuramente interessante la
CTP di Ancona,
n. 281/04/14, che seppur riferita ad un professionista, è esplicativa della casistica dei soggetti
in contabilità semplificata e che peraltro riceve pagamenti prevalentemente in
contanti, oltre ad utilizzare il conto per scopi personali.  

 L’organo giudicante ha giustamente evidenziato che l’attuale normativa non prevede specifici
obblighi, non soltanto contabili, ma anche in ordine al versamento di quanto introitato. Non
esistono, infatti, disposizioni secondo cui l’intero importo incassato deve essere versato
oppure che stabiliscano l’obbligo di procedere ai versamenti con puntuale cadenza temporale
(ad esempio, una volta a settimana). Non dovendo dimenticare che il contribuente persona
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fisica imprenditore naturalmente può trattenere delle somme per le proprie esigenze, ovvero
per pagare costi riferiti all’attività e dunque è normale che l’importo versato possa non
corrispondere a quanto introitato. Eppure, nel caso analizzato dalla CTP di Ancona, l’Ufficio ha
ipotizzato incassi a nero sostenendo che gli importi delle ricevute indicate non coincidono mai
con quelli dei versamenti, pur risalendo a ritroso fino al versamento precedente o, in
mancanza, nei dieci giorni precedenti. La CTP ha sottolineato invece come
“(….) risulta assurdo pretendere, come fa l’ufficio, di trovare un preciso riscontro fra il versato e
l’incassato, quando quest’ultimo risulta ampiamente superiore al primo. Basterà quindi considerare
che il ricorrente, operando con clientela privata, incassa (in parte) in contanti, per cui deciderà di
trattenere quanto necessario per le proprie esigenze personali e famigliari, senza effettuare il
passaggio nel conto corrente. Se poi, a posteriori, le esigenze saranno risultate sovrastimate o
posticipate, egli si ritroverà con un’eccedenza di contante che andrà a sommarsi agli incassi nel
frattempo effettuati. Per dare prova di ciò occorre che venisse imposto al contribuente la tenuta del
giornale di cassa non solo per le operazioni commerciali ma anche per quelle personali e
famigliari: il che non risulta ancora essere stato attuato dalla normativa tributaria!”.  

 In definitiva, la sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014 rappresenta un importante
spunto di riflessione per minare la validità dell’avviso di accertamento ogni qualvolta, a
prescindere dall’essere il contribuente “professionista”, si sia, da un lato, in presenza di conti
correnti promiscui con utilizzi personali, dall’altro in assenza di obblighi contabili o di altro
genere. 

 I passi da seguire sono: 

dimostrare la violazione dell’articolo 53 della Costituzione (sentenza n. 336/32/13 CTR
Campania);
evidenziare che in assenza di obblighi contabili si rischia di attribuire al contribuente
una “prova diabolica” (sentenza n. 335/17/13 della CTR Sicilia);
sostenere che la persona fisica naturalmente trattiene importi per i propri scopi
personali, non essendo ciò vietato (sentenza n. 281/04/14 della CTP di Ancona).
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ACCERTAMENTO

Non c’è pace per le cessioni d’azienda
    di Sergio Pellegrino

 La
Corte di Cassazione è tornata, con la
sentenza n. 21632/14 del 14 ottobre, ad affrontare il tema, annoso, degli
accertamenti sulle
compravendite di complessi aziendali. 

 La pronuncia è stata
favorevole al contribuente accertato, vincitore in primo grado e soccombente nel secondo, che
ha visto cassata la sentenza impugnata con il rinvio ad altra sezione della CTR Basilicata. 

 La problematica analizzata è quella “comune” che i venditori devono fronteggiare nelle
cessioni d’aziende o di rami aziendali: l’
“automatica” estensione
del maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro anche dal punto di vista delle
imposte sui redditi, con la conseguente rideterminazione della plusvalenza dichiarata. 

 La dottrina è da sempre, direi unanimamente, contraria alla prassi seguita dagli Uffici, con una
posizione che può essere sintetizzata con quanto affermato in modo lapidario dalla
norma di comportamento AIDC n. 171 del 2008: “
In caso di cessione di azienda la definizione di un maggior valore ai fini dell’imposta di registro non
assume automatica efficacia ai fini delle imposte dirette”. 

 Si fonda su un
ragionamento tanto semplice, quanto universalmente disatteso (dall’Agenzia), e cioè il fatto
che i meccanismi impositivi nei due comparti sono imperniati su logiche diverse: ai fini dell’
imposta di registro si ha riguardo al
valore di mercato del bene, mentre con riferimento alle
imposte dirette, la plusvalenza è costituita dalla
differenza realizzata tra il prezzo di cessione convenuto dalle parti nell’esercizio della loro
autonomia negoziale e il costo non ammortizzato. 

 Di conseguenza, nella
motivazione dell’accertamento ai fini delle imposte dirette non può essere sufficiente, come
quasi sempre ci capita di vedere,
la sola indicazione dell’importo definito ai fini dell’imposta di registro, senza ulteriori elementi
di prova in relazione al maggior prezzo di realizzo che l’Amministrazione Finanziaria assume
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come conseguito nella compravendita. Questo anche alla luce del fatto che la definizione del
maggior valore ai fini del registro, “accettata” dall’acquirente, nella maggior parte dei casi
deriva da una sua
scelta di opportunità: piuttosto che intraprendere un contenzioso pieno di incognite, visto che
si discute di
quantificazione del valore venale, questi sarà “naturalmente” portato a chiudere la partita con
un accertamento con adesione, beneficiando così della riduzione delle sanzioni (ma mettendo
altresì “in crisi” il venditore sul versante delle dirette). 

 Nel caso esaminato, i giudici della Suprema Corte ribadiscono come sia
 legittimo per l’ufficio procedere ad un accertamento induttivo ai fini dei redditi partendo dal
maggior valore dell’azienda accertato nell’ambito dell’imposta di registro: c’è un’inversione
dell’onere della prova, perché il contribuente deve
“superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato,
dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al
prezzo (inferiore) indicato in bilancio”. 

 Nulla di nuovo, purtroppo, da questo punto di vista, atteso che al contribuente viene richiesta
una
prova “diabolica”, ossia la dimostrazione di non aver fatto qualcosa: nel caso di specie di non
aver incassato un importo maggiore rispetto a quello dichiarato. 

 La sentenza della CTR
non è stata quindi cassata per un opportuno, almeno dal nostro punto di vista, mutamento
degli orientamenti della Cassazione, ma solo per il fatto che il giudice di appello ha ritenuto di
essere
vincolato agli accertamenti svolti dal giudice tributario nell’ambito del procedimento relativo
alla determinazione dell’imposta di registro,
ritenendoli coperti dal giudicato, senza esaminare gli elementi avanzati dal contribuente per
superare la presunzione semplice utilizzata dall’ufficio. 

 Non si può parlare di
“giudicato interno”, afferma la sentenza della Cassazione, atteso il fatto che i giudizi
riguardano due comparti impositivi distinti. 

 Per questi motivi, dunque, la sentenza è stata cassata e rinviata ad altra sezione della CTR
Basilicata per un nuovo esame …
nella speranza che la valutazione delle motivazioni addotte dal contribuente per superare la
presunzione “maggiore valore accertato ai fini del registro = maggiore plusvalenza nei redditi”
siano giudicate convincenti dai giudici. 
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Ammortamento degli impianti fotovoltaici installati sul tetto
    di Sandro Cerato

 Dopo l’emanazione della
circolare n.36/E/13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione sulla
deduzione delle quote di ammortamento degli impianti fotovoltaici, distinguendo in buona
sostanza due possibili fattispecie: 

per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è
normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie
catastali D/1 o D/10), con deduzione dell’ammortamento applicando l’aliquota del 4%
(quali fabbricati destinati all’industria);
per gli impianti installati sul tetto dell’edificio (tipicamente il capannone o il
laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale
o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario
provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la
descritta condizione. Nel primo caso, ossia qualora l’impianto sia qualificato come
“immobile” (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione
dell’ammortamento avviene con la stessa aliquota dell’immobile sottostante, poiché
trattasi di spesa incrementativa del bene immobile stesso.

 Pertanto, laddove l’ammortamento dell’immobile avvenga applicando l’aliquota del 3%,
anche la
spesa incrementativa sarà dedotta con la medesima aliquota. 

 E’ bene rammentare che la stessa Agenzia ha precisato che
sono fatti salvi i comportamenti tenuti nei precedenti esercizi, conseguenti ai chiarimenti a suo
tempo espressi soprattutto con la
circolare n.46/E/07, con cui era stata individuata la natura di bene mobile dell’impianto e
deduzione dell’ammortamento con l’aliquota del 9%. Si rammenta altresì che secondo la
stessa Agenzia, ai fini del
calcolo del test di operatività delle società di “comodo”, all’impianto fotovoltaico è sempre
applicabile il
coefficiente di redditività del 6%, a prescindere dalla qualifica di bene mobile o immobile. 
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 La posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria deve essere valutata anche in
relazione al
trattamento contabile previsto dai principio contabili nazionali, ed in particolare dal
documento OIC n. 16, così come rivisto nella versione definitiva varata nello scorso mese di
agosto. Una delle novità contenute nel predetto documento riguarda la questione del “
component approach”, che si realizza laddove l’immobilizzazione materiale comprenda dei
componenti che possano avere una vita utile differente rispetto a quella del bene “principale”.
In tal caso, il documento OIC n. 16 prevede che l’ammortamento di tali componenti sia
effettuato in modo autonomo rispetto al bene in cui sono inseriti, poiché tale conteggio
distinto facilita la successiva alienazione dello stesso. Sembra evidente che un’applicazione
pratica del principio descritto sia costituito dalla
fattispecie dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio, in quanto bene
“autonomo” e con una vita utile differente rispetto all’immobile si cui è inserito. Tuttavia, tale
procedimento deve essere coordinato con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella
citata circolare n.36/E/13, in cui come si è visto
l’aliquota di ammortamento dell’impianto fotovoltaico qualificato come bene immobile
“autonomo” è pari al 4%. Civilisticamente, è opportuno verificare se tale aliquota sia
compatibile con la vita utile del bene che, secondo una certa impostazione, potrebbe essere
agganciata al periodo di spettanza della tariffa incentivante (20 anni), con conseguente
impostazione dell’ammortamento civilistico in misura pari al 5%. In tale ipotesi, quindi, si
verrebbe a creare un disallineamento tra ammortamento civilistico e ammortamento
deducibile fiscalmente, con conseguente necessità di ripresa a tassazione nel modello Unico
della relativa differenza, e iscrizione di un credito per imposte anticipate, che sarà recuperato
al termine dell’ammortamento civilistico in cui verranno dedotte le residue quote di
ammortamento fiscale. 
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LAVORO E PREVIDENZA

Approvata al Senato la Legge Delega Jobs Act
    di Luca Vannoni

 Con l’approvazione con voto di fiducia del
Disegno di Legge Delega n. 1428, meglio noto come
Legge Delega Jobs Act, si è chiusa la prima fase parlamentare del provvedimento che, nelle
intenzioni del Governo, è chiamato
a riformare in modo strutturale le regole del mercato del lavoro. 

 Nell’attesa che il provvedimento concluda il proprio percorso, andiamo ad analizzare il
contenuto che impatta maggiormente sull’attività di impresa: è bene ribadire,
preliminarmente, che si tratta di un provvedimento che, una volta definitivamente approvato,
necessiterà di attuazione
mediante specifici decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
delega. 

 Il primo capitolo è dedicato agli
ammortizzatori sociali, suddivisi tra strumenti di tutela in costanza di rapporto e strumenti di
sostegno in caso di disoccupazione involontaria. 

 Analizzando il primo nucleo, di diretto interesse per le imprese, innanzitutto si prevede
 l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale,
anche nel caso in cui riguardi solo un ramo di essa. 

 Il problema è ben noto: imprese il cui destino è segnato rimangono in vita sfruttando tutti gli
ammortizzatori sociali disponibili, così da riconoscere un trattamento economico per molto più
tempo di quanto sarebbe spettato ai lavoratori come trattamento per la disoccupazione (ora
ASPI), togliendo così risorse a quelle imprese che, viceversa, si trovano ad affrontare momenti
di crisi temporanei. 

 Con tutta probabilità, il Decreto Legislativo
andrà ad abrogare l’art. 1 del DL 249/2004, norma che prevede la possibilità di prorogare il
trattamento di CIGS per crisi aziendale nel caso di piani di ricollocazione del personale.
Già con la Legge Fornero, la L. n. 92/2012, si è operato un primo intervento su tale fronte,
relativo alle imprese interessate da procedure concorsuali,
prevedendo, in via transitoria, che il trattamento di CIGS spetti solo in caso di prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività, con salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione
e, in via strutturale, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sia abrogata tale possibilità. 
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 Sempre in riferimento agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto,
viene normato il principio per cui l’accesso alla cassa integrazione è consentito solo a seguito
dell’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione in favore dei contratti di
solidarietà. Ricordiamo che recentemente è stato previsto nel Decreto Interministeriale n.
83473 del 1° agosto 2014, relativo alla cassa in deroga, che l’azienda, per l’accesso
all’ammortizzatore,
dimostri di avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, incluse le ferie
residue: entrambe le misure vanno nel segno di quella che è oggi la prassi amministrativa
dell’INPS. 

 Cambieranno anche
i sistemi di contribuzione e la durata delle prestazioni. Per i primi, sarà richiesta una maggior
compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici, bilanciata da una riduzione degli oneri
ordinari, in funzione dell’utilizzazione. Riguardo alla durata, saranno rivisti i limiti di durata da
rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa
integrazione. 

 Molto più oscure sono le deleghe contenute ai punti 7 e 8 dell’art. 2 del Disegno Di Legge
Delega:
sono preannunciate le revisioni di quasi la totalità degli ammortizzatori in costanza di
rapporto: CIG, CIGS, Fondi di Solidarietà e contratti di solidarietà. La speranza è ovviamente
che sia stata ponderata, a livello costituzionale, la legittimità di una delega a maglie larghe. 

 Nel provvedimento si è discusso molto della riforma delle tipologie contrattuali, con
l’introduzione del contratto a
 tempo indeterminato a tutele crescenti, dove, in particolare, si è sottolineato la non
applicazione delle tutele reintegratorie dell’art. 18 accompagnata da una forte riduzione
contributiva che ne renda vantaggiosa l’assunzione.
La forte flessibilità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a cui si
aggiungono importanti disposizioni in materia di mansioni e di controllo) è accompagnata da
una eliminazione di quelle forme contrattuali “incompatibili”: anche in questo passaggio la
delega è un filo sibillina. Si parla di eliminazione delle collaborazioni a progetto; con buona
probabilità è possibile ritenere che il lavoro intermittente sarà assorbito
dal lavoro accessorio mediante voucher: non è comunque agevole risalire ai reali intendimenti
che si intenderà realizzare dal testo della delega. 

 Ad ogni modo, non rimane che attendere la chiusura dell’iter di approvazione della delega e
la sua concreta attuazione, nella speranza che la tecnica legislativa, con gli ultimi esiti segnati
da qualche passaggio a vuoto di troppo,
non disinneschi il potenziale della riforma. 
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IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro all’1% per la cessione di immobili in piani
particolareggiati
    di Giancarlo Falco

 I
piani particolareggiati hanno lo scopo di precisare, zona per zona, con
opportuno dettaglio esecutivo, le indicazioni contenute nel
Piano Regolatore Generale, integrandone la disciplina, al fine di rendere il PRG
completamente attuabile. 

 Gli elementi che devono comporre il piano particolareggiato sono indicati all’
art. 13 della L. n.1150/1942; in particolare, essi consistono nell’indicazione di reti stradali e
dei principali dati altimetrici, nonché nella determinazione: 

delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
degli spazi riservati a opere e impianti di interesse pubblico;
degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o a
bonifica edilizia;
delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili in base alla tipologia indicata nel
piano;
degli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
della profondità delle zone laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva ad
integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze future.

 Il
progetto di un piano particolareggiato è composto essenzialmente da: 

1. una planimetria contenente la definitiva sistemazione della zona abitata e delle altre
zone, anche in espansione;

2. una relazione che illustri i criteri adottati nella soluzione dei vari problemi e i motivi
giustificativi delle varie soluzioni;

3. un elenco descrittivo dei beni e diritti relativi a immobili, nei riguardi di una possibile e
necessaria espropriazione di essi;

4. una relazione di previsione della spesa, dove vi sarà indicata l’entità delle spese
necessarie per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per
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l’attuazione del piano.

   

 Per gli immobili situati in aree rientranti all’interno dei suddetti Piani particolareggiati, la
Legge n. 388 del 23/12/2000, prevede, all’art. 33, comma 3, una
disposizione agevolativa in tema di imposta di registro (ed ipotecarie e catastali). 

 In particolare la norma prevede che
“I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque
denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti
all’imposta di registro all’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”. 

 Già dalla lettura della norma si coglie la portata ampia della stessa, soprattutto con
riferimento alla locuzione “
comunque denominati” che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, creando, come spesso
accade in questi casi, un copioso contenzioso in cui le interpretazione dei Giudici sono state
numerose e di tenore diverso. 

 Di indubbia importanza è stata
l’Ordinanza n.26046 del 5 dicembre 2011 che ha, si spera definitivamente,
superato il rigore formale della definizione di “piano particolareggiato” rendendo applicabile la
norma agevolativa in tutti i casi in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento
urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità,
gli stessi risultati del piano particolareggiato propriamente detto. 

 Nell’Ordinanza si legge, infatti, che
“in tema di imposta di registro la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,
comma 3, che prevede che sono soggetti a tale imposta in misura fissa i trasferimenti di immobili
situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione
che la destinazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, non intende dare
rilievo al riscontro formale della insistenza dell’immobile in area soggetta a piano
particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in una area in cui, come in quelle
soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile
tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che
consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato non rilevando che si
tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo
possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia la necessità di
un piano particolareggiato, con la conseguenza che in tal caso il piano regolatore generale, ai fini
in esame, funge anche da piano particolareggiato (Cass. n. 28010/09, 29648/08, 16835/08)”. 
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 Sostanzialmente, dunque, sulla base del tenore ampio della norma e dei chiarimenti della
Cassazione, è possibile applicare
l’imposta di registro nella misura dell’1% (e le ipotecarie e catastali in misura fissa) non solo
nel caso di cessione di immobili ricadenti in Piani particolareggiati, ma in tutti quei casi in cui,
ai fini dell’edificabilità,
gli effetti sostanziali siano gli stessi di un Piano particolareggiato. 

Si rappresenta, infine, che la misura agevolativa di cui sopra concerne gli atti stipulati fino al
31 dicembre 2013 in quanto per effetto dell’art. 10, comma 4, del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
risulta soppressa dal 1 gennaio 2014 insieme a “tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie”,
ancorché previste da leggi speciali.  
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BUSINESS ENGLISH

Cost and Expenses: come tradurre ‘costi’ in inglese?
    di Stefano Maffei

 Già in varie occasioni abbiamo incontrato il termine
cost, per esempio all’interno dell’espressione
estimate of costs che traduce
preventivo. In un messaggio di posta elettronica che allega un preventivo potremo quindi
scrivere:
please find attached
an estimate of my fees and costs. 

   

 Passiamo ora in rassegna alcune espressioni utili specialmente rispetto al
rimborso spese, che io tradurrei con
refund of expenses. Ci sono ovviamente infinite
categorie di costi e spese e non mi è possibile qui elencarle tutte: pensiamo a
travel expenses, hotel expenses, insurance costs,
equipment costs, personnel costs (costi del personale)
. Nell’ambito dell’
attività di impresa, i responsabili del controllo di gestione sono spesso in difficoltà nel
determinare i
costi indiretti (
indirect costs) dell’attività. Un altro termine piuttosto diffuso per descrivere i costi indiretti è
quello di
overheads, definite come
expenses that are necessary to the continued functioning of the business but cannot be
immediately associated with the products or services being offered. 

   

 Chi ha familiarità con la
rendicontazione di progetti a seguito di finanziamenti nazionali o internazionali sa che una
questione cruciale, a fronte dei numerosi costi sostenuti, è se ogni singolo costo sia
eligible, termine che in questo caso significa
rimborsabile. A proposito dell’
imposta sul valore aggiunto, per esempio, nei progetti di ricerca europea
the general rule is that VAT is not an eligible cost. 
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 Prendete nota:
costi sostenuti si traduce con
incurred costs. Dopo un terremoto capiterà di leggere
the company incurred major costs as a result of the earthquake. Nelle linee guida per i rimborsi
spese a seguito di
missioni capita spesso di leggere che
travel expenses are reimbursed on the basis of the actual costs incurred by the traveller. 

   

 Evitate sempre il falso amico
to sustain (mi piange il cuore quando leggo gli italiani scrivere
to sustain a cost). To sustain deve invece essere utilizzato in espressioni quali
to sustain an injury (procurarsi una ferita) oppure
 to sustain huge financial losses (subire delle gravi perdite finanziarie). Nei legal movies di
Hollywood, infine, vi capiterà di ascoltare le risposte del giudice alle
objections degli avvocati:
sustained (accolta!) e
overruled (respinta!). 

   

 Per iscrivervi al
nuovo corso di inglese commerciale e finanziario a Milano organizzato da Euroconference e
EFLIT a novembre visitate il sito
www.eflit.it
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