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OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’impianto fotovoltaico non è un’azienda
di Alessandro Bonuzzi

La cessione di un impianto fotovoltaico non può essere considerata una cessione d’azienda o
di ramo d’azienda in quanto trattasi di un bene che di per sé difetta dell’organizzazione,
elemento, questo, essenziale, alla nozione di azienda.
Lo ha stabilito la CTR Lombardia con la sentenza n. 1812/5/18 depositata il 19 aprile 2018.
In data 27 dicembre 2012 la società Alfa Spa, avente come oggetto sociale la realizzazione di
impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, ha venduto alla società Gamma Srl la proprietà
superficiaria di un impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico di un fabbricato industriale, con
i relativi accessori tecnici e gli impianti necessari per permettere il regolare allaccio
dell’impianto alla rete elettrica nazionale.
Nell’atto di vendita è stato espressamente convenuto che le parti intendevano compravendere
“un immobile non abitativo e strumentale per natura e/o sue pertinenze, che per le sue
caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; pertanto
detto trasferimento è soggetto all’imposta fissa di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in
misura proporzionale rispettivamente del 3% ed 1%”.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’operazione, ha ritenuto che oggetto della
compravendita non fosse stato un immobile bensì un’azienda, giacché sono state trasferite non
solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della
convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. A parere del Fisco, infatti, l’impianto
fotovoltaico si configura come un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di
un’attività autonoma di impresa. Alla luce di ciò l’Agenzia, con emissione di apposito avviso di
liquidazione, ha proceduto a riqualificare l’operazione:
contestando l’applicazione dell’Iva, nonché il pagamento dell’imposta fissa di registro
e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% e
1%; e
pretendendo il pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%
del valore venale complessivo dell’asserito ramo d’azienda.
La società Gamma Srl ha impugnato l’avviso proponendo ricorso davanti alla CTP di Milano, la
quale ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. Sicché l’Agenzia ha impugnato la
sentenza di primo grado ribadendo di aver dimostrato come il negozio giuridico abbia
comportato il trasferimento di un’azienda.
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La CTR lombarda, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del giudice di
prime cure reputando l’appello non fondato. In particolare, la Commissione di secondo grado
ha ritenuto che l’operazione commerciale non potesse essere considerata una cessione di
azienda, o di ramo d’azienda, difettando l’oggetto del contratto dell’elemento
dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda.
Difatti, “Per quanto possa essere vero che, nel caso portato all’attenzione di questa Commissione, al
bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse
al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario,
certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia
elettrica e per il suo successivo incanalamento nell’unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento
personale): il servizio energetico nazionale. L’organizzazione, secondo la migliore dottrina e
giurisprudenza, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e
la destinazione ad uno scopo, e l’attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti
soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni
isolatamente presi. In un impianto fotovoltaico, l’imprenditore non ha nulla da organizzare,
coordinare, scegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere
variata”.
Per di più, a sostegno di quanto affermato, la CTR ha osservato che:
mentre all’interno di un’azienda i singoli beni mantengono una loro identità, seppur
destinati a un fine unitario, nel caso in esame non è così, poiché l’impianto
fotovoltaico non ha ragione di essere senza i connessi diritti e benefici, e viceversa;
la volontà negoziale delle parti, manifestata nel contratto di compravendita, si è
espressa nella direzione della vendita di un immobile;
la società venditrice Alfa Spa ha quale oggetto sociale la realizzazione di impianti
fotovoltaici “pronti all’uso” e non, invece, la costituzione di aziende;
le parti non hanno pensato di applicare le limitazioni che l’articolo 2557 cod. civ.
(divieto di concorrenza) impone al soggetto cedente un’azienda o un ramo d’azienda.
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AGEVOLAZIONI

Ppc: non sempre la cessione infraquinquennale determina la
decadenza
di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14963 del 4 maggio 2018 ha avuto modo di precisare
che “La decadenza dalle agevolazioni tributarie, che, a norma della L. 604/1954, articolo 7, comma
1 e 2 (contenente modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della
piccola proprietà contadina), colpisce l’acquirente il quale, prima del termine stabilito, aliena
volontariamente il bene acquistato, può essere esclusa soltanto quando l’evento, che rende
impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto e oggettivo come
causa esterna non imputabile al contribuente”.
Come noto, il settore dell’agricoltura fruisce di un regime di favore per quanto attiene
l’acquisto di fondi rustici, teso a incentivare e agevolare l’accorpamento dei fondi in capo al
medesimo soggetto, in modo tale da rendere più dimensionata l’azienda agricola e quindi più
competitiva.
L’agevolazione, conosciuta come piccola proprietà contadina e consistente
nell’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa in ragione del 15% ordinario, ha
superato anche il restyling del 2014 ed è tuttora vigente.
La norma, come noto, prevede alcuni requisiti soggettivi e oggettivi ai fini della sua
applicazione, nonché dei vincoli il cui venir meno determina la decadenza dall’agevolazione
con conseguente obbligo di versamento della maggior imposta dovuta ma non versata. In
particolare, è fatto obbligo al coltivatore diretto e/o allo Iap di non procedere nel quinquennio
successivo all’acquisto del fondo a:
1. alienazione volontaria;
2. cessazione dalla conduzione e/o dalla coltivazione diretta.
La norma, tuttavia, prevede, all’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 228/2001, alcune deroghe
espresse della decadenza. Infatti, non incorre nella decadenza colui che, in vigenza del periodo
di monitoraggio, ferma restando la destinazione agricola:
1. alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti
entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di
imprenditore agricolo;
2. alieni il fondo in funzione dell’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali
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volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il
prepensionamento nel settore.
Ne deriva che non comportano decadenza dall’agevolazione tutte quelle operazioni che
abbiano lo scopo, da un lato di agevolare un passaggio generazionale o comunque un’azione
che comporta il mantenimento del fondo in un contesto familiare e, dall’altro il subentro di
giovani in agricoltura o comunque il ricambio generazionale, quale ad esempio, quello previsto
dal contratto di affiancamento introdotto con la Legge di Bilancio 2018.
In tutti gli altri casi si ha decadenza dall’agevolazione con obbligo di assolvimento delle
maggiori imposte non versate.
Il monitoraggio quinquennale rileva anche in ipotesi di successione mortis causa nella titolarità
del fondo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1546/2003
che, sebbene riferita alla precedente norma agevolativa (L. 604/1954) si rende applicabile
anche all’attuale disciplina in materia di piccola proprietà contadina.
In tale occasione, i giudici hanno avuto modo di affermare che “L’erede succede al de cuius a
titolo universale, quindi subentra anche nella specifica situazione giuridica soggettiva passiva di
divieto di alienazione del fondo per un decennio dall’acquisto a pena di decadenza dal concesso
beneficio fiscale, a nulla peraltro rilevando che la vendita sia stata determinata dall’impossibilità
per l’erede di provvedere alla coltivazione del fondo, potendo infatti costituire causa di forza
maggiore escludente la decadenza soltanto un evento che agisca in senso assoluto ed oggettivo,
come causa esterna non imputabile al contribuente”.
In caso di cessione parziale del fondo acquistato fruendo dell’agevolazione ai fini dell’imposta
di registro, nonostante l’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010,
nulla dica in merito, si ritiene applicabile quanto precedentemente previsto in vigenza della L.
604/1954 e in particolare dall’articolo 6 L. 1154/1960 ai sensi del quale “nel caso di rivendita
parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà
contadina, la decadenza di cui all’articolo 7, L. n. 604/1954, e all’articolo 6, L. 53/1956, opera
limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per
l’intero fondo al momento dell’acquisto”.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IVA

Esportazioni in triangolazione e trasporto dei beni fuori dall’UE
di Marco Peirolo

Nelle operazioni in triangolazioni all’esportazione, la condizione del trasporto dei beni al di
fuori del territorio dell’Unione europea, indispensabile per beneficiare del regime di non
imponibilità Iva di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, è stata nuovamente
affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4408 del 23 febbraio 2018,
confermando il principio in base al quale, “per configurare una cessione di beni non
imponibile, (…) non è essenziale (…) che vi sia la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a
cura e nome del cedente, quanto, piuttosto, che vi sia la prova che l’operazione, fin dalla sua origine
e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di
trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla
comune volontà degli originari contraenti”.
La norma richiamata, nel richiedere che i beni siano trasportati al di fuori della UE “a cura o a
nome” del primo cedente nazionale, è interpretata in modo non univoco dalla prassi
amministrativa, da un lato, e dalla giurisprudenza, dall’altro.
Fermo restando che l’articolo 13, comma 1, L. 413/1991, con norma di interpretazione
autentica, stabilisce che, ai fini della detassazione, non conta che la fattura relativa al
trasporto dei beni all’estero sia emessa nei confronti del primo cedente o del cessionario
nazionale, l’Amministrazione finanziaria, con un “approccio formalistico”, ha costantemente
affermato che i beni oggetto di esportazione si presumono consumati in Italia – con la
conseguente imponibilità della cessione interna – se il promotore della triangolazione ne
acquisisce la disponibilità prima dell’invio all’estero.
In pratica, il contratto di trasporto deve essere necessariamente stipulato dal primo cedente
(risoluzione AdE 115/E/2011 e risoluzione 51/E/1995), ma più recentemente è stato ritenuto
che l’operazione beneficia della non imponibilità anche quando il promotore della
triangolazione stipula il contratto su mandato ed in nome del primo cedente; in questo caso,
infatti, il promotore agisce quale mero intermediario del primo cedente, senza mai avere la
disponibilità dei beni, ove al vettore sia affidato l’incarico di ritirare la merce presso il primo
cedente e di consegnarla al destinatario finale non residente (risoluzione AdE 35/2010).
La tesi dell’Amministrazione subisce un’eccezione nel caso in cui i beni, prima del trasporto in
territorio extra-UE, siano sottoposti a test e collaudi da parte del cessionario italiano.
Il caso tipico è quello del contratto di “fornitura-appalto”, stipulato per la costruzione di
macchinari e attrezzature realizzati dal fornitore, con propri mezzi, sulla base delle indicazioni
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del cliente (nella specie, il promotore della triangolazione). Si tratta di una tipologia
contrattuale da considerare assimilata, agli effetti dell’Iva, alla cessione di beni (risoluzione
500462/1992), sicché il beneficio della non imponibilità, nel rapporto tra i due operatori
nazionali, resta subordinato alla circostanza che i beni siano inviati all’estero a cura o a nome
del primo cedente.
Nell’ipotesi in esame, in cui i macchinari e le attrezzature siano sottoposti, da parte del
promotore, a test e collaudi finalizzati a verificarne la conformità ai requisiti tecnici previsti in
sede contrattuale, deve ritenersi confermato il regime di non imponibilità. Tali controlli,
secondo la risoluzione 72/E/2000, costituiscono, infatti, “meri fatti tecnici diretti esclusivamente
a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione”, in quanto tali non
idonei a presumere la consegna in Italia.
La giurisprudenza è, invece, pervenuta ad una diversa conclusione, privilegiando l’aspetto
sostanziale dell’operazione in triangolazione.
Con un orientamento ormai consolidato, ribadito dalla citata sentenza n. 4408/2018, la
Suprema Corte ha affermato che, affinché un’operazione triangolare possa qualificarsi come
cessione non imponibile, l’espressione letterale “a cura” del cedente va interpretata in
relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si
verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente (al di fuori, cioè, di un
preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di inviare i beni al di fuori della
UE.
Pertanto, non è necessario che il trasporto avvenga in esecuzione di un contratto concluso
direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo, essendo essenziale solo che vi
sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella
sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali
contraenti, come cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente
all’estero (Cass. n. 14405/2014; Cass. n. 23735/2013; Cass. n. 13331/2013; Cass. n.
14186/2013; Cass. n. 6898/2011; Cass. n. 24964/2010; Cass. n. 24964/2010; Cass. n.
4098/2000).
Anche gli arresti della giurisprudenza della Corte di giustizia riconoscono il trattamento di non
imponibilità della cessione interna a prescindere dal soggetto che abbia la disponibilità dei
beni durante il trasporto/spedizione a destinazione del cliente finale non residente (causa
C-587/10, VSTR; causa C-430/09, Euro Tyre Holding; causa C-245/04, EMAG Handel Eder),
mettendo definitivamente in luce che è l’esistenza della triangolazione, desumibile dalla
volontà delle parti, che garantisce la tutela del divieto di immissione in consumo in Italia,
senza che abbia alcuna rilevanza il soggetto nella cui disponibilità rientrano i beni da inviare
in territorio estero.
Occorre, però, sottolineare che, nonostante la posizione “liberista” della giurisprudenza, gli
Uffici continuano ad adottare l’interpretazione più restrittiva fondata sul dato letterale della
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norma, per cui – al fine di evitare possibili contestazioni in sede di controllo – è opportuno che
gli operatori si adeguino alle indicazioni della prassi amministrativa.
Si richiama, al riguardo, la risposta resa dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
ad una istanza di interpello del 7 agosto 2013, secondo cui, “nonostante numerosi interventi di
giurisprudenza abbiano affermato che ai fini della non imponibilità di un’operazione triangolare sia
sufficiente provare che la stessa fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia
stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto ad un acquirente residente all’estero,
l’Amministrazione finanziaria non ha mutato l’orientamento espresso con la Risoluzione n.
35/2010 citata (…).
Il comportamento tenuto dai soggetti della triangolazione, dunque, non sembra essere in linea con
il disposto normativo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, ai sensi del
quale il beneficio della non imponibilità è subordinato alla circostanza che i beni siano spediti o
trasportati “a cura o a nome del cedente”, né con i principi espressi dalla Risoluzione n. 35/E del
2010.
Pertanto si ritiene che nella fattispecie in esame la cessione interna dei beni tra il fornitore A e il
cessionario B non rientri nel regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a),
del Dpr n. 633/1972”.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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DICHIARAZIONI

La compilazione del quadro RU: acquisto del software per le
farmacie
di Viviana Grippo

Come chiarito nei precedenti contributi, il quadro RU è destinato all’esposizione dei crediti
d’imposta concessi a favore delle imprese da particolari norme agevolative.
In questo intervento si approfondirà la sola esposizione in dichiarazione dei redditi del credito
concesso alle farmacie in caso di acquisto del software strumentale.
Il credito in commento rientra tra i crediti previsti dall’articolo 50, comma 6, D.L. 269/2003,
convertito, con modificazioni, dalla L. 326/2003, e modificato dall’articolo 9 D.L. 282/2004; è
riconosciuto a favore delle farmacie private e pubbliche in misura pari a euro 250, per
l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette
mediche.
Come ogni credito di imposta anche quello per l’acquisto software è utilizzabile in
compensazione ai sensi del D.Lgs 241/1997, la data di tale utilizzazione dovrà tuttavia essere
successiva a quella di avvenuta comunicazione dell’avviso di corretta installazione e
funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
La compensazione deve essere effettuata con modello F24 utilizzando il codice tributo “6779”.
L’ammontare del credito spettante e la relativa utilizzazione andrà rilevata nel quadro RU del
modello Redditi e precisamente andranno compilati i seguenti righi:
RU2,
RU3,
RU5 colonna 3,
RU6,
RU8,
RU10 e
RU12.
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In particolare nel rigo RU1, colonna 1, andrà riportato il codice identificativo del credito
d’imposta, che, nel caso di specie, è il numero 34. Nel medesimo rigo va anche riportata la
descrizione del credito d’imposta che, sempre con riferimento al software farmacie, è appunto:
“SOFTWARE PER FARMACIE”.
Nel rigo RU2 va iscritto l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione
indicata nel rigo RU1 risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione, se esistente.
Nel rigo RU3 si indicherà l’ammontare del credito d’imposta di cui si intende usufruire.
Nel rigo RU5, colonna 3, troverà allocazione l’ammontare complessivo del credito maturato nel
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, mentre nel rigo RU6, l’ammontare del
credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.
Nel rigo RU8 dovrà essere iscritto l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito
di ravvedimento nel caso in cui il contribuente abbia ecceduto in compensazione. Si ricorda di
fatti che l’indebito utilizzo di un credito di imposta può essere sanato versando il maggior
importo compensato e usufruendo del ravvedimento operoso.
Infine nel rigo RU12 verrà esposto l’ammontare del credito residuo da riportare nella
successiva dichiarazione in quanto non compensato.
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ACCERTAMENTO

Accertamento studi di settore
di EVOLUTION

L’accertamento da studi di settore è una particolare tipologia di
accertamento standardizzato rientrante nella previsione di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973: si
tratta, quindi, di un accertamento di tipo analitico-induttivo
destinato ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria
giunge alla determinazione di attività non dichiarate sulla base
di presunzioni semplici seppur gravi, precise e concordanti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata
pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una
apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole previste dal D.P.R.
600/1973 finalizzate all’accertamento sugli studi di settore.
Gli studi di settore sono stati introdotti per la prima volta dall’articolo 62 bis del D.L.
331/1993 con la dichiarata finalità di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire
una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’articolo 11 D.L. 69/1989.
L’ambito soggettivo di riferimento è costituito da tutti i soggetti che esercitano attività
d’impresa o di lavoro autonomo e conseguono ricavi (o compensi) inferiori ai 7,5 milioni di
euro.
L’assoggettamento all’obbligo di compilare lo studio di settore viene meno in presenza di:
cause di inapplicabilità: condizioni ostative che originano da determinate peculiarità
dell’attività svolta e che la collocano al di fuori del modello assunto a riferimento
durante la costruzione dello studio di settore;
cause di esclusione: circostanze particolari che, influendo sull’attività svolta, escludono
l’applicazione dello studio di settore per un determinato periodo d’imposta.
L’inapplicabilità dello studio di settore o la presenza di una causa di esclusione devono venire
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comunicate dal contribuente attraverso la compilazione di specifici righi del modello Unico.
Il risultato dello studio, ottenuto attraverso l’effettuazione delle analisi:
discriminante;
della coerenza;
della normalità economica;
della congruita;
può essere modificato a seguito dell’intervento dei cd. correttivi anticrisi.
Gli studi di settore trovano applicazione con riferimento alle imprese ed agli esercenti arti e
professioni che svolgono, come attività prevalente, un’attività per la quale risulti approvato
uno specifico modello e nei cui confronti non operino cause di esclusione o di inapplicabilità.
Lo sviluppo delle quattro analisi econometriche che costituiscono l’essenza degli studi di
settore (analisi discriminante, di coerenza, di normalità e di congruità) è effettuato attraverso
un software distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e denominato “Ge.ri.co”.
Il calcolo viene svolto partendo dal risultato dell’analisi di congruità, al quale devono poi
essere sommate le eventuali maggiorazioni legate all’esito dell’analisi di normalità. Infine,
possono trovare applicazione, laddove ricorrano le condizioni specificamente previste, i
correttivi anticrisi.
Il valore così individuato costituisce il valore puntuale dei ricavi o compensi di riferimento, il
cui mancato raggiungimento da parte del contribuente costituisce un esito di non congruità
rispetto allo studio di settore.
L’articolo 10, primo comma, L. 146/1998 prevede che “gli accertamenti basati sugli studi di
settore […] sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo
qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli studi stessi”.
La disposizione di cui all’articolo 10, primo comma, L. 146/1998 deve essere interpretata alla
luce di quanto previsto dall’articolo 62 sexies, comma 3, D.L. 331/1993 in forza del quale “gli
accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo
62-bis del presente decreto”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, lo scostamento tra i ricavi o compensi stimati dallo
studio di settore e quelli dichiarati dal contribuente costituisce elemento idoneo a fondare un
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accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, primo comma, lettera d-ter), D.P.R. 600/1973.
Dal punto di vista sanzionatorio, è possibile che si vengono a compiere reati come:
infedele presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 25, L.
296/2006;
infedele presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 28, lettere
e), f), g), D. L. 98/2011;
omessa presentazione dello studio di settore, ai sensi dell’articolo 23, comma 28, D.L.
98/2011;
accertamento induttivo, ai sensi della lettera c) del richiamato articolo 23, comma 28,
D.L. 98/2011.
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FINANZA

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: una trade war non produce vincitori
L’analisi dei precedenti storici e la teoria economica ci dice che nessuno vince una
trade war
L’amministrazione statunitense sta cercando di massimizzare il proprio tornaconto
elettorale
Dati gli elevati costi per l’intera economia globale riteniamo che sia improbabile che i
paesi coinvolti lascino instaurare una guerra commerciale.
Dopo qualche settimana di pace apparente, l’amministrazione Trump è tornata a minacciare
nuove misure protezionistiche, che, se implementate, potrebbero gravare sul commercio
internazionale e sulla crescita economica globale. Da inizio anno (ossia da quando si è iniziato
a discutere di una possibile guerra commerciale), il commercio internazionale è rallentato,
mentre l’indice Baltic Dry, un buon indicatore anticipatore, che tiene traccia dei costi di
spedizione delle merci via mare, sta mostrando che il rallentamento è ancora in corso.
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Qual è la probabilità di una trade war? A nostro avviso, la sua probabilità è moderata. L’analisi
dei precedenti storici e i modelli di equilibrio economico generale suggeriscono che i costi di
una guerra commerciale sono elevati per l’economia mondiale e non comportano vantaggi
duraturi per l’economia che impone le tariffe. Tralasciando le cosiddette “Smoot-Hawley tariff”
del 1930, le misure protezionistiche storicamente implementate possono essere ricondotti a
tre episodi (il cosiddetto “Nixon shock” del 1971, le restrizioni volontarie di Reagan, le tariffe
sull’acciaio di Bush imposte nel 2002). Nel 1971 l’amministrazione statunitense sostenne che
Giappone e Germania stessero mantenendo artificiosamente basso il tasso di cambio delle
proprie valute, per garantire un vantaggio alle proprie industrie esportatrici. La Germania
trattò, a causa della sua dipendenza politica dagli Stati Uniti, mentre il governo giapponese si
dimostrò intransigente. I tentativi di convincere i giapponesi dei vantaggi di un’apertura dei
mercati e della concorrenza leale non approdarono a nulla, così il presidente Nixon impose
una tariffa del 10% sulle importazioni di prodotti alimentari in Giappone.
Contemporaneamente, congelò i salari e i prezzi, pose fine alla rete degli accordi swap fra la
Federal Reserve e le altre banche centrali e limitò le transazioni in oro, determinando una
svalutazione del dollaro. Nessuna di queste misure servì a ripristinare i tassi di crescita
dell’economia statunitense o a intaccare i surplus dei concorrenti dell’America. Le
conseguenze furono un marcato aumento dell’inflazione, il rallentamento dell’economia e la
svalutazione del dollaro. Negli anni ottanta l’amministrazione Reagan, costrinse il Giappone
ad adottare le cosiddette «restrizioni volontarie all’esportazione» sulle auto esportate negli
Stati Uniti. Seguirono altre mosse, contro le esportazioni di acciaio, tessuti e abbigliamento.
Queste limitazioni volontarie all’export furono amministrate direttamente dal Giappone,
consentendo così alle società giapponesi di concordare aumenti dei prezzi all’esportazione sul
mercato statunitense. Le restrizioni volontarie avvantaggiarono l’industria giapponese in
termini di maggiori profitti, e non gli Stati Uniti. Da allora le restrizioni volontarie alle
esportazioni sono state definite illegali. Nel marzo del 2002, a tutela delle aziende
siderurgiche americane, l’amministrazione Bush impose tariffe sull’acciaio fino al 30% (poi
rimosse nel dicembre 2003). Teoricamente le tariffe sarebbero dovute durare 3 anni, ma
furono dichiarate illegali dal WTO, aprendo la strada a ritorsioni da parte dei paesi europei,
asiatici e sudamericani. La Ue minacciò come ritorsione sanzioni su un vasto pacchetto di
esportazioni americane, dal tessile agli agrumi. Il Giappone, a sua volta, minacciò tariffe sulle
esportazioni Usa. Questo provvedimento dell’amministrazione Bush ebbe effetti negativi
sull’economia degli Stati Uniti, aumentando i costi nelle industrie che utilizzavano l’acciaio,
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come quelle automobilistiche dove il costo sui posti di lavoro fu superiore ai vantaggi sulla
filiera dell’acciaio e non frenarono in modo significativo le importazioni di acciaio, che
rimasero su un trend di crescita storicamente elevata. Inoltre, spinsero al rialzo i prezzi dei
produttori americani, determinando un ampio gap di competitività con quelli esteri e crearono
un effetto distorsivo sui prezzi domestici, incentivando gli investimenti in grandi acciaierie, la
maggior parte delle quali è successivamente fallita. Al contrario, le fabbriche di piccole
dimensioni superarono superato la crisi del settore grazie a costi fissi molto più contenuti. La
teoria economica ha il vantaggio di fornirci un’analisi dei canali di trasmissione degli shock
derivanti dalle politiche protezionistiche. In uno scenario in cui gli Stati Uniti aumentassero
notevolmente i dazi sulle merci importate da tutti i partner commerciali, che a loro volta
rispondessero in maniera simmetrica, il risultato per l’economia mondiale sarebbe negativo: il
commercio e l’attività economica globale rallenterebbe. L’aumento generalizzato dei dazi a
livello mondiale porterebbe a prezzi all’importazione più alti, che farebbero salire i costi di
produzione delle aziende, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare nel caso
in cui prodotti locali e i beni importati non possano essere facilmente sostituiti gli uni con gli
altri. Gli effetti si farebbero sentire su consumi, investimenti e occupazione, mentre un
inasprimento delle tensioni commerciali alimenterebbe l’incertezza economica, danneggiando
la fiducia degli operatori, portando i consumatori a ritardare le spese e le imprese a posporre
gli investimenti. A fronte della maggior incertezza, gli investitori finanziari ridurrebbero la loro
esposizione azionaria e l’offerta di credito, richiedendo un maggiore compenso per il rischio.
Inoltre, per gli stretti legami finanziari esistenti, l’accresciuta incertezza potrebbe propagarsi in
modo ancor più ampio, aumentando la volatilità nei mercati finanziari mondiali. Nel lungo
termine, riducendo la crescita della produttività, la transizione verso un regime maggiormente
protezionistico potrebbe anche influenzare negativamente la crescita del prodotto potenziale.
L’integrazione dei sistemi produttivi e delle catene di produzione complica ulteriormente lo
scenario. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo stima che il 70%-80%
dei flussi commerciali mondiali abbia luogo oggi con almeno una controparte costituita da una
impresa multinazionale e, dunque, coinvolta in una catena globale del valore. Molto più che in
passato, una politica protezionistica rischia di generare un aumento dei costi interni su una
gamma più ampia di prodotti interessati indirettamente. Inoltre, nel nuovo contesto delle
catene globali del valore, per un’impresa è relativamente più semplice aggirare eventuali dazi,
spostando la produzione in altri impianti già operativi in altri paesi. Nel breve periodo, la
presenza di un elevato numero di beni intermedi importati consente di concentrare su questi
le eventuali tariffe, posponendo nel tempo l’effetto sui beni finali e, dunque, sui
consumatori/elettori. Di contro, però, nel medio periodo una politica protezionistica rischia di
creare effetti negativi maggiori rispetto al passato per l’economia che la mette in atto, sia per
il maggior numero di prodotti che prima o poi potrebbero aumentare di costo, sia per il più
alto rischio di delocalizzazione dell’attività. Il nostro scenario di base è che l’amministrazione
statunitense stia praticando una tattica di contrattazione, cercando di estrarre il massimo
tornaconto elettorale dalla trattativa e dati gli elevati costi per l’intera economia globale sia
improbabile che i paesi coinvolti lascino instaurare una guerra commerciale a tutto campo e
piuttosto cercheranno di preservare ciò che resta del sistema commerciale basato su regole
condivise.
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LA SETTIMANA TRASCORSA
EUROPA: a giugno inflazione dell’Area euro raggiunge il 2% a/a, spinta dalla componente
energetica
In giugno l’indice di fiducia economica dell’Area Euro si è attestato a giugno a 112.3 punti
(consenso: 112, valore precedente 112.5). Guardando alle singole economie, in Germania
l’indice IFO si è attestato a 101.8 punti, in linea con le attese A cedere è stata la valutazione
sulla situazione corrente, passando a105,1 da un precedente 106,1, minimo dal maggio 2017.
Le attese, invece, sono rimaste stabili a 98,6. Lo spaccato settoriale mostra un calo del clima di
fiducia diffuso a tutti i settori. La fiducia rimane ancora al di sopra della media di lungo
termine e coerente con una crescita ancora positiva dell’attività anche se a ritmi più blandi
che a aprile e maggio. In Italia, i dati principali riguardano la fiducia dei consumatori e delle
imprese del mese di giugno, mese che ha visto aleggiare le preoccupazioni connesse alle
prime prese di posizione del nuovo governo gialloverde e al tema dei dazi a livello
internazionale. L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere è in flessione a 106.9 punti
dopo i 107.7 di aprile, mentre la fiducia dei consumatori batte il consenso salendo a 116.2
punti dai 113.7 di maggio. La stima preliminare sull’inflazione mostra un accelerazione a 2.0%
a/a della componente headline (mese precedente 1.9% a/a), a fronte però di un rallentamento
all’1.0% a/a della componente core, sottolineando che fino ad ora l’aumento dell’inflazione è
dovuto principalmente al rimbalzo della componente energetica.

USA: continua il miglioramento del settore manifatturiero
La settimana ha visto la pubblicazioni dei dati sul settore immobiliare con le vendite di
abitazioni di maggio in calo dello 0.5% m/m; il dato migliora il ribasso congiunturale del mese
precedente, ma delude le attese per un +0.5% m/m. Al contrario, gli ordini di beni durevoli
sono in calo a maggio dello 0.6%; escludendo i trasporti, tuttavia, il dato cala appena dello
0.3% (consenso +0.5%). La fiducia dei consumatori, registrata dal Conference Board per il mese
di giugno, si rivela in calo a 126.4 punti dai precedenti 128 (dato che il consenso attendeva
invariato). Le condizioni correnti sono circa stabili a 161,1 da 161,2, mentre le aspettative
calano a 103,2 da 107,2 di maggio, toccando il minimo da inizio anno. La lettura del PIL di T1
è stata marginalmente rivista al ribasso al 2%, dalle precedente letture a 2.2%. I consumi
personali dello stesso periodo salgono dello 0.9% invece che dell’1.0% atteso dagli analisti. La
fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a giugno corregge a 126,4 da 128,8 di
maggio. Le condizioni correnti sono stabili a 161,1 da 161,2, mentre le aspettative calano a
103,2 da 107,2 di maggio, toccando il minimo da inizio anno. La valutazione del mercato del
lavoro rimane positiva, sui massimi dal 2001. L’indagine segnala che i consumatori restano
ottimisti sullo scenario, ma ritengono probabile che non ci siano spazi per ulteriori
miglioramenti significativi. L’Indice di produzione della Fed di Richmond è salito di 4 punti a
+20 a giugno, registrando il livello più alto da febbraio di quest’anno. I guadagni sono stati
determinati dall’aumento delle spedizioni (+17), dei nuovi ordini (+22) e dell’occupazione. Le

www.ecnews.it

Page 18/19

Edizione di sabato 30 giugno 2018

intenzioni di spesa in conto capitale a sei mesi sono aumentate di 9 punti a +33 a giugno,
evidenziando in futuro solidi investimenti fissi per le imprese. Dei PMI regionali rilasciati
finora, tre dei quattro sono migliorati in sequenza – NY Empire, Dallas Fed e Richmond Fed. A
maggio, gli ordini di beni durevoli sono scesi dello 0,6% m/m (consenso -1%, precedente -1%
in aprile). Gli ordini di trasporto sono scivolati dell’1% a causa di un calo del 4,2% delle auto e
delle parti che rappresenta il calo maggiore dal 2015.

ASIA: Il China Beige Book sottolinea a una situazione congiunturale migliore delle attese
In settimana è stato pubblicato il sondaggio trimestrale China Beige Book. Il report sostiene
che il rallentamento dell’economia cinese in T2 è fuorviante o addirittura inesatto, con le
vendite al dettaglio e gli investimenti reali in realtà sono più forti di quelli ufficiali. Secondo il
rapporto, la debolezza delle vendite al dettaglio registrata nei dati di maggio è in ritardo sul
momentum economico che sta di fatto già accelerando. Inoltre, ha osservato che i dati ufficiali
sugli investimenti non catturano le vendita al dettaglio e una visione più ampia mostrerebbe
che gli investimenti sono vivaci nella maggior parte dei settori ad eccezione del settore
manifatturiero che sta invece rallentando. In Giappone, le vendite al dettaglio in Giappone
sono stati deludenti, diminuendo dell’1,7% m/m a maggio (calo più marcato da agosto 2016),
rispetto al calo dello 0,8% atteso dal Consensus dopo l’aumento pari all’1,3% di guadagno in
aprile. Anche i dettagli hanno mostrato una debolezza diffusa. Viceversa notizie positive sono
arrivate dalla produzione industriale che ha superato le attese registrando un calo dello 0.2%
m/m (consenso -1.0% m/m, valore aprile +0.5% m/m). Invece, il tasso di disoccupazione è stato
del 2,2% a maggio (consenso e mese precedente 2,5%), segnando il livello più basso
dall’ottobre 1992. Tuttavia, i dettagli deboli in seguito al declino dei disoccupati totali (termini
destagionalizzati) e degli impieghi derivavano dal forte calo della partecipazione alla forza
lavoro. Ricordiamo che i membri del consiglio di amministrazione della BOJ hanno suggerito in
passato che il tasso di disoccupazione non è ancora così basso da stimolare l’inflazione.

PERFORMANCE DEI MERCATI

www.ecnews.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 19/19

