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CONTROLLO

La documentazione della revisione contabile
    di Fabio Landuzzi

Il Principio di revisione ISA Italia 230 tratta della responsabilità del revisore nel predisporre e
conservare la documentazione della revisione contabile, ovverosia di quanto nella prassi si è
soliti indicare comunemente con il termine di “carte di lavoro”. Si tratta della evidenza
documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi acquisiti e delle 
conclusioni a cui il revisore è giunto.

L’obiettivo di una adeguata documentazione è infatti quello di fornire una sufficiente ed
appropriata evidenza degli elementi raccolti a supporto della relazione emessa dal revisore, e
del fatto che il lavoro sia stato svolto in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.

Come precisato nel par. A5 delle Linee Guida del Principio ISA Italia 230, le spiegazioni verbali
fornite da parte del revisore non sono di per sé stesse un supporto adeguato a comprovare il
lavoro svolto, mentre possono essere utilizzate per spiegare e per chiarire le informazioni che
sono contenute nella documentazione della revisione.

Il Principio di revisione ISA Italia 230 indica che il revisore deve predisporre le carte di lavoro
in modo che un “revisore esperto” sia in grado di comprendere:

1. la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte;
2. i risultati raggiunti e gli elementi probativi acquisiti;
3. gli aspetti significativi emersi, le conclusioni raggiunte ed i giudizi formulati per

giungere a dette conclusioni.

Come evidenziato nel par. A16 delle Linee Guida del Principio ISA Italia 230, la
documentazione della revisione nel caso delle imprese minori è generalmente meno ampia di
quelle prevista per le società di maggiori dimensioni, potendosi anche sintetizzare diversi
aspetti della revisione in un unico documento che rinvii alle carte di lavoro di supporto (par.
A17).

Il revisore può poi ritenere utile predisporre un “memorandum conclusivo” con la descrizione
degli aspetti significativi identificati durante il lavoro e del modo in cui sono stati fronteggiati.

I documenti utilizzati di frequente per formalizzare il lavoro di revisione sono elencati nel 
Quaderno Assirevi sugli ISA Italia, e fra questi vi sono a titolo esemplificativo: programmi di
lavoro, check list, fogli di lavoro con analisi comparative, risposte alle lettere di conferma
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esterna, verbali di incontri con esponenti della società o altri soggetti, corrispondenza anche in
forma di e-mail, sommario degli aspetti significativi emersi, prospetto degli errori riscontrati,
eccetera.

La forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione dipendono da vari fattori fra i quali:
la dimensione e la complessità della società, le procedure di revisione svolte, i rischi di errori
significativi identificati, la natura e la portata delle eccezioni identificate, eccetera.

Prima del completamento, le carte di lavoro possono essere modificate per eliminare
documentazione superata, ordinare le carte di lavoro, firmarle, eccetera.

Il completamento della documentazione della revisione dovrebbe avvenire in un momento
ragionevolmente tempestivo rispetto al termine del lavoro, il quale è ritenuto essere non
superiore ai 60 giorni successivi alla data della relazione al bilancio.

Per quanto concerne gli obblighi di conservazione, negli incarichi di revisione legale l’art. 14,
comma 6, D.Lgs. 39/2010, prevede che la documentazione relativa alla revisione sia 
conservata per 10 anni dalla data della relazione di revisione.
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IVA

La solidarietà Iva tra impresa di costruzioni e acquirente di
immobili
    di Cristoforo Florio

L’articolo 60-bis del d.p.r. n. 633/72, introdotto dalla Legge finanziaria 2008 (Legge n.
244/2007), prevede – al comma 3-bis – uno speciale regime di solidarietà passiva tra il
venditore (soggetto Iva) e l’acquirente (soggetto Iva o persona fisica) di un immobile,
relativamente all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla cessione immobiliare, nonché per le
relative sanzioni.

In particolare, la norma citata – in vigore dal 1° gennaio 2008 – prevede che, in caso di 
corrispettivo di vendita indicato nell’atto di cessione immobiliare (e nella relativa fattura di
vendita) differente dal corrispettivo “effettivo”, l’acquirente “(…) è responsabile in solido con il
cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello
indicato, nonché della relativa sanzione (…)”.

In altri termini, a seguito dell’eventuale emersione di una quota parte di prezzo corrisposta “in
nero” nell’ambito di una compravendita immobiliare soggetta ad Iva, l’Agenzia delle entrate
potrà, a sua scelta, richiedere al venditore o all’acquirente la maggiore Iva evasa relativa alla
parte di prezzo non dichiarata dalle parti, nonché le relative sanzioni.

È interessante rilevare come l’articolo 60-bis citato è la prima disposizione normativa che
prevede un coinvolgimento del soggetto non esercente attività d’impresa nel pagamento
dell’Iva; per principio generale, infatti, tale imposta ha un ambito di applicazione che
comprende esclusivamente gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, mentre non riguarda mai
il “privato” non imprenditore né libero professionista.

In precedenza, nell’ordinamento tributario italiano esisteva soltanto la norma di cui all’articolo
9 del D.lgs. n. 472/1997, in base alla quale “(…) quando più persone concorrono in una violazione,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (…)”.

Tale disposizione era destinata a colpire, tra le altre, anche le ipotesi in cui acquirente e
venditore si fossero accordati per stipulare un contratto di vendita con l’indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale, entrambe pienamente consapevoli che – tramite tale
patto – l’una (parte acquirente) avrebbe pagato una minore Iva sull’acquisto e l’altra (parte
venditrice) avrebbe dichiarato un minor reddito d’impresa (oltre ad un minor volume d’affari).

Tuttavia, nonostante tale previsione legislativa, né gli accertamenti tributari né la
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giurisprudenza hanno mai evidenziato il coinvolgimento dei soggetti privati acquirenti nei
procedimenti di irrogazione delle sanzioni tributarie, ritenendo evidentemente che la
sottoscrizione di un contratto notarile di vendita immobiliare con indicazione di un 
corrispettivo inferiore a quello pattuito non fosse un elemento tale da determinare un
concorso della parte acquirente nell’illecito tributario della falsa indicazione del prezzo.

Ciò premesso, andiamo ad analizzare più nel dettaglio i presupposti applicativi del comma
3-bis dell’articolo 60-bis in discussione.

Dalla lettura del testo di legge emerge, innanzitutto, che la responsabilità solidale opera
esclusivamente nelle cessioni di immobili con applicazione di Iva; pertanto, sono escluse dallo
spettro di azione della norma in esame le vendite (e le costituzioni e/o i trasferimenti di diritti
reali) soggette ad imposta di registro, quali potrebbero essere – a mero titolo esemplificativo –
le cessioni di fabbricati abitativi oltre il quinquennio dall’ultimazione della costruzione e per
le quali il venditore non abbia optato per l’applicazione volontaria dell’Iva.

Per completezza, giova evidenziare che il regime di solidarietà passiva sussiste, pur se con
alcune differenze, anche nell’ambito dell’imposta di registro.

Sotto il profilo soggettivo, sono escluse dal campo di applicazione della norma le cessioni di
immobili poste in essere da una persona fisica, in quanto al di fuori del campo di applicazione
dell’Iva per carenza del requisito soggettivo di cui agli articoli 4 e 5 del d.p.r. n. 633/72.
Sempre in relazione all’aspetto soggettivo, va evidenziato che la norma si riferisce sia
all’acquirente che agisce nell’esercizio di impresa (soggetto Iva), che all’acquirente privato
(non soggetto Iva).

Da quanto sopra può anche desumersi che non è prevista alcuna responsabilità per il
conduttore di immobili nel caso in cui la locazione sia soggetta ad Iva e vi sia l’emersione di un
corrispettivo non dichiarato dalle parti, in quanto la normativa in esame si riferisce
esclusivamente alle cessioni, mentre le locazioni sono considerate – ai fini Iva – prestazioni di
servizi, in base all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 633/72.

Va inoltre evidenziato che la responsabilità solidale trova applicazione a prescindere dal fatto
che l’Agenzia delle entrate dimostri la complicità dell’acquirente con il venditore; se l’ufficio
accertatore è in grado di dimostrare che il corrispettivo indicato nell’atto di cessione è
inferiore a quello effettivo, anche l’acquirente è tenuto a pagare, seppure in solido con il
venditore, la maggiore imposta e le correlate sanzioni.

L’ultima parte del comma 3-bis dell’articolo 60-bis prevede inoltre una speciale procedura di
regolarizzazione a carico dell’acquirente dell’immobile privato consumatore.

Quest’ultimo, infatti, può regolarizzare la violazione e, così, evitare di subire il meccanismo
della solidarietà passiva, versando la maggiore Iva dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
dell’atto notarile, presentando presso l’Agenzia delle entrate territorialmente competente –
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entro lo stesso termine temporale – la copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture
oggetto della regolarizzazione.

Ciò detto, risulta opportuno approfondire il presupposto oggettivo di applicazione della
norma; come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, la
disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 60-bis del decreto Iva “(…) non assume quale
parametro di riferimento il “valore normale” dell’immobile trasferito (…)”. La differenza è
sostanziale, in quanto, il “valore normale” rappresenta una presunzione legale utilizzabile
nell’accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi, fondato sul “prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è
stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14, terzo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972); il  comma 3-bis trova invece applicazione esclusivamente nell’ipotesi
di effettiva divergenza tra l’importo dichiarato e quello percepito dal venditore.

Ne consegue che la responsabilità solidale prevista da tale norma non trova applicazione in
caso di accertamento della maggiore imposta basato sul cosiddetto “valore normale. Tale
conclusione si fonda su di un’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’impianto
normativo dettato ai fini Iva, in quanto la responsabilità solidale dell’acquirente rappresenta
un’ipotesi eccezionale, che va limitata ai casi tassativamente previsti dal Legislatore. Ne
consegue, in mancanza di un’espressa previsione normativa, che non è possibile estendere la
responsabilità solidale dell’acquirente anche al caso in cui la maggiore imposta derivi da un
accertamento in base al cosiddetto “valore normale”.

Resta opportuno precisare che, dalla normativa sopra descritta, resta fuori l’ipotesi, invero
piuttosto frequente, del recupero di Iva da corrispondere per effetto dell’eventuale
disconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, di cui all’articolo 1, nota II-bis della Tariffa
Parte I allegata al d.p.r. n. 131/1986; in tale ipotesi, infatti, le maggiori imposte nonché le
sanzioni sono richieste esclusivamente all’acquirente, potendo l’Amministrazione finanziaria
rivolgersi nei soli confronti di quest’ultimo, posto che non vi è alcuna solidarietà con il
cedente.
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BILANCIO

Il libro inventari: contenuto e modalità di tenuta
    di Federica Furlani

Il libro inventari è un libro prescritto tanto dalla normativa civilistica (art. 2214 c.c.) che da
quella fiscale (art. 14, co. 1, Dpr 600/73), obbligatorio per i soggetti titolari di reddito
d’impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge che per opzione.

Il libro degli inventari deve pertanto indicare sia gli elementi prescritti dal codice civile (art.
2217 c.c.), sia le altre informazioni richieste dall’art. 15 Dpr 600/73.

Il libro degli inventari si deve redigere all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente
ogni anno, deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità e deve avere le
pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità (intendendo per tale quella di
riferimento dell’inventario). Non è soggetto a vidimazione iniziale.

All’inizio dell’attività (con riferimento alla data di costituzione/avvio) deve contenere:

l’elencazione, descrizione, valutazione delle attività conferite;
l’elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) passività conferite;
il valore del capitale di conferimento;
l’elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) attività e passività
dell’imprenditore (solo nel caso di impresa individuale) al momento di inizio
dell’attività.

Negli anni successivi, il libro inventari si compone di:

una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del
patrimonio aziendale: ovverosia deve contenere l’indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni
raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun
gruppo;
una parte sintetica, contenente il bilancio d’esercizio (Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota integrativa).

L’apparente libertà sui dettagli da fornire nel libro inventari deve essere però messa a
confronto con la possibilità che l’Amministrazione finanziaria rilevi nell’assenza o
nell’insufficiente informativa dell’inventario una causa di inattendibilità delle scritture
contabili, procedendo, di conseguenza, all’accertamento induttivo del reddito.
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La Cassazione, con la sentenza 26.05.2003 n. 8273 in tema di contenuto minimo del libro
inventari, ha precisato che le carenze nella redazione dell’inventario sono idonee a legittimare
l’accertamento induttivo, pur in presenza di un bilancio d’esercizio regolarmente redatto.

Ciò significa che non è ammissibile assolvere la redazione dell’inventario con la sola stampa
del bilancio d’esercizio, che renderebbe di fatto inutile la sua funzione, rendendolo un
duplicato del libro assemblee dove il bilancio deve essere stampato unitamente al verbale che
lo approva.

Fra i requisiti formali indispensabili vi è inoltre quello della sottoscrizione dell’inventario da
parte dell’imprenditore. 

Con la firma apposta in calce al registro, il soggetto che vi è tenuto (titolare dell’impresa
individuale o rappresentante legale della società o ente) si assume la responsabilità della
correttezza e della veridicità di quanto esposto, e l’adempimento ha un’importanza tale che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a
procedere all’accertamento induttivo del reddito dell’impresa, ai sensi dell’art. 39, co. 2, Dpr
600/1973, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente.

Per quanto riguarda il termine di redazione, il co. 3 dell’art. 2217 c.c. stabilisce che l’inventario
deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Poiché il termine di presentazione della dichiarazione è entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, la redazione e sottoscrizione del libro
inventari relativo al 2014 per una società di capitali con esercizio sociale coincidente con
l’anno solare deve avvenire entro la fine del 2015.

Il libro degli inventari, come le altre scritture, deve essere conservato per un periodo minimo
di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
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CONTENZIOSO

La Cassazione interviene sugli atti firmati da dirigenti decaduti
    di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con tre sentenze depositate in data 09.11.2015 (la n. 22800, 22803 e
22810) è intervenuta sulla questione della sorte degli atti tributari sottoscritti da funzionari la
cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 37/15, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una
serie di norme che hanno consentito all’Agenzia delle entrate di ricoprire le vacanze di
posizioni dirigenziali mediante l’attribuzione a propri funzionari della qualifica dirigenziale
senza l’espletamento delle procedure concorsuali richieste dalla legge, ponendo un netto
limite alla possibilità di eccepire, in sede di ricorso contro gli atti impositivi, la nullità degli
stessi per vizio di sottoscrizione.

Con la sentenza n. 22810/15 la Corte di Cassazione, pur ritenendo la questione sollevata per la
prima volta in sede di legittimità inammissibile in quanto non fatta valere con il ricorso di
primo grado, ha ritenuto di dovere procedere comunque all’esame della questione ai sensi
dell’art.363, co.3, c.p.c. enunciando il principio di diritto.

In particolare, secondo la Cassazione, la questione dei dirigenti decaduti e la validità degli atti
da essi sottoscritti operano su due piani distinti, posto che la nullità cui si riferisce l’art.42
d.p.r. n.600/73 andrebbe rigidamente intesa. Infatti, l’art.42 prevede che gli atti impositivi
“sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo
dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e che “l’accertamento è
nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione”, ma non dispone che, ai fini della valida
sottoscrizione dell’atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto o conferito la
delega il possesso di una qualifica dirigenziale.

Secondo la Corte di Cassazione la norma individua nel capo dell’ufficio, per il solo fatto di
essere nominato tale, l’agente capace di manifestare la volontà dell’amministrazione
finanziaria negli atti a rilevanza esterna, in tale modo identificando quale debba essere in
definitiva la professionalità per legge idonea a emettere atti suscettibili di produrre i previsti
effetti nella sfera giuridica del destinatario.

Pertanto, “la nullità […] è soltanto quella rigidamente circoscritta dai limiti dell’art. 42 citato,
rispetto alla quale non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico (finanche
temporaneo) al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma … dichiarata
incostituzionale”. Infatti, secondo la Corte “poiché il comma 3 dell’art. 42 postula l’esistenza del
vizio invalidante in relazione al non essere l’atto fiscale proveniente da chi abbia titolo per agire in
nome e per conto dell’amministrazione, e poiché colui che vanta, in base al 1° comma della norma,
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questo titolo è il funzionario di carriera direttiva che sia stato messo a capo dell’ufficio ovvero che
sia stato da questi appositamente delegato, non anche il funzionario avente qualifica dirigenziale,
la conseguenza è che rimane irrilevante, ai fini specifici, la sopravvenuta decisione n. 37 del 2015
della Corte Costituzionale”.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, secondo i Giudici di legittimità, riguardando
unicamente la legittimità della normativa regolamentare che consente il protrarsi nel tempo
dell’assegnazione a ruoli dirigenziali di funzionari dell’Agenzia delle entrate senza la
copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale
aperta e pubblica, non inciderebbe sulla validità degli atti fiscali in quanto i due aspetti –
quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da impiegati
della carriera direttiva, proposti agli uffici finanziari o delegati – non sarebbero in alcun modo
confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere
imputabili all’Amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifiche dirigenziali. La
sentenza della Consulta riguarda il profilo dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali senza
concorso, “dunque … non attinge la sorte degli atti, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente
(solo) l’art. 42 del d.p.r. n. 600/73, in rapporto alla disciplina del quale devesi stabilire se la volontà
dell’ente sia stata validamente manifestata dal soggetto che, indipendentemente dalla qualifica
dirigenziale, legittimamente rivestiva la funzione da esso articolo considerata”.

In sostanza la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale non avrebbe quindi alcun effetto
sulla validità degli atti impositivi, che è disciplinata dal solo art.42 d.pr. n.600/73, il quale
individua l’agente capace di manifestare la volontà dell’Amministrazione finanziaria negli atti
a rilevanza esterna, indicando che siano sottoscritti da soggetti rivestenti le funzioni di capo
dell’ufficio ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati per i quali
(delegati o deleganti) non è richiesto il possesso della qualifica dirigenziale, con la
conseguenza che l’idoneità di soggetti indicati dall’art. 42 d.p.r. n. 600/73 alla sottoscrizione
degli atti fiscali non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita
per effetto della disposizione di cui all’art.8, co.24 del d.l. n.16/12 dichiarata
incostituzionale.   
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ENTI NON COMMERCIALI

La proprietà degli impianti sportivi e il contratto simulato parte II
    di Guido Martinelli

Nel primo contributo su questo tema abbiamo analizzato i motivi che potrebbero indurre a
ritenere poco conveniente realizzare e attrezzare un impianto sportivo decidendo poi di non
gestirlo direttamente, attraverso il soggetto costruttrice/immobiliare, ma di utilizzare a tal fine
una costituenda società o associazione sportiva dilettantistica.

Vediamo ora quali potrebbero essere le ulteriori conseguenze sotto il profilo fiscale.

La fattispecie è disciplinata dall’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 secondo cui “in sede di
rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,
che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

Alla luce della normativa sopra illustrata appaiono più chiari i reali problemi rappresentati
dalla fattispecie concreta descritta in apertura.

Pertanto, se e ove in sede di verifica si dimostrasse che la gestione in capo alla sportiva sia
priva di valide ragioni economiche e che sia tesa esclusivamente ad ottenere riduzioni di
imposte “altrimenti indebite”, l’Ufficio potrebbe ritenere “simulato” il contratto di affitto
d’azienda tra immobiliare e sportiva e ricostruire, in capo alla immobiliare, il reddito
conseguito con relativa quantificazione delle imposte dirette e dell’Iva evasa in quanto non
versata dalla sportiva che avrebbe illegittimamente usufruito delle agevolazioni previste per
tale istituto o, per differenza, farlo in capo alla sportiva facendogli perdere, però, il diritto a
qualsivoglia forma agevolativa.

Qui va subito messa in chiaro una pregiudiziale spesso disconosciuta in sede di accertamento.
Per fare sport bisogna essere “necessariamente” costituiti in forma di società o associazione
sportiva. Questa motivazione, però, potrebbe essere esposta solo in presenza di svolgimento di
attività agonistica, l’unica per la quale sussiste l’esclusiva in favore dei sodalizi sportivi
dilettantistici.

Qualcuno potrebbe a sua volta obiettare: perché non si trasforma l’immobiliare in sportiva e si
risolve il problema. E qui si riparte dal punto di partenza perché così facendo si legittimerebbe
il tutto ma … si perderebbe il controllo del patrimonio.

Al fine di evitare tale rischio sarà necessario poter dimostrare la completa estraneità tra i due
soggetti, sotto il profilo delle quote di controllo, nonché la corresponsione di un canone che
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sia per l’immobiliare “conveniente”. Ciò significherà diversificare gli amministratori tra le due
realtà e adeguare il canone corrisposto dalla sportiva che non potrà essere limitato
nell’importo ai costi di gestione della immobiliare.

Ma se il canone fosse, come deve, di mercato, l’Iva a carico della sportiva salirebbe di
conseguenza con notevole riduzione della “convenienza” ad attivare una fattispecie complessa
del genere di quella descritta.

Appare doveroso ricordare, però, come l’Amministrazione finanziaria dia alla stessa norma
anche una applicazione ulteriore.

Oggetto di questi rilievi sono, essenzialmente, i circoli golf e tennis, laddove esiste sempre
l’immobiliare proprietaria ma, in questo caso, l’azionariato è diffuso e l’associazione che
gestisce l’attività prevede che ne possano far parte come associati esclusivamente azionisti o
quotisti della società di capitali proprietaria.

Ad avviso della Amministrazione finanziaria, in questo caso, oltre alla tutela del patrimonio, i
soci conseguono, con la riscossione del canone di affitto da parte della immobiliare, la
possibilità di trasferire “l’utile di esercizio” in capo alla società profit, con conseguente diritto
alla distribuzione del medesimo e alla quota parte dei beni residui in caso di scioglimento.

Infatti, anche ove la immobiliare non distribuisse utili, accumulerebbe risorse e patrimonio in
favore dei propri soci che vedrebbero le quote della società in loro possesso, in questo caso
sicuramente cedibili, aumentare di valore.

È evidente che, anche in questo caso diventerebbero illegittime tutte le esclusioni da imposta
utilizzate come sportiva e conseguente recupero a tassazione delle attività economiche svolte.

Va anche aggiunto che uno dei vincoli che il comma otto dell’art. 148 del Tuir (è la norma che
consente la non imponibilità delle quote di iscrizione ai corsi di associati e/o tesserati)
prevede ai fini dell’applicabilità della norma è l’incedibilità della quota.

Ma se io inserisco questa norma nello statuto dell’associazione ma non in quello della
immobiliare proprietaria e faccio sì che associato possa essere solo il socio dell’associazione,
la cessione della quota della immobiliare (legittima) comporterà per il socio cedente
l’esclusione dalla associazione (essendo venuto meno il requisito del possesso della quota
della immobiliare), mentre per il cessionario avremo una nuova ammissione, in palese
violazione del disposto della norma agevolativa tributaria.
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