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EDITORIALI

Tutto e il contrario di tutto
    di Sergio Pellegrino

Nella sessione di approfondimento della seconda giornata di Master Breve affronteremo il
tema del conferimento d’azienda.

Anche in questa materia, purtroppo, la giurisprudenza della Cassazione è ondivaga e priva gli
operatori di una lettura sicura delle disposizioni e di certezze sui comportamenti da porre in
essere.

Negli ultimi anni, come sappiamo, la circolazione dei compendi aziendali è avvenuta
frequentemente proprio facendo ricorso all’operazione di conferimento d’azienda, combinata
con la successiva cessione delle partecipazioni al soggetto interessato alla sua acquisizione.

Il legislatore tributario ha voluto agevolare quest’operazione, evidentemente ritenendola
idonea a consentire il trasferimento delle aziende in modo efficiente, prevedendo in modo
esplicito nel comma 3 dell’articolo 176 del Tuir l’inapplicabilità della disposizione antielusiva
dell’articolo 37 bis del D.P.R. 600/1973 all’operazione di conferimento d’azienda in regime di
continuità seguita dalla successiva cessione delle partecipazioni ottenute del conferente con
capital gain o pex.

La situazione è invece purtroppo problematica dal punto di vista dell’imposizione indiretta e
della pretesa (dagli Uffici) applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale
all’operazione, riqualificata ai fini impositivi come cessione d’azienda.

La questione, come è noto, ruota attorno l’interpretazione dell’articolo 20 del D.P.R.
131/1986. La disposizione, rubricata interpretazione degli atti, dispone che l’imposta è
applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.

Il senso della disposizione, per la dottrina in modo pressoché unanime, è che gli Uffici
debbano ricostruire la natura giuridica del contratto senza limitarsi alla qualificazione
giuridica data dai contraenti, che può non essere corretta: una sorta di criterio di prevalenza
della sostanza sulla forma, quindi, che riguarda l’atto esaminato, alla luce del fatto che
l’imposta di registro è appunto un’imposta d’atto.

A livello di giurisprudenza di legittimità si è invece progressivamente andata affermando la
tesi che legittima la valutazione unitaria di più atti separatamente portati alla registrazione,
considerando quale oggetto dell’imposizione ai fini del registro la capacità contributiva
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manifestata dalla considerazione unitaria di questi atti.

L’orientamento in tal senso da parte della Cassazione è affermato in moltissime sentenze,
anche risalenti, a partire dalla n. 14900 del 23 novembre 2001, mentre sono isolate le
pronunce che contrastano questa visione.

Nel corso dell’ultimo anno in più di un’occasione la Cassazione ha avuto modo di analizzare la
portata dell’articolo 20, arrivando però a elaborare due interpretazioni diverse e confliggenti,
sebbene accomunate dalla possibilità di una valutazione unitaria di più atti portati
separatamente alla registrazione.

La prima interpretazione, quella per così dire “classica”, legge l’articolo 20 come una
disposizione di natura antielusiva.

Esprime chiaramente questo indirizzo, fra le altre, la sentenza 5877 del 2014, che ritiene
corretto riqualificare in cessione d’azienda l’operazione di conferimento d’azienda a seguito
della cessione delle partecipazioni quando il contribuente non è in grado di indicare valide
ragioni economiche che giustifichino l’operazione così realizzata.

La conclusione viene ricondotta al diritto comunitario e all’inopponibilità all’amministrazione
finanziaria degli atti che costituiscono abuso del diritto, con la realizzazione di operazioni
compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale.

La seconda interpretazione è invece focalizzata sulla qualificazione degli effetti giuridici fra il
negozio realizzato in modo frazionato e quello di riferimento, soggetto quest’ultimo ad un
maggior carico a livello d’imposta di registro. Questa tesi è stata espressa dalla sentenza
15.319 del 19 giugno 2013.

La Corte nega in questo caso la valenza di norma antielusiva all’articolo 20, evidenziandone le
differenze rispetto all’articolo 37 bis del D.P.R. 600/1973.

Nella lettura dell’articolo 20 del T.U.R., i giudici sottolineano l’importanza di analizzare gli
effetti giuridici prodotti dagli atti portati alla registrazione: la norma, dice la sentenza, “esprime
la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a
dette imposte, gli atti registrati, in considerazione non della loro consistenza documentale, ma degli
effetti giuridici prodotti”.

Gli effetti giuridici del trasferimento diretto o indiretto dell’azienda non sono gli stessi: dal
punto di vista della responsabilità dell’acquirente per le passività dell’azienda, dei valori che
possono essere attribuiti agli elementi patrimoniali che la compongono, e così via.

Questo ha portato la Corte, nella pronuncia in questione, a dire che l’operazione di
conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni non può essere riqualificata
ex articolo 20 T.U.R. in cessione d’azienda poiché le due operazioni non determinano gli stessi
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effetti giuridici.

La differenza fra le due interpretazioni è macroscopica e naturalmente ha un impatto anche
sulla costruzione di una linea difensiva.

Se, come correttamente afferma la sentenza 15.319, l’articolo 20 non è una norma antielusiva,
perché il fatto che una disposizione sia “ispirata pure a finalità genericamente antielusive non
configura disposizione antielusiva”, non ha ovviamente rilevanza alcuna, da parte del
contribuente, dimostrare le valide ragioni economiche dell’operazione o la mancata
osservanza delle procedure previste per gli accertamenti antielusivi dall’articolo 37 bis.

Il problema è che le conclusioni di questa pronuncia, chiare pur partendo da un presupposto,
quello della valutazione unitaria di più atti soggetti a registrazione nient’affatto pacifico, sono
state “rinnegate” nelle successive sentenze, la prima delle quali emessa soltanto nove giorni
dopo (si tratta della 16.345 del 28 giugno 2013 afferente il conferimento di una azienda
alberghiera in una Sas con successiva cessione delle partecipazioni), nelle quali le due
interpretazioni descritte si confondono per arrivare però sempre ad un unico risultato, ossia
quello della soccombenza del contribuente, essendo prevalente la lettura antielusiva.

E’ questo soltanto uno dei molti casi in cui non solo non possiamo parlare di certezza di
diritto, ma di una situazione di intollerabile incertezza nella quale è evidente la responsabilità
della Suprema Corte, che, disattendendo il suo ruolo di giudice di legittimità e la funzione
nomofilattica che dovrebbe svolgere, contribuisce ad ingenerare confusione in un ordinamento
che già semplice non è in partenza.
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AGEVOLAZIONI

Si può diminuire l’invenduto delle immobiliari copiando dai
francesi?
    di Giovanni Valcarenghi

Con l’approvazione, con voto di fiducia del Senato dello scorso 5 novembre, del decreto
sblocca Italia, prende forma definitiva il provvedimento teso ad incentivare l’acquisto di 
immobili da destinare alla locazione a canone calmierato.

Infatti, l’articolo 21 del decreto prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore dei privati
che acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, un alloggio nuovo da un’impresa di
costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una
durata minima di otto anni. La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso 
contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area
edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla
locazione. 

Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni, tra cui:

l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale;
non deve essere accatastata tra le abitazioni di “lusso”;
non deve trovarsi in una zona agricola;
deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
il locatore e il locatario non devono essere parenti di primo grado;
la locazione deve avvenire non a canone di mercato, bensì a tariffe ridotte (ed, al
riguardo, appare necessario che si precisi quali siano i parametri effettivi di riferimento
e gli eventuali vincoli di collocazione dei fabbricati nelle aree a maggiore tensione
abitativa).

La disciplina riprende il contenuto della legge “Scellier” francese, che, dall’inizio del 2009,
consente una deduzione del 25% dal reddito imponibile (misura poi variata prima al 13% e poi
al 18%) sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (tetto massimo di 300.000 euro,
ripartita in quote di nove anni). Tuttavia, nella disciplina d’oltralpe non è previsto che il
venditore debba essere necessariamente un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o una
cooperativa edilizia.

Diversamente, la norma “nostrana” assolve chiaramente alla finalità di agevolare lo
smaltimento dell’invenduto giacente nei magazzini delle imprese edili, forse anche per cercare
di fornire un sostegno ad un settore che sta patendo una evidente crisi. Infatti, nel testo
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definitivo, si riferisce l’agevolazione esplicitamente alle transazioni di unità “invendute alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo”.

Peraltro, l’input potrebbe fornire un effetto volano se si considera che, oggi, il sistema bancario
ha ripreso a finanziare (sia pure in modo flebile) i privati che intendano acquistare un
fabbricato, mentre sbarra sostanzialmente le porte alle imprese edili che richiedano prestiti
per la realizzazione di investimenti.

Per capire quali sono le prospettive di applicazione della nuova misura, appare interessante
esplorare i contenuti della Relazione Tecnica, che costruisce le stime di impatto sul gettito in
questo modo:

il settore manifesta una “potenzialità” di 33.500 trasferimenti, come risulta dalle
transazioni del 2013 (negozi di trasferimento di piena proprietà, soggetti ad IVA, che
non hanno fruito dell’agevolazione per abitazione principale, in cui l’acquirente sia una
persona fisica e l’immobile non strumentale);
si ipotizza che il 60% degli immobili in oggetto sia a destinazione residenziale e che il
20% corrisponda ai requisiti imposti dalla norma e venga locato alle condizioni
previste dalla normativa in esame pervenendo ad un numero annuo di immobili
interessati pari a 4.020 (33.500 x 60% x 20%);
si presume un effetto incentivante tale da indurre l’acquisto e la locazione di ulteriori
200 immobili (5% di 4.020) in ragione d’anno: conseguentemente, si tratterebbe di
4.220 unità immobiliari.

Discutiamo, dunque, di un effetto benefico che, da un lato, renderà più vantaggiose le
transazioni usuali e, per altro verso, potrebbe generare solo un surplus di 200 transazioni
annue, cifra che appare risibile se si vuole discutere di un intervento che intenda agire in
modo effettivo per il rilancio del settore.

La versione definitiva della norma, però, mette in gioco anche una ulteriore quota di
deduzione, laddove evoca la deducibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per
l’acquisto delle unità immobiliari medesime. 

Sembra, allora, che le stime originarie possano essere riviste al rialzo se, come pare dalla
lettura della norma, gli interessi:

non entrano nel computo del tetto massimo della agevolazione (quindi non erodono il
tetto dei 300.000 euro);
si traducono in una deduzione e non in una detrazione, con la conseguenza che, anche
per il contribuente con aliquota del 23%, il risparmio sul costo del finanziamento si
attesta su tale importo (potendo giungere anche al 43% per i soggetti con aliquote più
elevate);
non soggiacciono ad alcun tetto massimo di rilevanza, come invece avviene per la
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disciplina della detrazione degli interessi per il mutuo contratto per l’acquisto della
prima casa.

Come di consueto, dunque, non siamo dinnanzi ad uno schema legislativo chiaro e ben
comprensibile e, per conseguenza, sarà opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. Tuttavia, va
notato che l’insieme delle nuove disposizioni potrebbe essere in alcuni casi appetibile,
specialmente per i contribuenti che dichiarano redditi elevati, per i quali il beneficio si può
tradurre in un risparmio del 43% sulle quote deducibili dall’imponibile, ferma restando
l’applicabilità delle disposizioni sulla cedolare per la tassazione dei canoni.

Staremo a vedere se gli invenduti delle immobiliari caleranno drasticamente, circostanza sulla
quale è comunque legittimo nutrire più di un dubbio.
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PATRIMONIO E TRUST

I 100 rischi delle donazioni
    di Ennio Vial, Vita Pozzi

 Un’operazione che è spesso vista come una
adeguata soluzione alle esigenze di
tutela del
patrimonio e di passaggio generazionale dello stesso è la
donazione di azienda o di quote societarie. 

 Sotto il profilo fiscale ricordiamo, da un lato, la
neutralità garantita in relazione all’imposizione diretta dall’art. 58 Tuir e, dall’altro,
l’esenzione dall’imposta di donazione contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. 346/1990.
Le due norme non sono perfettamente sovrapponibili, in quanto, mentre l’art. 58 non pone
particolari requisiti in capo al
donatario, l’art. 3, al contrario, impone che il donatario sia il
coniuge o un
discendente e che si impegni inoltre a detenere l’azienda per almeno un quinquennio. 

 Pur trattandosi di operazioni connotate da un regime fiscale di eccezionale favore, le stesse
presentano,
civilisticamente parlando, una serie di
criticità. Innanzitutto, le operazioni di donazione sono facilmente
aggredibili con
l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 Cod. Civ.. Se il genitore dona l’azienda ai figli
per
sfuggire a taluni
creditori è evidente che questi potrebbero lamentare il fatto che egli si è spossessato di un
patrimonio e che quindi viene lesa la loro
tutela creditizia. 

 Inoltre, la donazione è un atto che presenta problematicità anche sotto il
profilo della legittima. Si deve ricordare che in Italia non è possibile diseredare gli eredi. La
donazione fatta in vita costituisce un
acconto della successiva
eredità. Se viene donata l’azienda ad un solo figlio può essere che alla morte del genitore non
vi sia il patrimonio sufficiente per coprire la legittima dei fratelli. 

 La donazione potrebbe dar luogo ad un obbligo di corrispondere gli
alimenti al
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donante. I familiari sono obbligati a corrispondere degli alimenti se uno dei propri parenti si
trova in una situazione di indigenza. Ebbene, il medesimo obbligo sussiste anche in capo al
donatario. 

 La donazione appare una operazione inadatta anche alla gestione della
protezione del
patrimonio. Quand’anche il genitore non fosse aggredito da terzi con l’azione revocatoria, lo
spossessamento del patrimonio a favore della discendenza non fa altro che
trasferire da una
generazione all’altra il
rischio di
aggressione. Magari nessun problema sarebbe mai emerso in capo ai genitori, mentre i figli
che hanno ricevuto il patrimonio rischiano di perderlo a causa di aggressioni di terzi. 

 In questo contesto si inserisce il
trust che, come la donazione, si colloca nell’alveo delle operazioni destinate a gestire e a
proteggere il
patrimonio, ma con il superamento di molti limiti intrinseci alla donazione. 

 Innanzitutto, viene
stemperato il problema della
lesione della legittima in quanto il trustee non è il donatario dei beni, ma solamente un
soggetto che assume il compito di gestirli nell’interesse dei beneficiari. Quando il trust finirà, i
beni saranno devoluti ai discendenti, ed il trustee si preoccuperà in quel momento di evitare
lesioni di legittime. Il trust risulta
efficiente anche sotto il profilo della
protezione del patrimonio, in quanto determina un effetto segregativo che ovviamente manca
nella semplice donazione. Il trust
protegge non solo il disponente, ma anche i
beneficiari. 

 Sotto il profilo dell’azione revocatoria, si può evidenziare come la segregazione in trust non
possa escludere una simile aggressione dei creditori. Tuttavia, in alcuni casi,
l’azione esperibile è quella per gli atti a
titolo oneroso e non a titolo gratuito. Si pensi, per fare un esempio, al trust istituito in
occasione di una separazione e magari imposto dall’avvocato della controparte. 

 Con il
trust sfuma anche la questione degli
alimenti in quanto per tutta la sua durata il trustee provvederà a soddisfare le esigenze
dell’intera famiglia. 

 Infine, vogliamo evidenziare come i beni in trust non siano di provenienza donativa, in quanto
si tratta di un
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patrimonio affidato, per così dire fiduciariamente, ad un
trustee, affinché lo amministri in linea con le regole contenute nell’atto istitutivo. 
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IMPOSTE SUL REDDITO

La “rivendita” di immobili su preliminare con nomina del terzo:
tassazione ai fini IRPEF?
    di Cristoforo Florio

 L’art. 1401 Cod. Civ. prevede che una parte del contratto possa riservarsi la
facoltà di nominare il soggetto che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi derivanti dal
contratto stesso. 

 L’apposizione di tale formula si riscontra piuttosto frequentemente nella prassi dei contratti
preliminari di compravendita immobiliare, nell’ambito dei quali, ad esempio, il promissario
acquirente – mediante l’apposizione della formula “per persona da nominare” – ha la facoltà di
consentire l’ingresso di un soggetto terzo nel contratto. Quest’ultimo, a seguito della
dichiarazione resa dal promissario acquirente, potrà – accettando tale nomina – divenire parte
sostanziale del contratto
con effetto ex tunc, estromettendo l’originario stipulante. Una volta perfezionata la procedura
di nomina, l’
electus diventerà parte dell’originario contratto con effetto retroattivo,
come se il preliminare fosse stato da lui originariamente stipulato.    
   

 La clausola per persona da nominare si configura, pertanto, come strumento volto ad
agevolare la circolazione dei beni; nell’ambito delle compravendite immobiliari, in particolare,
essa consente di realizzare una pluralità di trasferimenti immobiliari, evitando – tra l’altro –
l’applicazione multipla dell’imposizione indiretta (registro o IVA) che sarebbe altrimenti
dovuta in relazione a ciascun atto di trasferimento definitivo del bene. 

 In questa sede intendiamo ragionare sui profili tributari relativi all’
IRPEF applicabile ai compensi percepiti dall’originario stipulante a fronte della dichiarazione
di nomina, con la quale questi consente ad un soggetto terzo di subentrare nel contratto
originariamente stipulato. 

 Giova premettere che, ai fini dell’imposizione diretta, non solleva alcuna problematica
l’ipotesi della
nomina del terzo effettuata senza corrispettivo, in quanto non trova applicazione alcuna
tassazione, stante la mancanza di qualsiasi incremento patrimoniale a beneficio dell’originario
stipulante. In tali casi andrà, tuttavia, attentamente valutata la
ripetitività di tali operazioni nel corso del periodo d’imposta, avendo riguardo anche alla
presenza o meno di legami familiari tra il contraente originario e l’
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electus. È evidente, infatti, che agli occhi di un’Amministrazione finanziaria sempre pronta alla
“caccia alle streghe”, la dichiarazione di nomina resa da un padre a favore di un figlio e, per di
più, occasionalmente, non sia vista allo stesso modo di un contraente che nomini un terzo a lui
del tutto estraneo, ripetendo abitualmente l’operazione e, per di più, relativamente ad una
pluralità di contratti preliminari. A seconda delle situazioni e dei dati a disposizione del Fisco
(ad esempio, dalle registrazioni dei preliminari), potrebbero infatti essere avviati degli appositi
controlli tributari, anche con l’
ausilio degli accertamenti bancari, volti ad appurare l’eventuale presenza di somme
corrisposte “in nero”, fino ad arrivare all’ipotesi di sussistenza di una vera e propria attività
d’impresa non dichiarata.   

 Ciò detto,
nel caso di corresponsione di un corrispettivo a fronte della dichiarazione di nomina
ex art. 1401 Cod. Civ.,
non vi sono posizioni univoche della dottrina né conferme ufficiali da parte
dell’Amministrazione finanziaria. 

 Parte della dottrina ritiene che, nel caso di specie, non sia dovuta alcuna tassazione in capo al
percettore, in quanto il provento così prodotto non rientrerebbe in alcuna delle categorie
reddituali di cui all’art. 6 del Tuir. Secondo tale filone, il compenso in questione
non rientrerebbe, in particolare, tra le plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett.
b) del Tuir, in quanto la previsione
de qua si riferisce ai soli plusvalori derivanti da vere e proprie “cessioni immobiliari”. 

 Secondo altra dottrina, invece, i redditi in questione possono essere inquadrati nel novero dei
proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir, quali compensi derivanti dall’
assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. In base a tale teoria, la dichiarazione di
nomina del terzo si configurerebbe quale assunzione di “obbligo di permettere” da parte
dell’originario stipulante, consentendo l’ingresso di un soggetto terzo nelle posizioni attive e
passive del contratto già stipulato. 

 Anche la giurisprudenza sul punto non è copiosa: la
CTP Firenze, con sentenza n. 150/16 del 3 agosto 2012, si è pronunciata sulla qualificazione
tributaria delle somme ricevute da un privato che, in più occasioni, aveva realizzato dei
guadagni cedendo la propria posizione contrattuale di potenziale acquirente di immobili. In
tale fattispecie, i giudici di primo grado hanno ritenuto che il soggetto in questione avesse
svolto
un’attività commerciale temporanea, con la conseguenza che i relativi redditi fossero da
assoggettare a tassazione in quanto rientranti nell’art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir (redditi
derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente). In ogni caso, precisa la stessa
pronuncia, anche a voler escludere la natura “commerciale” di tali atti, le somme in questione
ricadrebbero – in via residuale – nella previsione di cui al già citato art. 67, comma 1, lett. l), del
Tuir (redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). 
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 Tralasciando l’approfondimento volto a comprendere se l’art. 67 Tuir abbia o meno la natura
di norma di “chiusura” dell’intero sistema tributario, da un punto di vista pratico la previsione
di cui alla lett. l) accoglie – di fatto – le fattispecie reddituali che originano dall’assunzione di
un obbligo da parte del contribuente che si vincoli ad effettuare una prestazione (che non
rientra in alcuna attività di lavoro autonomo o di impresa) oppure a non adottare un
comportamento economico che sarebbe, altrimenti, libero di porre in essere, oppure, ancora, a
limitare un proprio diritto consentendo ad altri di trarne godimento. Pertanto, nel caso della
nomina del terzo a fronte di corrispettivo, sembra difficile non rientrare in nessuna di tale
ipotesi. Conseguentemente ed allo stato attuale, deve ritenersi che
il reddito in questione andrà dichiarato tra i redditi diversi. 

 Vale la pena evidenziare che la “plusvalenza” su preliminare conseguita dall’originario
stipulante tramite la dichiarazione di nomina del terzo
non sarà assoggettabile all’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 1, comma 496, della L.
266/2005, in quanto tale modalità di tassazione è utilizzabile
solo nel caso della compravendita immobiliare vera e propria. Ne consegue che il reddito in
questione non beneficerà dell’aliquota proporzionale fissa ma, piuttosto,
sconterà le aliquote progressive, in funzione del reddito complessivo annuale del percettore. 

www.ecnews.it Page 13/19

http://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 10 novembre 2014

CONTENZIOSO

L’udienza tributaria tra strategie di difesa e regole non scritte
    di Massimo Conigliaro

L’udienza di discussione di una causa è sempre un momento delicato. Soprattutto se, come nei
giudizi tributari, si risolve in un unico momento nel quale si illustra per la prima volta il caso
alla Commissione Tributaria, si discute il merito, si evidenziano le prove fornite e si precisano
le conclusioni. Un’unica udienza nella quale “ci si gioca tutto”. Può essere utile, pertanto,
riflettere su alcune regole non scritte da seguire, che possono aiutare un’esposizione efficace
ed aumentare le chance di risultato.

La discussione orale nei giudizi tributari è disciplinata dall’art. 34 del D. Lgs 546/1992 che, in
verità, è scarno di indicazioni. Il legislatore si è limitato a prevedere che il giudice relatore
espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e poi la parola viene data alle parti.
Della discussione è redatto verbale. Nulla di più.

Occorre preliminarmente ricordare che il D. Lgs. 546/1992 prevede che la trattazione della
causa avviene in pubblica udienza soltanto in caso di apposita istanza di una delle parti;
diversamente sarà trattata in camera di consiglio.

Un po’ tutti i difensori hanno l’abitudine di richiedere sempre e comunque la trattazione in
pubblica udienza già nel ricorso introduttivo, così da evitare adempimenti successivi (notifica
alla controparte e deposito in Commissione). Pur tuttavia la scelta di trattare oralmente la
causa può essere fatta anche in un momento successivo.

Valutata come strategica ed opportuna la nostra presenza in commissione tributaria, dal
momento della fissazione d’udienza – “almeno trenta giorni liberi prima della data”, recita la
norma – per il difensore scatta la “preparazione” dell’udienza.

La prima buona regola è quella di andare tempestivamente a visionare il fascicolo di causa, al
fine di ritirare copia dell’atto di controdeduzioni dell’ente impositore (se non lo si è già fatto) e
di eventuali documenti o memorie della controparte. Tale attività preliminare consente di
esaminare la posizione processuale del nostro assistito in relazione a quando dedotto dalla
controparte ed effettuare le scelte strategiche: propongo una conciliazione giudiziale? Ho
tempo fino alla prima udienza di trattazione. Deposito documenti che ritengo utili ai fini della
controversia? Posso farlo sino a venti giorni liberi prima. Ritengo necessaria una memoria
illustrativa alla stregua di una comparsa conclusionale di un giudizio civile? Il termine è fino a
dieci giorni liberi prima dell’udienza.

Inizia quindi una fase di studio della controversia, magari dopo qualche anno dalla
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proposizione del ricorso, che richiede al difensore ad una nuova analisi dell’intera vicenda
processuale. E’ questo il momento in cui si effettua un aggiornamento giurisprudenziale per
comprendere l’evoluzione in materia, alla ricerca dell’ultimo precedente favorevole da
produrre in giudizio. 

Arriva il giorno dell’udienza.

Il professionista non avvezzo alle aule di giustizia, quello che si occupa solo occasionalmente
di contenzioso, avrà un approccio all’udienza di maggiore apprensione rispetto a quello
esperto. In ogni caso è buona regola annotare i punti salienti della controversia e fissare i temi
che si vogliono affrontare in udienza: quando si giunge al momento clou, l’emozione può
giocare brutti scherzi, l’udienza può non andare come abbiamo immaginato, ovvero ci si può
dimenticare di qualcosa di importante da dire.

Il difensore, recatosi puntuale in Commissione Tributaria, per prima cosa appura se le cause
verranno chiamate in ordine di ruolo generale, secondo lo schema affisso fuori dall’aula (prassi
abituale) ovvero in base all’ordine di arrivo dei professionisti (come ancora avviene in alcuni
casi).

Attende quindi l’inizio dell’udienza, alzandosi in piedi, in segno di rispetto, al momento
dell’ingresso in aula del collegio giudicante.

Ascolta quindi la discussione della cause che precedono, così da comprendere le abitudini dei
giudici e le peculiarità dell’udienza. In questi minuti preziosi si può capire il grado di dettaglio
dell’illustrazione della causa da parte del giudice, il tempo concesso a ciascuna parte per la
discussione.

Nel momento in cui viene chiamata la causa di interesse, ci si accomoda nella postazione
riservata alle parti e si ascolta con grande attenzione il giudice relatore che illustra la causa al
Collegio Giudicante. Si prende quindi la parola soltanto quando il Presidente del Collegio
giudicante la concede e si evita di interrompere la controparte. E’ questo il momento in cui si
deve decidere cosa dire nel corso della discussione, scelta basata anche sul contenuto della
relazione del giudice che avrà mostrato maggiore interesse per un’eccezione piuttosto che per
un’altra. E’ bene impiegare in modo proficuo il tempo che viene concesso dalla Commissione,
poiché tante volte veniamo invitati a non dilungarci nella dissertazione orale. Abbiamo cura
quindi di non indugiare su quelle eccezioni preliminari del ricorso, che magari abbiamo
inserito per mero scrupolo difensivo, e concentriamo l’attenzione sui punti di maggior rilievo
della controversia; è opportuno altresì illustrare anche le ragioni per le quali la tesi della
controparte non è condivisibile. L’udienza, infatti, salvo rarissimi casi, non prevede la
concessione della parola una seconda volta al ricorrente, ma si chiude con l’esposizione del
resistente (che in primo grado è sempre l’ufficio impositore, mentre in appello potrebbe essere
anche il contrario). Diventa quindi importante sintetizzare gli elementi ritenuti decisivi e
produrre la giurisprudenza utile al caso, che non sia già stata allegata al ricorso.
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La produzione di documenti, invece, potrebbe incontrare l’opposizione della controparte,
atteso che il D. Lgs. 546/1992 prevede che gli stessi debbano essere prodotti in giudizio nei
venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.

Può essere utile, inoltre, evidenziare la presenza dell’eventuale memoria illustrativa prodotta
nei dieci giorni liberi prima. Molte volte, infatti, la memoria viene materialmente inserita nel
fascicolo di causa in sede di udienza ed il giudice relatore – che pure disponeva del fascicolo
da giorni – non ne ha avuto contezza. 

La parola passa quindi alla parte resistente (in primo grado alla difesa erariale). Ascoltiamo
con attenzione e soltanto in casi particolari, qualora ritenuto necessario, chiediamo una 
brevissima replica che a discrezione del Presidente viene concessa o meno. Ed a questo punto,
abbiamo concluso.

La discussione orale, le espressioni utilizzate, l’atteggiamento in udienza devono ovviamente
essere improntati sempre al massimo decoro professionale ed al rispetto dei giudici e delle
controparti.

Siamo sempre in un’aula di giustizia, è bene ricordarlo.
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ORGANIZZAZIONE STUDIO

Congresso Mondiale dei Commercialisti. Quali sviluppi per
professionisti e studi?
    di Michele D’Agnolo

W.C.O.A. è un acronimo che sta per World Congress of Accountants. Il Congresso Mondiale dei
Commercialisti, promosso dall’IFAC (International Federation of Accountants), è un’occasione
unica di confronto per tutti i professionisti, che si presenta ogni quattro anni in una località
scelta a livello internazionale. Aderiscono alla Federazione Internazionale dei Commercialisti
179 organismi rappresentativi della professione e appartenenti a 130 giurisdizioni diverse.
Questo evento richiama circa 5.000 commercialisti da tutto il mondo e nel 2014 è organizzato
a Roma dal CNDCEC.

In quattro giornate congressuali, che si terranno da oggi al 13 novembre 2014, verrà
ricostruita una visione condivisa sul futuro, capitalizzando le migliori esperienze maturate a
livello internazionale. Non a caso il titolo scelto è “Visione 2020 – imparare dal passato per
costruire il futuro”. L’idea è quella di aiutare i professionisti, e le Pmi che generalmente
seguono, a crescere, mettendo in comune le migliori prassi sviluppate nei vari Paesi del
mondo.

Tra i relatori saranno presenti i massimi esperti globali dell’economia, della finanza e della
politica internazionale. Saranno inoltre ospitati i più illustri rappresentanti dal mondo della
nostra professione e delle imprese.

Il trimestrale di Euroconference Vision Pro ha dedicato un intero numero, quello di settembre
2014, all’evento, offrendo una ricca panoramica dei temi congressuali ed un riassunto dei
principi della Guida IFAC per la Gestione dei Piccoli e Medi Studi Professionali. La redazione di
Euroconference potrà contare su un reportage completo dei temi congressuali grazie alla
collaborazione con IFAC e con il Comitato organizzatore, che prevede la costante presenza di
un inviato speciale all’evento romano e la diffusione di alcuni contenuti elaborati in Italia
attraverso il portale internazionale di IFAC per la condivisione della conoscenza.

I temi trattati sono di sicuro interesse perché consentono al professionista italiano di 
conoscere la direzione della professione del prossimo decennio. Ricchissimi gli spunti per lo
sviluppo personale del professionista, per i nuovi servizi e le nuove modalità di organizzare e
comunicare la professione.

Sono previste tre sessioni plenarie, su temi di interesse generale.
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1. La prima si intitola “Tecnologia e finanza aziendale – il vissuto e il futuro
nell’esperienza multinazionale”. La tenuta della contabilità e l’elaborazione dei bilanci
si stanno informatizzando e delocalizzando, sarà importante capire come sarà la
contabilità tra quindici anni e come saranno i bilanci, tenuto conto che ci si dirige
verso una semplificazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni
finanziarie per le imprese di minore dimensione.

2. La seconda tratterà della trasparenza e affidabilità del settore pubblico come mezzo
per una maggiore crescita economica. Si ritiene fondamentale per la trasparenza e
l’efficienza del settore pubblico a livello globale l’adozione di principi contabili affini a
quelli delle imprese.

3. Nella terza, infine, si introdurrà il concetto di pensiero integrato come approccio per
migliorare la performance aziendale e la generazione di valore. Questa è senz’altro
una rivincita dell’approccio generalista e multidisciplinare, un piccolo successo del
modo italiano di affrontare i problemi delle piccole e medie imprese. Si discuterà
anche dell’audit committee, cioè del collegio sindacale come strumento esportabile
per una crescita del sistema economico più equilibrata e rispettosa delle norme.

Saranno contestualmente avviate cinque sessioni parallele.

1. Una prima sessione riguarda l’informativa finanziaria. Si propone un approccio
integrato per migliorare accountability e processi decisionali.

2. Una seconda sessione si dedicherà ai servizi di assurance dell’informativa aziendale,
discutendo la funzione dell’informativa di bilancio in relazione ad aspettative crescenti
dei diversi utilizzatori dell’informativa economico-finanziaria.

3. Una terza sessione sarà riservata ai temi dell’etica, legalità e responsabilità d’impresa,
cercando un equilibrio tra opposte esigenze.

4. Una quarta sessione approfondirà il tema della formazione e sviluppo delle capacità
dei professionisti a fronte delle nuove esigenze del mercato. In queste sessioni,
particolarmente interessanti per la innovazione e crescita dei professionisti e degli
studi professionali, si esamineranno le nuove forme di networking, le nuove tecnologie
e i sistemi di mobilità, in un contesto sempre più integrato. Sembrano particolarmente
appetibili, per i risvolti organizzativi e di comunicazione che presentano, i seminari su
“I piccoli e medi studi professionali verso il 2020” e quello su “Darwinismo digitale:
rischi e opportunità del cambiamento tecnologico”. Secondo il dott. Michele Testa,
presidente del Comitato Scientifico dell’evento, intervistato su Vision Pro di settembre
2014, serve pensare fin da subito ad una riorganizzazione che consenta di fruire di
economie di scala nell’elaborazione dei dati e/o a un riposizionamento di mercato.

5. Infine, la quinta sessione di approfondimento sarà dedicata alla consulenza aziendale,
settore in grande espansione rispetto alla contabilità civilistica e alla consulenza e
assistenza fiscale. Si offrirà una panoramica su quali siano, in un mondo sempre più
globalizzato, le nuove competenze richieste ai commercialisti e le sfide che si trovano
ad affrontare al fianco delle PMI, tra cui le difficoltà nell’accesso al credito e
l’internazionalizzazione. Una sessione speciale è dedicata al Made in Italy e alle sfide
che i brand italiani affrontano nella competizione su scala internazionale.
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Infine, proprio in occasione del WCOA, verrà presentata dai due organismi professionali
nordamericani AICPA e CIMA, una nuova qualifica professionale. Si tratta di un nuovo esame di
abilitazione professionale, offerto per il momento negli Stati Uniti, che conduce alla qualifica
di Certified Global Management Accountant. È importante notare come i temi fiscali
costituiscano una parte molto ridotta nell’ambito della preparazione di queste nuove figure
professionali più orientate all’economia e al management. È naturale quindi attendersi che
anche in Italia, come nel resto del mondo, ci si ponga nella prospettiva di evolvere affinando
le competenze aziendali, in primis quelle relative alla Finanza Aziendale, ma anche quelle di
Controllo di Gestione, di Organizzazione e Marketing.
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