
Edizione di giovedì 28 maggio 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento operoso: ancora qualche dubbio
    di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE INDIRETTE

Ivafe non più dovuta per le attività finanziarie
    di Sandro Cerato

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il conto corrente in Italia non fa stabile organizzazione
    di Fabio Landuzzi

PENALE TRIBUTARIO

Trust liquidatorio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
    di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sulle plusvalenze realizzate dalle associazioni in 398
    di Guido Martinelli, Marta Saccaro

BUSINESS ENGLISH

Instance, Degree: come tradurre ‘primo grado’ in inglese
    di Stefano Maffei

www.ecnews.it Page 1/15

http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 28 maggio 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento operoso: ancora qualche dubbio
    di Giovanni Valcarenghi

A decorrere dal periodo 2015 (anche in relazione e violazioni commesse nelle annualità
passate) il volto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto 472/1997 (per i
soli tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate) è stato profondamente innovato ad opera
della legge di stabilità.

In sostanza:

sono state rimosse gran parte delle cause ostative in precedenza presenti;
si è provveduto ad ampliare le fattispecie previste dalla norma, cosicché si è
determinata la presenza di una più ampia scalettatura di ipotesi legate al ritardo con
cui si provvede al rimedio;
sì è programmata (sia pure dal 2016) l’abrogazione di alcuni istituti deflattivi che
rischiavano di trovarsi in sovrapposizione con le nuove previsioni di ravvedimento.

La materia in analisi è stata approfondita da Assonime con la circolare 15/2015, all’interno
della quale è stata evidenziata una possibile anomalia delle nuove disposizioni, che avevamo
avuto già modo di evidenziare durante i lavori del Master Breve da poco concluso.

Si tratta della casistica corrispondente alla lettera a-bis) dell’articolo 13 che, in particolare,
assegna una riduzione ad 1/9 della sanzione “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
[…] avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall’omissione o dall’errore”.

Al riguardo, va innanzitutto riscontrata la correttezza di tale previsione a livello sistematico, in
quanto (stavolta per la generalità dei tributi, e non solo per quelli amministrati dalla Agenzia
delle Entrate) è stato previsto un termine intermedio (90 giorni) rispetto a quelli previsti dalle
lettere a) [30 giorni dalla scadenza del versamento, con riduzione della sanzione ad 1/10] e b)
[termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione, con riduzione della sanzione ad 1/8], accompagnato dalla
applicazione di una riduzione intermedia della sanzione (ad 1/9), che determina la presenza di
una partizione di un termine temporale molto ampio.

Ciò rappresenta un evidente incentivo, per il contribuente, a regolarizzare in modo più veloce
la propria posizione, per il semplice motivo che si evidenzia un beneficio nella riduzione della
sanzione e non solo un mero risparmio negli interessi.
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Ma, scendendo nell’aspetto tecnico della nuova previsione (individuazione della fattispecie),
Assonime osserva che “il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, per i c.d.
tributi periodici, appare tuttavia fuorviante, ove si consideri che in questo modo si giungerebbe, in
taluni casi, al risultato di riconoscere uno sconto sulle sanzioni maggiore a quei contribuenti che si
attivano più tardi rispetto ad altri”.

Per chiarire il concetto, la circolare presenta un esempio che può essere facilmente raccordato
con gli adempimenti connessi alle imminenti dichiarazioni dei redditi.

Ove un contribuente non dovesse versare in modo tempestivo la seconda rata degli acconti
IRES dovuti per l’anno 2015 (scadenza 30 novembre 2015) e volesse ipotizzare l’applicazione
del ravvedimento, si avrebbe:

provvedendo nel periodo 3/10/2016 – 2/1/2017 (e, cioè, ai sensi della nuova previsione
di cui alla lettera a-bis) entro i novanta giorni successivi al termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la
violazione): riduzione della sanzione ad 1/9;
 provvedendo entro il 3/10/2016 (e, cioè, ai sensi della lettera b), entro termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione) godranno di un beneficio minore, corrispondente ad una
riduzione ad 1/8 della sanzione.

Appare evidente la stortura, che non può essere voluta dalla norma, della assegnazione di un
beneficio minore al soggetto che si sia attivato con maggiore tempestività (seconda ipotesi)
rispetto ad un altro (prima ipotesi).

Non pare dunque possibile, ed in tal senso si registra l’autorevole avallo di Assonime,
applicare in modo asettico le indicazioni normative, dovendosi applicare una interpretazione
adeguatrice delle stesse, tesa a legare il termine dei 90 giorni previsto dalla norma al
momento del prodursi dell’inadempimento (data di originaria scadenza del versamento).

Nell’esempio di cui sopra, dunque, le possibili applicazioni del ravvedimento per il tardivo
versamento della seconda rata di acconto del 2015 dovrebbero essere così configurate:

ravvedimento nei 30 giorni successivi al 30 novembre, con riduzione della sanzione del
30% ad 1/10 (con eventuale ulteriore beneficio se il rimedio viene posto in essere nei
primi 14 giorni dalla originaria scadenza);
ravvedimento nei 90 giorni successivi al 30 novembre, con riduzione della sanzione del
30% ad 1/9;
ravvedimento entro il termine di presentazione di Unico 2016, con riduzione della
sanzione del 30% ad 1/8.

Rimaniamo solo in attesa di una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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IMPOSTE INDIRETTE

Ivafe non più dovuta per le attività finanziarie
    di Sandro Cerato

A decorrere dal 2014, l’aliquota di imposta da applicare sul valore dei prodotti finanziari è pari
allo 0,2% (per il 2012 si applicava l’aliquota dello 0,1% e per il 2013 lo 0,15%): il valore dei
prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare
nel luogo in cui essi sono detenuti, utilizzando, se del caso, la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento, ovvero dell’impresa di assicurazione estera.

L’imposta in argomento è dovuta, inoltre, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di
possesso in caso di prodotti finanziari cointestati: qualora le attività non siano più possedute
alla data del 31 dicembre si dovrà fare riferimento, in dettaglio, al valore di mercato dei
prodotti finanziari rilevato al termine del periodo di detenzione. Ancora, nel caso in cui siano
ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi
diversi, si considerano ceduti per primi i prodotti finanziari acquisiti in data più recente (c.d.
metodo “LIFO”).

Diverso è il trattamento impositivo previsto, invece, per i conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato. Si ricorda che, con
l’introduzione dell’art. 8 del DL 16/2012, è stato alleggerito il carico fiscale previsto per conti
correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti
alla SEE: per tali conti correnti e libretti di risparmio, l’imposta è dovuta in misura fissa per un
ammontare pari a quello previsto dall’art. 13 co. 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR
642/72 (attualmente pari ad euro 34,20). Su tale disciplina è intervenuta poi la L. 228/2012 (
legge di stabilità 2013) che ha espunto dalla norma il riferimento ai “Paesi dell’Unione Europea
ed ai Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia”: sicché dal 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. 228/2012)
l’Ivafe è dovuta per  euro 34,20 per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti
all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato.

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, l’imposta fissa di euro 34,20 deve
essere calcolata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto
all’estero dal contribuente: in caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno,
l’imposta in argomento deve essere rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni.
Peraltro, in presenza di conti correnti cointestati, la patrimoniale in discorso deve essere
rapportata non solo in base al periodo, ma anche alla percentuale di possesso.

L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante
dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore ad euro 5.000,00. A tal fine, occorre tener
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conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo
intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di
imposta. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della
determinazione del predetto limite si tiene conto degli importi riferibili pro quota al medesimo
contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo,
tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Dall’imposta patrimoniale sui prodotti finanziari esteri (Ivafe) è possibile dedurre, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti detti prodotti. Il credito di
imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia: non spetta alcun credito di
imposta, invece, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero qualora sia in
vigore, nel Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni che preveda, anche per le imposte di natura patrimoniale, l’imposizione
esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In quest’ultimo caso, l’unica strategia
percorribile per non subire un duplice “balzello” sarà sostanzialmente quella di chiedere il
rimborso delle imposte pagate all’estero, direttamente all’Amministrazione fiscale del Paese in
cui le suddette imposte sono state applicate.

Si ricorda, infine, che per effetto delle modifiche apportate dalla L. 30.10.2014 n. 161, sono
state escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’Ivafe, le partecipazioni (qualora non
costituiscano “valori mobiliari”), i finanziamenti, nonché i metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato. Peraltro, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2014, la lista di riferimento per
individuare i prodotti finanziari assoggettabili ad Ivafe è quella contenuta nell’art. 1 del
decreto legislativo n. 58/1998, a cui rinvia il Dm 24 maggio 2012 (relativo all’imposta di
bollo): è da ritenersi superata, pertanto, la lista delle attività finanziarie estere contenuta nella
richiamata circolare dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 2.7.2012 n. 28).
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il conto corrente in Italia non fa stabile organizzazione
    di Fabio Landuzzi

La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con la sentenza n.560/1/2014, ha affrontato il
caso di un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui si contestava ad una
persona fisica di incorporare la presenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto
di diritto estero, con conseguente imputazione alla medesima presunta struttura di una
determinata porzione del reddito realizzato da attrarre a tassazione in Italia.

Da quanto emerge dalla lettura della sentenza citata, la vicenda prende le mosse dal fatto che 
una persona fisica, socio ed amministratore di una società estera operante nel settore della 
vendita di pacchetti turistici in uno Stato estero, aveva aperto in Italia un conto corrente
bancario intestato alla stessa società estera in cui affluivano i pagamenti effettuati da una
parte dei clienti che avevano acquistato i pacchetti turistici proposti dalla società stessa.

A seguito di una verifica fiscale, veniva contestato che la persona costituisse di fatto una
“stabile organizzazione personale” in Italia della società estera ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.162 del Tuir, in quanto si riteneva sussistessero sufficienti evidenze perché tale persona
svolgesse l’attività di agente dipendente della società estera, gestendo in sua rappresentanza
in Italia l’attività caratteristica di tale impresa: ovvero, potesse concludere abitualmente i
contratti di vendita con i clienti e riscuotere i proventi derivanti da tale attività di vendita di
pacchetti turistici.

La CTP di Forlì, preso atto delle considerazioni sviluppate dalla parte di ricorrente e degli
elementi prodotti nel giudizio, ha invece accolto il ricorso escludendo che l’attività svolta dalla
persona fisica in Italia potesse incorporare una stabile organizzazione personale dell’impresa
estera; bensì, è stato riconosciuto che trattasi di attività che conservano il carattere “ausiliario
e preparatorio” tale da escludere la configurazione di una stabile organizzazione e quindi di un
centro di profitto in Italia.

Gli elementi che hanno indotto i Giudici forlivesi a questa conclusione sembrano essere stati
essenzialmente i seguenti:

Il periodo estremamente breve di permanenza in Italia della persona fisica, così come
dimostrato dalla documentazione esibita nel giudizio.
Il fatto che l’impiego di un conto corrente in Italia da parte della società estera fosse 
giustificato da una più efficiente attività di controllo dei pagamenti dei clienti; infatti,
era stato dimostrato che l’attività svolta si limitava ad una mera verifica della
correttezza dei pagamenti (avendo l’impresa estera riscontrato nel passato diverse
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criticità nella fase di riscossione) eseguiti dai clienti, tanto che una volta esaurito il
controllo i fondi venivano trasferiti all’estero nella disponibilità diretta in loco della
società titolare del business, il che avvalorava la natura ausiliaria dei servizi che
venivano compiuti in Italia.
L’assenza di prove riguardo all’effettivo esercizio in Italia del potere della persona di
negoziare e concludere contratti con i clienti finali della società.
Estrema esiguità ed inadeguatezza della composizione della presunta stabile
organizzazione che, nella ricostruzione dei verificatori, pare essere composta solo da
una persona – peraltro presente in Italia per un periodo di tempo molto limitato – e da
un conto corrente bancario.
L’assenza di un’adeguata motivazione di supporto riguardo alla quantificazione del
reddito imponibile che, nell’accertamento, veniva imputato alla contestata stabile
organizzazione in Italia dell’impresa estera.
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PENALE TRIBUTARIO

Trust liquidatorio e sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezione Terza
Penale, ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato in primo grado, con
decisione confermata dalla Corte di Appello, relativamente ad una pronuncia di condanna in
ordine al reato previsto e punito dall’art.11 del D.Lgs. n.74/2000.

In particolare, la condotta ascritta all’imputato era di avere costituito fraudolentemente, nella
sua qualità di liquidatore di una società, un trust con lo scopo di rendere inefficace, in tutto o
in parte, la procedura di riscossione coattiva, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore
aggiunto.

La Suprema Corte, nella propria motivazione, richiamando precedente giurisprudenza, ha
innanzitutto chiarito che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è sufficiente che
“l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il
soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di
una procedura di riscossione in atto”.

Ciò comporta che, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, debba sussistere il dolo specifico,
consistente nel fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario; con riferimento
all’elemento oggettivo, la condotta fraudolenta deve essere atta a vanificare l’esito
dell’esecuzione tributaria coattiva, che peraltro non è un presupposto della condotta ma solo 
evenienza futura.

Premesso dunque che trattasi di reato di pericolo, essendo l’oggetto giuridico del reato la
garanzia generica rappresentata dai beni dell’obbligato, la Cassazione ha evidenziato che “la
condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento
intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da
ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a 
vanificare, in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura
esecutiva”.

Su queste basi, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici di merito, con valutazione adeguata
e corretta, non hanno posto in dubbio la legittimità della costituzione del trust, bensì ne
hanno evidenziato lo scopo fraudolento, finalizzata a sottrarre il patrimonio del contribuente
alla procedura coattiva.
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Nel caso di specie, la società di cui l’imputato era accomandatario e liquidatore, aveva ricevuto
la notifica di diverse cartelle esattoriali per debiti verso l’erario, con successiva iscrizione
ipotecaria sugli unici immobili di proprietà della stessa, poi cancellata a seguito di ricorso
tributario in cui il ricorrente aveva documentato l’alienazione degli immobili in data anteriore
all’iscrizione ipotecaria.

L’imputato, quale liquidatore della società, aveva poi costituito un trust e trasferito a se stesso,
quale trustee, l’intero patrimonio attivo e passivo della società. Disponente e trustee
coincidevano dunque nella persona dell’imputato e la dichiarata finalità liquidatoria indicata
nell’atto costitutivo del trust non era stata comunicata ai creditori sociali, derivandone la
sostanziale inutilità della costituzione del trust per le finalità indicate.

In sostanza, il trust non sarebbe stato effettivamente e concretamente utilizzato per soddisfare
i creditori della società e per versare all’erario, anche parzialmente, le somme dovute.

Sotto il profilo psicologico, come detto da individuarsi nel dolo specifico, la Suprema Corte ha
sottolineato che “la sussistenza dell’elemento soggettivo, pertanto, ben può essere rinvenuta anche
quando, come nel caso in esame, a fronte della piena conoscenza del debito tributario, il ricorso ad
attività formalmente lecite abbia quale unica concreta conseguenza quella di impedire la
riscossione fiscale, difettando ogni altro dato dimostrativo della effettiva volontà di perseguire le 
finalità proprie dello strumento giuridico cui si è fatto ricorso”.

La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso proposto dall’imputato, pronunciandosi altresì,
con riferimento al trattamento sanzionatorio, anche sulla richiesta di applicabilità, nella
fattispecie in esame, della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis C.P.

La Corte, dopo avere valutato che i limiti di pena indicati nel richiamato art. 131 bis c.p. non
sono stati superati nel caso di specie, ha evidenziato tuttavia che “nel provvedimento
impugnato, emergono plurimi dati chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei
fatti addebitati all’odierno ricorrente che consentono di ritenere non astrattamente configurabili i
presupposti per la richiesta applicazione della norma invocata dall’imputato”.
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ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sulle plusvalenze realizzate dalle associazioni in 398
    di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Ci siamo di recente soffermati, su queste colonne, su alcuni aspetti problematici che
interessano le associazioni che applicano le regole della L. n. 398/1991. Nello specifico, è
stato offerto qualche spunto di riflessione in merito alle modalità di rilevazione delle
plusvalenze e di tassazione delle stesse. Come si ricorderà, infatti, per coloro che applicano il
regime in parola, le plusvalenze non possono beneficiare di alcuna forfettizzazione: come
infatti prevede il comma 5 dell’art. 2 della L. n. 398/1991, “in deroga alle disposizioni contenute
nel … [TUIR], il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali”.

La norma opera quindi una netta distinzione tra i “proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali” e le “plusvalenze patrimoniali”. Nello specifico, a queste ultime è attribuito un
criterio di tassazione diverso da tutte le altre entrate di carattere commerciale. Mentre infatti
per queste ultime è riconosciuta una detrazione forfettaria delle spese (che, per presunzione, si
ipotizzano rappresentare il 97% dei ricavi) le plusvalenze devono essere determinate in
maniera analitica.

E qui sorgono i problemi.

In primo luogo, ed in via discriminante, è necessario osservare che costituiscono plusvalenze
imponibili solo quelle realizzate nell’ambito dell’attività commerciale restando
completamente irrilevanti, ai fini fiscali, quelle connesse all’attività istituzionale. La logica è
sempre quella che accomuna il criterio di tassazione degli enti non commerciali a quello delle
persone fisiche: per entrambe le categorie soggettive esiste, infatti, una sfera di attività
“privata” (quella istituzionale degli enti) che, in linea generale, non determina conseguenze in
termini di tassazione. Si pensi al caso in cui il privato riesca a vendere la propria bicicletta –
magari a sua volta acquistata usata – ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto
perché si è rivolto ad un collezionista che desidera in modo particolare quel “pezzo”. E’ pacifico
che in un caso come questo non si determinano conseguenze fiscali dalla plusvalenza
realizzata.

Anche per gli enti non commerciali – e per le associazioni che applicano il regime della L. n.
398/1991 – è prevista una netta separazione tra beni appartenenti all’ambito istituzionale e a
quello commerciale. Nello specifico, il comma 3 dell’art. 144 del Tuir invita tutti gli enti a
predisporre l’inventario dei beni afferenti la sfera commerciale, secondo le disposizioni
descritte dall’art. 65, commi 1 e 3-bis dello stesso Testo Unico. L’individuazione dei beni
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relativi all’impresa dell’ente non commerciale consente di “monitorare” tutti i loro movimenti e
di rilevare anche l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione. Nel dettaglio, se il bene
risulta iscritto nell’inventario al costo di acquisto la plusvalenza è facilmente determinabile
nella differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Questa cessione, in quanto
effettuata nell’ambito dell’attività commerciale, dovrà essere assoggettata ad IVA (va da sé,
quindi, che la cessione di un bene istituzionale non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto
e non deve essere regolarizzata con una fattura essendo sufficiente una ricevuta all’atto
dell’incasso della somma pattuita).

L’iscrizione del bene nell’inventario ritorna utile anche nel caso in cui il bene successivamente
ceduto non sia stato acquistato ma sia stato in qualche modo “prodotto internamente”. In tal
caso, secondo le regole generali, nell’inventario dovranno essere iscritti, di anno in anno, i
costi capitalizzati sostenuti per la produzione del bene.

Le cose si complicano per i soggetti che applicano la L. n. 398/1991 che sono esonerati
dall’obbligo di tenere le scritture contabili (l’unico adempimento obbligatorio, com’è noto, è
quello di tenere il prospetto conforme al modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997,
opportunamente integrato). Questa circostanza rende sicuramente difficile la ricostruzione del
costo del bene relativo all’attività commerciale in caso di una sua successiva cessione e la
conseguente determinazione dell’eventuale plusvalenza. E se, quando il bene è stato
acquistato, è comunque possibile risalire alla fattura di acquisto – si ricorda che i soggetti in
398 hanno comunque l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto – le cose si
complicano quando il bene ceduto è stato “autoprodotto”. Il caso tipico di scuola è quello di
un’associazione sportiva dilettantistica che ha curato il proprio “vivaio” e che riceve l’offerta
per la cessione di un giocatore. In questa circostanza, sarà necessario ricostruire i costi
sostenuti ogni anno per la “produzione” del cespite ceduto. Nell’esempio sopra accennato, si
osserva che la ricostruzione dovrà riguardare i costi capitalizzabili e, quindi, i costi di struttura
e gestione del settore giovanile delle società, intendendosi per tali:

i premi di preparazione corrisposti per il tesseramento di giovani atleti;
i costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento alle gare disputate dalle squadre
giovanili;
i rimborsi spese corrisposti agli atleti del settore giovanile (compresi eventuali costi
contrattualizzati);
i compensi ed i rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori e tecnici del settore
giovanile;
i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni con riferimento
all’attività degli atleti del settore giovanile;
le spese sanitarie sostenute a favore degli atleti del settore giovanile.

In pratica, si tratta dei costi di struttura e gestione riferiti all’attività giovanile, con esclusione,
quindi – anche in forma indiretta – dei costi generali o amministrativi.

Per chi è in 398, quindi, la determinazione della plusvalenza conseguente alla cessione di un
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bene non acquistato ma “autoprodotto” costituisce senz’altro una complicazione che, per
evitare contestazioni di sorta, impone, contrariamente all’assunto che in 398 non vi siano
adempimenti contabili da rispettare, una ricostruzione il più possibile analitica delle spese
sostenute nel passato.
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BUSINESS ENGLISH

Instance, Degree: come tradurre ‘primo grado’ in inglese
    di Stefano Maffei

Capita di dovere informare clienti e colleghi stranieri sullo stato di un contenzioso civile,
penale o tributario (civil case, criminal case oppure tax case). In proposito, è opportuno
descrivere in quale grado di giudizio la causa si trova anche per essere in grado di descrivere
probabili scenari sugli esiti della controversia (likely outcome of the litigation).

È quindi fondamentale riconoscere il falso amico degree (che significa ‘grado’ sì, ma nel
contesto della temperatura) e distinguerlo da instance, che indica invece il grado di giudizio.
Così, è corretto scrivere, the Tax court of first instance ruled against my client (la commissione
tributaria di primo grado ha deciso contro il nostro cliente). Parimenti, capiterà di leggere che
in Italy, the Corte d’Appello is the second-instance court for civil and criminal cases (la Corte
d’Appello è il giudice di secondo grado per le controversie penali e civili).

Sia il vocabolo degree che il vocabolo instance sono utilizzati anche in altri contesti che è
opportuno saper riconoscere.

L’espressione for instance altro non è che un sinonimo di for example ovvero by way of
illustration (che significano per esempio, a titolo esemplificativo).

Degree è molto utile nella descrizione del proprio percorso educativo su LinkedIn: la laurea
infatti è tipicamente un First degree (oppure, per essere più precisi un Degree in Economics
oppure Degree in Law). Io, per esempio, ho spesso scritto che I took my Degree in Law in 1999
from the University of Pavia. Ancora, degree può essere utili nel contesto del reato di omicidio:
negli Stati Uniti, infatti, first-degree murders (omicidi volontari premeditati) are typically
punished with the death penalty or life in prison (la pena dell’ergastolo). Al contrario, omicidi
meno gradi – come i second-degree murders o third-degree murders -prevedono di norma pene
più lievi.

 

Per iscrivervi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College
dell’Università di Oxford (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it
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