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ADEMPIMENTI

Veicoli aziendali in comodato fuori dall’obbligo di comunicazione
    di Luca Caramaschi

 Clamoroso (e positivo)
dietrofront del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all’
obbligo di comunicare all’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell’
utilizzatore di veicoli aziendali concessi, in via
temporanea e per un periodo superiore a trenta giorni, in
comodato d’uso a soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione.  

 L’obbligo, che diventerà
operativo per tutta una serie di situazioni dal prossimo
3 novembre in virtù della definizione delle procedure telematiche, e già commentato dalla
circolare ministeriale n.15513 del 10 luglio scorso, aveva gettato letteralmente nello
scompiglio le aziende che concedono il proprio parco
autovetture in
uso a soci, dipendenti,
collaboratori e amministratori e che a pochi giorni dalla possibile applicazione di pesanti
sanzioni (sia di natura pecuniaria che di tipo amministrativo) non avevano ancora le idee
chiare su quali fossero i casi rientranti nel nuovo obbligo. 

 Nel mondo aziendale si riscontrano, infatti, un insieme variegato di
situazioni che prevedono un utilizzo delle autovetture detenute a vario titolo dall’impresa
(siano esse di proprietà o acquisite in forza di
contratto di
leasing o
noleggio, o in casi più rari acquistate mediante contratto di vendita con riserva di proprietà).
Vediamone alcune tra le più ricorrenti: 

impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario
titolo (le cosiddette “flotte aziendali”) e che le assegna in uso promiscuo ai propri
dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela ma anche per esigenze
proprie del dipendente o collaboratore;
autovetture acquisite dall’azienda per essere assegnate in uso ai componenti del
consiglio di amministrazione sia per esigenze aziendali che personali;
autovetture “aziendali” acquisite dall’azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni
distintivi della stessa,  e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o
collaboratori per l’esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso
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delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di
assistenza alla clientela).

 Accanto a queste fattispecie per così dire “ordinarie”, ve ne sono altre che potremmo definire
“anomale” e che prevedono, ad esempio, nelle realtà a ristretta base societaria un
utilizzo del veicolo aziendale da parte del
socio e/o dei suoi
familiari per proprie esigenze personali (frutto di una sorta di identificazione tra beni personali
e beni aziendali). 

 Sono queste le situazioni in relazione alle quali le aziende (e i loro consulenti) si sono chiesti
se vi fosse o meno l’
obbligo di comunicazione, anche alla luce delle incomplete indicazioni pervenute dalla
richiamata circolare n.15513 del 10 luglio u.s. e che di seguito si sintetizzano: 

nell’affermare la decorrenza dell’obbligo di comunicazione in relazione agli atti di
comodato posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 non era stato chiarito con
quali modalità dare “prova” dell’avvenuta sottoscrizione del comodato atteso che per
tale forma giuridica l’ordinamento codicistico non ne prevede la forma scritta
obbligatoria;  
viene precisato che sono esentati dall’obbligo i componenti del nucleo familiare
dell’utilizzatore, purché conviventi, ma quando poi si precisa che i veicoli possono
essere concessi in comodato anche a persone giuridiche e che viene escluso il sub-
comodato (cioè la possibilità di concedere l’uso ad altro soggetto) la confusione
aumenta in quanto non si comprende in questi casi quale sia il soggetto titolato alla
conduzione del veicolo (posto che è proprio questo l’obbiettivo della norma, cioè
identificare l’utilizzatore)
nello specifico paragrafo dedicato ai comodati aziendali (par. E.1.1) viene poi precisato
dalla citata circolare che rientrano nell’obbligo i veicoli in disponibilità di aziende e da
queste concesse in comodato d’uso “gratuito” ai propri “dipendenti”, legittimando
quindi il dubbio sia sulla sussistenza dell’obbligo anche per soci collaboratori,
amministratori sia sulla nozione di gratuità utilizzata dal documento di prassi che non
pareva ricomprendere tutte quelle ipotesi nelle quali, a fronte dell’utilizzo del veicolo
anche per finalità personali, viene attributo un compenso in natura (fringe benefit) nel
cedolino paga del dipendente o del collaboratore oppure viene  richiesto un
corrispettivo all’utilizzatore per l’utilizzo privato del veicolo (talvolta convivono
entrambe le fattispecie).

 A fugare tutti (o quasi) questi dubbi è intervenuta in extremis la
circolare n.23743 del 27 ottobre scorso con la quale il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritorna sul tema della
intestazione temporanea dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la
precedente circolare del luglio 2014.  
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 Come vedremo, le
interpretazioni fornite con il recente documento di prassi in tema di
comodati di veicoli aziendali arrivano puntualmente ad escludere dall’
obbligo di comunicazione tutti i casi in precedenza evidenziati ma non precisano, al contrario,
in quali casi tale onere scatterebbe. Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere
che destinatari dell’obbligo resterebbero quei
veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori,
dipendenti e collaboratori per
finalità esclusivamente
personali. Ma su questo punto si rende opportuna una riflessione: per quale ragione
un’impresa dovrebbe acquisire un
autovettura per poi privarsene del tutto, oltretutto senza richiedere alcun corrispettivo per il
suo utilizzo? E’ questo, soprattutto nel caso del
socio, un evidente caso di “
abuso” nell’utilizzo del veicolo in relazione al quale, peraltro, è stato
introdotto nel recente passato (vedi decreto legge n.138/11) uno specifico obbligo di
comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell’azienda concedente oppure del
soggetto utilizzatore. Non pare invece debba essere questo l’
obbiettivo di una norma, contenuta nel
codice della strada (l’articolo 94-bis), la cui
finalità dichiarata non ha natura fiscale ma è quella di rendere palese l’effettivo
utilizzatore del veicolo ai soli fini della corretta applicazione del codice di circolazione
stradale. 

 Vediamo quindi di
riepilogare per punti le precisazioni fornite dalla recente circolare e che vanno di fatto ad
escludere dall’obbligo la quasi totalità dei casi di utilizzo dei
veicoli aziendali, facendo tirare un sospiro di sollievo alle aziende che già si vedevano a dover
ridefinire ed implementare (con un sicuro aggravio di costi) le
procedure interne di assegnazione dei veicoli al fine di poter assolvere correttamente
all’obbligo di comunicazione. Viene dunque precisato che: 

l’annotazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo
all’utilizzatore (non è quindi possibile l’intestazione contemporanea a due o più
utilizzatori)
il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un
comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte,
un corrispettivo
viene esplicitamente escluso l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di
fringe benefit
al di fuori dei casi di fringe benefit viene comunque escluso l’utilizzo promiscuo di
veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di
lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero
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vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si
alternano nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale

 Per quanti comunque dovranno
assolvere all’obbligo di comunicazione la circolare fornisce utili indicazioni precisando che: 

le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili non solo ai
dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda
nei casi in cui l’obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in giorni
naturali e consecutivi (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi
sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica)
gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel
caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto
questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di
comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l’art.1803 c,c,
alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell’esigenza
imprescindibile di “rendere certi i rapporti tra avente causa e dante causa”.

 Chiudiamo, infine, con una “
oscura” precisazione fornita dalla circolare in relazione ai veicoli intestati alla
 persona fisica che svolge attività imprenditoriale in
 forma individuale. Viene infatti chiarito che le istruzioni operative evidenziate si applicano
anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i
veicoli stessi siano individuati tra i
beni strumentali dell’impresa (soccorre in questo caso la previsione contenuta nell’art.65 del
TUIR) e, quindi: 

se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato dà luogo
alla necessità di aggiornamento dei dati d’Archivio e non anche della carta di
circolazione
se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore il relativo comodato dà
luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione.

 Resta però da
chiarire quali siano le effettive fattispecie
rientranti nell’obbligo di comunicazione atteso che, come precisato dalla circolare n.15513 del
10 luglio 2014 (da ritenersi valida sul punto),
non vanno annotati gli
utilizzi dei
familiari conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo “
promiscuo” del veicolo non forma oggetto di comunicazione. 
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 Ben poche, quindi (e non sarebbe affatto male che il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti le
definisse in modo chiaro e
inequivocabile) saranno le casistiche che in presenza di
comodati di veicoli aziendali determineranno l’
obbligo di comunicazione. 

 Citando un vecchio film di ispirazione shakespiriana (ahimè sono già trascorsi più di vent’anni)
si può certamente dire “Molto
rumore per nulla”.  
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DICHIARAZIONI

In successione il valore contabile della partecipazione
    di Luigi Scappini

 L’Agenzia delle Entrate, con la recente
Risoluzione n.91/E del 17 ottobre, al cui commento si rimanda, è tornata a occuparsi della
tematica relativa alla possibilità di procedere alla
rideterminazione del valore delle
partecipazioni
sociali e dei terreni che il Legislatore propone ormai con cadenza quasi annuale. 

 Il tema specifico trattato è stato quello delle partecipazioni sociali pervenute per
donazione, fattispecie che al pari di quella della
provenienza mortis causa, in ragione dell’assidua riproposizione della norma non è
infrequente. 

 Ebbene, nel caso di partecipazioni pervenute
mortis causa che sono state oggetto di rivalutazione da parte del
de cuius, quale è il valore da utilizzare in sede dichiarativa? 

 In altri termini, è possibile utilizzare il valore della partecipazione rivalutato a cura del
de cuius? 

 Il
valore
dichiarato si ricorda che sarà quello utilizzabile nel caso di una
successiva
cessione della partecipazione sociale, atteso che ai sensi dell’articolo 68, comma 6 del Tuir “
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione.”. 

 A tal fine, l’
articolo 16 del
TUS (Testo unico successione), stabilisce che il valore da dichiarare in sede successoria deve
essere “
per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non
quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie,
comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al
valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ ente o della società
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risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore
complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ ente o alla società al netto delle passività
risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’
art.12.” 

 Sintetizzando, la partecipazione pervenuta
mortis causa dovrà essere dichiarata in successione in ragione del
patrimonio netto della società cui essa si riferisce. 

 In tal senso depone anche il dato letterale dell’articolo 8, comma 1-
bis del TUS, con cui il Legislatore esclude il valore di avviamento ai fini della determinazione
dell’imponibile per le partecipazioni sia azionarie, sia non azionarie. 

 Del corretto valore da attribuire alle partecipazioni pervenute
mortis causa in sede di dichiarazione di successione si è occupata anche l’Agenzia delle Entrate
con la
Circolare n.12/E/2008, utile al caso specifico che qui interessa. 

 In particolare, l’Agenzia, nella
risposta 3.2. affronta l’ipotesi per cui il
de cuius presenti un
costo
fiscalmente riconosciuto
più
elevato del valore
contabile. 

 Del resto, la
partecipazione, caso non inusuale, soprattutto di questi tempi, potrebbe essere
stata acquistata a un
valore più
elevato, oppure, il
de cuius potrebbe, nel tempo, aveva azionato la possibilità ripetutamente concessa dal
Legislatore di rivalutare la partecipazione. 

 Ecco che allora la domanda, in ragione del contesto normativo come sopra delineato cui
l’Agenzia ha dovuto rispondere è se l’erede
può
utilizzare questo “
maggior valore”, facendolo transitare per la dichiarazione di successione? 

 L’Agenzia ha risposto
negativamente muovendo dall’attuale
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assetto
normativo, che
impone che, nella
dichiarazione di
successione, si indichi il
valore contabile della partecipazione, e tenendo conto di quanto dispone l’art.68 co.6 Tuir che
esclude la possibilità che l’erede possa optare tra valore contabile o maggior valore
configuratosi presso il
de cuius. 

 Ne deriva che il a seguito della reintroduzione dell’imposta di successione, sarà necessario
sdoppiare la fattispecie e distinguere a seconda che: 

  la
successione sia avvenuta nel periodo
25 ottobre 2001 –
2 ottobre 2006: in questo caso è
ammesso l’utilizzo del costo rivalutato da parte del
de cuius;  

  la successione sia
posteriore al
2 ottobre 2006: in questo caso, per effetto della reintroduzione dell’imposta
non è più
utilizzabile il costo rivalutato ma si deve, a meno di una successiva rivalutazione da
parte degli eredi, utilizzare il valore dichiarato in sede successoria (cfr
risoluzione n. 158/E/2008).  
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BILANCIO

I lavori in corso su ordinazione e il nuovo principio contabile 23
    di Luca Mambrin

 I
lavori in corso su ordinazione, nella versione rinnovata dell’
OIC 23, sono quei
contratti di durata ultrannuale per la realizzazione di un
bene o di una combinazione di beni o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme
formano
unico progetto; tali lavori devono essere eseguiti su
ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. 

 Fra i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, la
tipologia più frequente è quella del contratto di
appalto definito dall’art. 1655 del codice civile come quel “
contratto con il quale una parte si assume con organizzazione di mezzi necessari e gestione a
proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro”, ma
possono essere stipulati anche
altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio la vendita di cosa futura o alcuni tipi di
concessioni amministrative) per la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi,
impianti o la fornitura di servizi correlati alla realizzazione di un’opera. 

 I lavori in corso su ordinazione che alla chiusura dell’esercizio
non sono ancora terminati devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio stabilito
dall’art. 2426 numero 9, c.d.
 metodo della commessa completata o secondo il criterio stabilito dall’art. 2426 numero 11,
c.d.
 metodo della percentuale di completamento. 

 Il
metodo della commessa completata comporta la valutazione delle rimanenze dei lavori in
corso su ordinazione ancora non completati
non in base ai corrispettivi contrattualmente previsti ma
in base al costo sostenuto (o meglio, al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo)
rilevando quindi i ricavi e l’utile di commessa solamente al momento dell’ultimazione
dell’opera. 

 Il
criterio della percentuale di completamento prevede invece la rilevazione
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dei costi, dei ricavi e dell’utile della commessa nel corso degli esercizi in cui i lavori sono
eseguiti in proporzione
alla percentuale di completamento,
correlando così i costi sostenuti nell’esercizio ai relativi ricavi in ossequio al
principio della competenza economica. 

 Tra le principali
novità contenute nell’OIC 23, le cui disposizioni si applicano già
nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, vi è la puntuale elencazione dei
requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, ovvero: 

l’esistenza di un contratto vincolante per le parti che definisca in modo chiaro le
obbligazioni e, in particolare il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
il diritto a percepire il corrispettivo per la società che effettua i lavori deve maturare
con ragionevolezza certezza durante l’esecuzione dei lavori (ad esempio quando il
contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del
committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
non vi devono essere situazioni aleatorie su condizioni contrattuali o fattori esterni che
possano rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie
obbligazioni;
il risultato della commessa deve essere attendibilmente stimato; ciò si verifica quando
i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere
determinati in modo attendibile.

 Una volta verificate le condizioni richieste allora si dovrà, per la valutazione dei lavori in corso
su ordinazione non ultimati,
applicare il metodo della percentuale di completamento; solo nel caso in cui i requisiti non
possano essere soddisfatti allora si potrà applicare il metodo della commessa completata. 

 Si mettano a confronto i due metodi nel seguente esempio: 

 Esempio 

 Corrispettivo pattuito : € 100.000 

 Costi stimati: € 30.000 

 Tempo di esecuzione: 2 anni 

 Percentuale di completamento della commessa dopo il primo anno: 40%. 
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 Metodo della percentuale di completamento: 

 Con il metodo della percentuale di completamento
vengono imputati per competenza sia i costi di commessa sostenuti durante gli esercizi sia i
ricavi sulla base dello stato di avanzamento della commessa facendo emergere
il risultato della commessa in ciascun esercizio secondo il principio della competenza
economica. 

anno 1 anno 2
Ricavi € 100.000
Costi -€ 12.000 -€ 18.000
Rimanenze finali € 40.000
Rimanenze iniziali -€ 40.000
Utile di commessa € 28.000 € 42.000

 Metodo della commessa completata 

 Con il metodo della commessa completata
le rimanenze vengono valutate sulla base del costo sostenuto; l’imputazione dell’utile di
commessa avviene nell’esercizio in cui l’opera è consegnata. 

anno 1 anno 2
Ricavi € 100.000
Costi -€ 12.000 -€ 18.000
Rimanenze finali € 12.000
Rimanenze iniziali -€ 12.000
Utile di commessa – € 70.000

 Si ricorda infine che da un
punto di vista fiscale il metodo ammesso
è quello della percentuale di completamento; la possibilità di valutazione delle rimanenze a
costo è stata definitivamente abrogata dalla Legge 296/2007, e può essere utilizzato solo per
le opere iniziate prima del 1 gennaio 2007. 
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IVA

Sul pro-rata nelle vendite con dilazione di pagamento
    di Davide David

 La mancanza di liquidità comporta sempre più spesso la richiesta da parte dei clienti di
dilazionare su più anni il pagamento delle forniture di beni e servizi. 

 A fronte di tale richiesta il fornitore è solito richiedere una maggiorazione sul prezzo
normalmente applicato per la fornitura. 

 Tale situazione ha dei riflessi anche in ambito IVA, in quanto
la maggiorazione è esente da imposta, con la conseguenza che potrebbero insorgere delle
limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. 

 Ai fini contabili e di bilancio la dilazione di pagamento delle forniture è oggetto del principio
contabile nazionale Oic 15, recentemente aggiornato, nel quale è indicato quanto segue:
“I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e
costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappresentano conti di disponibilità di denaro a
termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le
condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull’ammontare dei ricavi che originano il credito.
Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche
comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di
indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve
ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nei primo caso l’interesse esplicito deve essere un
interesse appropriato; nel secondo caso si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse
appropriato, cioè il corrispettivo finanziario”. 

 Il principio contabile prospetta quindi le seguenti tre situazioni: 

1. crediti di fornitura con interessi esplicitati in contratto, con chiara distinzione tra il
prezzo di vendita dei beni o servizi e gli interessi dovuti dal cliente per dilazione di
pagamento;

2. crediti di fornitura a media e lunga scadenza con interessi non esplicitati, con
conseguente necessità di scorporare gli interessi impliciti per distinguere il prezzo di
vendita dei beni o servizi dagli interessi dovuti dal cliente per dilazione di pagamento;

3. crediti di fornitura a media e lunga scadenza con interessi esplicitati in contratto in
misura notevolmente inferiore a quella appropriata, con conseguente necessità di
scorporare la parte di interessi non esplicitata per distinguere il prezzo di vendita dei
beni o servizi dagli interessi dovuti dal cliente per dilazione di pagamento.
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 Il principio contabile si sofferma quindi sui
criteri di scorporo degli interessi impliciti e sulla contabilizzazione degli interessi per dilazione
di pagamento (sia espliciti che impliciti), evidenziando che la parte interessi è pari alla
differenza tra il valore nominale del credito (inclusivo degli interessi esplicitati) e il suo valore
attuale e che tale parte
“va quindi ripartita in modo tale che l’interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito
residuo finché non sia interamente incassato”. 

 In ambito IVA occorre ricordare che al n. 1) dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 sono elencate
espressamente tra le operazioni di natura finanziaria esenti da imposta anche
“le dilazioni di pagamento”. 

 E’ quindi esente da IVA il corrispettivo concordato tra le parti per dilazionare un pagamento,
ivi compreso quello concordato per il dilazionamento del pagamento di una fornitura di beni e
servizi. 

 Infatti, come anche chiarito sia dalla Corte di giustizia Ue che dall’Agenzia delle entrate,
l’esenzione sulle operazioni di natura finanziaria (comprese le dilazioni di pagamento) ha
natura oggettiva e quindi non riguarda i soli operatori finanziari (istituti di credito, ecc.) ma
tutti i soggetti passivi di imposta (vedasi, tra le altre, le sentenze della Corte di giustizia Ue 5
giugno 1997, causa C-2/95, e 28 ottobre 2010, causa C-175/09, nonché la
risoluzione n. 56/E/14). 

 Da ciò consegue che
sono esenti da IVA anche gli interessi (sia espliciti che impliciti) richiesti dalle imprese
commerciali e/o produttive sui loro crediti di fornitura, così come qualsiasi altra forma di
corrispettivo richiesto per il dilazionamento. 

 Sul fronte della detrazione dell’IVA in presenza di operazioni esenti occorre ricordare che a
norma del combinato disposto dell’art. 19, co. 5, e dell’art. 19-
bis del d.P.R. n. 633/1972: 

se le operazioni esenti rientrano nell’ambito di una attività specifica, l’IVA assolta sugli
acquisti è detraibile nel limite della percentuale (c.d. pro-rata) da determinarsi secondo
quanto indicato nell’art. 19-bis, per il calcolo della quale percentuale non va però
tenuto conto, tra l’altro, delle operazioni esenti indicate al n. 1) dell’art. 10 che “non
formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili”;
in assenza dei requisiti per l’applicazione del meccanismo del pro-rata, permane
comunque la indetraibilità dell’IVA relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente
per effettuare le operazioni esenti (tra le quali quelle di cui al n. 1 dell’art. 10).

 Per quanto sopra vanno escluse dal calcolo del pro-rata tutte quelle operazioni esenti da IVA
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che siano
eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività
propria d’impresa (così anche la Cassazione nella sentenza n. 11085/07). 

 Tale principio è stato fatto proprio anche dall’Agenzia delle entrate. 

 Vedasi, in particolare, la risoluzione n.41/E/11 riguardante il caso delle concessionarie
automobilistiche che procacciano finanziamenti a favore dei propri clienti allo scopo di
favorire ed incentivare le vendite. 

 L’Agenzia delle entrate, riprendendo anche quanto precisato in precedenti documenti di
prassi e dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che, in via di principio,
“le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono
essere qualificate come attività proprie dell’impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come
rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della
medesima”. 

 Sulla base di detto principio l’Agenzia delle entrate afferma che le operazioni di
finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche per la vendita di mezzi di
trasporto
non debbano concorrere alla determinazione del pro-rata “in quanto accessorie o strumentali
all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”. 

 Tutto ciò a condizione però, conclude l’Agenzia delle entrate, che le attività finanziarie poste
in essere dalle concessionarie automobilistiche comportino
“un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti fini IVA, tale da non costituire una vera e
propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività”. 

 Il limitato impiego di risorse quale discriminante per l’applicazione del pro-rata lo si ritrova
anche in diversi pronunciamenti della Corte di giustizia Ue. Vedasi, in particolare, la sentenza 6
marzo 2008, causa C-98/07, nella quale è affermata la irrilevanza ai fini del pro-rata delle
operazioni esenti che
“implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’IVA è dovuta”. 

 Per contro, sempre secondo l’Agenzia delle entrate, l’impiego significativo di lavoro, di beni e
di servizi per lo svolgimento di operazioni esenti è atto a configurare la presenza di una
attività separata e autonoma a quella principale (quindi non meramente occasionale o
accessoria), con conseguente rilevanza ai fini del pro-rata. Sulla base di questo convincimento
l’Agenzia delle entrate ha, ad esempio, ritenuto
rilevante per il pro-rata l’attività di finanziamento svolta da una holding industriale a favore
delle società del gruppo (cfr.
circolare n. 305/E/08). 

 Vi è ora da dire che, di norma, la dilazione di pagamento concessa sulle forniture di beni e
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servizi ha unicamente lo scopo di favorire ed incentivare tali forniture e non certamente quello
di porre in essere una autonoma attività di credito. 

 Riprendendo quindi i principi della giurisprudenza e della prassi di fonte ministeriale,
sembra potersi affermare che le forniture di beni e servizi con dilazione di pagamento del
corrispettivo non dovrebbero comportare l’applicazione del pro-rata laddove: 

la dilazione di pagamento viene concessa unicamente per la fornitura dei beni e servizi
oggetto dell’attività;
e la gestione dei contratti di fornitura, per la parte concernente la dilazione di
pagamento, richiede un limitato impiego di lavoro, di beni e di servizi rilevanti ai fini
IVA, tale da non comportare la costituzione di una funzione aziendale specifica per la
gestione di tali operazioni.

 In tale situazione le dilazioni di pagamento concesse ai clienti, quando non siano così
sproporzionata da trasformare l’attività produttiva o commerciale in una attività meramente
finanziaria, non configurano una attività autonoma ma soltanto un insieme di atti che
rappresentano uno
strumento normale per il conseguimento dei fini produttivi o commerciali, secondo parametri
di regolarità causale ovvero anche degli atti che siano legati ai predetti fini da un nesso di
carattere funzionale non meramente occasionale. In tale ipotesi non trova quindi applicazione
il pro-rata (così anche la sentenza della CTR Roma n. 171/06). 

 La situazione è invece diversa laddove la gestione delle dilazioni di pagamento comporti un
impiego significativo di beni e di servizi rilevanti ai fini IVA, tale da poter configurare lo
svolgimento di una attività autonoma dedita alla concessione di crediti agli acquirenti dei
prodotti aziendali, come può essere, ad esempio, nel caso che l’impresa si avvalga di risorse
interne e/o esterne per la contrattazione delle forme di pagamento e per la gestione dei
pagamenti e dei relativi insoluti (vedasi, in tal senso, i principi espressi dalla CTR Perugia nella
sentenza n. 145/13). 

 In tale ipotesi potrebbero sussistere le condizioni per far concorrere alla determinazione del
pro-rata gli interessi (espliciti o impliciti) sulla dilazione di pagamento. 

 Peraltro, per i principi che sottendono alla disciplina IVA (in particolare quello sulla neutralità
dell’imposta garantita dal sistema comune IVA) la rilevanza dell’impiego di risorse, quale
discrimine per l’applicabilità del pro-rata, dovrebbe riguardare i soli beni e servizi acquisiti con
IVA e
non anche le prestazioni (quali, ad esempio, quelle di lavoro dipendente) non soggette ad IVA.
In buona sostanza è da ritenere che se le dilazioni di pagamento vengono gestite
prevalentemente da dipendenti dell’azienda, con insignificante utilizzo di beni e servizi
esterni, comunque gli interessi (impliciti o espliciti) non dovrebbero concorrere alla
formazione del pro-rata. E ciò anche nell’ipotesi che la gestione delle dilazioni di pagamento
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richieda un significativo impegno per i dipendenti incaricati di tale funzione. 

 In tale ipotesi, non trovando applicazione il pro-rata, le dilazioni di pagamento
comporteranno la sola indetraibilità dell’IVA relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente
per effettuare tali operazioni. 
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IMPOSTE SUL REDDITO

Contratto preliminare di compravendita di fabbricati - II parte
    di Cristoforo Florio

 Proseguiamo il tema affrontato nel
contributo di ieri dei
contratti preliminari di compravendita di fabbricati e dei
risvolti IRPEF con particolare riguardo al periodo di imputazione temporale della plusvalenza
immobiliare. 

 Ieri abbiamo definito gli aspetti “teorici”, oggi formuliamo alcuni esempi che possono
riscontrarsi frequentemente nella pratica. 

   

 Caso 1: il pagamento di acconti/caparre nell’anno “1” con rogito notarile perfezionato nell’anno “2”
 

 Si supponga che il venditore stipuli con l’acquirente un
contratto preliminare in data 15 ottobre 2014 avente ad oggetto la compravendita di un
fabbricato abitativo, precedentemente acquistato a titolo oneroso nel 2013, nel quale viene
pattuito che: 

1. l’acquirente versi all’atto della stipula un importo pari a euro 10.000,00, a titolo di
caparra confirmatoria ed un ulteriore importo, entro il 15 dicembre 2014, pari a euro
20.000,00 a titolo di acconto; e

2. che la stipula del rogito notarile di trasferimento sia fissata al 10 gennaio 2015.

 In tale esemplificazione,
la somma di euro 30.000,00 complessivamente percepita dal venditore nel corso del 2014
non darà luogo ad alcun effetto fiscale in capo a questi (nessuna plusvalenza tassabile),
non essendosi perfezionato in tale anno alcun trasferimento giuridico dell’immobile. 

 La verifica dell’eventuale
plusvalenza imponibile andrà invece effettuata
nel 2015, in quanto
anno di perfezionamento della compravendita immobiliare. In tale periodo d’imposta occorrerà
cioè procedere al calcolo della differenza tra il corrispettivo di vendita ed il prezzo di acquisto
dell’immobile ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile. In caso di
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emersione di una plusvalenza imponibile, la stessa andrà assoggettata a tassazione IRPEF
secondo le disposizioni di cui agli articoli 67 e ss. del d.p.r. n. 917/1986 oppure optando per
l’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005 (da
corrispondersi in sede di atto notarile). 

   

 Caso 2: il rogito notarile stipulato nell’anno “1” ed il saldo del prezzo nell’anno “2” 

 Caso diverso è quello nel quale la
stipula del contratto definitivo sia intervenuta ma il corrispettivo di vendita sia corrisposto
frazionatamente in più anni. In tale situazione, la compravendita si è pertanto pienamente
perfezionata, sia sotto il profilo civilistico che in relazione a quello tributario. 

 Il fatto generatore d’imposta si è verificato e, dunque, occorre spostare il piano dell’indagine
sul periodo di imputazione temporale della plusvalenza. Entra in gioco, cioè, il principio di
cassa di cui all’art. 68 del d.p.r. n. 917/86 che, in ossequio alla capacità contributiva, richiede
che la tassazione avvenga solo laddove il corrispettivo sia percepito e, in caso di parziale
incasso del prezzo di vendita, dispone per la tassazione in proporzione alla sola quota
effettivamente incassata. 

 Infatti,
l’eventuale plusvalenza (determinata come differenza tra il corrispettivo complessivo ed il
prezzo di acquisto/costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente
all’immobile) concorrerà a formare l’imponibile del periodo e, dunque,
sarà assoggettata a tassazione solo per la quota parte incassata nell’anno. Il “guadagno” del
venditore sarà pertanto tassabile nei vari anni di imposta in cui verrà percepito il prezzo di
vendita, in proporzione alla percentuale percepita in ciascun anno. In tale ipotesi,
il principio di cassa si atteggia quale presupposto d’imposta “ausiliario” o “secondario”; infatti,
una volta verificatosi il primo presupposto (la stipula dell’atto definitivo di compravendita) per
aversi tassazione della plusvalenza deve verificarsi anche il presupposto “secondario”,
consistente nella percezione – in tutto o in parte – del corrispettivo di vendita. 

   

 Si ipotizzi, ad esempio, che un immobile abitativo “seconda casa” sia ceduto, prima del
compimento del quinquennio dall’acquisto, al prezzo di 1.000 e che il medesimo immobile sia
stato precedentemente acquistato a 700; la plusvalenza complessiva sarà pari a 300 (1.000 –
700). Se nell’anno 2014 l’intero prezzo viene incassato, tutta la plusvalenza sarà tassabile in
tale anno. Se, invece, nell’anno 2014 viene incassato, ad esempio, solo il 60% del prezzo (600),
mentre il saldo (400) viene percepito nell’anno 2015, allora la plusvalenza di 300 non sarà
imponibile per intero nel 2014. La stessa sarà infatti soggetta a tassazione per una parte nel
2014 (precisamente, per 180, pari al 60% del corrispettivo incassato al netto della
corrispondente percentuale di costi) e, per il residuo ammontare, nel 2015 (e cioè per 120, pari
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al 40% del corrispettivo incassato al netto della corrispondente percentuale di costi). 

   

 Opzione per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari e rateizzazione della tassazione 

 Ma quali sono le conseguenze in caso di stipula del rogito notarile nell’anno “X” e incasso del
prezzo nel successivo periodo d’imposta “X+1” laddove si opti, sussistendone i presupposti di
legge, per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari? 

 Giova ricordare in proposito che
l’imposta sostitutiva del 20% non viene liquidata dal contribuente nella dichiarazione dei
redditi bensì dal notaio, al quale andrà corrisposto il tributo al momento della stipula del
contratto definitivo di compravendita. 

 Nel rispetto del principio di cassa, si potrebbe ipotizzare un obbligo per il notaio di trattenere
l’imposta per una parte all’atto del rogito e, in particolare, per la quota proporzionale alla
plusvalenza effettivamente incassata in quel momento e, per la parte restante, all’atto della
quietanza del pagamento del prezzo di vendita. Tuttavia, tale soluzione, oltre che di difficile
applicazione pratica, non è stata mai adottata, essendo stata
attribuita all’imposta sostitutiva in discussione una qualificazione giuridica di “imposta d’atto”,
svincolata dall’effettivo incasso del prezzo e, pertanto, non legata all’effettivo momento in cui
sorge – agli effetti tributari – la plusvalenza immobiliare ma connessa esclusivamente alla
stipula di un rogito notarile di compravendita. 

 Con il provvedimento ministeriale recante le istruzioni al modello per la tassazione sostitutiva
in discussione (modello che i notai devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate),
si è data conferma di tale impostazione; viene infatti previsto che “
(…) nelle ipotesi in cui le parti intervenute nella compravendita abbiano convenuto il frazionamento
o la rateizzazione del prezzo, l’imposta sostitutiva dovrà essere comunque applicata sull’intero
ammontare della plusvalenza, all’atto della cessione dell’immobile, a nulla rilevando i successivi
pagamenti (…)”. Con la conseguenza che il corrispettivo della cessione, il prezzo di acquisto
nonché gli eventuali costi incrementativi
dovranno essere indicati interamente e non in proporzione al corrispettivo percepito dal
venditore. 

 Pertanto, nel caso di corrispettivo di vendita incassato in più periodi d’imposta e opzione per
l’imposta sostitutiva del 20% in sede notarile,
viene meno il cd. “principio di cassa” e l’eventuale plusvalenza sarà tassata per intero nel
momento dell’atto, a differenza dell’ipotesi in cui, invece, non sia stata effettuata l’opzione. 
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BUSINESS ENGLISH

Agent, Agency: come tradurre ‘contratto di agenzia’ in inglese?
    di Maura Alessandri, Stefano Maffei

 È piuttosto comune, per i professionisti italiani, redigere contratti (
agreements) in lingua inglese per clienti stranieri o per
clienti italiani che operano su mercati stranieri. Tra i
tipi contrattuali più comuni meritano una menzione il
lease o rent agreement (contratto di locazione/affitto), il
licence agreement (contratto di licenza), il
distribution agreement (contratto di distribuzione) e il contratto di agenzia commerciale (
agency agreement). 

 I nostri consigli di oggi riguardano proprio i termini
agency e
agent. 

 Con il contratto di
agenzia, l’agente (
agent)
assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un determinato preponente (
principal), la conclusione di contratti in una zona determinata (solitamente definita
territory), in cambio di una
provvigione (
commission). L’agente può svolgere la sua attività in forma autonoma (
self-employed agent) o subordinata (
employed agent). Così, scriveremo per esempio che
our agent in Philadelphia deals with all sales in the United States (trad: il nostro agente a
Philadelphia si occupa di tutte le vendite negli Stati Uniti). 

 In realtà, nella lingua inglese, il
termine agent è oltremodo versatile e si presta ad una molteplicità di usi. Si va dal semplice
travel agent (l’agente di viaggi) all’agente immobiliare (da tradure con
real estate agent ovvero
real estate broker). Nel mondo dello spettacolo, sport e dell’arte, un
agent è definito come
a person whose job is to find work for actors, musicians, sportsmen. Non dimentichiamo i
secret agents dei servizi segreti e gli
FBI agents della polizia federale americana. 
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 Anche
agency è vocabolo poliedrico, perché oltre alla figura contrattuale, si può riferire anche a
enti di diritto pubblico, cui per legge sono affidati compiti specifici: pensiamo per esempio alla
Central Intelligence Agency (meglio conosciuta come CIA). Nel 2013, capitava di leggere sui
quotidiani londinesi che, in materia di immigrazione
the UK Border Agency was replaced by “UK Visas and Immigration”. 

 È ancora possibile iscriversi al
nuovo corso di inglese commerciale e finanziario a Milano organizzato da Euroconference e
EFLIT a novembre. Per farlo visitate il sito
www.eflit.it
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