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REDDITO IMPRESA E IRAP

Oic 11, prevalenza della sostanza sulla forma e “derivazione
rafforzata”
    di Fabio Landuzzi

Come noto, l’articolo 2, comma 1, D.M. 01.04.2009 n. 48 – applicabile anche si soggetti Oic
Adopter diversi dalle microimprese in forza del rinvio disposto dal D.M. 01.08.2017 – prescrive
che ai sensi dell’articolo 83, comma 1, Tuir, alla pari dei soggetti IAS Adopter, anche per le
società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, e che non si qualificano
appunto come microimprese, assumono rilevanza fiscale gli elementi reddituali e patrimoniali
rappresentati in bilancio in base al “criterio della prevalenza della sostanza sulla forma”.

Su come si dovesse declinare in concreto questo principio della prevalenza della sostanza
sulla forma si era poi aperto un dibattitto piuttosto acceso fra coloro che sostenevano la tesi
per così dire “restrittiva” – fra cui in particolare vi era Assonime – secondo cui si sarebbe dovuto
attribuire all’Oic, in quanto standard setter nazionale, l’individuazione di quelle, e solo quelle,
casistiche peculiari oggetto di soluzione e di rappresentazione “sostanziale”, ed invece coloro i
quali sostenevano che non si può porre un limite alla rappresentazione sostanziale dei fatti di
gestione, trattandosi di un elemento assunto al rango di postulato del bilancio.

Naturalmente, il problema si pone in tutta la sua dimensione nei casi in cui l’impresa si trova
dinanzi a fatti di gestione che non sono trattati espressamente in un principio contabile, e per i
quali si pone quindi il problema di come debba comportarsi il redattore del bilancio per
definire:

1. la modalità di rappresentazione contabile dell’operazione;
2. il suo impatto fiscale ai fini delle imposte sul reddito.

In questo contesto, nel marzo del 2018 è stato pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11 il
quale detta i canoni a cui deve attenersi il redattore del bilancio quando incontra
un’operazione che non è trattata e risolta nello specifico da nessun principio contabile
nazionale; e l’Oic 11 fornisce al riguardo un ordine gerarchico definito come segue:

1. in primo luogo, occorre ricercare nel set dei principi contabili nazionali se esiste un
documento che tratta un caso simile, così da poterlo applicare in via analogica; e, solo
nel caso di esito negativo

2. si dovrà costruire una policy contabile ad hoc che sia rispondente ai “postulati del
bilancio”.
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Se la soluzione di primo livello è di agevole comprensione e non sembra presentare delle
difficoltà esorbitanti, ben diverso è il caso in cui ci si trova a dover applicare la soluzione di
secondo livello.

In questo caso, subentra infatti un primo importante interrogativo: è possibile per il redattore
del bilancio, in una simile circostanza, e dopo aver infruttuosamente esperito il primo step,
definire una soluzione contabile per rappresentare in bilancio quella particolare fattispecie
assumendola dai principi contabili Ias / Ifrs?

La risposta si ritiene possa essere affermativa, ma se e solo se quella soluzione contabile
mutuata dai Principi internazionali risulta essere conforme ai postulati del bilancio secondo lo
standard Oic.

Ciò significa, in ultima analisi, che il redattore del bilancio sarà comunque investito in queste
circostanza della responsabilità di dover costruire una soluzione contabile adeguata, dando
prova nell’informativa della Nota integrativa del percorso tecnico e logico seguito, in ossequio
ai precetti dell’Oic 11.

Ma a questo punto subentra la questione fiscale, ovvero fino a che punto si spinge la
“derivazione rafforzata” applicabile ai soggetti Oic Adopter.

Ci si domanda se essa debba includere solo la rappresentazione contabile dei fatti di gestione
trattati dai Principi contabili, oppure se essa si estenda anche ai casi risolti in ossequio all’Oic
11, ed infine se in questa circostanza essa arrivi ad esplicare effetto anche nel caso della
soluzione di 2° livello, ossia quella della policy contabile “autoprodotta” dal redattore del
bilancio.

Ebbene, alla luce del combinato disposto dell’Oic 11, come sopra richiamato, e del D.M.
01.08.2017, pare obiettivamente difficile poter negare piena dignità fiscale alla impostazione
contabile definita in accordo ai precetti statuiti negli Oic, ivi incluso perciò il caso in cui tale
rappresentazione contabile sia stata definita sotto la responsabilità del redattore del bilancio
per via dell’assenza di un principio contabile che, sia direttamente che per analogia, fornisce la
soluzione.

Va da sé che questo scenario di intreccio contabile e fiscale pone non poche criticità
soprattutto con riguardo al rischio della estensione della casistica di fattispecie
potenzialmente in grado di generare litigiosità fra imprese e Amministrazione.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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CONTENZIOSO

Sempre valida la costituzione telematica nel PTT
    di Luigi Ferrajoli

Con la sempre maggiore diffusione dei procedimenti tributari instaurati mediante deposito
telematico, si moltiplicano anche le pronunce che risolvono, spesso in modo molto diverso, le
molteplici problematiche che l’utilizzo del PTT ha fatto sorgere.

Una questione particolarmente dibattuta riguarda la possibilità, per la parte resistente, di
costituirsi mediante deposito telematico dell’atto di controdeduzioni anche nel caso in cui il
ricorso sia stato proposto mediante notifica ordinaria e deposito cartaceo.

Molto spesso, invero, le Amministrazioni finanziarie, ricevuta la notifica a mezzo posta del
ricorso, si costituiscono successivamente, per ragioni di praticità, con il canale telematico;
secondo alcuni giudici, tuttavia, ciò non sarebbe possibile in quanto a fronte di un ricorso
cartaceo anche la costituzione del resistente dovrebbe avvenire secondo la medesima
modalità.

Tale teoria è stata recentemente disattesa dalla CTR dell’Emilia Romagna, sezione 12 che, con
la sentenza n. 1908 del 16.07.2018, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui
aveva dichiarato inammissibile la costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici tributari di primo grado, la costituzione in giudizio dell’Agenzia può avvenire
in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, solo nell’ipotesi di notificazione del
ricorso introduttivo a mezzo Pec; nell’ipotesi opposta, ossia laddove il ricorrente abbia
provveduto all’impugnazione dell’avviso secondo le modalità ordinarie, la costituzione in
giudizio deve necessariamente avvenire nelle forme ordinarie, mediante il consueto deposito
di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite l’invio per posta
ordinaria.

A sostegno di tale interpretazione, la CTP sosteneva che l’articolo 10, comma 3, D.M. 163/2013
, nel disciplinare la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte
resistente e rinviando alle modalità indicate dal primo comma del medesimo articolo 10,
implicitamente facoltizza la costituzione telematica in giudizio nella sola ipotesi in cui l’iter
costitutivo prescelto dal ricorrente abbia riprodotto nella sua interezza la disposizione
normativa del primo comma, compresa la notificazione a mezzo Pec.

L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame deducendo la nullità del procedimento per
violazione del principio del contraddittorio, per avere la sentenza di primo grado
illegittimamente dichiarato la mancata costituzione in giudizio dell’Ufficio in violazione
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dell’articolo 10 D.M. 163/2013 e delle ulteriori disposizioni in materia di PTT.

In occasione della pubblica udienza la Commissione aveva, peraltro, esplicitamente dichiarato
di non aver potuto prendere visione “dell’asserita costituzione delle relative controdeduzioni e dei
documenti allegati” non essendogli stata assegnata dagli organi competenti la strumentazione
hardware e software per poter accedere al sistema SIGIT.

La CTR ha ritenuto errata la tesi sostenuta dai giudici di primo grado evidenziando come gli
articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992 disciplinino in modo distinto le formalità di costituzione di
parte ricorrente e di parte resistente e come il D.M. 163/2013 assicuri continuità degli istituti
in esame nella loro esplicazione telematica, senza alterarne la struttura interna; di
conseguenza, secondo la CTR, “appare improprio e frutto di letteralismo interpretativo ogni
richiamo necessitato alla notificazione a mezzo PEC per la costituzione della parte resistente a
mezzo deposito telematico a norma dell’art. 10, ultimo comma, in quanto: i) l’attività oggetto della
previsione è la sola costituzione in giudizio della parte resistente, cosicché il richiamo deve essere
correttamente delimitato a tale oggetto, come definito dall’art 23 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
per pacifica giurisprudenza, la notificazione non costituisce un modo di essere dell’atto difensivo
(ricorso introduttivo, atto di citazione nel processo civile) ma solo un requisito di efficacia esterno
dell’atto: quand’anche considerato nella sua interezza come fattispecie complessa, la costituzione in
giudizio si articola per momenti ontologicamente diversi quali l’atto difensivo e la sua
estrinsecazione rappresentativa alla controparte (notificazione), l’uno e l’altro assoggettati a regimi
di efficacia e validità propri ed esclusivi”.

I giudici dell’appello rilevano infine che gli articoli 12 e 13 D.M. 163/2013 assicurano
comunque continuità operativa alla formazione del fascicolo informatico della Commissione
mediante la copia informatica degli atti e documenti depositati in formato cartaceo,
formazione che viene perseguita dalle Commissioni a prescindere dalla scelta operata dalle
parti.

I giudici emiliani concludono quindi sancendo il seguente condivisibile principio: “la
facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico
tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta
operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di
ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del
favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti
processuali”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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DICHIARAZIONI

Quadro AC: esonero dalla compilazione per i lavori condominiali
    di Lucia Recchioni

Le somme pagate per gli interventi di recupero edilizio, soggette a ritenuta da parte della
banca, non devono essere indicate dall’amministratore di condominio nel quadro AC, sezione
II, del modello Redditi (o nel corrispondente quando K del modello 730).

È questo quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E/2018
pubblicata nella giornata di ieri, 20 settembre.

Ma andiamo con ordine e richiamiamo brevemente la disciplina.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.M. 12.11.1998 l’”amministratore del condominio negli edifici
deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome,
nome, luogo e data di nascita): 

1. relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo
completo e lo specifico codice di natura giuridica; 

2. relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se
persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale,
il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati
nell’anno solare”.

I dati appena richiamati devono essere esposti, come abbiamo prima anticipato, nel quadro AC
del modello Redditi o nel quadro K del modello 730.

Tuttavia, lo stesso articolo 1, comma 2, D.M. 12.11.1998 esclude dall’obbligo di
comunicazione:

1. i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas,
2. con riferimento al singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo

complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro,
3. i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi

soggetti alle ritenute alla fonte.

In considerazione delle richiamate previsioni, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di
chiarire se l’esonero dalla compilazione di cui al punto 3 possa essere esteso anche a tutti i
casi in cui è stata operata una ritenuta dalla banca, a fronte delle somme pagate dal
condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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Invero, le somme in oggetto sono già esposte nel modello 770 degli intermediari (banche o
Poste Italiane S.p.A.).

Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Per i motivi appena esposti, quindi, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la sezione III del
quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai
fornitori e agli acquisti di beni e servizi possa non essere compilata da parte
dell’amministratore condominiale nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una
ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Società tra avvocati e reddito d’impresa
    di Sandro Cerato

Tra le tante questioni critiche che hanno accompagnato, sin dall’inizio, le società tra
professionisti, il tema della natura del reddito prodotto dalle stesse è sempre stato uno dei
principali problemi.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello ha chiarito che
le società tra professionisti producono reddito d’impresa, con conseguente applicazione del
principio di competenza e non quello di cassa.

Più nel dettaglio, si richiama la risoluzione 35/E/2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha
risposto ad un’istanza di interpello formulata al fine di conoscere la natura del reddito
prodotto dalle società tra avvocati (Sta) costituite ai sensi dell’articolo 4-bis L. 247/2012.

Il documento di prassi in questione ribalta quanto in passato aveva affermato l’Agenzia
(risoluzione 118/E/2003, secondo la quale i redditi prodotti dalle Sta rientravano tra quelli di
lavoro autonomo), tenendo conto che l’articolo 4-bis L. 247/2012 (introdotto dall’articolo 1,
comma 141, L. 124/2017) disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria.

Secondo tale disposizione, l’esercizio della professione forense è consentita in forma di società
di persone, di società di capitali o di società cooperativa, con iscrizione in apposita sezione
dell’albo tenuto dall’ordine territoriale in cui ha sede la società.

Devono inoltre sussistere le seguenti condizioni che di seguito si elencano:

i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto deve appartenere a soci avvocati
iscritti all’albo, ovvero ad avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in altri albi di
altre professioni (società miste);
la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
sociale;
i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 35/E/2018, parte dall’assunto che le società tra
avvocati sono costituite secondo i modelli societari tradizionali previsti dai titoli V e VI del
codice civile, non costituendo quindi un modello autonomo rispetto a quelli già previsti.
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Pertanto, trattandosi di società commerciali a tutti gli effetti, l’attività posta in essere dalle Sta
è un’attività d’impresa.

Tale aspetto era già stato oggetto di conferma da parte della Direzione del Dipartimento delle
Finanze con la nota del 19 dicembre 2017 (n. 43619), secondo cui tali società, in mancanza di
deroghe espresse nella disposizione, devono essere valorizzate secondo l’elemento
soggettivo (modello societario) e non per quello oggettivo dello svolgimento della professione
legale.

Come anticipato, in passato le società tra avvocati era disciplinate dal D.Lgs. 96/2001, in cui si
individuava un nuovo modello societario con regole tutte proprie in tema di oggetto
dell’attività, obblighi di registrazione, regime di responsabilità e rapporti con i clienti.

Ciò aveva portato l’Amministrazione Finanziaria a qualificare commerciali tali società ai soli
fini civilistici, mentre ai fini fiscali la risoluzione AdE 118/E/2003 riteneva necessario avere
riguardo all’attività professionale svolta.

A differenti conclusioni perviene l’Agenzia delle Entrate in relazione alle “nuove” società tra
avvocati di cui all’articolo 4-bis L. 247/2012, per le quali, a prescindere dal modello societario
prescelto, (società di persone, società di capitali o società cooperative) si rendono applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 Tuir, per effetto delle quali il reddito
complessivo delle società commerciali è considerato in ogni caso reddito d’impresa.

L’Agenzia conclude pertanto che le società tra avvocati (nel caso di specie si tratta di una
società per azioni) applica il regime fiscale delle società di capitali, con conseguente
assoggettamento ad Ires del reddito e ad Irap del valore della produzione.
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CRISI D'IMPRESA

La bancarotta
    di EVOLUTION

La bancarotta rappresenta un reato che si identifica attraverso il

compimento di un’attività di dissimulazione, o di

danneggiamento del patrimonio, tenuto dall’imprenditore

dichiarato fallito, o da altri soggetti sempre riconducibili alla

società, durante il periodo che precede, o segue la dichiarazione

di fallimento, con lo scopo di creare un danno verso i creditori.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata

pubblicata in Evolution, nella sezione “Crisi d’impresa”, una

apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le diverse categorie di reato di

bancarotta individuate dalla Legge Fallimentare.

Il reato di bancarotta è un reato fallimentare compiuto in seguito allo svolgimento di
un’attività illecita finalizzata a realizzare l’insolvenza della società a danno dei creditori.

È importante precisare che tale reato opera soltanto nel caso in cui sia stato dichiarato il
fallimento.

Per questo motivo, la disciplina fallimentare identifica diverse categorie di reati di bancarotta,
classificabili, a seconda del soggetto responsabile del reato in:

propria;
impropria;

a seconda della gravità del reato compiuto in:

fraudolenta; la quale, a seconda dell’oggetto del reato, si differenzia in:

1. patrimoniale;
2. documentale;
3. preferenziale.
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semplice; la quale, a seconda dell’oggetto del reato, si differenzia in:

1. patrimoniale;
2. documentale.

In riferimento alla bancarotta fraudolenta, l’articolo 216, comma 1 L.F., dispone la reclusione
da 3 a 10 anni nei confronti dell’imprenditore dichiarato fallito per il compimento di tale
reato. Lo stesso articolo distingue poi diverse tipologie di bancarotta fraudolenta a seconda
del momento di effettuazione dello stesso e in base all’oggetto che lo ha causato:

La bancarotta fraudolenta patrimoniale (comma 1, n. 1) considerato come reato in cui
colui il quale “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o scambio di beni e servizi” (articolo 2082 cod. civ.), ovvero l’imprenditore,
distrae, occulta, dissimula, distrugge, o dissipa tutti, o parte dei beni appartenenti
all’attività commerciale, per recare un danno verso i creditori sociali.
La bancarotta fraudolenta documentale (comma 1, n. 2) considerato come reato in cui
l’imprenditore, intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, ha distrutto,
sottratto, falsificato, o tenuto in guisa tutti, o parte, dei libri e delle altre scritture
contabili, in modo tale da non permettere ai creditori di essere a conoscenza
dell’esatta situazione del patrimonio del debitore, o per riconoscere per sé o per altri
un ingiusto profitto.
La bancarotta fraudolenta preferenziale (comma 3) considerato come reato in cui il
soggetto attivo del reato risulta essere sempre l’imprenditore, ma in questo caso esso
adotta una condotta atta a favorire, attraverso pagamenti o falsi diritti di prelazione,
uno o più creditori sociali, prima o durante la procedura di fallimento, a discapito degli
altri.

In merito alla bancarotta semplice si fa riferimento all’articolo 217 L.F., il quale prevede la
reclusione da 6 mesi a 2 anni nei confronti dell’imprenditore, dichiarato fallito, qualora questo
abbia tenuto condotte illecite finalizzate a procurare un danno verso i creditori sociali.
Tuttavia, la condotta tratta dal suddetto articolo non è considerata dal Legislatore così grave
come nel caso della bancarotta fraudolenta. Per questo motivo viene disposta anche una
riduzione in termini di pena rispetto alla precedente tipologia di bancarotta.

Anche la bancarotta semplice si distingue, a sua volta, in diverse tipologie di bancarotta:

patrimoniale;
documentale.

Il reato di bancarotta semplice patrimoniale si realizza, secondo quanto disposto dall’art. 217
L.F. quando “ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione
economica; ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o
manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il
fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio
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fallimento o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente
concordato preventivo o fallimentare”. Mentre la bancarotta semplice documentale rappresenta
un reato simile alla bancarotta fraudolenta documentale, ad eccezione del fatto che tale reato
non può essere riconosciuto nella fase post fallimentare, QUINDI è necessario che il reato si
compia quando non sono stati tenuti libri o scritture contabili previsti dalla Legge, o questi
sono stati tenuti in modo irregolare o incompleto, nei tre anni che precedono la dichiarazione
di fallimento.

L’ultima distinzione riguarda la differenza tra il reato di bancarotta propria, il quale si
configura come reato compiuto dall’imprenditore stesso e impropria quando prevede che, in
questa fattispecie, il reato si compia da soggetti diversi dall’imprenditore come:

gli amministratori (compresi gli amministratori di fatto);
i direttori generali;
i sindaci;
i liquidatori di società dichiarate fallite.
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RASSEGNA RIVISTE

Gli aspetti fiscali dei contratti a canone concordato
    di Stefano Spina

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 6/2018”

La riforma della disciplina delle locazioni, a opera della L. 431/1998, ha introdotto, per gli immobili
a uso abitativo, i contratti a canone concordato per i quali, a fronte di un canone “calmierato” sono
previsti importanti sconti fiscali. Il presente articolo ha lo scopo di illustrate le varie fattispecie
contrattuali e le agevolazioni a esse applicabili. Continua a leggere…

VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>

Segue il SOMMARIO di Consulenza immobiliare n. 6/2018

Iva e indirette
“L’omesso versamento Imu e le limitazioni al ravvedimento operoso” di Sandro Cerato
Irpef
“Gli aspetti fiscali dei contratti a canone concordato” di Stefano Spina
Società immobiliari
“La disciplina civilistica del contratto di leasing per l’acquisto della abitazione principale” di
Sandro Cerato
Privati
“La cessione delle detrazioni Irpef. I chiarimenti della circolare n. 11/E/2018” di Leonardo
Pietrobon
Legale
“La responsabilità del mediatore immobiliare in caso di inadempimento ai propri obblighi
informativi” di Alessandro Biasioli
Catasto
“Acquisto di area destinata a verde pubblico: rettifica e liquidazione di maggior valore” di Luigi
Cenicola
Tributi minori
“Il trattamento Imu e Tasi degli immobili disposti in trust” di Fabio Garrini
Accertamento e responsabilità
“I danni da acqua: la best practice assicurativa per la tutela immobiliare” di Nicola Massagrande
Osservatorio

www.ecnews.it Page 15/16

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2018/09/2_CI0618.pdf
https://www.euroconference.it/media/files/12750_CI0618.pdf
https://www.euroconference.it/media/files/12750_CI0618.pdf
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 21 settembre
2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 16/16

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2018/09/18_08_29_coupon_ADV_footer_consulenza-immobiliare_offerta.pdf
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

