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ACCERTAMENTO

Abuso del diritto: confini già certi?
    di Giovanni Valcarenghi

Il tema dell’abuso del diritto è quanto mai di attualità in questi giorni di fine 2014, vuoi per la
frequenza con cui la tematica fa capolino negli accertamenti dell’Agenzia, vuoi per le
prospettive di riforma affidate alla legge delega, peraltro non ancora palesate con decreto
attuativo, nonostante i ripetuti annunci.

Certamente l’argomento è tanto delicato quanto antipatico, per la forma “plastica” che ha
assunto nel tempo, tanto da essere scomodato ogni qual volta il contribuente riesce a
risparmiare anche pochi euro di imposta. La questione, a parere di chi scrive, ha raggiunto
livelli di estrema tensione per il solo fatto che i Giudici di Cassazione, chiamati a pronunciarsi
su casistiche spesso di confine, hanno finito con il legittimare determinati ragionamenti che, se
applicati a casistiche non patologiche, finiscono per rendere la vita “fiscale” impossibile.

Da un lato, dunque, ben venga la prospettata riforma, sperando che si riescano a tracciare
confini precisi; per altro verso, però, pure in assenza dell’attuazione della legge delega,
dovrebbe pur sempre prevalere il buon senso.

Piace, allora, ricordare una recente sentenza della Cassazione (n. 25758 dello scorso
05.12.2014) che sembra anticipare i tempi, facendo quasi apparire inutile la modifica
normativa (ovviamente, si tratta di un paradosso).

Il caso analizzato è sostanzialmente frequente nella pratica: una società, proprietaria di
immobili, stipula un contratto di lease back su un immobile di proprietà, adducendo presunte
necessità finanziarie (estinzione di debiti bancari, pagamento fornitori, pagamento scoperti
INPS, ecc.). L’Agenzia delle Entrate, invece, contesta che l’unico intento della operazione fosse
quello di dedurre più velocemente il costo dell’immobile per il tramite dei canoni di leasing,
rispetto al “ritmo lento” dell’ammortamento, tant’è che viene prevista contrattualmente una
maxi rata importante (contrastante con le presunte esigenze di liquidità) e la situazione
patrimoniale ed economica della società appare florida. Dunque, la stipula risponde all’unica
finalità di abusare del diritto, al fine di risparmiare le imposte.

Curioso è il fatto che la Commissione di primo grado abbia accolto il ricorso del contribuente,
non intravedendo, dunque, alcun disegno abusivo, mentre in secondo grado è stata
riconosciuta la detrazione dell’IVA e confermata la ripresa ai fini delle imposte dirette (quindi,
il contribuente avrebbe abusato solo del TUIR!), pur riconoscendo la non debenza di sanzioni
per la incertezza sulla portata della norma (quindi, si abusa non violando!).
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Il parere della Corte, che appare limpido, poggia sulle seguenti considerazioni (si omettono,
per conferire maggiore speditezza alla lettura, gli abbondanti riferimenti giurisprudenziali):

secondo la giurisprudenza comunitaria, perché si possa parlare di pratica abusiva,
occorre che si verifichino due condizioni: (1) le operazioni controverse devono,
nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti
disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la traspone, procurare
un “vantaggio fiscale” la cui attribuzione sia contraria all’obiettivo perseguito da
queste disposizioni; (2) deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo “scopo
essenziale” dell’operazione controversa è l’ottenimento di detto vantaggio fiscale;
l’elemento integrante 1’”indebito” vantaggio fiscale, per “contrarietà” allo scopo
perseguito dalle norme tributarie eluse, va ricercato nella causa concreta della
operazione negoziale sottesa al “meccanismo giuridico contorto”, volto ad aggirare la
normativa tributaria e posto in atto per raggiungere lo scopo essenziale del risparmio
d’imposta, che in altro modo non sarebbe possibile conseguire, rimanendo precluso
l’utilizzo di strumenti o combinazioni negoziali, pur se esenti da vizi di nullità ex art.
1418 Cod. Civ., volti a realizzare un risultato fiscale non conforme a quello “normale” e
cioè non conforme allo scopo voluto dalla norma tributaria elusa, avuto riguardo alla
realtà effettuale della operazione economica e non al suo mero rivestimento giuridico.

Inoltre, dopo avere riscontrato che non sia possibile escludere l’esistenza di un risparmio
mediante la stipula del lease back rispetto all’ammortamento, si afferma che la comparazione
deve essere compiuta non necessariamente in relazione alla scelta tra le diverse operazioni
negoziali che avrebbero potuto essere realizzate dalla impresa (non potendo
l’Amministrazione finanziaria sindacare la preferenza tra mutuo, finanziamento, prestito soci,
leasing, ecc.), ma in relazione ai “risultati” che la impresa viene a conseguire con l’attività
negoziale svolta.

Quindi, si dovrebbe dimostrare che l’impresa abbia intrapreso la nuova attività negoziale
denotando la volontà di non realizzare o di realizzare solo in misura trascurabile il fine di
finanziamento, per perseguire invece essenzialmente l’obiettivo del vantaggio fiscale
connesso alla deducibilità in notevole minore tempo dell’originario costo di acquisto
dell’immobile, trasformato giuridicamente in canoni di leasing.

Tanto premesso, la mera astratta configurabilità di un “vantaggio fiscale”, realizzato in
elusione delle norme tributarie sui redditi (e dunque un vantaggio fiscale “indebito”), non è
evidentemente sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, essendo richiesta anche la
concomitante condizione della inesistenza di non marginali ragioni economiche diverse dal
“risparmio d’imposta” (ossia il cd. “scopo esclusivo” o, quanto meno, prevalente, di conseguire
un vantaggio fiscale) e quindi l’accertamento del carattere recessivo della volontà diretta alla
produzione degli effetti giuridici conformi alla causa astratta ovvero concreta dello schema
negoziale utilizzato dalle parti, rispetto alla effettiva volontà del contraente-contribuente di
conseguire, appunto in via assolutamente prevalente, il risultato fiscale “ulteriore”.
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Tale accertamento deve essere compiuto avendo come riferimento non la mera intenzione del
soggetto di conseguire un risparmio d’imposta, ma l’elemento oggettivo della condotta
negoziale, dovendo trovare necessario riscontro lo scopo del risparmio d’imposta, in elementi
circostanziali quali, ad esempio, l’impiego “improprio” o “distorto” dello strumento negoziale, 
ovvero la “anormalità” della complessiva operazione in quanto non rispondente alle normali
logiche che regolano le scelte economiche e lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, la opzione del
soggetto passivo per la operazione negoziale che risulti fiscalmente meno gravosa non
costituisce ex se condotta “contraria” allo scopo della disciplina normativa tributaria, laddove
sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà di scelta. Esercitata tale facoltà,
l’operatore rimane soggetto al regime fiscale previsto in relazione ai presupposti impositivi od
agevolativi previsti dalla norma.

Ed, infine, nemmeno i sintomi di una condotta abusiva sono condivisi dal Collegio, che:

in relazione all’ottima situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,
ritiene che la medesima non impedisca alla stessa di attingere al credito al fine di
procurarsi liquidità non necessariamente da destinare ad investimenti produttivi, ma
anche soltanto per riorganizzare la propria esposizione debitoria verso i fornitori e
rinegoziare, come nel caso di specie, le passività verso la banca finanziatrice;
in relazione alla previsione di una maxi-rata iniziale, riscontra l’applicazione del
principio di libera determinazione negoziale delle parti e nella valutazione della
convenienza economica dell’affare in relazione al costo di accesso al finanziamento
offerto sul mercato dalle società di leasing (non trattasi, dunque, di elemento difforme
od abnorme rispetto alla attuazione dello schema del contratto).

Tutto bene, dunque, ciò che finisce bene, specialmente quando si valorizza l’esistenza di non
marginali finalità diverse dal mero risparmio di imposta e si afferma, con decisione, che non
spetta all’amministrazione finanziaria sindacare le scelte operative dell’imprenditore che, ove
possibile, “deve” anche minimizzare il carico fiscale, essendo appunto imprenditore e non
benefattore dell’Erario (dovere che non pare ancora inserito nella Carta Costituzionale).
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IVA

Recupero dell’Iva per accordi ristrutturazione debiti e piani
attestati
    di Davide David, Giovanni Turazza

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di recuperare l’Iva in ipotesi di mancato
pagamento delle fatture a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani
attestati anche dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Nello specifico, l’art. 31 del Decreto (D.Lgs. n. 175/2014) ha modificato il secondo comma
dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1973, il quale ora così recita: “Se un’operazione per la quale sia
stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto
o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte
a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato
l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma
dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa”.

Il Decreto Semplificazioni entrerà in vigore il 13 dicembre e quindi le modifiche di cui sopra
avranno effetto a decorrere da tale data, il che pone il problema, come si dirà
successivamente, di individuare gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati a seguito dei
quali è ora divenuto possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

Relativamente ai piani attestati si ricorda che la lettera d) dell’art. 67, terzo comma, della
legge fallimentare (R.D. n. 267/42), ora richiamata dall’art. 26 del decreto Iva, statuisce la non
assoggettabilità all’azione revocatoria per “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro
dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare
la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; … il piano può essere pubblicato nel registro
delle imprese su richiesta del debitore”.
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In estrema sintesi, l’istituto del piano attestato, introdotto con i progressivi interventi
legislativi che hanno recentemente riformato la legge fallimentare, consente ai soggetti che
pongono in essere atti, ovvero ottengono garanzie o pagamenti, da imprese in crisi,
l’esenzione dal possibile esercizio dell’azione revocatoria da parte della curatela del
fallimento qualora successivamente dichiarato. Presupposto per l’esenzione sono la previa
attestazione resa da parte di un professionista munito dei prescritti requisiti, nonché
l’anteriorità del piano e dell’attestazione rispetto agli atti considerati ai fini dell’esenzione
dalla revocatoria. 

Si tratta di un istituto giuridico che non prevede alcun vaglio giudiziario e che unanimemente
non viene considerato procedura concorsuale. 

Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si ricorda che l’art. 182-bis del
R.D. n. 267/1942 prevede che “L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la
documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto
dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a
quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla
data dell’omologazione”.

Nella Circolare n. 40/E/2008 l’Agenzia delle entrate ha svolto un’ampia analisi degli accordi di
ristrutturazione.

Ritiene, condivisibilmente, l’Agenzia, che tale l’istituto valorizzi il ruolo dell’autonomia privata
nella gestione della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a
carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal
provvedimento di omologazione del Tribunale.

Più specificamente, gli accordi di ristrutturazione risultano caratterizzati da due fasi: la prima,
a carattere stragiudiziale, nella quale debitore e creditori pervengono ad un accordo volto al
risanamento dell’impresa mediante un regolamento consensuale della situazione debitoria; la
seconda, a carattere giudiziale, nella quale l’accordo raggiunto, pubblicato nel registro delle
imprese al fine di consentire la formulazione di eventuali opposizioni, è soggetto alla
procedura di omologazione.

L’Agenzia continua poi con l’affermare che l’accordo ha natura contrattuale, risaltando il fatto
che esso vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, invece,
i creditori che non hanno aderito all’accordo, l’Agenzia evidenzia il fatto che l’art. 182-bis della
L.F. prevede, come requisito di attuabilità dell’accordo stesso, la sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei, vale a dire per l’intero, entro 120 giorni
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dall’omologa o dalla relativa scadenza, escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio nei
loro confronti.

L’Agenzia pone poi in evidenza il fatto che l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle
imprese e che acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Ed è solo da questo momento
che per l’Agenzia si apre la fase più propriamente giudiziale della procedura in esame, quella
del procedimento di omologazione, nel corso della quale il Tribunale effettua un controllo di
legalità e correttezza della procedura seguita ma anche della concreta attuabilità dell’accordo,
in particolare in relazione al regolare pagamento dei creditori estranei, ovvero decide sulle
opposizioni formulate dai creditori e da ogni altro interessato entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.

In ragione della sua visione “autonomistica” degli accordi di ristrutturazione, per l’Agenzia
delle entrate gli stessi non vanno quindi ricompresi tra le procedure concorsuali (vedasi, in tal
senso, anche la Circolare n. 08/E/2009), il che escluderebbe la possibilità di applicare
automaticamente a tali accordi le disposizioni fiscali specificatamente previste per le
procedure concorsuali.

In altri termini, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, agli accordi di ristrutturazione possono
essere applicate le disposizioni statuite per le procedure concorsuali solo se tali disposizioni
richiamano specificatamente anche gli accordi stessi.

Per completezza occorre peraltro evidenziare che, successivamente ai citati interventi
dell’Agenzia delle entrate, si è andato affermando un indirizzo – rafforzatosi anche a seguito
dell’evoluzione normativa successivamente intercorsa (in particolare con la previsione del
periodo di protezione dalle azioni esecutive per i 60 giorni successivi alla pubblicazione
dell’accordo nel registro delle imprese, introdotto con il D.L. n. 83/2012) – che ne sostiene
l’appartenenza all’ambito delle procedure concorsuali, in ragione della loro finalità
pubblicistica.

Tornando ora alla nuova possibilità di detrazione dell’Iva per il mancato pagamento di fatture
a seguito di piani attestati o di accordi di ristrutturazione, vanno dapprima ripresi, per affinità,
alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate a riguardo dell’analoga previsione
riguardante le procedure concorsuali (fallimento, concordato fallimentare, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa) e le procedure esecutive.

Un primo aspetto riguarda i soggetti che possono esercitare il diritto alla detrazione, che,
secondo l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare n. 77/E/2000) sono solo i cedenti o
prestatori che hanno partecipato al concorso. Da ciò consegue che presupposto per la
detrazione dell’Iva è l’ammissione allo stato passivo del fallimento ovvero l’inserimento
nell’elenco dei creditori del concordato preventivo.

Riportando tale assunto al caso dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione risulta
quindi che possano esercitare il nuovo diritto alla detrazione solo i cedenti o prestatori che
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abbiano stipulato un accordo con il debitore con riconoscimento di una riduzione dei propri
crediti, mediante espressa partecipazione all’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis ovvero
ad atto previsto nel piano attestato ex art. 67 (con conseguente pagamento solo parziale); non
potranno invece trovare ingresso gli accordi stipulati con debitori che abbiano utilizzato detti
istituti, qualora non siano stati posti in essere nell’ambito degli stessi.

Altro presupposto evidenziato dall’Agenzia per il recupero dell’Iva nelle procedure concorsuali
ed esecutive è che l’imposta risulti da una fattura regolarmente emessa e registrata. Di
conseguenza, non possono beneficiare della detrazione i soggetti che hanno certificato i
corrispettivi con altri mezzi (in particolare, scontrini e ricevute fiscali). Il che vale certamente
anche per la nuova detrazione dell’Iva prevista in relazione ai piani attestati e agli accordi di
ristrutturazione.

Un aspetto particolarmente delicato è, invece, quello del momento nel quale sorge il diritto
alla detrazione dell’Iva.

Relativamente sia alle procedure concorsuali che a quelle esecutive l’art. 26 del d.P.R. n.
633/1972 prevede espressamente, quale presupposto per la detrazione, l’infruttuosità delle
procedure stesse.

Tale presupposto è da far coincidere (secondo quanto indicato nella Circolare n. 77/E/2000 e
nelle Risoluzioni nn. 155/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008):

per il fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni
(oggi da intendersi, dei reclami) al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude
senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile
proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura;
per il concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione;
per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;
per il concordato preventivo, dal momento in cui il debitore concordatario adempie
agli obblighi assunti in sede di concordato. In caso poi di fallimento per mancato
adempimento degli obblighi assunti, il diritto alla detrazione sorge secondo i principi
enunciati per il fallimento.

Per le procedure esecutive, il presupposto della infruttuosità viene, invece, ad esistenza,
sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, quando il credito del cedente o prestatore non
trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni
esecutati, oppure quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura
esecutiva l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.
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ACCERTAMENTO

Fatture false: le dichiarazioni del fornitore non sono prova
    di Leonardo Pietrobon

 In tema di accertamento basato sulle c.d. fatture per operazioni inesistenti si sono
recentemente pronunciate la
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 551/08/14, e la
Corte di Cassazione con la sentenza del 05.12.2014 n. 25779, trattando in entrambi i casi la
validità delle “fonti di innesco” delle operazioni inesistenti. 

 In particolare, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha
tratto la citata questione fondata sulle
dichiarazioni rilasciate da terzi, la quale, in estrema sintesi, ha affermato che
la sola confessione rilasciata dal fornitore, che abbia riconosciuto di aver emesso delle fatture
false
non gode dei requisiti di gravità previsione e concordanza, come invece richiesto dall’art. 39
del D.P.R. n. 600/1973. A parere dei giudici bergamaschi,
tale elemento – la confessione del fornitore – deve essere
accompagnata da altri ed ulteriori elementi probatori. 

 Nel caso concreto, la verifica condotta dalla Guardia di Finanza competente prende avvio
dalle dichiarazioni rese dal titolare di una ditta individuale che prestava la propria opera a
favore di una società, secondo cui le
fatture emesse a favore di questa società risultavano essere
gonfiate, ma per le quali
i pagamenti avvenivano in modo integrale, salvo poi procedere con l’effettuazione di alcuni
prelievi al fine di
restituire l’eccedenza concordata con la società committente. 

 A parere della Guardia di Finanza, l’ammissione fatta dal titolare dell’impresa individuale era
da assimilare ad una
confessione ex art. 2730 Cod. Civ., ossia “
la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte”,
qualificando la stessa prova, sulla quale sono stati poi emessi gli avvisi di accertamento. 

 A parere della C.T.P. di Bergamo, come anticipato,
gli avvisi di accertamento devono essere annullati, in quanto “
nessun altro elemento, riscontro o indagine anche bancaria
, risulta a carico dei ricorrenti”. Di conseguenza, a parere dei giudici bergamaschi, “
si deve concludere per l’insussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza”, atteso
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che
le dichiarazioni del fornitore non sono sufficienti, da sole, a legittimare l’accertamento. 

 In riferimento alla dichiarazione rilasciata dal fornitore, a parere della C.T.P. di Bergamo la
stessa
non può essere configurata come una vera e propria confessione, in quanto il fornitore ha in tal
modo dichiarato di aver percepito “guadagni inferiori al reale, con la conseguente minor
tassazione”. Di conseguenza, ancora a parere dei giudici di primo grado, non si può sostenere
che egli abbia rappresentato una verità “a esso sfavorevole”, come richiesto dal già citato art.
2730 Cod. Civ.. Di contro, la stessa dichiarazione non appare nemmeno “favorevole all’altra
parte”. 

 Ancora più incisive risultano essere le conclusioni a cui è giunta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 25779 del 05.12.2014. 

 In primo luogo i supremi giudici affermano che il precedente orientamento della stessa Corte
di Cassazione, secondo cui l’Amministrazione finanziaria, a fronte di una regolare fattura,
poteva limitarsi a
contestare l’inesistenza delle operazioni, manifestando così
l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, risulta essere
superato. Sulla base di tale impostazione, quindi, nel caso in cui siano contestate
operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a
dimostrare, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, che le operazioni oggetto di
contestazione
non sono state effettuate del tutto o in parte. Nel caso in cui l’oggetto della contestazione
siano operazioni
soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare
che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza di un
operatore del settore, che quelle operazioni si inserivano in un’evasione commessa dal
fornitore. 

 In secondo luogo, con riferimento all’
aspetto probatorio, la Corte di Cassazione afferma che nel caso in cui sussista la
regolarità documentale delle operazioni (la regolarità delle fatture passive, l’esistenza dei
pagamenti delle stesse, la loro registrazione in contabilità) la stessa
Amministrazione finanziaria
non può contestare le stesse operazioni
con elementi presuntivi, privi degli elementi di gravità, precisione e concordanza. Su tale
aspetto, i giudici della suprema Corte hanno stabilito che sia gli
elementi indiziari privi dei citati requisiti di gravità precisione e concordanza, se supportati da
ulteriori elementi di prova, e
sia le presunzioni semplici qualificate sono
validi a costituire una prova completa ed autosufficiente, secondo il discrezionale
apprezzamento del giudice. 
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ADEMPIMENTI

La determinazione dell’acconto Iva
    di Federica Furlani

Qualche settimana alla scadenza del versamento dell’acconto Iva: entro il prossimo 29
dicembre (il 27 cade di sabato) i contribuenti si trovano infatti a dover far fronte a questo
adempimento.

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

1. metodo storico
2. metodo previsionale
3. metodo delle operazioni effettuate

Il metodo storico prevede che l’acconto sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a
debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

Liquidazione Base di riferimento Modello Iva 2014
Mensile debito liquidazione dicembre

2013
VH12

Mensile posticipato debito liquidazione dicembre
2013 effettuata sulla base
delle operazioni di novembre
2013

VH12

Trimestrale speciale debito liquidazione quarto
trimestre 2013

VH12

Trimestrale

 

debito della dichiarazione
relativa al 2013

(saldo + acconto)

VL38 – VL36+ VH13

Non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione
annuale (R.M. n. 157/E/2004) e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il
2013 non influenza il suo ammontare.

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo
previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2014:
mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto
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versato per il 2014 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di
dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2014 (mod. IVA 2015).

Infine con il metodo delle operazioni effettuate, l’Iva dovuta in acconto è pari al 100%
dell’importo che deriva effettuando entro il giorno 29 dicembre un’apposita liquidazione IVA
al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto dal
contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972
facendo riferimento al periodo 01.12 – 20.12 (contribuente mensile), 01.10 – 20.12
(contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti
periodi (01.12 – 20.12.2012 o 01.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere
versato interamente (e non nella misura dell’88%).

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2013:

passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo
di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale
2013;
passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’’88% va determinato sulla base delle
liquidazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2013.

Da ultimo, sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che presentano:

una base di riferimento a credito (storico 2013 o presunto 2014)
un importo dovuto inferiore a 103,29€
la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, 30 settembre se trimestrali
l’inizio dell’attività nel corso del 2014
soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2014
soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 con applicazione del regime
ordinario
soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014
soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i
seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno
di riferimento da indicare è il “2014”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua
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determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA 2015.
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RISCOSSIONE

Registro: definire l’accertamento con adesione ferma la
solidarietà
    di Giancarlo Falco

Il presente contributo nasce dall’esigenza di verificare la legittimità del comportamento
assunto dal Concessionario della riscossione che, nella sua azione di recupero della maggiore
imposta di registro definita in sede di accertamento con adesione ma non completamente
versata, spesso notifica le cartelle di pagamento indistintamente a tutti i soggetti coobbligati
per l’imposta di registro inizialmente accertata.

Come noto, ai fini del pagamento dell’imposta di registro vige un generale principio di
solidarietà disciplinato dall’art. 57 del Tur, che prevede, testualmente, che sono obbligati in
solido al pagamento dell’imposta di registro “… le parti contraenti, le parti in causa, coloro che
hanno sottoscritto le denunce di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i
provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.  L’Agenzia delle
entrate può, dunque, notificare l’avviso di liquidazione a tutti i soggetti obbligati al pagamento
delle imposte; sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio 2010,
ha sancito che il fisco può avanzare la propria pretesa della maggiore imposta di registro 
indifferentemente nei confronti di tutte le parti intervenute nell’atto.

Nell’ambito dell’accertamento con adesione, l’art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede che
esso può essere definito anche da solo uno dei coobbligati.

Il Ministero delle finanze (Circolare n. 235 del 08.08.1997) ha, inoltre, specificato che:

l’Ufficio deve inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati, per consentire a ciascuno
di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni;
la definizione posta in essere da un coobbligato estingue l’obbligazione nei confronti
di tutti;
la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la
riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12,
co. 2).

Il perfezionamento dell’adesione, disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, avviene con il
versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, ovvero con il
versamento della prima rata, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
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Il coordinamento delle norme fin qui citate porta alla seguente considerazione: dal momento
in cui uno degli obbligati si è fatto parte diligente nel pagamento dell’imposta di registro ed
ha definito l’imposta perfezionando il pagamento di quanto dovuto in adesione (seppure con il
versamento della sola prima rata, così come previsto dalla norma), viene meno l’aspetto
solidale delle altri parti in virtù del fatto che l’imposta contestata deve intendersi definita.

Ciò determina che, qualora il debitore non dovesse corrispondere le altre rate delle imposte,
l’Ufficio non potrà più rivalersi sugli altri soggetti inizialmente coobbligati.

Coerentemente con tale impostazione si è espressa anche la C.T.P. di Milano con la sentenza n.
28 del 25.02.2009, in cui si legge che: “Nel caso di specie, essendo stato individuato il debitore,
seppur con pagamento rateale del debito dell’imposta complementare di registro, l’altra parte,
costituita dal venditore non viene più considerata responsabile del pagamento di tale imposta. […]
Se quest’ultimo non dovesse corrispondere altre rate di imposte, l’ufficio non potrà rivalersi sulla
parte venditrice, tenuto conto che il pagamento dell’imposta è a carico solo e soltanto del debitore
che ha sottoscritto la rateazione del debito d’imposta, e non da altri soggetti. In caso di mancato
pagamento di rate che fanno parte del piano di rateazione, l’ufficio si rivarrà esclusivamente con
tutti i mezzi che le norme fiscali gli permettono di recuperare quanto ancora dovuto, solo nei
confronti dell’acquirente”.

Si può concludere affermando che, in caso di mancato pagamento di rate che fanno parte del
piano di rateazione, il Concessionario della riscossione, dunque, si potrà rivalere
esclusivamente nei confronti del soggetto che ha sottoscritto l’atto di adesione ed il
conseguente piano di rateizzo; niente più può essere richiesto agli altri coobbligati
definitivamente “liberati” al momento della definizione dell’accertamento con adesione.
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Keynes e i Keynesiani di Cambridge

Editori Laterza

Luigi Pasinetti

Prezzo – euro 28,00

Pagine – 384

 

Le idee vincenti, nel lavoro scientifico, non sono necessariamente quelle che riscuotono un
successo immediato, ma quelle che resistono nel tempo. Nel caso di John Maynard Keynes, la
sua politica economica ha avuto un successo immediato, ma non così la sua teoria, che pure
rimane valida e attuale. La tesi di Luigi Pasinetti è che le impostazioni date dall’economista di
Cambridge e dai suoi collaboratori e allievi sono nella direzione giusta. Ma la ‘rivoluzione’ alla
quale Keynes e i ‘Keynesiani’ hanno mirato nel loro insieme è incompiuta. Rimane ancora da
completare ed è possibile farlo.

 

Perché abbiamo bisogno dell’anima
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Il Mulino

Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà

Prezzo – euro 12,00

Pagine – 120

 

«Abbiamo percorso un lungo cammino per cercare di eliminare la mente, frantumandola nelle sue
basi biologiche. E, alla fine di questo percorso, abbiamo scoperto che spontaneamente
moltiplichiamo le menti presenti nel mondo esterno». Succede spesso di spiegare i
comportamenti degli altri in base alle loro inclinazioni, al loro carattere o alle loro opinioni. Il
fatto è che diamo per scontato di avere, oltre al cervello, anche una mente, o – secondo la
concezione degli antichi – un’anima che si contrappone al corpo. Che cosa dicono in proposito
la psicologia e le neuroscienze? Se in ambito scientifico appare vincente la progressiva
riduzione delle funzioni mentali a quelle neurali, perché nella vita quotidiana continuiamo a
pensare, sentire e interagire secondo una premessa dualista, come se mente e corpo fossero
separati? Le risposte a queste domande sono oggi più rilevanti che mai, dal momento che
nascita, vita e morte non dipendono solo dalla natura, ma anche dalle scelte intenzionali degli
individui.

 

Il mondo di Sofia
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Longanesi

Jostein Gaarder

Prezzo – euro 19,90

Pagine – 550

 

Sofia Amundsen è una ragazzina dalla vita per niente straordinaria. Tutto cambia quando
cominciano a spuntare strane domande dalla sua cassetta delle lettere, poi le curiose risposte
dell’eccentrico filosofo Alberto Knox per cui Sofia approderà a una bislacca festa di
compleanno, nel giardino degli Amundsen…
Ma la storia di Sofia non è soltanto un giallo raffinato o un incredibile romanzo d’avventura. Si
tratta anche della più divertente storia dell’uomo e del suo pensiero che sia mai stata scritta.

 

La gioia maiuscola di essere scrittori – Lettere a italiani

Il Saggiatore
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Thomas Mann

Prezzo – euro 14,00

Pagine – 160

 

Come si diventa romanzieri di successo? In quali forme si declina il legame tra un intellettuale
e il suo pubblico? Come si regola l’attività della scrittura rispetto al contesto storico in cui lo
scrittore vive? Le lettere private di Thomas Mann – che si è sempre lucidamente definito
asociale, «incomodo e non piacevole» – offrono risposte a simili quesiti e si rivelano essenziali
per l’interpretazione della vita e dell’arte del Maestro di Lubecca. Lavinia Mazzucchetti è stata
traduttrice, nonché fedele amica, di Thomas Mann, e subito dopo la sua scomparsa curò la
pubblicazione di questo epistolario, che raccoglie lettere indirizzate ad amici ed estimatori
italiani nel periodo compreso tra il 1920 e il 1955. L’intento era quello di documentare la
comprensione del Maestro per le vicende storiche di «quella terra antica ma non esausta» –
che aveva lasciato in lui ottimi ricordi di gioventù e che vedeva inesorabilmente
minacciata dalla dittatura – e, insieme, di gettare luce sul rapporto ravvicinato, proficuo e
«gioioso» con intellettuali e editori italiani, tra i quali Arnoldo e Alberto Mondadori, Enzo Paci,
Emilio Cecchi, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Queste preziose pagine, talvolta sofferte, talvolta
fiduciose, sono una testimonianza diretta e irrinunciabile del rapporto di Mann con la scrittura,
ma anche un viaggio intimo in bilico tra la vita e la letteratura, e un invito a varcare le soglie
della sua preziosa umanità per intuire la grandezza del suo genio. La gioia maiuscola di essere
scrittori aiuta ad afferrare la complessità della Storia e a comprendere le condizioni nelle quali
furono possibili l’arte e il successo internazionale di un autore capitale come Thomas Mann:
rilette oggi, le parole del Premio Nobel sono balsamo e monito di sorprendente attualità per
chiunque sogni di intraprendere la gloriosa professione dello scrittore.

 

Cotto

Adelphi
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Michael Pollan

Prezzo – euro 28,00

Pagine – 506

 

Quanto più invadenti sono i presunti virtuosismi di aspiranti cuochi, tanto meno sappiamo
mettere in tavola qualcosa di decente. Michael Pollan, si sa, ama i paradossi, e nel tentativo di
sciogliere quello alla base del suo nuovo libro è partito per un viaggio sulle piste dei quattro
elementi con cui da tempo immemorabile cuciniamo (acqua, aria, terra, fuoco), e a caccia dei
piccoli, affascinanti misteri che i maghi, non tanto della cucina ma della preparazione dei
nostri alimenti, rivelano a chi sa ascoltarli. Un’avventura che lo ha portato molto lontano: a
vagare nelle immense fornaci del locale nel North Carolina dove si allestisce un barbecue
leggendario in tutti gli Stati Uniti o ad apprendere da un grande fornaio per quali vie sottili e
imprevedibili acqua e aria trasformino il grano in pane, oppure ancora a curiosare nei
laboratori di quegli autentici domatori di germi e batteri che sono i maestri della
fermentazione – formaggiai e birrai. Ma altrettanto appassionanti sono gli esperimenti che
Pollan compie tutti i giorni al tavolo della sua cucina, e di riflesso della nostra: che dopo aver
letto questo libro ricchissimo non riusciremo più a guardare (né a usare) nello stesso modo.

 

Non abbiate paura di sognare cose grandi

Fabbri editori

Jorge Mario Bergoglio

Prezzo – euro 13,00

Pagine – 72

 

La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali
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