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EDITORIALI

Come vengono spesi i nostri soldi
    di Sergio Pellegrino

Per deformazione professionale sul nostro giornale parliamo sempre di gettito e quindi di
entrate per lo Stato, ma una volta tanto vogliamo soffermarci su come i soldi che i contribuenti
versano all’Erario vengono spesi dallo Stato e dagli enti locali.

Lo spunto è rappresentato dal libro, uscito in questi giorni, di Carlo Cottarelli, La lista della
spesa, che è una lucida e, credo, obiettiva analisi di come sia “gestita” la spesa pubblica nel
nostro Paese.

Cottarelli nell’ottobre 2013 è stato nominato dal Governo Letta commissario per la Spesa
pubblica, subentrando in questo incarico a Enrico Bondi.

Dalla lettura del libro emergono dati ed informazioni che in parte mi hanno sorpreso, sfatando
delle “leggende metropolitane”.

I dati della spesa pubblica sono, come è naturale, impressionanti: nel 2013 il nostro Paese ha
speso 818 miliardi di euro, un po’ più della metà del PIL e circa 13.700 euro per ciascuno di
noi. Di questi “soltanto” 78 miliardi sono interessi sul debito pubblico, e quindi la spesa
primaria ammonta a 739 miliardi di euro.

Entrando nel dettaglio, quasi metà di questo ammontare, 320 miliardi cioè il 43% della spesa
globale, viene speso dagli enti previdenziali, in prevalenza per corrispondere le pensioni.

Abbiamo poi le amministrazioni centrali dello Stato, ministeri e enti pubblici, che impiegano
circa 190 miliardi, ossia il 26%.

Seguono le regioni, con 138 miliardi, dei quali 109 per la spesa sanitaria, e i comuni, con 61
miliardi, pari all’8%.

Le province spendono “soltanto” 9 miliardi, cioè l’1% circa, e quindi, evidentemente, la loro
soppressione, pur essendo opportuna, non risolverebbe comunque i problemi della finanzia
pubblica.

Altri 21 miliardi vengono poi spesi da enti classificati dall’Istat come “locali”, in primis le
università.

Un dato sorprendente è che, in effetti, a partire dal 2010 la spesa pubblica è stata ridotta in
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modo significativo: – 4% per i comuni, – 5% per le amministrazioni centrali, – 17% per le regioni
(escludendo la sanità, che è scesa solo del 2%), – 21% per le province.

L’unica componente della spesa che si è incrementata in questi anni è quella previdenziale, in
misura pari al 10%: l’aumento è stato di 28 miliardi di euro, che ha più che compensato i 
risparmi negli altri comparti (pari a 24 miliardi di euro), di modo che la spesa primaria è
cresciuta di 4 miliardi di euro (pari allo 0,5%).

Non è quindi vero che a pagare la crisi siano state soprattutto le pensioni, così come, dati alla
mano, non paiono “drammatici” i tagli subiti dai comuni (con i quali sono stati giustificati gli
aumenti delle imposte locali).

Ridurre la spesa pubblica secondo Cottarelli, non solo si deve, ma si può, senza che questo
determini necessariamente un peggioramento della vita dei cittadini.

Il libro evidenzia quelli che appaiono sprechi evidenti: per citarne alcuni, sul territorio sono
“sparsi” quasi 10.000 sedi dello Stato, abbiamo cinque forze di polizia che costano 21 miliardi
di euro e con un organico complessivo di 320 mila addetti, gli acquisti di beni e servizi da
parte della pubblica amministrazione sono assolutamente frammentati, con 34 mila uffici che
gestiscono ogni anno oltre un milione di procedure, e ancora i canoni d’affitto versati per gli
uffici pubblici.

Non poteva mancare un riferimento anche all’utilizzo delle auto blu, che naturalmente non
incidono tanto in termini di spesa, ma evidenziano in modo fortemente simbolico tutti i mali
del nostro sistema: il confronto con gli altri paesi europei che Cottarelli traccia anche su
questo aspetto lascia interdetti.

Insomma, a mio giudizio un libro che deve essere assolutamente letto (tra l’altro i proventi
verranno versati all’Unicef) per prendere coscienza degli enormi problemi “strutturali” che il
nostro Paese deve superare per evitare di chiedere sacrifici eccessivi ai contribuenti che, se le
cose continuano a procedere in questo modo, sono destinati a non essere ripagati da risultati
tangibili.

Come qualcuno ha suggerito, più che rafforzare l’Agenzia delle entrate, bisognerebbe istituire
quella delle uscite … Intanto però, dopo un anno di lavoro, e nonostante la nomina fosse
triennale, Cottarelli ha deciso di abbandonare l’incarico, ritornando al Fondo Monetario
Internazionale a Washington: con Renzi il rapporto non è mai “decollato” ed anche in questo
campo il Presidente del Consiglio ha preferito, evidentemente, fare “da solo” …
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IMPOSTE SUL REDDITO

Si deducono i rimborsi chilometrici agli associati?
    di Giovanni Valcarenghi

Capita spesso di affrontare una tematica specificamente dedicata alla determinazione del 
reddito di lavoro autonomo: nel caso in cui un associato di associazione professionale utilizzi il
proprio mezzo per trasferte inerenti la professione, può ricevere il rimborso delle tariffe ACI
per l’utilizzo del proprio mezzo, consentendo al contempo la deduzione all’associazione?

La vicenda da tempo si pone all’attenzione degli interpreti e viene rivitalizzata di tanto in
tanto dalla notizia di accertamenti elevati dall’Amministrazione finanziaria che disconoscono
tale deduzione.

Appare subito doveroso delineare i contorni della vicenda, ascrivendo il ragionamento alle
sole ipotesi nelle quali sia del tutto evidente la inerenza delle trasferte e sia del tutto chiara e
documentata la medesima spesa, con prospetti analitici dai quali si possa chiaramente
desumere la tipologia e la motivazione del viaggio.

In sostanza, il ragionamento è unicamente finalizzato a determinare l’applicabilità della
disposizione dell’articolo 95, comma 3, del TUIR al mondo del lavoro autonomo.

Anzi, per meglio precisare, ci sarebbe da domandarsi se le quantificazioni oggettive previste
dall’articolo 95 siano applicabili, per analogia, anche al caso del reddito di lavoro autonomo.

Rileviamo, innanzitutto, come sia quanto meno anomalo riscontrare che, ove la trasferta sia
compiuta da un dipendente di un lavoratore autonomo (singolo o associato, poco importa),
nessuno dubiti che la deducibilità della spesa sia riconosciuta sia pure nei limiti delle tariffe
ACI riferibili a veicoli con massimo di 17 cavalli fiscali, se alimentati a benzina, oppure 20
cavalli fiscali se alimentati a gasolio.

Eppure, la genesi del parametro è sempre la medesima disposizione collocata tra le regole del
reddito di impresa, con la conseguenza che (ove si voglia farlo) il “salto di categoria” molto
frequentemente viene fatto.

Se, invece, la trasferta è compiuta dall’associato, si sostiene che il medesimo non sarebbe
legato da alcun vincolo di dipendenza o di collaborazione, come invece prevede l’articolo 95.

Ebbene, il punto pare proprio essere questo: ma per dedurre tale spesa in capo
all’associazione, è proprio necessario scomodare l’articolo 95?
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Non si potrebbe forse sostenere che risulta bastevole l’articolo 54 che ammette in deduzione
le spese inerenti (salvo quelle il cui regime sia in qualsiasi modo limitato dalla norma) per
risolvere la questione in modo molto semplice?

Se si volesse sposare tale chiave di lettura, si potrebbe tranquillamente riscontrare come il
regime di proprietà dei veicoli non sia semplice da gestire in una associazione professionale,
limitandosi finanche che la medesima possa giuridicamente essere intestataria di un bene
mobile registrato (dovendosi ricorrere ad una intestazione cumulativa dei singoli partecipanti).

Proprio per evitare tali problematiche, spesso si concorda che ciascun partecipante lo studio
provveda all’acquisto in proprio del veicolo. Ma non basta; se, in assenza di veicoli, un
associato utilizzasse un’auto di proprietà di un familiare per effettuare una trasferta di lavoro,
se la medesima fosse opportunamente documentata, quale motivo vi sarebbe di negare la
deducibilità applicando la regola “ampia” dell’articolo 54 del TUIR?

A parere di chi scrive nessuna valida motivazione potrebbe essere addotta, né in merito alla
inerenza né in merito al fatto che (secondo la lettura operata da taluni uffici) il sistema non
ammetterebbe alcuna deduzione se non nel caso del veicolo intestato; in tal senso, dovrebbe
essere interpretata la limitazione di cui all’articolo 164 del TUIR.

La ricostruzione non regge in modo lapalissiano, poiché significherebbe che la norma fiscale
subordina la deduzione di un costo ad una scelta relativa alla modalità con cui ci si procura la 
disponibilità di un bene per lo svolgimento della propria professione.

Non resta allora che concludere ribadendo come non vi sia motivo di negare la deduzione dei
rimborsi chilometrici (per trasferte inerenti l’attività e nei limiti delle tariffe ACI) per i seguenti
motivi:

la norma ammette la deduzione di qualsiasi spesa inerente, purché finanziariamente
sostenuta;
analoghe forme di utilizzo dei veicoli producono elementi deducibili, con o senza
limitazioni, come accade nel caso del veicolo di proprietà, del leasing o del noleggio;
analoghe forme di deduzione sono pacificamente ammesse nel caso di trasferte dei
dipendenti o dei collaboratori, con la conseguenza che non si comprenderebbe il
motivo per cui non si debba giungere a medesime soluzioni nel caso dell’associato.

Pertanto, l’Agenzia potrà ben disconoscere i rimborsi se non inerenti o non documentati,
mentre non potrà rifiutare la deduzione di spese munite di tutti i necessari requisiti, in quanto
il TUIR le riconosce in modo esplicito ed, al riguardo, non vi nemmeno la necessità di
scomodare il contenuto dell’articolo 95.
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IVA

L’IVA nei passaggi di beni da casa madre a stabile organizzazione
    di Marco Peirolo

In un precedente intervento, è stato evidenziato il doppio limite, interno ed esterno, della
soggettività passiva IVA della stabile organizzazione.

Il limite “interno” si riferisce alle prestazioni di servizi rese dalla casa madre alla stabile
organizzazione o viceversa, in entrambi i casi prive di rilevanza ai fini IVA in quanto la stabile
organizzazione, non svolgendo un’attività economica indipendente, così come richiesto
dall’art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, non è dotata di una soggettività passiva
d’imposta autonoma, ma rappresenta una mera dislocazione territoriale dello stesso soggetto.

Il limite “esterno”, invece, discende dall’art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, nella
parte in cui attribuisce alla stabile organizzazione un’autonoma soggettività d’imposta
“limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”; soggettività IVA che, alla luce del limite
“interno” in precedenza richiamato, deve intendersi circoscritta ai rapporti con i terzi, con
esclusione, quindi, dei rapporti intersoggettivi.

Spostando l’attenzione agli scambi di beni, nella disciplina comunitaria è prevista una
specifica disposizione che assoggetta a IVA i trasferimenti di beni da uno Stato membro
all’altro. Si tratta dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE, che assimila ad un acquisto
intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso, imponibile IVA, “la destinazione da parte di
un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal
soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all’interno del quale il bene è
stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), o importato dal soggetto passivo nell’ambito della sua impresa in quest’ultimo Stato
membro”.

Correlativamente, dal lato attivo, l’art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE assimila ad
una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, non imponibile IVA, “il trasferimento da parte di
un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro”,
laddove – per “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” – s’intende “qualsiasi
spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto,
fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze
della sua impresa”.

Le corrispondenti disposizioni nazionali sono contenute negli artt. 38, comma 3, lett. b) e 41,
comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, in base ai quali dà luogo, rispettivamente:
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ad un acquisto intracomunitario, “la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per
conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La
disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità
rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo
stesso soggetto in altro Stato membro”;
ad una cessione intracomunitaria, “l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro,
mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da
terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di
beni ivi esistenti”.

Insomma, al di fuori delle ipotesi di sospensione d’imposta previste dagli artt. 38, comma 5,
lett. a) e 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, la movimentazione dei beni da un Paese membro
all’altro, anche in assenza di vendita, dà luogo ad una operazione intracomunitaria sia dal lato
attivo, cioè nel Paese di partenza, sia dal lato passivo, vale a dire nel Paese di arrivo, dove va
assolta la relativa imposta previa identificazione ai fini IVA del soggetto che ha disposto il
trasferimento.

L’ambito applicativo delle disposizioni sui trasferimenti intracomunitari per conto proprio è
stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria.

Con specifico riguardo all’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993, è stato precisato che
“(t)ale disposizione ha carattere cautelativo, in quanto assicura la possibilità di seguire le
successive cessioni in Italia dei beni trasferiti (es. beni inviati per deposito o stoccaggio) ed evita,
nell’ipotesi di beni di investimento, il verificarsi di localizzazioni di acquisti con riferimento ai
diversi regimi di detrazione dell’imposta applicati negli Stati membri” (C.M. 23 febbraio 1994, n.
13-VII-15-464, § B.1.2).

Tra le ipotesi che giustificano l’invio di beni in Italia per ragioni diverse dalla vendita, risulta
pertanto confermato che vanno inclusi i trasferimenti di beni in deposito o stoccaggio.

In merito, invece, ai trasferimenti operati nell’ambito dello stesso soggetto, la circolare
Assonime n. 29 del 28 marzo 2002 ha osservato che “anche tra casa madre e stabile
organizzazione [possono essere] effettuate operazioni rilevanti ai fini IVA ma solo al verificarsi di
specifici presupposti, per i quali, ai fini impositivi, non assume rilievo la intrasoggettività: così, ad
esempio, in caso di spostamento di beni nel territorio di altro Stato membro intercorso tra unità
operative (stabile organizzazione e casa madre) facenti parte di unico soggetto (vedi art. 38, comma
3, lett. b, e 41, comma 2, lett. c, del D.L. 331/1993)”.

In conclusione, nonostante l’unitarietà giuridica della stabile organizzazione rispetto alla casa
madre, è l’elemento materiale dell’operazione, cioè il trasferimento “fisico” dei beni da un
Paese membro all’altro, a giustificare – nell’ambito dei rapporti intracomunitari – l’applicazione
del principio basato sull’imposizione nel Paese di destinazione.
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CONTENZIOSO

L’estinzione del processo per inattività delle parti
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 13808 depositata il 18 giugno 2014, la Cassazione ha statuito che
l’estinzione del processo tributario per inattività delle parti, intervenuta in appello, nell’ambito
di un giudizio definito in primo grado con una decisione che ha riconosciuto la fondatezza
dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione giuridica
sostanziale così come definita dalla sentenza di merito (che passa in giudicato) oggetto di
impugnazione, non potendo rimanere in vita il provvedimento impositivo impugnato, travolto
dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.

Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione nei
confronti degli eredi di una contribuente avverso una sentenza della CTR con cui – in una
controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a
ruolo dell’importo di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF ed ILOR dovute
dalla de cuius e divenuto, secondo l’Ufficio erariale, definitivo a seguito di estinzione per
mancata riassunzione del relativo giudizio di appello, interrottosi per decesso della stessa
contribuente appellata – era stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato
l’iscrizione a ruolo.

I Giudici di secondo grado avevano ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio in
appello, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento costituente l’atto
presupposto della cartella esattoriale, avesse determinato il passaggio in giudicato della
sentenza della CTP favorevole alla contribuente.

Orbene, dalla lettura di alcune pronunce rese nell’ambito di fattispecie di estinzione del
giudizio conseguente alla cassazione con rinvio alla CTP o alla CTR (si vedano Cass. Civ. n.
16689/2013, n. 5044/2012 e n. 3040/2008), si evince che, in tali casi, la Corte ha ritenuto che 
la pretesa tributaria vivesse “di forza propria”, in virtù dell’atto impositivo in cui era stata
formalizzata, e che l’estinzione del processo (si veda il caso della mancata riassunzione
davanti al giudice di rinvio) travolgesse la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo.

Con riguardo invece all’ipotesi relativa all’estinzione, per inattività delle parti, del giudizio di
appello instaurato avverso una sentenza di primo grado che, in senso favorevole al
contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento, la questione di diritto controversa circa gli
effetti di detta pronuncia sull’atto impositivo si prospetta nuova per la Corte di legittimità.

In considerazione del disposto normativo di cui all’art.49 del D.Lgs. n.546/1992 che ammette
l’applicabilità alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie delle disposizioni
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generali contenute nel codice di procedura civile (sia pure in via residuale, stante la c.d.
clausola di compatibilità), deve certamente ritenersi operativo, nel processo tributario, l’art.
338 c.p.c. (che sancisce il principio generale secondo il quale l’estinzione del giudizio di
impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) non trovando, il
medesimo, ostacolo in una disposizione speciale per l’estinzione del processo tributario, in
fase di impugnazione, con esso incompatibile.

Si può dire che una tale disposizione non sia rinvenibile nell’art.45, co.3 (secondo cui
“l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di
giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti“), in quanto con esso il legislatore ha
soltanto voluto precisare che, anche nel processo tributario (come nel procedimento civile
ordinario, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.), l’estinzione per inattività delle parti rende inefficaci gli
atti compiuti fino al perfezionamento della fattispecie estintiva, essendo l’estinzione tuttavia
rilevabile, anche d’ufficio, solo nel grado di giudizio in cui si verifica.

Diversa è la disciplina dettata nell’ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio in cui l’intero
processo viene meno, stante l’espressa previsione dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n.
546/1992 (“se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera
successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si
estingue”), con conseguente consolidamento dell’atto impositivo impugnato e caducazione di
tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, eccettuate quelle già coperte dal
giudicato, in quanto non impugnate (Cass. Civ. n. 17372/2002).

Non rappresentandosi detta fattispecie, la Corte di legittimità, rigettando il ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate, ha pertanto disposto che “l’estinzione del processo tributario, per
inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con una
decisione di fondatezza dell’azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione
giuridica sostanziale”, come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che
passa in giudicato.

Secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, quindi, in tale ipotesi (distinta da quella
relativa al giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza resa in appello), il
fenomeno estintivo non può mantenere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai
travolto e sostituito dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Risoluzione del contratto di leasing: chi paga l'Imu
    di Alessandro Bonuzzi

In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing avente ad oggetto un immobile per
inadempimento del conduttore non è ancora chiaro chi sia il soggetto che sconta l’Imu.
Secondo l’opinione di Assilea l’imposta rimane dovuta dal locatario; diversamente, a parere
dell’Ifel (fondazione Anci) l’onere tributaria si trasferisce in capo alla società di leasing.

L’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 dispone che “Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Pertanto, secondo un’interpretazione legata al dato letterale della norma, in relazione alle
ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria venga risolto anzitempo e, ciò nonostante, il
conduttore mantenga la disponibilità dell’immobile anziché restituirlo alla società di leasing,
l’Imu dovrebbe essere dovuta, a decorrere dalla data di risoluzione anticipata, dalla società
locatrice. Questa tesi è proprio quella sposata dall’Ifel secondo cui il locatario essendo un
semplice detentore (senza alcun titolo), non può essere considerato possessore del bene.

Di opinione opposta è Assilea, la quale, ovviamente, tutela gli interessi delle società di leasing.
Secondo l’associazione, la soggettività passiva Imu si traferisce alla società che concede in
locazione finanziaria l’immobile solo dalla data della riconsegna dello stesso; mentre, fino a
tale data il soggetto passivo non può che essere il locatario (in tal senso la Circolare Assilea 2
novembre 2012).

 

Questa impostazione trova conforto nelle istruzioni ministeriali allegate al D.M. 30 ottobre
2012, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU, le quali a tale proposito
hanno precisato che la società di leasing e il locatario hanno l’onere di presentare la
dichiarazione “entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di
consegna”.

Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 al comma 672 dell’art. 1 (L. n. 147/2013), sebbene con
riferimento alla TASI, ha stabilito che per durata del contratto di locazione finanziaria “deve
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

Inoltre, sempre a favore di Assilea, vale la pena di riportare quanto stabilito dalla sentenza
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della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova n. 358 del 5 dicembre 2014, secondo cui
il locatario inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna dell’immobile resta obbligato al
pagamento dell’Imu fintanto che rimanga l’unico soggetto che può godere del bene e,
specularmente è solo dal momento in cui ottiene la riconsegna del cespite che la società di
leasing acquisisce la titolarità passiva del rapporto d’imposta (cfr CTP Brescia n. 959/2014 e
CTP Varese n. 529/2014).

Tuttavia, si rileva anche giurisprudenza a favore dell’orientamento dell’Anci, tra cui su tutte si
riporta la sentenza n. 759 del 29 ottobre 2014 della Commissione Tributaria di Bergamo, con
la quale si è ritenuto che in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria
il soggetto obbligato al pagamento del tributo sia il locatore, a prescindere dalla riconsegna
dell’immobile.

 Alla luce degli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito è auspicabile una presa di
posizione dell’
Amministrazione finanziaria che chiarisca una volta per tutte il punto di vista del Fisco.
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ORGANIZZAZIONE STUDIO

La macchina del fango
    di Michele D’Agnolo

Una delle invenzioni più incredibili nel mondo dell’informatica è rappresentata dal foglio
elettronico.

Come tutti sappiamo, il foglio elettronico (chiamato anche foglio di calcolo, in lingua inglese 
spreadsheet) è un software di produttività personale. Inventato negli Stati Uniti tra la fine degli
anni 70 e l’inizio degli anni 80 e caricato sui personal computer, tavolette e smartphone di tutto
il mondo, ha rivoluzionato completamente le modalità di trattamento dei numeri nell’ambito
degli uffici pubblici, delle aziende e degli studi professionali.

Secondo Wikipedia, l’idea del foglio elettronico si deve a Dan Bricklin. Pare che l’idea gli sia
venuta vedendo un suo professore universitario che disegnava una tabella di risultati di calcoli
su una lavagna. Quando il docente rilevò un errore, dovette cancellare e riscrivere un’intera
sequenza di valori nella tabella, facendo venire in mente a Bricklin che si poteva replicare il
procedimento in un computer.

Da quel momento il foglio elettronico è entrato con prepotenza nella routine lavorativa di
chiunque dovesse fare e disfare velocemente conteggi analitici su una serie di dati. Per le
professioni economiche e tecniche, il foglio elettronico consente straordinari vantaggi di
produttività e flessibilità.

Nei nostri studi il foglio di calcolo, ancorché omnipresente, è utilizzato nemmeno ad un dieci
per cento delle proprie potenzialità. La maggior parte di noi in effetti lo utilizza come fosse
soltanto una grande calcolatrice. Ecologica perché per risparmiare carta non serve più girare il
rotolino sottosopra come si faceva una volta, quando si preferiva salvare gli alberi anziché
inseguire un sempre più labile concetto di privacy. Lo spreadsheet è veloce perché ci permette
un minimo di simulazioni cambiando i numeri, senza dover rifare tutto. Le nostre illusioni
ecologiste sono però destinate a infrangersi con i primi esperimenti di stampa: produrre un
foglio di calcolo centrato il primo colpo è pressoché impossibile.

Eppure, anche molte funzioni un filo più avanzate di trattamento dei dati potrebbero essere di
grande utilità.

Non di rado, per esempio, i software fiscali che gestiscono la contabilità dei nostri clienti non
sono disegnati per dare risposte di tipo aziendale. Provate a chiedere ai vostri contabili una
situazione dei crediti di un cliente. La procedura li produrrà generalmente in formato .pdf in
ordine rigorosamente alfabetico, su stampe mediamente bruttine.
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Provate a chiedere al vostro collaboratore di sistemarli in ordine di invecchiamento o in ordine
decrescente di importo, perché magari vi può essere utile per consigliare il cliente su una
politica di recuperi o di svalutazioni più o meno deducibili.

La risposta sarà: non si può fare a meno di farlo a mano. E invece basta utilizzare la funzione
di stampa su spreadsheet oppure recuperare dalla stampa in .pdf la tabella estraendola con uno
degli innumerevoli software di conversione presenti anche online. Poi ordinate i dati con un
semplice comando e voilà, il gioco è fatto.

Anche interrogare una prima nota tenuta in excel con una tabella pivot permette di rendere
estremamente più rapido il processo di riconciliazione. 

Basta filtrare i movimenti di banca per avere un foglio che dovrebbe essere identico
all’estratto conto bancario. Idem per i movimenti con carta di credito. Idem se verifichiamo le
fatture di un determinato fornitore. Qui semmai il problema è convincere il cliente a tenerla, la
prima nota. I maggiori utilizzi potrebbero essere innumerevoli.

Una buona prassi, spesso negletta per ignoranza o poco tempo a disposizione è quella di
progettare il foglio fin dall’inizio con un certo criterio e poi ricordarsi come lo si ha progettato.
È molto più pericoloso procedere cambiando e adattando strada facendo. Andando per
addizioni successive, si rischia di creare una favela invece di un grattacielo. Il foglio elettronico
è infatti per sua natura un software il cui codice può essere cambiato in corso d’opera
esattamente come i dati: dunque il massimo della libertà. Da questo punto di vista sarebbe
fondamentale riuscire a produrre dei fogli di calcolo privi di bachi ed essere in grado di
controllare i dati e le elaborazioni all’interno dei fogli stessi per evitare errori. In Gran
Bretagna e negli Stati Uniti si è calcolato che le aziende e le istituzioni pubbliche hanno perso
milioni di dollari per errori nei fogli di calcolo. Valenti docenti universitari di informatica e
ragioneria hanno dissertato e si interrogano sul come evitare e riconoscere gli sbagli nei fogli
elettronici. Nel 2013 due famosi economisti della prestigiosa Harvard university, che hanno
presentato uno studio che correla alto debito pubblico con bassa crescita, che ha ispirato molti
programmi di austerity nelle economie occidentali, sono stati scoperti con le mani nella
marmellata da un dottorando che si è accorto che le somme delle righe e delle colonne non
tornavano. Sono stati persino inventati dei software che cercano di scovare gli errori.

Se si fa uno sbaglio, infatti, questo si propaga per tutto il foglio. E magari anche su altri
documenti, se abbiamo attivato dei collegamenti dinamici. Scherzando sulla quasi omofonia in
lingua inglese tra sheet, foglio e shit, che significa guano, si capisce ancora meglio che la
potenzialità di devastazione dello strumento è impressionante. Se si introducono nel foglio
dati sbagliati le elaborazioni saranno errate. Garbage in, garbage out o immondizia dentro,
immondizia fuori, per restare alla lingua di Shakespeare. Ma a volte è proprio il modello di
elaborazione, la costruzione delle formulette che non gira come dovrebbe. Ogni volta che
aggiungiamo un numero o una formula dobbiamo essere sicuri che tutti i legami di formule
funzionino correttamente, che non li cancelliamo o modifichiamo inavvertitamente.
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Basta davvero un nonnulla per trasformare un moltiplicatore di produttività in una
meravigliosa macchina del fango.

Spesso, soprattutto se le formule sono complesse come in una perizia, è indispensabile
svolgere gli stessi calcoli con sistemi alternativi, per assicurare che non ci siano problemi.

Un foglio elettronico presente in tutti gli studi commerciali è ad esempio quello per il
precalcolo delle imposte. Siccome l’Agenzia emana tardi le istruzioni dei modelli fiscali e le
software house inviano gli aggiornamenti in zona Cesarini, non ci rimane che arrangiarci
costruendo e aggiornando ogni anno un foglio su cui fare le riprese fiscali, calcolare
imponibili, imposte e accantonamenti di imposte anticipate e differite. Sbagliare un aggancio
può creare parecchi problemi in quanto come minimo le scritture di bilancio potrebbero non
coincidere con l’effettivo carico fiscale, situazione che magari scopriremo solo inputando i
modelli agenziali.

Manca, come sempre, il tempo per formarci. La maggior parte delle persone all’interno degli
studi è autodidatta. Smanettando s’impara però soltanto la sopravvivenza e non le scorciatoie.
Quelli che hanno fatto un corso sono stati magari dieci anni fa a sentire qualche iniziativa
general generica finanziata dai fondi europei tornando a studio con le mani in tasca o si sono
comprati un libro dove si disegnavano tabelle per analizzare la situazione geografica delle
vendite del cibo per gatti.

Mancano quindi iniziative contestualizzate e pratiche che insegnino a progettare e a fare de-
bugging dei modelli excel, con specifico riferimento agli utilizzi degli studi professionali
economico-giuridici.

Fino a quando non ci saranno tali iniziative, e non riusciremo a parteciparvi, dovremmo
incollare un etichetta sullo schermo dei nostri personal computer. Fragile. Maneggiare con cura.
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