
Edizione di mercoledì 16 settembre 2015

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: il “nuovo” bilancio d’esercizio
    di Federica Furlani

IVA

Dal 21 settembre fattura elettronica per le cessioni di energia
    di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

La voltura della SCIA salva il bonus IRPEF ristrutturazioni edilizie
    di Cristoforo Florio

IVA

Il contratto di consignment stock
    di Fabio Pauselli

PATRIMONIO E TRUST

Il trust liquidatorio
    di Sergio Pellegrino

www.ecnews.it Page 1/14

http://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 16 settembre
2015

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: il “nuovo” bilancio d’esercizio
    di Federica Furlani

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 dello scorso 4 settembre del D.Lgs. 139
del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai
bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di talune  tipologie  di  imprese, 
recante  modifica  della   direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di quello consolidato
per le società di capitali e gli  altri  soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entrano in
vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio
a partire da quella data.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole
trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2016, ma è chiaro che, ai
fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni.

Le novità più importanti, elencate agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015, riguardano:

i principi di redazione del bilancio:

con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. viene introdotta da un lato la possibilità di non
rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture
contabili) e dall’altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento
dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto;

gli schemi di bilancio:

con la modifica agli artt. 2424 e 2425 c.c. sono apportate una serie di novità allo stato
patrimoniale e al conto economico. Per quanto riguarda lo schema di stato patrimoniale:

le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante
ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di
segno negativo;
i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono
pertanto capitalizzabili solo i “costi di sviluppo” (B.I.2);
tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l’attivo circolante (crediti) e debiti è
richiesta l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle
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controllanti;
tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi;
non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui
informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il conto economico:

nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i
proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri
straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa; 
i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua
vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non
superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati;
la Nota integrativa, prevedendo principalmente che le informazioni sulle voci di stato
patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l’ordine delle voci nei
rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio siano
illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione.

Una delle novità più importanti è la previsione dell’art. 6 co. 2 del decreto in commento che
introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario.

Il nuovo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il 
bilancio d’esercizio costituito da:

stato patrimoniale,
conto economico,
rendiconto finanziario e
nota integrativa.

Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art.
2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in
chiusura e per quello precedente:

l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine
dell’esercizio;
i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di
finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e per le nuove c.d. micro-imprese, che tratteremo in un prossimo
contributo.
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IVA

Dal 21 settembre fattura elettronica per le cessioni di energia
    di Luca Caramaschi

Dal prossimo 21 settembre 2015 saranno attivate le nuove funzionalità dei Portali GSE
relative alla fatturazione elettronica (emessa cioè secondo i requisiti previsti dal DM del 3
aprile 2013, n.55) anche per il settore Fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi
commerciali:

Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva,
Ritiro Dedicato,
Tariffa Fissa Onnicomprensiva,
Scambio sul posto,
Certificati Bianchi,
FER Elettriche.

Prima di dare conto delle particolari modalità che contraddistinguono la fatturazione eseguita
nei confronti del GSE, e che di fatto trasferiscono al soggetto cedente il solo onere di
conservazione della fattura elettronica, vale la pena ricordare che dal 20 luglio scorso è già in
vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia da fonti eoliche,
idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche.  

Si ricorda, peraltro, che fino all’avvento della fattura elettronica per tali meccanismi era già
stata attivata la fatturazione dematerializzata tramite i Portali. 

Con l’estensione dell’operatività della fattura elettronica anche alle fonti di energia
rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici, e quindi alla fattispecie di più frequente
applicazione, si completa il quadro di questa disciplina che trova la sua descrizione nella nota
dello scorso 2 luglio 2015 con la quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (per brevità
GSE) ha rilasciato istruzioni operative relative alla cosiddette “Fatture Energy” conseguenti
all’applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e
supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica che partirà appunto dal prossimo 21
settembre.

Vediamo in dettaglio le fasi del processo di fatturazione e i termini di pagamento validi per
tutti i fornitori nazionali che emettono fatture nei confronti del GSE.

 

Fasi del processo di fatturazione 
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Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti
emessi sui singoli Portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate.

In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi:

1. il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione relativa alla fatturazione presente
nei singoli Portali e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi
ad inserire il “numero” e la “data” da attribuire al documento. Per “proposta di fattura” si
intende il modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal
Soggetto Responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE. Va poi
ricordato che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. “Fatture PA”)
devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a
quella utilizzata per le fatture cartacee e che il numero attribuito deve essere univoco:
in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio in quanto si
tratta di una duplicazione;

2. a seguito del completamento della proposta di fattura, il Soggetto Responsabile dovrà,
in sequenza:

confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno
più essere modificati;
autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le
modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della
Pubblica Amministrazione;
confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della
fattura interamente compilata;

3. dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML
(Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto del
Soggetto Responsabile, al Sistema di Interscambio;

4. il Soggetto Responsabile riceverà una e-mail di notifica – relativa all’esito dell’invio
della fattura al Sistema di Interscambio – all’indirizzo di posta elettronica indicato nel 
Portale di riferimento;

5. in caso di notifica di accettazione, il Soggetto Responsabile, collegandosi alla sezione
di fatturazione del Portale di riferimento, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e
scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di
accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura
elettronica;

6. in caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione
sarà riportata nella colonna “Motivo scarto” della sezione di fatturazione del Portale di
riferimento, la fattura sarà considerata “non emessa”, in quanto è stata respinta dal
Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del 
Soggetto Responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo
Soggetto dovrà ricompilare.
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Occorre poi ulteriormente ricordare che:

il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative
vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “fascicolo
elettronico” e che
il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture
emesse secondo modalità differenti.

 

Termini di pagamento 

Con riferimento ai termini di pagamento viene precisato che il pagamento di siffatte cessioni
verrà effettuato alla scadenza contrattuale prevista e indicata nel Portale di riferimento
contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore.

Va, tuttavia, segnalato che il rispetto di tale scadenza è subordinato alla ricezione della
notifica di accettazione della Fattura PA da parte del Sistema di Interscambio.
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AGEVOLAZIONI

La voltura della SCIA salva il bonus IRPEF ristrutturazioni edilizie
    di Cristoforo Florio

Capita sovente che una società operante nel settore immobiliare, dopo aver acquistato una o
più unità immobiliari di natura abitativa, proceda alla loro valorizzazione mediante la
realizzazione di un intervento di recupero edilizio (manutenzione straordinaria o
ristrutturazione edilizia vera e propria), per poi rivendere sul mercato finale gli appartamenti
così ristrutturati. 

In questa particolare ipotesi, l’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare – salvo quanto
si preciserà oltre – non ha diritto a fruire di alcuna delle detrazioni IRPEF di cui all’art. 16 bis
del d.p.r. n. 917/86, recante la disciplina agevolativa prevista per le ristrutturazioni edilizie. 

Nel caso di specie, il nuovo proprietario acquista – di fatto – un immobile “nuovo” e non sono
applicabili né il principio di trasferimento della detrazione residua in fase di compravendita
(comma 8) né vi sono tantomeno i presupposti per fruire dell’agevolazione sul 25% del prezzo
di vendita dell’unità immobiliare entro l’importo massimo di euro 96.000 (comma 3). 

In relazione al primo aspetto, va infatti osservato che il trasferimento della detrazione non è
possibile semplicemente perché il venditore non ha maturato in capo a sé alcun diritto al
beneficio fiscale da trasferire a seguito dell’intervento di recupero edilizio; ciò potrebbe essere
riconducibile, a seconda dei casi, al fatto che la venditrice sia costituita sotto forma di società
di capitali, le quali sono espressamente escluse dalla disciplina agevolativa in esame, oppure
in quanto si tratti, nel caso di interventi realizzati da società di persone, di recuperi edilizi
effettuati su beni “merce” (immobili), anch’essi espressamente esclusi dal bonus IRPEF di cui
in discussione.

Relativamente, invece, alla questione dell’utilizzabilità della detrazione per immobili facenti
parte di edifici interamente ristrutturati (25% sul prezzo di acquisto nel limite di euro 96.000),
va osservato che tale tipologia di agevolazione spetta solo nel caso in cui l’impresa venditrice
provveda ad operare un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia riguardante l’intero fabbricato di cui fanno parte le singole unità immobiliari anch’esse
ristrutturate e poste in vendite, e sempre a condizione che la successiva cessione di queste
ultime avvenga entro il termine di 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. Pertanto e in mancanza
dell’intervento integrale su tutto il fabbricato, l’acquirente persona fisica non avrà diritto ad
alcun beneficio fiscale. 

Come è facile intuire, questa situazione determina per l’acquirente una minore appetibilità
fiscale della compravendita immobiliare in questione e, conseguentemente, uno svantaggio
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per la società venditrice che si ritrova nell’impossibilità di utilizzare la leva del beneficio
fiscale per agevolare la commercializzazione dell’immobile.

Quali sono in questo caso le alternative per la legittima fruizione della detrazione IRPEF per
ristrutturazioni edilizie? 

L’unica strada percorribile resta quella dell’avvio e del perfezionamento delle trattative
commerciali prima dell’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa venditrice. 

Laddove, infatti, l’intervento edilizio non sia stato ancora ultimato, la stipula di un contratto
preliminare regolarmente registrato per l’acquisto dell’immobile, unitamente alla
voltura/cambio di intestazione della SCIA in capo al promissario acquirente, concederà a
quest’ultimo una via d’uscita per beneficiare dello sconto fiscale. 

Come più volte chiarito sulle pagine di questo quotidiano, se è stato stipulato un contratto
preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione in
esame se:

1. è stato immesso nel possesso dell’immobile, 
2. esegue gli interventi a proprio carico e 
3. il compromesso è stato sottoposto a registrazione.

Ebbene, laddove l’intervento originariamente avviato dalla società sull’immobile abitativo sia
ancora in corso di esecuzione, nulla vieta che le parti stipulino il predetto preliminare e 
l’acquirente, dietro consenso della proprietà, proceda all’ultimazione dei lavori di
ristrutturazione “in proprio”, affidando l’esecuzione degli stessi a ditta di propria fiducia o
addirittura alla stessa società proprietaria.

Tuttavia, in tal caso, sarà indispensabile procedere alla voltura/cambio di intestazione del
titolo edilizio (ad esempio, la S.C.I.A.), mentre i lavori sono ancora in corso di realizzazione.
Infatti, secondo quanto chiarito più volte dalla stessa Agenzia delle Entrate, condizione
necessaria per fruire della detrazione è la presenza di tutte le abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la
presenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio
delle opere.

Peraltro, si evidenzia che, a norma delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 380/2001, sono titolati
alla presentazione della denuncia di inizio attività il proprietario “(…) o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività (…)”. Pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza
(si veda, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3027 dell’8.6.2007), vi è piena
legittimazione del promissario acquirente a presentare denuncia di inizio attività o domanda
per il rilascio del permesso di costruire. Conseguentemente, il promissario acquirente deve
ritenersi ammesso anche alla presentazione della “voltura” o, comunque, al cambio di
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intestazione del titolo edilizio.

Nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente (ad esempio, pagamento
delle fatture della ditta affidataria dei lavori di ultimazione a mezzo dello speciale bonifico
bancario), l’acquirente potrà così fruire della detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie nella
misura del 50%, fino ad un plafond massimo di spesa pari a euro 96.000. 

È evidente che prima l’acquirente subentra nella prosecuzione delle opere e maggiore potrà
essere il recupero fiscale cui avrà diritto.

Da ultimo, in queste sede si vuole sottolineare l’importanza per la società venditrice di
documentare adeguatamente l’operazione in questione; infatti, l’accordo per la voltura di
ultimazione dei lavori a carico del promissario acquirente determinerà, evidentemente, una 
riduzione del prezzo di vendita finale dell’immobile, con la conseguenza di dover
attentamente valutare i possibili riflessi in tema di accertamento di valore derivanti dalla
presunzione di vendite immobiliari “sotto-costo”.

 

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità degli immobili ti raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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IVA

Il contratto di consignment stock
    di Fabio Pauselli

Nell’ambito dei traffici internazionali gli operatori economici ricorrono sempre più
frequentemente all’utilizzo di depositi merci nei vari mercati di sbocco, al fine di minimizzare
tutti quegli oneri connessi con lo stoccaggio, il trasporto e la logistica degli stessi beni. In
questo filone si inserisce anche il contratto di consignment stock, basato sul trasferimento dei
beni del fornitore presso un deposito del cliente il quale, in base alle proprie esigenze, ha la
facoltà di effettuare prelievi in qualsiasi momento. In questo modo il diritto di proprietà resta
“congelato” in capo al fornitore e si trasferisce al cliente soltanto nel momento in cui questi
effettua il prelievo.

Da un punto di vista contrattuale è una tipologia atipica per la nostra disciplina nazionale,
riconducibile, in parte, al contratto estimatorio ex. artt. 1556-1558 c.c.; analogamente con
quest’ultimo anche con il consignment stock il venditore può benissimo restituire la merce
invenduta senza sostenere, così, alcun rischio. In sostanza può essere definito come un
contratto commerciale i cui effetti reali vengono differiti ad un momento successivo a quello
di stipula.

Da un punto di vista Iva l’operazione si considera, a tutti gli effetti, una cessione
intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/1993 e il presupposto impositivo sorge in capo al
fornitore soltanto nel momento in cui il cliente preleva i beni dal proprio deposito. In questo
modo l’invio della merce in ambito comunitario, pur non perdendo la natura di operazione
intracomunitaria, sconta gli effetti fiscali soltanto in un momento successivo coincidente:

con l’atto di rivendita o di consumo da parte del depositario/cessionario;
allo scadere dei termini stabiliti contrattualmente;
comunque entro un anno dalla spedizione.

Al momento di invio dei beni presso il deposito del cliente comunitario il fornitore italiano non
dovrà emettere fattura, essendo l’operazione ancora non perfezionatasi. Conseguentemente
non sorgeranno nemmeno obblighi in materia di compilazione di elenchi intrastat, anch’essi
dovranno essere rinviati al momento in cui l’operazione si considererà effettuata. Inevitabile è
la compilazione di un DDT o CRM, nel quale riportare che la merce trasportata non viene
trasferita a titolo di proprietà ma soltanto in conto deposito/visione presso il cliente. Il
fornitore italiano, inoltre, dovrà annotare il trasferimento della merce nel registro di carico e
scarico ex art. 50, c.5 del D.L. 331/1993; in assenza di queste annotazioni, infatti,
l’amministrazione finanziaria considererebbe la merce come se fosse venduta all’interno del
territorio nazionale con ripresa dell’Iva non applicata e versata e inevitabili conseguenze
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sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 44/E/2000 ha stabilito che
affinché si realizzi il contratto di consignment stock in ambito comunitario, occorre che i beni
siano consegnati direttamente al cliente presso un proprio deposito fiscale oppure presso un
deposito anche non fiscale presso il quale, tuttavia, i beni rientrino nella piena disponibilità
del cliente comunitario.

In tale ambito emergono dei profili interpretativi davvero interessanti nel caso di operazioni
triangolari. Ci riferiamo, in particolare, ad una fattispecie che è stata oggetto di analisi da parte
dell’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 49/E/2008. Un soggetto italiano vende
delle merci ad un cliente belga con incarico da parte di quest’ultimo di consegnare la merce
presso un proprio cliente francese e, nello specifico, presso dei magazzini nei quali il francese
ha accesso esclusivo. Tale operazione, secondo le Entrate, non può configurarsi quale cessione
triangolare comunitaria mancando di un requisito essenziale, il passaggio di proprietà tra il
cedente italiano e il cessionario belga; questo, infatti, si realizzerebbe soltanto in un momento
successivo, rappresentato dall’estrazione dei beni da parte del cessionario francese. Né a tale
fattispecie si renderebbe applicabile l’effetto sospensivo legato alla disciplina del contratto di
consignment stock, non essendo stato stipulato tra il cedente italiano e il cessionario belga,
bensì tra il cessionario belga e il terzo cessionario francese. Per il cedente nazionale, in questo
caso, non resterebbe altro che identificarsi direttamente nel Paese di destinazione della merce
(Francia) mediante un rappresentante fiscale o identificazione diretta e realizzare una cessione
comunitaria tra l’Italia e il rappresentante fiscale. La successiva cessione nei confronti del
cliente belga, invece, in Italia si configurerà come una cessione fuori campo Iva per carenza del
requisito territoriale mentre risulterà imponibile in Francia. Un tale schema negoziale deve
necessariamente essere ricondotto nell’alveo del trasferimento dei beni a se stessi in ambito
comunitario, trattandosi di beni che restano di proprietà e in possesso del soggetto nazionale. 
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PATRIMONIO E TRUST

Il trust liquidatorio
    di Sergio Pellegrino

Continuando nella nostra analisi dei possibili utilizzi del trust, soffermiamoci in questo contributo
sul trust liquidatorio e sulla sua possibile funzione nell’ambito della gestione della crisi d’impresa.

 

Negli ultimi anni il trust ha avuto un significativo impiego anche nella gestione della crisi
d’impresa, in particolare attraverso i c.d. trust liquidatori.

Con il termine trust liquidatorio si intende quel rapporto giuridico in cui un soggetto, che non
necessariamente deve essere una persona fisica, ben potendo essere anche una società,
dispone in trust il proprio patrimonio o parte di esso con l’obiettivo di soddisfare i creditori con
i proventi della liquidazione.

Il trust potrebbe essere strutturato come trust con beneficiari, individuando come tali i
creditori, ovvero come trust di scopo, perseguendo in questo caso la finalità di soddisfare i
creditori del disponente.

Il trust liquidatorio in realtà si presta a realizzare diversi obiettivi a seconda della “condizione”
in cui si trova l’impresa.

Se la situazione è di difficoltà da un punto di vista finanziario, ma l’impresa è in bonis, il trust
può rappresentare un elemento di rassicurazione per i creditori, evitando che questi, nel
timore di un possibile dissesto, si attivino con azioni esecutive o comunque aggredendo il
patrimonio del loro debitore, peggiorando quindi la situazione in essere, consentendo loro nel
contempo di beneficiare dei flussi reddituali generati dai beni segregati sino a quando essi
non verranno liquidati.

Anche dal punto di vista dell’imprenditore il vantaggio è evidente, ed è rappresentato dalla
possibilità di continuare ad utilizzare nell’attività imprenditoriale i beni disposti in trust pur
fungendo questi, di fatto, da garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei creditori.

Va poi evidenziato come, essendo l’impresa ancora in bonis, non sussistono i presupposti della 
par condicio creditorum e vi è quindi la possibilità di utilizzare i frutti della liquidazione a
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beneficio di alcuni creditori piuttosto che di altri: muovendosi però al di fuori di qualsiasi
procedura, in caso di successivo fallimento, le attribuzioni potranno essere oggetto di 
revocatoria.

Se l’impresa è invece in una crisi non solo di liquidità, ma comunque in una situazione in
qualche modo ancora recuperabile, il trust liquidatorio può essere funzionale ad evitare lo
stato di insolvenza e la proposizione dell’istanza di fallimento da parte dei creditori.

Disponendo in trust parte dei beni aziendali e magari parte dei propri beni personali,
l’imprenditore persegue l’obiettivo di convincere i creditori circa il fatto che, così facendo, i
crediti possono venire riscossi in modo più soddisfacente rispetto a quanto garantirebbe loro
una procedura fallimentare.

Il trust potrebbe essere utilizzato anche in situazioni nelle quali non vi è la finalità di
proseguire l’attività imprenditoriale, potendo rappresentare una possibile alternativa alla
liquidazione volontaria della società.

In relazione a quest’ultima fattispecie, in realtà, giurisprudenza e dottrina prevalente
ritengono che non possa essere considerato legittimo un utilizzo di questo tipo, probabilmente
nel timore che l’accelerazione dell’estinzione della società che si realizza non persegua una
finalità meritevole di tutela, ma sia soltanto finalizzata ad evitare una possibile dichiarazione
di fallimento, dovendo questa intervenire entro un anno dalla cancellazione della società dal
registro delle imprese.

Ma, allora, il trust liquidatorio può o non può svolgere un’utile funzione nella composizione
delle crisi d’impresa? Le molte pronunce con le quali i tribunali stanno “demolendo” trust
liquidatori ci devono far desistere dal ricorrere all’istituto in questi casi?

In realtà, nella maggior parte dei casi arrivati all’esame dei giudici, è palese come non fosse
perseguita alcuna finalità liquidatoria – tant’è che quasi sempre i creditori non erano neppure a
conoscenza dell’esistenza del trust istituito a loro “vantaggio” -, ma l’unico reale obiettivo era
quello di segregare il patrimonio in frode ai creditori.

Anche nell’ambito della gestione della crisi d’impresa, il trust, se utilizzato in modo
trasparente, potrebbe dispiegare effettivamente una grossa utilità, garantendo in modo
concreto i creditori circa la reale volontà dell’imprenditore in difficoltà di far fronte alle
proprie obbligazioni.

Un legislatore attento dovrebbe favorire un utilizzo di questo tipo dell’istituto, che potrebbe
supportare in modo efficiente i tentativi fatti negli ultimi anni di cercare di favorire una
soluzione negoziale della crisi d’impresa.

Decisivo, come sempre, è anche ciò che avviene sul versante tributario, ponendosi in
particolare il problema di quale debba essere la fiscalità dell’atto di dotazione con il quale i
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beni vengono disposti dall’imprenditore in trust.

Secondo la visione dell’Agenzia, anche in questo caso andrebbe applicata l’imposta di
donazione, necessariamente con aliquota dell’8% (abbiamo visto in precedenti contributi come
le ordinanze della Cassazione portino allo stesso risultato “pratico”, ma sulla base di un diverso
presupposto, ossia quello della semplice apposizione del vincolo di destinazione).

A rigor di logica (e di diritto), non vi dovrebbe essere invece tassazione, poiché non si realizza,
in questo caso, arricchimento di alcuno, né, in alcun modo, un atto di liberalità.
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