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REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari e società partecipate: codice Ateco irrilevante
di Sandro Cerato

La verifica della riconducibilità dell’attività svolta dalla società partecipata a quella esercita
dal contribuente forfettario deve essere eseguita in base al dato effettivo e non al codice Ateco
relativo alle attività stesse.
È quanto emerso da una risposta ad interrogazione parlamentare in cui il MEF ha fornito due
nuovi chiarimenti al fine di comprendere meglio la portata delle due novità, introdotte dalla
Legge di Bilancio 2019, secondo cui costituiscono cause di preclusione all’adozione del regime
forfettario:
– le partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata che svolgono attività
direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercita dal contribuente forfettario
(articolo 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 9, lett. c), L.
145/2018);
– l’esercizio prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro
nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti a loro direttamente o indirettamente
riconducibili (nuova lett. d-bis), dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, come modificato dalla
L. 145/2018).
In relazione al primo aspetto, l’interrogazione parlamentare riguarda un soggetto che esercita
l’attività contraddistinta dal codice Ateco 749099 (altre attività professionali) e che nel
contempo detiene una partecipazione di controllo (pari al 90%) in una società immobiliare
esercente l’attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice Ateco 683100).
Secondo il MEF, la ratio della causa di preclusione in esame è quella di “evitare artificiose
frammentazioni delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di
una tassazione più favorevole“.
Pertanto, si deve aver riguardo all’attività effettivamente svolta e non ai codici Ateco utilizzati
per lo svolgimento delle due attività, con la conseguenza che pur in presenza di due codici
Ateco distinti il contribuente potrebbe esercitare di fatto un’attività collegata a quella
effettivamente svolta dalla società a responsabilità limitata di cui detiene il controllo.
L’analisi deve avvenire quindi caso per caso, e non è stata fornita risposta in merito alla
situazione prospettata poiché non è stata specificata l’attività svolta dal soggetto con la
propria partita Iva individuale.
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Ad esempio, laddove l’attività svolta sia quella di consulente nel campo immobiliare, è del
tutto evidente che la partecipazione di controllo nella società di intermediazione immobiliare
è riconducibile a quella svolta in forma individuale, con conseguente preclusione all’accesso al
regime forfettario.
Il secondo chiarimento fornito riguarda l’altra causa di preclusione riferita alla prevalenza
dell’attività svolta dal contribuente forfettario nei confronti del datore di lavoro o dell’ex
datore di lavoro nei due anni precedenti, e si riferisce ad una nuova partita Iva aperta a seguito
dell’iscrizione ad un ordine o collegio professionale.
Secondo quanto si legge nella risposta, la ratio della nuova causa di preclusione è di evitare
l’avvio di iniziative professionali (o d’impresa) al solo scopo di beneficiare della tassazione di
favore, trasformando l’attività di lavoro dipendente o a questo assimilata, in attività di lavoro
autonomo.
In assenza di tale obiettivo, precisa il MEF, non vi sono ostacoli per l’accesso al regime
agevolato.
La risposta lascia intendere che, laddove il professionista abilitato sia stato in precedenza
dipendente dello Studio cui ora svolge l’attività con partita Iva, il regime forfettario è precluso,
mentre non dovrebbero esservi problemi qualora il precedente rapporto di tirocinio sia stato
svolto in forma diversa.
Sul punto, tuttavia, la risposta lascia una sorta di “porta” aperta, poiché si fa riferimento anche
a precedenti attività svolte in forma assimilata a quella di lavoro dipendente, con conseguente
possibile allargamento della nozione di datore di lavoro.
La questione è delicata e merita ulteriori chiarimenti, poiché se così fosse rientrerebbero nella
causa preclusiva anche tutte le forme di collaborazione che ai fini fiscali rientrano tra i redditi
assimilati al lavoro dipendente, ma che ai fini giuridici non lo sono.

www.ecnews.it

Page 3/21

Edizione di martedì 29 gennaio 2019

DICHIARAZIONI

Modello 730/2019: esame di alcune novità
di Gennaro Napolitano

Con il provvedimento direttoriale dello scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha
approvato il modello 730/2019, che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale,
devono presentare per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2018. Insieme al modello,
sono state approvate anche le Istruzioni per la relativa compilazione.
Come ogni anno, all’interno dei quadri del modello sono presenti alcune novità (relative, in
particolare, agli oneri deducibili e detraibili) collegate alle modifiche legislative intervenute
rispetto al periodo d’imposta di riferimento.
Tra le principali novità presenti all’interno del 730/2019 si ricordano le seguenti:
detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non
superiore a 250 euro; la detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari
fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso (cfr. articolo 15, comma 1, lett. idecies, Tuir)
detrazione del 19% relativa ai premi per assicurazioni contro il rischio di eventi
calamitosi stipulate per unità immobiliari a uso abitativo; l’agevolazione si applica
esclusivamente in relazione alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr.
articolo 15, comma 1, lett. f-bis, Tuir)
detrazione del 19% delle spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni, con
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della
scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di
sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento (cfr. 170/2010), nonché per
l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; la detrazione spetta
per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente
stesso (cfr. articolo 15, comma 1, lett. e-ter, Tuir)
detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e nonché alla
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realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde); la detrazione
spetta anche per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000
euro per unità immobiliare a uso abitativo, e in questo caso a beneficiare
dell’agevolazione è il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi; tra le spese agevolabili rientrano
anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi; per poter usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati con
strumenti idonei a consentirne la tracciabilità; la detrazione è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi (cfr. articolo 1, commi 12–15, L. 205/2017, come vigenti prima delle
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 68, L. 145/2018)
rispetto alle agevolazioni connesse agli interventi finalizzati al risparmio energetico
sono previste alcune ipotesi di riduzione dell’aliquota della detrazione e nuove
tipologie di lavori agevolabili; ad esempio, la detrazione è ridotta al 50% per le spese
relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto; per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro) la detrazione è del 50%; per
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
(fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) la detrazione è del 65%;
per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del
rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione dell’80%, se gli
interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se gli
interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (cfr. articolo 14 D.L.
63/2013, come vigente prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 67, L.
145/2018)
a partire dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si
applicano le stesse disposizioni previste per i dipendenti privati dal D.Lgs. 252/2005 in
ordine alla deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza
complementare.
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AGEVOLAZIONI

Nuove regole per il credito R&S dalla Legge di Bilancio
di Debora Reverberi

La Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) contiene incisive modifiche alla disciplina del
credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 D.L. 145/2013 convertito con modificazioni
dalla L. 9/2014, gran parte delle quali in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2018, altre, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del
contribuente”), già applicabili al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
Le novità attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:
l’ambito applicativo oggettivo – investimenti ammissibili;
la modalità di determinazione dell’agevolazione – aliquote e limite annuale;
l’utilizzo del credito d’imposta – certificazione contabile;
gli adempimenti documentali – certificazione contabile e relazione tecnica.
Per quanto concerne gli investimenti ammissibili sostenuti a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2018 la nuova disciplina introduce un’ulteriore
suddivisione delle tipologie di costo previste, che si rivela strumentale ad una differenziazione
dell’aliquota del credito.
L’elencazione tassativa dell’articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013 viene modificata sia
suddividendo ulteriormente la categoria delle spese del personale e delle spese per contratti
di ricerca extra muros, sia prevedendo una nuova tipologia di costi ammissibili:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal
subordinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
c) contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati,
start up innovative e PMI innovative (purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo), per
il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili;
c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese per il diretto svolgimento di
attività di R&S ammissibili e purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo;
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d) competenze tecniche e privative industriali;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di
ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Pur mantenendo inalterato l’approccio incrementale al calcolo del credito R&S viene
riproposta, con decorrenza dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2018, un’aliquota
differenziata per tipologia di spesa sostenuta, onde limitare la percentuale più elevata alle
seguenti fattispecie:
spese dei lavoratori subordinati;
contratti di ricerca extra muros con università, enti di ricerca, organismi equiparati, start
up e PMI innovative.
Viene inoltre dimezzato, sempre con decorrenza dal periodo successivo a quello in corso al
31.12.2018, il limite massimo di credito annuale spettante a ciascun beneficiario, dagli attuali
euro 20 milioni a euro 10 milioni.
Ne deriva una modalità di quantificazione del credito che negli anni ha subito le seguenti
modifiche (con riferimento alle imprese che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare):
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L’inclusione della fattispecie di cui alla lettera d-bis) fra gli investimenti ammissibili è
facoltativa: l’impresa potrà infatti valutare di non applicarla qualora, con l’inserimento dei
costi dei materiali nella media del triennio 2012-2014 in ottemperanza al principio di
omogeneità dei valori, si verifichi una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito d’imposta la Legge di Bilancio 2019
integra l’articolo 3, comma 8, D.L. 145/2013, con decorrenza retroattiva al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2018, specificando che è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi
di certificazione contabile.
In materia di obblighi di certificazione contabile viene interamente riscritto il comma 11
dell’articolo 3 D.L. 145/2013, con decorrenza retrodatata al periodo d’imposta in corso al
31.12.2018.
La certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o,
per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione
legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010 (in tal
caso si conferma l’ammissibilità della relativa spesa a diretto incremento del credito d’imposta
nel limite di euro 5.000), deve attestare:
l’effettivo sostenimento delle spese;
la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Non è previsto nel testo di Legge l’esonero per le imprese con bilancio certificato.
In materia di adempimenti documentali ai fini dei controlli successivi è prevista un’importante
novità con decorrenza retroattiva al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018: la redazione e
conservazione di una “relazione tecnica”, documento che deve evidenziare finalità, contenuti e
risultati dei progetti o sotto progetti di R&S.
La “relazione tecnica” relativa a R&S svolta internamente all’impresa deve essere predisposta
e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e
controfirmata dal legale rappresentante; la “relazione tecnica” relativa a R&S svolta
esternamente all’impresa deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che
esegue l’attività.
Tale previsione normativa è ragionevolmente finalizzata a consentire, in sede di eventuale
controllo, l’inquadramento dei progetti o sotto progetti fra le attività ammissibili identificate ai
sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013: ricerca teorica o di base, ricerca applicata o
industriale, sviluppo sperimentale.
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IVA

Detrazione dell’Iva all’importazione anche per beni non di
proprietà
di Marco Peirolo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 6, pubblicata l’11 gennaio 2019, ha
confermato che l’importazione può essere effettuata da chiunque abbia un interesse al
riguardo e che la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per esercitare la
detrazione dell’Iva assolta in dogana, essendo invece necessario che i beni in esame
presentino un “nesso immediato e diretto” con l’oggetto dell’attività d’impresa.
Il caso è riferito ad una società che acquisisce in noleggio i pallet, di provenienza extraunionale, di proprietà di una società belga, introducendoli nel territorio nazionale per essere
sub-noleggiati ai propri clienti.
Di rilievo, ai fini del diritto alla detrazione in capo alla società italiana, è la circostanza che
quest’ultima agisca direttamente quale importatore dei pallet, ancorché non sia proprietaria
dei medesimi.
Il Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento UE n. 952/2013, stabilisce, infatti, che
“la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire
tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime
doganale per il quale sono dichiarate le merci” (articolo 170) e che “l’obbligazione doganale sorge
al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana”, laddove “il debitore è il dichiarante”
(articolo 77).
Nel presupposto, pertanto, che la società italiana agisca direttamente quale importatore, ai fini
della spettanza del diritto alla detrazione dell’Iva assolta in sede di importazione occorre che
l’introduzione dei pallet nel territorio nazionale sia inerente all’attività di sub-noleggio,
soddisfacendo, cioè, la condizione del “nesso immediato e diretto”.
La Direttiva 2006/112/CE dispone che “all’importazione l’Iva è dovuta dalla o dalle persone
designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione” (articolo 201) e che,
“nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il
soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre
dall’importo dell’imposta di cui è debitore (…) l’Iva dovuta o assolta per i beni importati in tale
Stato membro” (articolo 168).
La giurisprudenza della Corte di giustizia si è spesso occupata dei limiti applicativi del diritto

www.ecnews.it

Page 11/21

Edizione di martedì 29 gennaio 2019

di detrazione, stabilendo in particolar modo quand’è che deve intendersi sussistente il “nesso
immediato e diretto” richiesto dalla norma da ultimo richiamata ai fini del recupero
dell’imposta assolta in sede di acquisto o di importazione.
È stato affermato, in particolare, che “la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una
specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a
detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’Iva assolta a monte
sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a
detrarre l’Iva gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per
acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate
a valle che conferiscono il diritto a detrazione (…). Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a
beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica
operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora
i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto
tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere
presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del
soggetto passivo” (sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16, Iberdrola).
Nel caso di importazione dei beni di proprietà altrui, che ricorre nella fattispecie considerata,
la detrazione dell’Iva può essere esercitata se ricorre uno dei predetti livelli di inerenza, di
“primo grado” – se l’importatore “ribalta” a valle le spese sostenute per l’introduzione dei pallet
nel territorio nazionale realizzando operazioni attive imponibili ai fini Iva – ovvero di “secondo
grado” – se il costo dei pallet importati, facendo parte delle spese generali del soggetto
passivo, concorre a formare il prezzo dei servizi resi.
A dimostrazione di questa conclusione, può osservarsi che la giurisprudenza unionale ha
escluso “la detrazione dell’Iva all’importazione gravante sul trasportatore che non è né
l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il
trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto
all’Iva”. Le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lett. e), Direttiva 2006/112/CE non sono,
infatti, soddisfatte, “poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei
prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro
corrispettivo” (sentenza 25 giugno 2015, causa C-187/14, DSV Road A/S).
Infine, è il caso di osservare che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è coerente con le
indicazioni contenute in alcuni documenti di prassi (risoluzioni AdE 96/E/2007 e 346/E/2008),
che – a loro volta – hanno legittimato la detrazione dell’Iva all’importazione di beni non di
proprietà dell’importatore anche in considerazione della posizione espressa dalla Suprema
Corte, secondo cui “tutti i soggetti cui compete la qualità di debitori dell’Iva in relazione ad
operazioni d’importazione hanno, in astratto, il diritto di detrazione del tributo pagato, purché
ricorrano le ulteriori condizioni per la nascita di tale diritto, e principalmente l’impiego del bene
importato per l’esercizio dell’impresa e per il compimento di operazioni soggette ad Iva, ovvero,
secondo l’espressione corrente nella prassi italiana, l’inerenza all’esercizio dell’impresa” (sentenza
23 maggio 2001, n. 7016).
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IMPOSTE SUL REDDITO

Principio di competenza economica e valore delle rimanenze
di Fabio Landuzzi

Le regole di corretta imputazione temporale dei costi e dei ricavi nella determinazione del
reddito d’impresa sono inderogabili e tale principio non può essere attenuato dalla circostanza
che tali componenti economici siano stati dichiarati in un diverso esercizio.
In effetti, nonostante la recente evoluzione normativa che in modo assolutamente sensato ha
da una parte, consentito la possibilità di correggere meri errori commessi nella
imputazione per competenza economica di costi e/o di ricavi mediante l’istituto della
dichiarazione integrativa (non solo a mezzo ravvedimento operoso, ove “sfavorevole” al
contribuente, bensì anche mediante integrativa “a favore” del contribuente con
possibilità di utilizzare l’eventuale eccedenza a credito emergente in compensazione ai
sensi dell’articolo 8, commi 6-bis e ss., D.P.R. 322/1998), e
dall’altra parte, diminuito in modo assai rilevante le sanzioni amministrative in caso di
violazioni che si sostanziano in un “errore sull’imputazione temporale di elementi positivi
o negativi di reddito” (articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997),
il principio di competenza economica rimane, giustamente, un cardine della corretta
determinazione del reddito d’impresa così come affermato dall’articolo 83 Tuir, anche nella
prospettiva della nota “derivazione rafforzata”.
Sul punto può essere utile citare l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25218/2018,
pubblicata nell’ottobre 2018, con la quale è stato nuovamente posto l’accento sui principi in
esame, analizzando tuttavia una fattispecie abbastanza particolare.
Dalla ricostruzione dei fatti che si può evincere dalla lettura dell’Ordinanza in commento pare
che una società, proprietaria di un immobile destinato alla vendita e perciò classificato
nell’attivo circolante, lo avesse venduto nel 2003 ma non avesse in quello stesso anno
registrato il corrispondente provento. L’Amministrazione eccepisce tale omessa rilevazione del
componente positivo ma, nel giudizio d’appello, la CTR competente annulla la ripresa
ritenendo, fra l’altro, che l’Amministrazione, nel recuperare a tassazione l’importo del
corrispettivo di vendita nel 2003, avrebbe però dovuto nel contempo ripristinare la
rispondenza con il bilancio, e quindi sottrarre il valore a cui in quello stesso bilancio era stato
iscritto quell’immobile merce fra le rimanenze finali.
Il ragionamento compiuto dai Giudici della CTR pare in linea di principio corretto.
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Ipotizziamo che l’immobile merce sia iscritto a 100 nella contabilità della società, e perciò nel
2003 figurasse ancora iscritto a 100 nelle rimanenze finali; se ne viene accertata la vendita nel
2003 ad un corrispettivo di 150, il maggior profitto imponibile da assoggettare a imposizione
sarebbe pari a 50 (ossia, il prezzo di 150 meno il valore di carico di 100).
Se non si sottraesse dal conto economico del 2003 il valore delle rimanenze finali di 100, si
avrebbe l’effetto di assoggettare ad imposizione tutto il corrispettivo di 150.
E questa pare essere era stata proprio l’eccezione accolta dalla CTR e ribadita dal contribuente
nella sua difesa in Cassazione, sostenendo appunto che, diversamente facendo, si avrebbe
l’effetto di realizzare una impropria doppia imposizione.
La Cassazione, tuttavia, respinge la tesi della società e della CTR affermando che, proprio per
effetto della errata appostazione tra le rimanenze finali del 2003, la società si sarebbe così
potuta avvalere nell’esercizio successivo di un importo più alto di rimanenze iniziali.
Il risultato a cui giunge questa soluzione, però, non convince perché così facendo avremmo –
riprendendo i numeri dell’esempio di cui sopra – che nel 2003 si assoggetta a tassazione 150
e poi nel 2004, avendo una rimanenza iniziale di 100 (in realtà, inesistente) e finale di zero, si
deduce di fatto 100.
Ma così si arriva a smentire proprio il principio affermato in apertura, ovvero l’inderogabilità
del principio di imputazione temporale nella formazione dell’imponibile fiscale, addivenendo
invece ad una anomala compensazione intertemporale di componenti positivi e negativi.
In conclusione, il principio di competenza deve essere sempre ritenuto inderogabile, e proprio
per questo, quando si tratta di beni merce, necessariamente la sua correzione deve
accompagnarsi alla correzione simultanea del valore delle rimanenze.
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Identità perdute
Colin Crouch
Laterza
Prezzo – 15,00
Pagine – 144
Nel corso degli anni il grande successo dell’alleanza tra conservatorismo e neoliberismo ha
visto il primo fornire una base di stabilità tradizionale di impronta nazionale con ampio appeal
popolare, mentre il secondo esplora le possibilità imprenditoriali di una destabilizzante
deregolamentazione globale. Le tensioni insite in questa alleanza sono giunte al punto di
rottura, in quanto alcuni conservatori rispondono al declino del loro sostegno popolare
facendo maggiore affidamento su un sentimento nazionalista. Mentre la possibilità che queste
tensioni esplodano offre ottimismo alla sinistra, c’è una risposta cinica al dilemma vissuto
dalla destra che dovrebbe invece allarmarla. Se la preoccupazione per lo sconvolgimento della
vita causato dal neoliberismo può essere incanalata incolpando le minoranze etniche e altri
gruppi potenzialmente impopolari e rafforzando quindi la crescente xenofobia del
conservatorismo, i neoliberali possono continuare a intensificare quell’insicurezza globale che
sarà poi ascritta alle minoranze, rinsaldando ancora di più l’appeal dei loro incongrui alleati
conservatori. Tutto ciò descrive in maniera piuttosto accurata quanto è accaduto in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti a partire dal 2016. Il voto di buona parte degli elettori al
referendum britannico per l’uscita dall’Europa, un voto fortemente motivato dal desiderio (per
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usare le parole di uno slogan centrale nella campagna in favore della Brexit) di «riprendere il
controllo», è stato interpretato dai suoi principali paladini come un’occasione per allentare i
diritti dei lavoratori e le leggi sull’igiene degli alimenti. L’indebolimento dei diritti dei
lavoratori è una manovra codificata per la promozione della Gran Bretagna al di fuori dell’UE
come «la Singapore dell’Atlantico», con un richiamo a uno Stato – Singapore – non democratico
che resta competitivo sul mercato internazionale grazie ai costi ridotti derivanti da una minore
tutela dei diritti dei lavoratori e a uno Stato sociale debole. Quanto all’igiene degli alimenti, è
un tema importante poiché la Gran Bretagna cerca un accordo commerciale con gli Stati Uniti
come pilastro delle sue relazioni commerciali successive all’uscita dall’UE. In una visita a
Londra del novembre 2017 il Segretario al commercio statunitense, Wilbur Ross, avvertì la
Gran Bretagna che, se desiderava tale accordo, avrebbe dovuto adottare la regolamentazione
degli Stati Uniti (meno severa) sull’igiene dei prodotti alimentari importati. Si riprende il
«controllo» solo per poi gettarlo via. Donald Trump, eletto presidente degli Stati Uniti anche
grazie ai voti degli elettori dal reddito relativamente basso che si sentivano traditi dall’élite
nazionale, la quale – a detta dell’allora candidato repubblicano – favoriva le minoranze etniche
a scapito dei bianchi americani, è egli stesso un miliardario e ha iniziato rapidamente col
cercare di abolire il supporto sanitario pubblico e ha effettuato (con maggior successo) grossi
tagli alla tassazione per i grandi contribuenti e le imprese.

Magnifici perdenti
Joe Mungo Reed
Bollati Borighieri
Prezzo – 17,50
Pagine – 253
Sol e Liz sono sposati, e innamorati. Sol è innamorato di Liz, e Liz di Sol, ma Sol è anche
innamorato della sua professione di ciclista, e Liz del proprio lavoro di genetista. Sol, il cui
motto è «Per noi la vita è ciclismo, il ciclismo la vita», corre al Tour de France come gregario di
Fabrice, non per vincere, ma per far vincere la squadra. Liz definisce lo scopo del proprio
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lavoro «Capire a cosa serve un gene in un pesce», e capisce bene anche Sol perché è
interessata alle dinamiche di gruppo, molto simili alle leggi biologiche. Entrambi
comprendono il senso del loro successo anonimo a beneficio di altri, e si sostengono a
vicenda, ma devono difendersi dal contesto che li circonda: per Katherine, la madre di Liz, e
per Rafael, il direttore sportivo, se non si vince si fallisce. Seguiamo i ciclisti nella routine
giornaliera, spesso comica, e nelle situazioni agonistiche, spesso difficili, nel bene e nel male,
fino al traguardo finale, catartico. Le difficoltà e le divergenze cominciano quando il cinico
Rafael invita a mezza voce Sol e gli altri corridori e ricorrere a qualche trucchetto di «innocuo»
doping. Sol vorrebbe rifiutare, ma Liz, sempre pronta ad agire con entusiasmo e dedizione,
decide che la proposta va accettata. Non solo, si offre come «corriere» dietro lauto compenso,
seguendo la corsa in automobile e trasportando le sostanze vietate, coperta dalla presenza del
piccolissimo Barry, figlio suo e di Sol. Naturalmente dove ci sono anabolizzanti e sacche di
sangue per trasfusioni, ci sono anche guai, e infatti il dramma non manca. Ma Reed riesce a
equilibrare il tono della scrittura in modo da alleggerirne i risvolti tragici, concentrandosi sul
suo scopo ultimo, quello di raccontare una corsa in salita per raggiungere una meta che non è
la vittoria. E la metafora corre insieme ai ciclisti e all’automobile di Liz per tutta la narrazione,
senza mai incepparla, senza che il lettore quasi se ne accorga.

Il peso della neve
Christian Guay-Poliquin
Marsilio
Prezzo – 17,00
Pagine – 256
In seguito a un brutto incidente, un uomo si ritrova nella stanza di una casa in mezzo alla
neve. Ha le gambe paralizzate ed è in balia di un vecchio che non conosce. Il misterioso
signore gli cura le ferite, gli prepara da mangiare e fa quel che può per riscaldare e illuminare
l’ambiente, perché l’energia elettrica è saltata a causa di un improvviso e generalizzato
blackout. Ma nonostante l’apparente dedizione, il vecchio rimane un enigma per il suo
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paziente: potrebbe nascondere qualunque segreto, potrebbe nutrire istinti violenti, potrebbe
essere capace di un gesto inconsulto. Come se non bastasse, inquietanti personaggi dai nomi
biblici fanno visita ai due uomini portando viveri e notizie dal villaggio vicino, ma neanche
loro sembrano persone di cui fidarsi. Con il livello della neve, sale anche la tensione. Di fatto,
quella casa immersa in un mare di ghiaccio è una trappola senza uscita, proprio come lo era il
labirinto per Dedalo e Icaro. Prigionieri dell’inverno spietato, delle minacce esterne, ma
soprattutto l’uno dell’altro, i due possono solo sperare di procurarsi delle ali metaforiche e
provare a volare. A patto che l’ambizione non si riveli una condanna. Acclamato da pubblico e
critica come la nuova promessa della letteratura canadese, Christian Guay-Poliquin dà vita a
un raffinato thriller psicologico che in realtà è molto di più: la storia di una guarigione ma
anche di una crescita, di un rapporto tra generazioni che nasce e si evolve in modi inaspettati
e in una condizione ambientale estrema; la storia dell’isolamento forzato di due persone e di
un’intera comunità, che si trova a fare i conti con bisogni primari e istinti elementari; la storia
dell’eterna sfida tra l’uomo e una natura selvaggia, sublime e ostile, salvifica e fatale.

La pista di ghiaccio
Roberto Bolaño
Adelphi
Prezzo – 17,00
Pagine – 198
Molti anni prima che lo facessero gli sceneggiatori dei grandi serial americani, Roberto Bolan?o
aveva usato nel suo romanzo d’esordio quella che potremmo chiamare la tecnica delle
«confessioni incrociate». In questo perfetto congegno narrativo – dove con una trama
decisamente noir, che gira attorno al ritrovamento di un cadavere, si intersecano diverse storie
d’amore – tre sono infatti le voci che si alternano: quella di un messicano in esilio, attratto
dalla cupa e sfuggente Caridad, che vive da clandestina in un campeggio della Costa Brava e
va in giro con un coltello nascosto sotto la maglietta; quella del gestore del campeggio,
affascinato dalla bellissima Nuria, campionessa nazionale di pattinaggio; e quella di un
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funzionario socialista, un ciccione pateticamente innamorato della capricciosa pattinatrice, per
la quale, stornando fondi pubblici, fa costruire una pista di ghiaccio dentro una grande villa
fatiscente di proprietà del Comune. Seminando sapientemente indizi preziosi e tracce
fuorvianti, Bolan?o riesce a creare la rarefatta atmosfera di suspense di un buon thriller – anche
se sa perfettamente che la legge non finisce sempre per trionfare, che non tutti gli assassini
vengono arrestati e non tutti gli innamorati vivranno felici e contenti – e conduce la narrazione
di questo «giallo notturno e cubista» con la consueta, ipnotica visionarietà.

Stagno
Claire-Louise Bennett
Bompiani
Prezzo – 15,00
Pagine – 256
Una casa ai margini di un piccolo paese sulla costa atlantica dell’Irlanda, isola ai margini di un
continente. Una donna senza nome che ha scelto di vivere ai margini, in una quotidianità fatta
di oggetti comuni, pentole, pomodori, zuppe, penne stilografiche, tempeste osservate dalla
finestra, mucche che pascolano appena fuori dalla porta. Tutto è vivo e vibrante intorno a lei,
uno “sciame di magia straordinaria” che sente scorrere intorno a sé, semplicemente, immersa
nella natura e in un flusso di pensieri a cui si abbandona del tutto. Con una scrittura febbrile,
ironica, minuziosa, a un passo dalla poesia pura, Stagno percorre trappole e piaceri di una vita
solitaria in cui ogni dettaglio s’ingigantisce, ogni minimo suono rimbomba, tutto appare
sogguardato attraverso una lente che deforma la realtà e la trasforma in un paesaggio
imprevedibile.
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