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CRISI D'IMPRESA

Riforma L.F.: le nuove procedure di soluzione della crisi d’impresa
    di Andrea Rossi, Veronica Pigarelli

In un precedente contributo abbiamo trattato le novità della “Delega al governo per la riforma
delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” concentrando l’attenzione sul tema delle
procedure di allerta e sull’istituto della nuova liquidazione giudiziale (attuale fallimento),
mentre in questa sede vorremo approfondire le principali novità che riguardano le procedure
di soluzione della crisi d’impresa.

Facciamo quindi particolare riferimento all’articolo 5 avente ad oggetto gli “Accordi di
ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento” e all’articolo 6 sulla “Procedura di
concordato preventivo” di cui alla L. 155/2017.

Il testo dei due articoli richiamati detta alcuni principi e criteri ai quali si dovranno attenere i
decreti attuativi di prossima emanazione che introdurranno importanti novità nell’ambito della
disciplina degli strumenti normativi a disposizione dell’imprenditore in crisi, il tutto nel
perseguimento del prioritario obiettivo di salvaguardare, ove possibile, la continuità aziendale.

Pertanto il Piano attestato, di cui all’attuale articolo 67 L.F., continuerà ad avere natura
prettamente stragiudiziale finalizzata al risanamento dello stato di pre-insolvenza; nella
delega non si rinvengono particolari modifiche innovative se non la previsione che il piano
abbia forma scritta, data certa e un contenuto analitico.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’attuale articolo 182-bis L.F., rappresenta
invece una soluzione “ibrida” attraverso la quale il debitore ha la possibilità di giungere
autonomamente, e quindi attraversando una prima fase stragiudiziale, ad un accordo con i
creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, per essere poi sottoposto all’autorità
giudiziale per l’omologa. Nella delega vengono stabiliti dei principi direttivi finalizzati a
modificare la struttura dell’accordo, al fine di:

assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei
debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, salvo
incompatibilità;
estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, secondo quanto
già previsto nella disciplina del concordato preventivo;
eliminare o ridurre il limite del 60% dei crediti aderenti, oggi richiesto per poter
omologare l’accordo, esclusivamente però nelle procedure in cui il debitore non si
avvalga della moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda
l’applicazione delle misure protettive (blocco delle azioni esecutive);
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estendere l’applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da
banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione
dell’accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti riferiti ad
una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.

Per entrambi i due istituti sopra riportati è inoltre previsto che, nell’eventualità in cui il piano
subisca modifiche sostanziali, il professionista attestatore dovrà provvedere al rinnovo della
propria attestazione.

I principi e i criteri direttivi riportati nella delega appaiono ben più strutturati con riferimento
alla procedura del concordato preventivo; come abbiamo anticipato, la delega prevede
l’introduzione di particolari novità finalizzate alla conservazione ed al recupero dell’impresa
realizzato, da un lato, attraverso la valorizzazione degli accordi tra creditori ed imprenditore e,
dall’altro, privilegiando la procedura di concordato con continuità aziendale.

Infatti, già con gli interventi normativi degli ultimi anni, l’accesso al concordato liquidatorio è
stato reso di più difficile attuazione a fronte dell’introduzione della percentuale minima di
soddisfazione dei creditori chirografari pari almeno al 20%; tale percentuale minima viene
nuovamente confermata dalla legge delega che, inoltre, introduce una specifica previsione in
forza della quale la proposta liquidatoria potrà essere ammessa esclusivamente in presenza di
finanza esterna che veda aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La disciplina del concordato con continuità aziendale risulta integrata sotto due profili:

il piano potrà contenere, a condizione che sia programmata la liquidazione dei beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore
ad un anno, riconoscendo in tal caso a questi creditori il diritto di voto;
viene introdotta una specifica condizione da dover rispettare nei piani che prevedono
la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali ovverosia
che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla
continuità aziendale e quindi dai flussi finanziari generati dalla gestione nell’arco di
piano.

Si riscontra inoltre nella delega un approccio finalizzato ad un maggior coinvolgimento dei
creditori ai quali vengono attribuiti maggiori poteri rispetto alla normativa oggi vigente; in
particolare viene prevista la possibilità, su ricorso degli interessati, di revocare le misure
protettive garantite dalla procedura di concordato preventivo, specialmente con riferimento a
durata ed effetti, qualora queste non arrechino beneficio al buon esito della procedura.

I decreti attuativi dovranno inoltre fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati
aziendali e di verifica della fattibilità del piano demandate all’attestatore, estendendo però al
Tribunale poteri di verifica della fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei
rilievi del commissario giudiziale.
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Con riferimento ai compensi dei professionisti nominati dal debitore (advisor legale,
finanziario, attestatore, periti), il legislatore delegato dovrà inoltre determinare l’entità
massima delle somme spettanti che dovranno essere commisurate proporzionalmente
all’attivo della procedura. La delega stabilisce inoltre che i compensi dei professionisti sorti in
funzione della procedura assumeranno natura prededucibile solo subordinatamente
all’ammissione della proposta concordataria, riordinando dunque una questione ampiamente
dibattuta dalla giurisprudenza.

Da ultimo, la delega stabilisce la necessità di disciplinare il trattamento del credito Iva nel
concordato preventivo, anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle
pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
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CONTENZIOSO

Responsabilità solidale ed estinzione della sanzione principale
    di Luigi Ferrajoli

Con una recente sentenza, le Sezioni Unite si sono pronunciate in tema di responsabilità
solidale in relazione al pagamento di sanzioni amministrative.

Posto che la solidarietà prevista dall’articolo 6 della L. 689/1981 (“Se la violazione è commessa
dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità
giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta”) persegue anche uno scopo pubblicistico di
deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore, con la
pronuncia n. 22082 del 22.09.2017, la Cassazione ha affermato che l’obbligazione del
corresponsabile solidale non viene meno qualora quella dell’obbligato in via principale si
estingua per mancata tempestiva notificazione della contestazione.

Nello specifico, una società aveva presentato ricorso alla Suprema Corte per la cassazione
della sentenza con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione proposta contro
un’ordinanza d’ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad
oggetto la sanzione irrogata a detta società, quale obbligata in solido con la legale
rappresentate che aveva effettuato transazioni finanziarie in contanti presso un soggetto
intermediario privo della necessaria abilitazione.

La ricorrente aveva eccepito che l’estinzione dell’illecito nei confronti della legale
rappresentante – a cui non era stata effettuata la contestazione nel termine previsto
dall’articolo 14, comma 2, L. 689/1981 – comportava l’estinzione anche della sua obbligazione
quale soggetto obbligato in solido.

Investita della questione, la Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine
all’interpretazione dell’articolo 14, u.c., L. 689/1981, relativamente alla trasmissione o meno,
nell’ambito delle sanzioni amministrative, dell’effetto estintivo a tutti i coobbligati solidali
qualora esso si sia verificato nei confronti del solo autore principale dell’illecito.

Rimessa la causa alle Sezioni Unite, le medesime hanno rilevato come l’interpretazione del
citato articolo 14, u.c., (“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”) abbia nel
tempo generato due distinti indirizzi sulla sorte dell’obbligazione gravante sull’obbligato
solidale, allorché si sia estinta quella a carico del trasgressore.
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Secondo un primo orientamento, l’estinzione dell’obbligazione di colui il quale ha commesso
la violazione amministrativa comporta anche l’estinzione di quella a carico del condebitore
solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligo incombente sul primo dei due
soggetti (Cass. Civ. n. 23871/11 e n. 26387/08).

Ad esito differente, è giunta la Cassazione con la sentenza n. 4342/2013, secondo cui l’effetto
estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non sia stata
eseguita la notifica ex articolo 14, u.c., per cui la figura dell’obbligato solidale per la sanzione
amministrativa non è sovrapponibile a quella dell’obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità
del condannato.

Con la sentenza in esame, invece, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il meccanismo della
solidarietà amplifica l’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio.

Secondo la Suprema Corte, la solidarietà prevista dall’articolo 6 L. 689/1981 oltre ad
assolvere una funzione di garanzia, persegue anche “uno scopo pubblicistico di deterrenza
generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore
rendendo possibile la violazione”. Va da sé che l’obbligazione del corresponsabile solidale deve
considerarsi autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, tanto da non venire
meno nel caso in cui questa si estingua per mancata tempestiva notificazione. In ogni caso,
l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai
sensi del citato articolo 6, nei confronti dell’autore della violazione, il quale non può eccepire
l’estinzione del suo obbligo verso la P.A..

Le Sezioni Unite hanno quindi sancito l’autonomia dell’obbligazione del corresponsabile
solidale che ha interagito con il trasgressore e reso possibile la violazione, distinguendo, allo
stesso tempo, due livelli di operatività del rapporto: “quello pubblicistico necessario tra
l’Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso
l’azione di regresso si trasferisce l’aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore”.

Ne consegue che “il regresso a favore del solvens già obbligato solidalmente, non inquadrandosi
nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3, ma derivando da un’espressa norma
coessenziale alla tenuta del sistema della responsabilità amministrativa, opera al riparo
dall’eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge, rilevante solo nel primo dei
suddetti rapporti (ndr: quello pubblicistico)”.
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ACCERTAMENTO

Società estinte: la legittimazione ad agire verso soci e liquidatori
    di Roberto Bianchi

La notifica degli atti impositivi nei confronti di una società estinta non è in grado di generare
la responsabilità di ex liquidatori e di ex soci in vigenza dell’articolo 2495 cod. civ. e, pertanto,
se l’Amministrazione finanziaria ritiene di chiamare in causa soggetti “terzi” rispetto alla
società cancellata, deve fare ricorso al giudice ordinario in ottemperanza al principio civilistico
e ai correlati presupposti secondo i quali, successivamente alla cancellazione, i creditori sociali
non soddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci sino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento fosse dipeso da loro colpe.

Tuttavia, dando risalto ai recenti orientamenti della Corte Suprema, gli accertamenti effettuati
nei confronti delle società estinte risulterebbero efficaci anche se notificati esclusivamente ai
soci. Infatti, dalla sentenza di Cassazione n. 9094/2017, si apprende che “la possibilità di
sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati
nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti
dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire” mentre gli stessi
magistrati, con la sentenza n. 12953/2017, hanno concluso che l’avviso di accertamento
emanato nei confronti di una società cessata, risulta essere regolarmente notificato ai soci in
quanto “successori” delle obbligazioni societarie.

A fronte di ciò è necessario affermare che, attraverso la riforma societaria che ha modificato il
comma 2 dell’articolo 2495 cod. civ. il legislatore, con l’introduzione dell’espressione “ferma
restando l’estinzione della società”, ha voluto definire una connessione automatica tra il
depennamento dal Registro delle imprese e l’estinzione della società, in maniera tale che la
cancellazione comporti l’esaurimento dell’istituzione societaria. Pertanto, perfezionatasi la
rimozione della società dal Registro delle imprese, non è più plausibile considerare vivente
l’ente collettivo né tantomeno farlo risorgere e, di conseguenza, i creditori rimasti
insoddisfatti, conservano il titolo per rivalersi solamente nei confronti dei liquidatori e dei soci
entro i limiti sanciti dagli articoli 2495 e 2312 del cod. civ..

In merito all’estinzione dell’ente, è d’obbligo ricordare le sentenze della Cassazione a SS.UU.
nn. 6070/6071/6072 del 12/03/2013, attraverso le quali è stato ribadito che devono ritenersi
estinte le società depennate dal Registro delle imprese. In tali pronunce, il collegio di
legittimità ha specificato che l’esaurimento delle società cancellate comporta un avvenimento
di tipo successorio che trova la sua qualificazione giuridica all’interno dell’articolo 2495 cod.
civ. e tutto ciò implica che, se la cancellazione si verifica nel corso del processo, si manifesta,
nei limiti sanciti dal medesimo articolo, la successione nello stesso procedimento ai sensi
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dell’articolo 110 c.p.c.. Tuttavia la menzionata conseguenza si verifica esclusivamente qualora
il depennamento della società si palesa in vigenza del contenzioso ed è la stessa Corte
Suprema, attraverso la sentenza n. 15782/2016, ad affermare che “è del tutto ovvio che una
società non più esistente, perché cancellata dal Registro delle imprese, non può validamente
intraprendere una causa, né esservi convenuta”.

Lo scenario appena descritto, inoltre, non subisce alcuna mutazione in seguito all’entrata in
vigore dell’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014, tramite il quale è stato disposto che,
esclusivamente nell’ambito di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione,
l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 cod. civ. manifesta la sua efficacia decorsi
cinque anni dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese.

L’introduzione dell’espressione “contenzioso” avrebbe la pretesa di decretare che la società,
sebbene giuridicamente inesistente, come del resto i suoi organi sociali, sia in grado di stare in
giudizio e, pertanto, conservi il titolo per impugnare gli atti che verranno notificati dalle varie
amministrazioni successivamente al suo esaurimento. Tuttavia, sebbene in vigenza della
previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014, non è possibile
attribuire legittimazione ad agire a un ente giuridicamente inesistente e, pertanto,
l’insussistenza di una società implica propriamente l’assenza di legittimazione dei suoi organi
sociali, anch’essi decaduti.

Di conseguenza, nel caso di notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una
società estinta, i consegnatari dell’atto dovranno eccepire, a titolo prudenziale, soltanto la
carenza di legittimazione passiva mentre nella circostanza in cui l’atto impositivo risulti essere
intestato ai soci o ai liquidatori, gli stessi dovranno rappresentare che l’atto, emesso nei
confronti della società, è invalido in quanto fondato su una norma illegittima che non
permette la sua impugnazione da parte della società estinta, oltre che attuata in assenza di
una precisa delega da parte della Legge 23/2014 e, pertanto, non risulta essere riscontrabile
alcuna responsabilità ex articolo 36 del D.P.R. 602/1973. Infine i soci e liquidatori dovranno
obiettare che la motivazione pretesa dal menzionato articolo 36 afferisce a circostanze
manifestatesi antecedentemente all’estinzione dell’ente e non a sedicenti “sopravvenienze”.
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ADEMPIMENTI

Locazioni brevi e nuove regole per gli intermediari – II° parte
    di Luca Mambrin

Tra le principali novità contenute nel D.L. 50/2017 in materia di locazioni brevi vi sono gli
adempimenti a carico degli intermediari i quali, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo 4,
in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 devono:

comunicare i dati ad essi relativi e conservare gli elementi posti a base delle
informazioni comunicate, se intervengono nella stipula degli stessi;
operare una ritenuta nella misura del 21% e conservare i dati dei pagamenti o dei
corrispettivi, se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei
corrispettivi lordi.

Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono:

coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla Legge 39/1989,
soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla C.I.A.A.;
in generale tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione
breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono
strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta di
locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e
conduttore.

La portata della norma risulta quindi piuttosto ampia posto che fa riferimento anche ai
soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto persone in ricerca di
un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che è irrilevante la forma giuridica del soggetto che
svolge l’attività di intermediazione, la quale può essere esercitata sia in forma individuale che
in forma associata.

Anche gli intermediari non residenti dovranno applicare le nuove regole:

sia che dispongano di una stabile organizzazione in Italia, effettuando gli adempimenti
previsti tramite l’organizzazione;
sia che risultano privi di una stabile organizzazione, nel qual caso dovranno nominare
un rappresentante fiscale in Italia che in qualità di responsabile d’imposta dovrà
richiedere l’attribuzione del codice fiscale del soggetto rappresentato.
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Le modalità con le quali i soggetti intermediari devono assolvere gli adempimenti di
comunicazione e conservazione dei dati, di versamento, certificazione e dichiarazione delle
ritenute operate sono state individuate nel provvedimento del 12.07.2017.

Ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento i soggetti intermediari, residenti e non residenti, che
intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate:

il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
la durata del contratto;
l’importo del corrispettivo lordo;
l’indirizzo dell’immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la
comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

La comunicazione dei dati va trasmessa, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto; per
l’anno 2017 dovrà riguardare solo i contratti conclusi a partire dal 01.06.2017.

La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che non tutti gli intermediari che favoriscono
l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma
soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico-
informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo come nel caso in cui il conduttore
abbia accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o abbia aderito
all’offerta di locazione tramite la piattaforma on line.

Qualora il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma
il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario
non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in
contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.

È stato inoltre sottolineato che l’adempimento deve essere posto in essere dall’intermediario
al quale il locatore ha affidato l’incarico anche quando lo stesso intermediario si avvale a sua
volta di altri intermediari. Quindi ad esempio se un’agenzia immobiliare si avvale di una
piattaforma on line sulla quale ha pubblicato l’offerta, l’obbligo ricade sull’agenzia immobiliare
in quanto la piattaforma on line è solo un modo per esercitare l’attività di intermediazione nei
confronti del locatore.

Gli intermediari, residenti e non residenti, qualora intervengano nel pagamento o incassino i
corrispettivi hanno l’obbligo di operare e versare una ritenuta del 21%.

Sul tema la circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che la ritenuta non deve essere operata
qualora il pagamento avvenga mediante assegno bancario intestato al locatore non avendo
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l’intermediario la materiale disponibilità delle somme su cui operare la ritenuta.

La ritenuta deve essere applicata sul canone/corrispettivo lordo indicato nel contratto. Per
quanto riguarda l’eventuale provvigione dovuta all’intermediario:

se è compresa nel corrispettivo della locazione la ritenuta si applica anche all’importo
della provvigione;
se non compresa nel corrispettivo, ma viene addebitata direttamente dall’intermediario
al conduttore o al locatore (e non riaddebitata al conduttore) non va assoggettata a
ritenuta.

La ritenuta deve essere versata con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui è stata effettuata, utilizzando il codice tributo “1919”; tale ritenuta si considera
operata:

a titolo d’imposta se il locatore sceglie il regime di cedolare secca;
a titolo di acconto se il beneficiario non esercita l’opzione per il regime agevolato ed i
relativi redditi vengono tassati secondo le modalità ordinarie.

Gli intermediario devono certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998: con la presentazione della Certificazione Unica al locatore
gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti.
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IVA

Split payment: rimborsi Iva per i fornitori di P.A.
    di Dottryna

Il meccanismo dello split payment mira a garantire, da un lato,

l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di

pagamento dei fornitori della P.A. che addebitano in fattura

l’imposta e, dall’altro, la P.A. stessa, dal rischio di

coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da

terzi.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata

pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda

di studio.

Il presente contributo analizza la specifica disciplina dei

rimborsi Iva connessa al meccanismo alla luce delle modifiche

introdotte dalla Manovra correttiva e dei chiarimenti della

circolare AdE 27/E/2017. 

In applicazione del meccanismo dello split payment, il fornitore:

addebita l’Iva alla P.A. o società cessionaria/committente,
senza, però, incassarla.

Si determina così in capo al fornitore una “strutturale” eccedenza di Iva detraibile.

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A., la lettera c) del comma
629, articolo 1, della L. 190/2014 ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’articolo 30,
comma 2, lettera a), del D.P.R. 633/1972, che nell’individuare i contribuenti che possono
chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (se di importo superiore a
2.582,28 euro), include l’ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente
attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine
anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma,
“nonché”, nella nuova formulazione, “a norma dell’articolo 17-ter”.
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Ciò consente ai fornitori della P.A. e società controllate, in sede di richiesta di rimborso
avanzata nella dichiarazione annuale o nell’istanza trimestrale, di computare nel calcolo
dell’aliquota media, tra le operazioni c.d. ad aliquota zero, le operazioni effettuate nei
confronti della P.A. o società.

Si badi che l’effettuazione di operazioni soggette al regime dello split payment, non costituisce
un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno
considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza
del presupposto “aliquota media”.

Il comma 630 dell’articolo 1 della L. 190/2014 prevede che con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso
è eseguito in via prioritaria, i fornitori della P.A., limitatamente al credito rimborsabile relativo
alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

In ossequio a tale disposizione, l’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, così come modificato dal D.M.
20.02.2015, ha previsto la priorità per i rimborsi Iva (annuali e infrannuali) richiesti dai
soggetti che effettuano operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment in
base al presupposto della differenza dell’aliquota Iva media delle vendite e degli acquisti.

Peraltro, al fine di ampliare la platea dei rimborsi prioritari da split payment, non operano le
condizioni previste dall’articolo 2 del D.M. 22.03.2007, che rimangono però in vigore per le
altre categorie di rimborsi prioritari e richiedono:

l’esercizio dell’attività da almeno tre anni;
una eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro,
in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale;
una eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10%
dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni
effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

L’ammissione al rimborso prioritario è comunque limitata all’eccedenza detraibile derivante
dalle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, effettuate nel periodo in cui è venuto
ad esistenza il credito Iva.

Pertanto, le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria solo nel
limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.

Atteso che il rimborso prioritario è spettante solo nel caso in cui

sia integrato il presupposto dell’“aliquota media” e
nel limite dell’imposta relativa alle operazioni in split payment,

diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso
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da split payment sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimane
soggetto all’esecuzione ordinaria, fermo restando che la relativa istruttoria rimane comunque
unica per l’intero importo, giacché ciò è necessario ai fini della verifica della sussistenza del
presupposto.

Pertanto, la priorità opera al momento della liquidazione della somma per la parte che
corrisponde all’imposta applicata alle operazioni in split payment.

L’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017 introduce una rilevante novità relativamente ai
rimborsi da conto fiscale per effetto della quale diverranno accelerati.

In particolare, si prevede che, dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale di cui all’articolo
78 della L. 413/1991, a favore dei fornitori delle Amministrazioni pubbliche e società
controllate, sono pagati direttamente da Equitalia in base ai fondi resi disponibili dall’Agenzia
delle Entrate, senza la necessità di attendere l’accredito di specifici fondi da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Le regola applicative saranno determinate con un apposito decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze che doveva essere emanato entro 90 giorni dal 23 giugno 2017
(data di entrata in vigore della L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017).
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Mussolini contro Lenin

Emilio Gentile

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 272

«Nel bolscevismo Lenin fu sempre, fino alla sua morte, il capo che precede, costringendo gli
altri a seguirlo, anche nelle decisioni più temerarie; nel fascismo, fino alla instaurazione del
regime totalitario, Mussolini fu spesso un duce che segue, esitando talvolta a essere il duce
che precede.» Una nuova, radicale, interpretazione di due miti della storia. In occasione del
centenario della rivoluzione d’ottobre, Emilio Gentile rovescia i giudizi correnti nella
storiografia italiana e straniera sui rapporti fra Lenin e Mussolini e getta nuova luce sui due
primi capi rivoluzionari del ventesimo secolo, artefici dei primi regimi totalitari, l’un contro
l’altro armati per imprimere il proprio modello sulla civiltà moderna. I due regimi non furono
fratelli-nemici: il primogenito comunista non insegnò al secondogenito fascista, divenuto suo
rivale, il metodo per distruggere la democrazia e istituire il regime a partito unico. Mai
Mussolini considerò Lenin, la sua rivoluzione, il suo regime come esempi da imitare. Al
contrario. Fin dal 1920 Mussolini condannò il regime di Lenin come una dittatura di fanatici
intellettuali imposta col terrore sul proletariato, considerò fallito l’esperimento comunista,
giudicò liquidata la minaccia bolscevica in Europa. E un anno prima della conquista fascista
del potere, il duce dichiarò pubblicamente che in Italia non c’era nessun pericolo di
rivoluzione bolscevica. Ricostruendo l’attitudine e l’atteggiamento di Mussolini nei confronti
di Lenin, la rivoluzione bolscevica e il regime comunista, emerge una nuova e originale lettura
di due uomini che hanno fatto la nostra storia.
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Il caso Tulaev

Victor Serge

Fazi editore

Prezzo – 18,00

Pagine – 420

Mosca, 1938. Il giovane Kostja uccide Tulaev, membro del comitato centrale del Partito
Comunista. In seguito all’attentato, la polizia segreta organizza la ricerca non tanto
dell’esecutore materiale, quanto dei responsabili morali che, con il loro atteggiamento critico
verso lo stalinismo, avrebbero contribuito a creare il clima in cui è maturato il delitto. Cinque
sono i colpevoli designati: l’intellettuale Rublev, l’alto commissario di polizia Erchov, il
contadino-soldato Makeev, il vecchio bolscevico Kondriatiev e il trockista irriducibile Ryjik. A
tutti costoro, rivoluzionari di provata fede, sono rivolte le accuse più fantasiose e infamanti e si
chiede il sacrificio supremo per una causa per la quale hanno già sacrificato tutto. Nel clima di
terrore e menzogna che Serge riesce così mirabilmente a ricostruire, uomini irreprensibili, noti
per la loro devozione e apprezzati per la loro competenza, arrivano al punto di riconoscersi
colpevoli dei peggiori crimini e, per una rivoluzione che è pur sempre la loro, preferiscono
morire disonorandosi piuttosto che denunciare gli orrori del regime alla borghesia
internazionale. Il caso Tulaev è una lucida analisi dell’universo staliniano, unita a una rigorosa
interpretazione storica della Rivoluzione russa, dove il dolore e la consapevolezza di un
fallimento non sono però mai per lo scrittore, che pure ne ha sofferto sulla propria pelle le
conseguenze, un motivo per venire meno ai propri principi e alla propria coerenza.

 

Oltre l’inverno
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Isabel Allende
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Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professore
universitario spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane donna
emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un banale incidente prende
tutt’altra piega quando Evelyn si presenta a casa del professore per chiedere aiuto. Smarrito,
Richard si rivolge alla vicina, che conosce a malapena, Lucía Maraz, una matura donna cilena
con una vita complicata alle spalle. Lucía, Evelyn e Richard, tre persone molto diverse tra loro,
si ritrovano coinvolte in un thriller dalle conseguenze imprevedibili. Tre destini che Isabel
Allende incrocia per dare vita a un romanzo mozzafiato e molto attuale sull’emigrazione e
l’identità americana, le seconde opportunità e la speranza che, oltre l’inverno, ci aspetti
sempre un’invincibile estate.
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Un filosofo, la sua famiglia e altri animali all’esigente scuola del freddo: ritrovare un sentiero
perso nel bianco; leggere Thoreau e Hawthorne; mai e poi mai usare il freno sul ghiaccio;
coltivare stalattiti; costruire un pratico igloo davanti a casa, lasciare il cane in macchina senza
farlo congelare…Piegare la vita domestica alle intemperie significa imparare ad assecondare la
natura invernale del mondo. Senza fuggirla, addestrando la mente e le mani a comprenderla.
Perché il freddo non è un nemico, per quanto sia temibile. Il giorno in cui la famiglia trasloca
nel New Hampshire, davanti agli occhi si apre un incanto: la casa è immacolata, le doghe di
legno percorse dalle ombre del bosco, il tetto verniciato di un azzurro fiabesco. L’estate
caldissima sembra non voler mai terminare, ma le allusioni misteriose nelle conversazioni con
i vicini e i colleghi fanno presagire una minaccia. In un batter d’occhio arriva la neve, il grande
fiume è già ghiacciato, bisogna attrezzarsi: le bambine e il cane ammirano in silenzio lo
spettacolo bianco in cui vivranno per un anno. Tra sputaneve elettrici e cataste di legna, orsi
nel giardino e incendi divampati nella canna fumaria, piste di fondo oniriche e impronte
calcate nel bianco per essere certi di ritrovare la strada, la grande scoperta è che il gelo può
diventare un membro della famiglia, una lente d’ingrandimento, un modo di sentire.
L’esperienza quotidiana del freddo è un’avventura estrema, a cui non siamo piú abituati e che
potrà sorprenderci come una possente rivelazione. Con la praticità dell’uomo di casa e lo
sguardo del filosofo, Roberto Casati ha elevato un altare al freddo in mezzo a betulle sottili
che in primavera finalmente raddrizzano la schiena. Un racconto imprevedibile e fulminante,
un manuale di sopravvivenza, una time capsule confezionata con amore pensando ai figli e alle
figlie del riscaldamento del pianeta. «Se uno guarda il sentiero che traccio, all’andata vede
uno zig-zag, una linea tratteggiata di piedi destri e piedi sinistri. Al ritorno cerco di calpestare
la neve con le ciaspole dove non ero passato all’andata, per rendere uniforme il sentiero. Ho
deciso di chiamarla la camminata etica, pensa chi ti segue, aiutalo».
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Nove uomini, in diverse età della vita, dall’adolescenza alla vecchiaia. Un continente, l’Europa
oggi – da Cipro alla Croazia, dalle Fiandre alla Svizzera –, fotografato in una luce cruda, quasi
senza ombre. I nove fanno quasi tutte le cose che i maschi sono soliti fare: inseguono donne,
le abbandonano, tentano un affare improbabile, cercano un luogo dove vivere un esilio
decente, chiacchierano, sognano un’altra vita. E se a ogni capitolo tutto – protagonista,
ambiente, atmosfera – cambia, fin dal primo stacco le nove storie sembrano una sola. All’inizio
stentiamo a riconoscerlo, il paesaggio che David Szalay ci costringe a esplorare, finché, per
ogni lettore in un punto diverso, ciò che abbiamo davanti si rivela per quel che è, in tutta la
sua perturbante evidenza: il nostro tempo, quello che viviamo ogni giorno, in forma di
romanzo.
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