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IVA

Dal 2018 detrazione IVA in tilt
    di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

Babbo Natale, quest’anno, ci ha deluso; lo diciamo con il massimo rispetto ma non possiamo
tacere.

Si attendeva un “dono” semplice, un piccolo emendamento alla legge di Bilancio; la letterina
l’avevamo mandata, credete, ed era anche scritta in bella calligrafia. Sarà stato un baco del
sistema di consegna degli Elfi, sarà che siamo stati brutti e cattivi in questo 2017.

La conclusione è una sola: il sistema della detrazione IVA sulle fatture di acquisto rimane
cristallizzato così come scritto nel D.L. 50/2017. L’affermazione non può che essere di
rammarico, se solo si osserva – con dolore – come due norme delle stesso D.P.R. 633/1972
(l’articolo 19 e l’articolo 25) siano tra loro in aperto contrasto.

Questo ha determinato alcune stranezze operative, sempre relative a letterine; le stesse, però,
non sono state recapitate a Babbo Natale, bensì ai fonritori, con le più strane minacce.

La fantasia non ha limiti, e se ne sono viste di tutte i colori: da paventati rischi di indetraibilità
dell’imposta, a minacce di mancato pagamento dell’IVA. Il tutto, ovviamente, con la finalità di
contrastare una norma che è nata sotto una cattiva stella e che non si è voluto rimettere sulla
corretta via.

In sostanza, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 19, la detrazione può essere
esercitata (letteralmente) solo con riferimento all’anno di esigibilità dell’imposta (tranne per i
casi di esigibilità differita, leggasi, più semplicemente, momento di effettuazione), e non più al
secondo anno successivo. Questa novità, ricordiamo, è in vigore dallo scorso 24 aprile con
effetto per le fatture e bollette doganali emesse dall’1/1/2017 ma gli effetti esploderanno
nelle nuove criticità solo dal 2018, giacché tale diritto (a differenza del passato) non può più
essere esercitato nelle liquidazioni IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità.

Dunque, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (30-04-2018), la detrazione
sarebbe perduta, salvo il caso di ipotizzare un rimborso anomalo, ovvero interrogarsi sulla
possibilità di presentare una dichiarazione integrativa (che, tuttavia, rischierebbe di poter
essere censurata in quanto renderebbe – di fatto – non operativa la norma di limitazione).

Per cercare di contrastare questi evidenti problemi, si potrebbe suggerire una chiave di lettura
differente; lo premettiamo, la soluzione rappresenta una evidente forzatura, plausibile solo
dinnanzi ad una norma scritta senza senso logico.
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Si potrebbe allora valutare, come già evidenziato nella denuncia presentata agli organi
comunitari dall’ANC e CONFIMI, la detrazione “immediata” (legata al momento di
esigibilità/effettuazione) di carattere non esclusivo, pena l’insorgenza di un conflitto fra il
presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della
fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168 e 178) e già oggetto
degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02.

Tali insegnamenti potrebbero venire confermati anche in altre due cause attualmente
pendenti presso la Corte di giustizia. Come confermano infatti le recenti conclusioni dei due
diversi Avvocati generali (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del
26/10/2017 in causa C-533/16), il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può
prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie nota di addebito/fattura
integrativa) indicante l’importo dell’IVA versata a monte. Diversamente, come osservato
(aspetto importante) dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si
accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla
detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna
fattura”.

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. 328/E/1997, punto
3.5.2) aveva già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che
si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al
possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto,
bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”.

Ciò premesso, in attesa di conoscere il pensiero aggiornato dell’Agenzia delle Entrate,
parrebbe quindi possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese di gennaio
2018 (dies a quo) di una fattura datata 31/12/2017 arrivata, ad esempio, il 17/01/2018 (ma
sarebbe uguale se fosse il 3 gennaio) ancorché si ponga il problema, in tal caso, di
documentare adeguatamente il momento di arrivo della fattura (pec, mail, ecc).

Stiamo certamente forzando la mano, mettendo in secondo piano l’assunto contenuto
nell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972; ma tale forzatura potrebbe rappresentare un rimedio
operativamente “gestibile” dinnanzi ad una norma scritta senza “amore”.

Affinché tutto funzioni, non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte
dell’Agenzia, che non può protrarre il proprio silenzio ancora per lungo tempo; le esigenze
operative dei commercialisti e degli uffici amministrativi delle aziende sono ormai
improrogabili e qualcuno si deve assumere la responsabilità di quanto è stato scritto.

Se Babbo Natale si è dimostrato sordo, proviamo a puntare sulla Befana!
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CRISI D'IMPRESA

Criticità e cautele del piano negli accordi e nei concordati in
continuità
    di Andrea Rossi, Veronica Pigarelli

In un precedente contributo abbiamo introdotto un primo commento sul documento
denominato “Principi per la redazione dei piani di risanamento” emanato lo scorso mese di
settembre dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, mentre
in questa sede vorremo commentare le criticità, evidenziate nel citato documento, che i
professionisti devono affrontare nei piani di risanamento facendo riferimento, in modo
particolare, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’attuale articolo 182-bis L.F., e ai
concordati con continuità aziendale, di cui all’attuale articolo 186-bis L.F..

Il documento in esame fornisce utili raccomandazioni, con riferimento ad alcuni temi comuni
alla pianificazione del risanamento, applicabili alle procedure concorsuali e non concorsuali,
ponendo particolare attenzione:

1. alla stima dei flussi di cassa liberi;
2. alla redazione di un piano di tesoreria;
3. alle cautele da adottare nel caso di situazioni di perdita del capitale sociale ai sensi

degli articolo 2447 cod. civ. e dell’articolo 2482-ter civ..

Come abbiamo anticipato, infatti, la redazione di un piano di risanamento è alla base sia degli
accordi di ristrutturazione dei debiti sia del concordato con continuità aziendale, ma assume in
tali procedure connotazioni e formulazioni differenti.

Infatti, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura negoziale finalizzata alla
soluzione della crisi attraverso il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei
creditori; unitamente all’accordo, il debitore deve inoltre allegare al piano una relazione
redatta da un professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), sulla
veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei
seguenti termini:

entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell’omologazione.

Si tratta dunque di un accordo che va a coinvolgere direttamente solo alcuni dei creditori e,
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pertanto, tutti coloro che non aderiscono all’accordo, siano essi creditori chirografari o
privilegiati, avranno il diritto al pagamento integrale del loro credito; è quindi fondamentale
che i creditori non aderenti siano agevolmente individuabili nella situazione patrimoniale di
riferimento.

Con riferimento al punto a) sopra riportato, il documento emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, raccomanda che il piano venga formulato
prevedendo, in modo attendibile, la stima dei flussi di cassa liberi a servizio del debito nei
confronti dei creditori non aderenti, suggerendo che la stima sia sottoposta a idonee prove di
resistenza (stress test).

In tale procedura la redazione di un piano di tesoreria, di cui al precedente punto b),
rappresenta un elemento indispensabile per quantificare l’effettivo fabbisogno finanziario di
breve termine necessario alla procedura, nonché l’eventuale esigenza di finanziamenti
interinali e di urgenza; infatti il piano di tesoreria di breve periodo dovrà assolutamente
evidenziare che, nei 120 giorni successivi all’omologa, la società sia in grado di generare flussi
di cassa di natura ordinaria, ovvero straordinaria, tali da supportare il pagamento integrale dei
creditori non aderenti, mentre quello di medio lungo periodo dovrà essere in grado di
supportare la fattibilità complessiva dell’accordo, per quanto attiene il pagamento dei
creditori aderenti.

A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la procedura di concordato con
continuità coinvolge ad ampio raggio tutti i creditori dell’impresa e, pertanto, il piano dovrà
essere formulato in modo da stimare i flussi di cassa liberi a servizio dell’adempimento della
proposta concordataria; in merito, il documento oggetto di commento, sottolinea l’importanza
che tali flussi abbiano una elevata probabilità di avveramento, in quanto la proposta formulata
ai creditori si configura vincolante per il debitore.

Con riferimento al piano di tesoreria nei concordati con continuità aziendale, viene
raccomandata la previsione di una scansione temporale mensile, almeno con riferimento alla
fase iniziale del piano e sino alla presumibile data di omologa; infatti, un piano con scansione
temporale ravvicinata rende più agevole la valutazione da parte del Commissario di eventuali
scostamenti. Nella fase successiva all’omologa, e sino al termine previsto per l’adempimento
del piano, la scansione temporale può essere anche meno frequente; è però opportuno che sia
tale da permettere al Commissario di intercettare, dagli scostamenti rilevati, eventuali gravi
deterioramenti della capacità di produrre flussi di cassa in misura adeguata a garantire
l’adempimento della proposta.

Infine, con riferimento al punto c) sopra richiamato, per entrambe le procedure, il documento
in esame raccomanda che, nel caso di perdita del capitale sociale, si renda opportuno
accompagnare al Piano una situazione patrimoniale prognostica alla data di presumibile
omologazione al fine di dare evidenza, in chiave prospettica, se la sopravvenienza attiva
derivante a seguito dell’omologa (bonus da procedura), sia sufficiente a ristabilire l’equilibrio
patrimoniale nel rispetto degli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.; si ricorda infatti che, sia per
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gli accordi di ristrutturazione, sia per il concordato con continuità aziendale, le disposizioni
codicistiche poste a tutela del capitale sociale delle società di capitali, risultano sospese ai
sensi dell’articolo 182-sexies L.F. per il periodo che va dalla presentazione della domanda alla
data di omologa e, pertanto, dopo tale termine, il capitale dovrà essere obbligatoriamente
ricostituito nei termini di legge.
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IVA

L’IVA non dovuta diventa detraibile
    di Marco Peirolo

L’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 dispone che “chi computa illegittimamente in
detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione
amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta”.

Con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge
di Bilancio 2018, tale disposizione è integrata con la previsione che, “in caso di applicazione
dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il
committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di
frode fiscale”.

La nuova norma, che nonostante il tenore letterale dovrebbe intendersi riferita non solo ai casi
di applicazione di un’aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui
l’operazione sia stata erroneamente considerata imponibile, anziché esente, non imponibile o
non soggetta, deve essere opportunamente coordinata con l’articolo 30-ter, comma 2, del
D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge europea 2017 ed in vigore dal 12 dicembre 2017.

In base a quest’ultima disposizione, “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione
finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il
termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a
titolo di rivalsa”.

La posizione oggetto di specifica tutela è, all’evidenza, quella del fornitore che, se provvede a
rifondere (spontaneamente o a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria) il cliente
dell’IVA indebitamente applicata in fattura, deve avere la possibilità di ottenere dall’Erario la
restituzione dell’imposta anche se è decorso il termine biennale di decadenza avente, come
“dies a quo”, quello “ordinario”, previsto dall’articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972,
agganciato alla data del versamento dell’imposta ovvero, se successivo, al giorno in cui si è
verificato il presupposto per la restituzione.

La norma ha, quindi, come presupposto l’indetraibilità dell’IVA in capo al cliente, “nel caso di
applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi”.
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Ed è proprio sulla configurabilità di questo presupposto che interviene l’emendamento al
disegno di legge di Bilancio 2018 per tutelare (questa volta) la posizione del cliente, a tal fine
equiparando le ipotesi derivanti dall’applicazione di un’imposta in misura superiore a quella
dovuta ai casi di violazione del regime del reverse charge.

L’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, così come integrato, risulta infatti speculare
all’articolo 6, comma 9-bis.2, del D.Lgs. 471/1997, secondo cui, “in deroga al comma 1, qualora,
in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a
una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è
tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è
punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione
contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole”.

Se, quindi, il cliente mantiene il diritto alla detrazione per un’operazione erroneamente
assoggettata al sistema dell’inversione contabile e il fornitore, che avrebbe dovuto applicare
l’imposta in fattura, beneficia di una sanzione attenuata rispetto a quella ordinaria (dal 90% al
100% dell’imposta), allo stesso modo il cliente che abbia assolto in rivalsa l’imposta
erroneamente addebitata dal fornitore deve avere il diritto ad operare la detrazione, ferma in
tal caso l’applicazione nei cuoi confronti della sanzione ridotta (da 250 euro a 10.000 euro).

Il nuovo intervento legislativo si pone come rimedio in tutti quei casi in cui il recupero in sede
civilistica dell’imposta sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fornitore sottoposto a
fallimento), ma che la giurisprudenza “euro-unionale” (causa C-564/15, Farkas) e nazionale
(Cass. n. 24923/2016) ha inteso comunque tutelare consentendo al cliente, soggettivo passivo
IVA, di chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria.

Sotto questo profilo, la novellata disposizione – nell’ottica di semplificare i rapporti
discendenti dall’erroneo addebito dell’imposta in fattura – riconosce la detrazione in capo al
cliente a fronte del debito IVA nei confronti del fornitore ed è perfettamente in linea con la
recente ordinanza della Corte UE di cui alla causa C-314/17 del 23 novembre 2017 (Geocycle
Bulgaria), secondo cui “les principes de neutralité fiscale et d’effectivité du système commun de la
TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse au
destinataire d’une livraison le droit de déduire la TVA acquittée en amont, lorsque, pour une seule
et même livraison, la TVA est perçue une première fois auprès du fournisseur, étant donné qu’il l’a
mentionnée dans la facture qu’il a émise, puis une seconde fois auprès du destinataire, dans les cas
où la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de rectifier la TVA lorsqu’il existe une
décision de redressement fiscal” (punto 35).
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Un ultimo aspetto da considerare è quello degli effetti delle nuove disposizioni, che non
possono che essere retroattivi, a dispetto della decorrenza prevista dalla Legge europea 2017
(12 dicembre 2017) e della Legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).

Entrambe le previsioni, nel riconoscere il diritto di rimborso del fornitore e di detrazione del
cliente, intendono, infatti, adeguare la normativa nazionale a quella unionale, in coerenza con
il principio di effettività tutelato dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia sopra
richiamata.
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AGEVOLAZIONI

Imprenditoria e lavoro autonomo “donna”: finanziamenti agevolati
    di Federica Furlani

L’ABI, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con le associazioni
imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (Confindustria,
Confapi, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane) ha sottoscritto il 4 giugno
2014 un Protocollo d’intesa, che prevede un quadro di interventi per favorire l’accesso al
credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita ovvero della vita
lavorativa delle libere professioniste.

Il Protocollo, che è pervenuto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per
ulteriori due anni – fino al 31 dicembre 2017 – al fine di continuare la positiva esperienza e
valorizzare ulteriormente le attività proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.

Destinatarie dei finanziamenti, concessi dagli intermediari finanziari, a condizioni competitive
rispetto alla normale offerta presente sul mercato in relazione ad operazioni simili e con lo
stesso grado di rischio, sono:

le piccole e media imprese (PMI), così come definite dalla normativa comunitaria, a
prevalente partecipazione femminile. Per imprese a prevalente partecipazione
femminile si intende:

1. l’impresa individuale in cui il titolare è una donna;
2. le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei

soci;
3. le società di capitali nelle quali le quote di partecipazione al capitale sono per almeno

i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i
2/3 da donne;

4. le cooperative con maggioranza numerica di donne, che non deve essere inferiore al
60% dei soci.

le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.

Contenuto TAB1

Il Protocollo prevede che ogni banca e intermediario finanziario, che ha sottoscritto il
Protocollo stesso, metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome
uno specifico plafond finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni
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competitive, lungo le seguenti tre linee direttrici:

“Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti,
materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera
professione;
“Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese
a prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione;
“Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle
lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea
situazione di difficoltà.

Si evidenzia che i soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della
domanda, posizione debitorie classificate dagli intermediari finanziari come sofferenze, partite
incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni,
né procedure esecutive in corso (c.d. imprese in bonis).

Ad ulteriore supporto, tali finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della Sezione
speciale del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione
femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che le banche riterranno utile
acquisire.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti
erogati possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del
finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:

maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge,
o convivente, o dei figli anche adottivi;
malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado
conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

Le operazioni di sospensione sono comunque realizzate allo stesso tasso di interesse previsto
dal contratto originario e senza necessità di garanzie aggiuntive.

Si evidenzia infine che, con la sottoscrizione del Protocollo, le parti si sono inoltre impegnate
a costituire un Osservatorio con l’obiettivo di monitorare i risultati conseguiti e valutare
eventuali esigenze di modifica o integrazione del Protocollo ai fini del miglioramento delle
relazioni tra imprese bancarie, imprese femminili e lavoratrici autonome.
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ISTITUTI DEFLATTIVI

Attività finanziarie all’estero: nuovi avvisi di “anomalia”
    di Raffaele Pellino

In arrivo gli “avvisi” di anomalia per chi ha omesso di dichiarare, per l’anno d’imposta 2016, gli
eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero.

Con il provvedimento 299737 dello scorso 21/12/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate “al fine
di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale” nonché “favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a
tali attività estere”, invierà una comunicazione a specifici contribuenti in relazione ai quali sono
emerse possibili anomalie dichiarative, per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei
dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio
automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard.

Il provvedimento, lo si ricorda, è attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636,
della L. 190/2014 che nell’ambito di “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il
contribuente e l’amministrazione fiscale” individua le modalità con le quali “gli elementi e le
informazioni…, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni
o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti” sono
messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Con il provvedimento in
esame, in particolare, vengono “dettate” le disposizioni concernenti le modalità con le quali
sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni
derivanti dal “confronto” tra i dati ricevuti dalle autorità estere ed i dati dichiarativi.

Come ricordato nelle “motivazioni” del provvedimento, l’articolo 8, paragrafo 3 bis, della DAC2
(Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) dispone che
gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio
2016 riguardanti i residenti negli “altri” Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui
siano titolari.  

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal
periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE. In
particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un
ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il
controllo, quando ne ricorrono i presupposti. Le informazioni scambiate riguardano, sotto il
profilo oggettivo: l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria
tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri
redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati
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sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie,
pagati o accreditati sul conto.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione riguardante le
“anomalie” riscontrate contenente le seguenti informazioni:

codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
codice atto;
modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del
ravvedimento operoso;
modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire
l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Indicazioni sul come mettersi in regola. Ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche
mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere
all’Agenzia delle Entrate ulteriori informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso i rilievi del Fisco abbiano fondamento, il
contribuente può “regolarizzare” la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento
operoso (articolo 13 D.Lgs. 472/1997), beneficiando così delle sanzioni “ridotte” in ragione del
tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Nello specifico, occorrerà presentare una dichiarazione dei redditi “integrativa”, con il quadro
RW “correttamente” compilato e l’inserimento, negli appositi quadri dichiarativi, degli
eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero.
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Il progetto Blumkin

Christian Salmon

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 272

«Una storia di lealtà e tradimento. Di delitto e castigo. L’epopea di un terrorista che era anche
un poeta. Tutto questo è Jakov Blumkin. L’eroe che, sopravvissuto alle situazioni più estreme,
fu tradito dal suo amore per una rivoluzionaria intrepida come lui, in nome degli interessi
superiori di una Rivoluzione, essa stessa tradita. Solo adesso ho capito che ero ossessionato da
lui perché volevo raccontare un fallimento: quello di una generazione, la mia, che voleva
cambiare il mondo. Volevo tornare al tempo in cui le masse irrompevano sul palcoscenico
della Storia, ed era la Storia in persona che dettava le sue parole.» Un passato bolscevico
riemerge da un baule in una casa lungo la Marna. Un trasloco, una storia privata e una storia
pubblica, due vite che si intrecciano, quella personale di Christian Salmon e quella di un
personaggio leggendario della Rivoluzione d’Ottobre, Jakov Blumkin. Inizia così il viaggio di
Salmon che insegue in tutta Europa la vita epica di Blumkin e al tempo stesso la sua stessa
vita, il tempo in cui era stato anche lui un bolscevico. Un bolscevico per modo di dire, certo,
ma pur sempre un bolscevico. Blumkin era un ?ekista e un poeta, un mistico e un assassino, fu
amico dei più grandi poeti e dei boia della Lubjanka. Era l’uomo dai mille volti: ora il viso
sfilato, ora appesantito; in alcune foto sembra avere vent’anni, in altre ne dimostra quaranta.
Eppure era lo stesso uomo, Jakov Blumkin, alias ‘Il Lama’, alias ‘Sultano Zade’. O ‘Živoj’ che
significa ‘il Vivo’, come lo aveva soprannominato Majakovskij una sera che lo aveva incontrato
in uno dei caffè letterari alla moda che frequentava. Ma per altri era un personaggio di
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finzione inventato e lanciato nel mondo dai servizi segreti sovietici come copertura per ogni
affare losco. La sua breve apparizione sulla terra resterà segnata da due colpi di pistola: quello
che sparò all’ambasciatore tedesco il 6 luglio 1918 e quello che mise fine alla sua vita il 3
novembre 1929, quando non aveva ancora trent’anni. Fra queste due detonazioni, la vita di
Blumkin si dispiega in un cielo di congetture, come un fenomeno luminoso che si consuma
sotto i nostri occhi.

 

Ricordare stanca

Massimo Coco

Sperling & Kupfer

Prezzo – 16,00

Pagine – 276

Massimo Coco è una delle vittime degli Anni di Piombo. Suo padre Francesco Coco, magistrato,
fu ucciso nel 1976, nel primo attacco terroristico alle Istituzioni dello Stato. La sua storia, in
fondo, non è diversa dalle tante già scritte e la sua sofferenza è quella di tutti i famigliari che
hanno subìto, dopo la perdita improvvisa e violenta di un padre, un marito o un figlio, anche
l’umiliazione di non veder riconosciuti i propri diritti, l’ostilità della burocrazia, l’indifferenza…
delle Istituzioni. Se ha deciso di parlare di sé e del padre non è dunque per aggiungere un
tassello a un quadro noto, ma per porre una domanda alla quale, nelle testimonianze delle
altre vittime, non ha trovato risposta: “Ma voi, la rabbia, dove l’avete messa?” Nessuno sembra
indignarsi nel vedere gli assassini di ieri pontificare dalle cattedre, intervenire sui giornali,
ottenere pubblicamente un perdono che non hanno neppure cercato. Nessuno denuncia
l’ipocrisia di cerimonie commemorative trasformate in riti rassicuranti che assolvono le
coscienze, o la banalità di spettacoli che mettono in scena commoventi riconciliazioni
sapientemente alleggerite del peso del passato. In questo libro appassionato, che è anche un
appello critico e intenzionalmente provocatorio, Massimo Coco chiede che l’esercizio della
memoria rispetti il patto che lega i sopravvissuti alle persone che si sono sacrificate per non
venire meno ai loro principi. Un patto che ci chiede non solo di preservare il ricordo, ma di
distinguere fra eversori e difensori della legge, di assicurare la giustizia, di superare il lutto per
poter guardare a quei fatti sanguinosi non con serenità o distacco, come sembra raccomandare
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una saggezza irriflessiva, ma con senso di responsabilità.

La lunga vallata

John Staionback

Bompiani

Prezzo – 12,00

Pagine – 272

Pubblicata per la prima volta nel 1938, questa raccolta di racconti è la perfetta introduzione
all’intera opera di John Steinbeck. Ambientati nella valle di Salinas in California, luogo
d’origine dell’autore, dove semplici famiglie di agricoltori lavorano la terra e lottano per
conquistarsi un posto nel mondo, queste storie riflettono i temi centrali della narrativa del
grande scrittore: il conflitto tra città e ambiente rurale, tra braccianti e proprietari terrieri, tra
presente e passato. Tra le altre, ”Il pony rosso” è diventato un piccolo classico, mentre
”L’omicidio” ha vinto il prestigioso O. Henry Prize.

Le nemiche

Carla Maria Russo

Piemme

Prezzo – 18,50
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Pagine – 360

Quando Isabella d’Este scopre che suo padre, il duca di Ferrara Ercole I, ha scelto come moglie
per l’erede al trono la donna più discussa della penisola, Lucrezia Borgia, figlia bastarda del
papa, già sposa di due mariti, il primo ripudiato, il secondo ucciso in circostanze ambigue, il
suo animo ne resta completamente sconvolto. La figlia di una tenutaria di bordello, come
amava definirla, non può mischiare il suo sangue con quello purissimo e regale degli Este.
Accolta con freddezza e disprezzo da tutti,  Lucrezia, donna di fascino e di straordinaria
bellezza, amante del lusso e del divertimento, riesce tuttavia a guadagnarsi i favori di almeno
una parte della corte ferrarese, in particolare dei giovani e affascinanti fratelli di Isabella,
attratti dalle feste memorabili e dalla folta schiera di damigelle di cui si circonda, fra le quali
brilla l’astro della irresistibile Angela Borgia. Questo successo genera fra le due donne una
ostilità ancora più marcata e nuovi e più accaniti contrasti, che culminano con il tentativo da
parte di Lucrezia di umiliare la rivale nella sua femminilità, portandole via un affetto a lei
molto caro. Ma la marchesa di Mantova, donna di impareggiabile classe, cultura e acume, abile
e scaltra più delle sue stesse spie, non è persona da lasciare impuniti gli oltraggi subiti e la
sua vendetta sarà feroce e implacabile. Intorno a queste due donne indimenticabili, gli intrighi,
i tradimenti, le congiure che dilaniano due fra le più potenti corti del Rinascimento, ma anche
gli amori travolgenti e impossibili, forieri di stragi e tragedie familiari. Il prezzo della
sopravvivenza coincideva con la rinuncia definitiva al sogno di amare ed essere riamata.
Questa, la vendetta di Isabella d’Este. Questo, l’amaro destino cui Lucrezia Borgia non sarebbe
mai sfuggita.

Il panettone prima del panettone

Stanislao Porzio

Guido Tommasi

Prezzo – 10,00

Pagine – 52

Tutti sanno cos’è, troneggia in tutte le vetrine delle pasticcerie e imperversa al supermercato
per interi scaffali; a volte si presenta in versione “gourmand”, arricchito con creme sontuose e
confezionato in scatole allegre; a volte fa la sua comparsa fasciato in nastri e carte molto chic
e un po’ pretenziose, soprattutto se pensiamo alle sue origini… Ma sappiamo davvero quali
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sono le origini del panettone? Da dove viene questo dolce che ha conquistato tutti gli italiani,
diventando un simbolo del Natale? A parte il legame con la sua città, Milano, ha una lunga
storia e, come succede per tutte le ricette tradizionali, un esordio a dir poco nebuloso. Questo
agile libretto ripercorre le avventure del panettone ai suoi inizi: è una specie di atto di nascita
colto, istruttivo e filologicamente ben documentato di un impasto che, pensato per diventare
un pane, si è trasformato nel tempo, grazie all’estro di fornai e pasticceri, in qualcosa di dolce
e confortante, per celebrare la magia del Natale e il senso di condivisione che ne deriva.
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