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EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del
4 luglio
    di Laura Mazzola, Lucia Recchioni, Stefano Rossetti

L’ottantottesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la
sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state indicate le novità relative alla
normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alle modalità applicative della sospensione
degli ammortamenti, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario” è stato riservato un
focus sulle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa 2022.

Successivamente, nella sessione “approfondimento” sono stati indicati gli obblighi di
segnalazione all’interno del nuovo codice della crisi.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminata la gestione dei cespiti con TS
Studio.

Sono arrivati svariati quesiti; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da
pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. ISA: BENEFICI PREMIALI ESCLUSI ANCHE IN CASO DI COMPILAZIONE “VOLONTARIA”

2. SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E RATEIZZAZIONE

1. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PARZIALE
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# 10

Isa 2022: attività colpite dalla crisi

I contribuenti che esercitano le attività economiche colpite dalla crisi (in base ai codici Ateco
individuati) devono compilare l’ISA?

D.P.

La risposta è positiva.

Infatti, i soggetti esclusi dall’applicazione degli Isa non sono necessariamente esclusi anche
dalla comunicazione dei dati economici, cantabili e strutturali.

In particolare, con specifico riferimento agli Isa 2022, i soggetti rientranti nelle nuove cause di
esclusione 2021 devono comunque presentare il modello.

Si evidenzia che, nei confronti dei contribuenti per i quali operano le cause di esclusione, è
preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali.

 

# 9

Proroga della sospensione degli ammortamenti

Chi non ha sospeso gli ammortamenti del 2020 può sospenderli nel 2021?

L.D.C.

L’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del D.L. 104/2020 come modificato dall’articolo 3,
comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 non è chiaro sul punto, tuttavia, l’opinione più diffusa in
dottrina è quella che ritiene gli ammortamenti sospendibili nell’esercizio 2021 solo se sospesi
(totalmente o parzialmente) nell’esercizio 2020.

Dovrebbero, invece, rimanere esclusi dall’ambito agevolativo le imprese che non hanno fruito
dell’agevolazione in relazione all’esercizio in corso al 15 agosto 2020.

 

# 8

Presenza di più cause di esclusione Isa: quale scegliere?
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Contribuente registra riduzione dei ricavi e presenta un codice Ateco escluso. Quale causa di
esclusione va inserita nel Modello Redditi?

F.O.

Non è previsto un “ordine di importanza” tra le varie cause di esclusione, ragion per cui il
contribuente può liberamente scegliere quale causa indicare.

 

# 7

Sanzioni Pos: quando sono previste?

Se non si possiede il POS, quali sanzioni sono previste, tralasciando la richiesta di pagamento con
tale mezzo?

S.M.

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta
di debito o di credito o prepagata, per qualunque importo, da parte di soggetti che effettuano
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei
confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia
stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La sanzione, pertanto, è prevista solo a fronte della mancata accettazione di “pagamenti
elettronici” e non, come spesso si confonde, a causa del mancato acquisto di un terminale Pos.

D’altra parte risulta possibile rispettare l’obbligo anche senza l’acquisto del classico lettore
delle carte di pagamento, essendo ammesso aderire al dettato normativo tramite un c.d. “Pos
digitale” o “Pos virtuale”.

 

# 6

Segnalazione dall’Agenzia delle entrate: sono previste specifiche sanzioni?

Quindi la segnalazione ricevuta non comporta alcuna specifica sanzione da parte
dell’amministrazione finanziaria?

D.G.O
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No, come anche rilevato nell’ambito del comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle
entrate il 1° luglio, la norma si limita a prevedere che, a partire dalle comunicazioni periodiche
Iva relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate debba segnalare al contribuente e
all’organo di controllo (se esistente), gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000
euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione
negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Pertanto non si tratta di una fattispecie autonomamente sanzionata ma di un sistema di allerta
a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

 

# 5

Comunicazione proroga cedolare

Perché gli Uffici richiedono ancora la comunicazione della proroga di un contratto con cedolare
secca?

I.C.

L’obbligo di comunicazione della proroga, per i contratti di locazione in cedolare secca, è
cessato con l’approvazione del “Decreto Crescita”.

Ne discende che non vi è alcun obbligo di comunicare la proroga.

Infatti, i soggetti che non compilano il modello RLI per la dichiarazione relativa non sono
passibili di sanzioni e possono continuare ad esercitare l’opzione.

L’Agenzia delle entrate, però, anche all’interno del suo sito, continua a sollecitare la
comunicazione di proroga.

In particolare, alcuni Uffici ai quali ci siamo rivolti (Verona 1 e Milano 5) richiedono il modello
RLI per la proroga, in modo da avere un allineamento tra imposizione diretta e contratti.

Infatti, come dettagliato dai funzionari, la mancata comunicazione di proroga non dà la
possibilità di comunicare successivi subentri o risoluzioni.

 

# 4

Sospensione ammortamento avviamento
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L’ammortamento dell’avviamento è sospendibile?

F.O.

L’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del D.L. 104/2020 prevede la possibilità di sospendere
gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Secondo l’Oic 24 tra le immobilizzazioni immateriali rientra pure l’avviamento e, di
conseguenza, i relativi ammortamenti risultano sospendibili.

Ciò risulta confermato anche dalla circolare Assonime n. 2/2021.

 

# 3

Isa: benefici premiali esclusi anche in caso di compilazione “volontaria”

Se decidessi comunque di applicare gli Isa (anche in presenza di una causa di esclusione), potrei
fruire dei benefici premiali?

E.T

Come chiarito con la circolare 16/E/2020, il giudizio di affidabilità fiscale che emerge
dall’applicazione degli Isa può legittimamente produrre gli effetti previsti dalla norma
istitutiva solo in determinate condizioni che consentano la corretta applicazione degli Isa
stessi; di conseguenza, anche con riferimento all’accesso ai benefici premiali, il legislatore ha
previsto che siano rispettate tali condizioni per poter fruire dei benefici stessi.

# 2

Segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate e rateizzazione

Cosa comporta in sostanza la segnalazione da parte degli enti? Nel caso il contribuente poi rateizzi
il debito e paghi con la comunicazione di irregolarità, è sufficiente tale azione?

G. B. M.

La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate è finalizzata ad informare il contribuente e l’organo
di controllo (over previsto) della situazione debitoria, al fine di valutare l’eventuale ricorso alla
composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Sicuramente versare quanto dovuto è opportuno, ma l’imprenditore (così come l’organo di
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controllo) dovrebbe in primo luogo soffermarsi sull’analisi sulla situazione economico-
finanziaria dell’impresa.

# 1

Sospensione degli ammortamenti parziale

La riduzione al 50% degli ammortamenti 2021 impone le stesse riflessioni in merito alla vita utile
del bene?

T.O.

La misura della sospensione dell’ammortamento ai sensi dell’articolo 60, commi 7-bis e
seguenti D.L. 104/2020 non va ad incidere sulla vita utile, la quale viene definita dal paragrafo
8 dell’OIC come quel “periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare
l’immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di
prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione”.

Una volta definita la vita utile, il valore netto contabile (che viene influenzato dalla misura
degli ammortamenti) deve essere ripartito sulla vita utile residua rideterminata.

 

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su
Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/
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AGEVOLAZIONI

Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – prima parte
    di Leonardo Pietrobon

A distanza di un anno e mezzo dall’ultima circolare in materia di superbonus, l’Agenzia delle
Entrate, con la circolare 23/E/2022 di “sole” 133 pagine, torna a fare il punto della situazione
sulla citata agevolazione. Certo, in tutti questi mesi, l’Amministrazione finanziaria, vista la
quantità di risposte a istanze di interpello pubblicate è stata tutt’altro che silente
sull’argomento.

L’obiettivo del presente intervento (che si svilupperà in due distinti contributi) è quello di
tentare un riepilogo sugli argomenti di maggiore interesse ravvisati nel citato documento di
prassi, senza alcuna pretesa di esaustività.

Un primo elemento che emerge dall’analisi della citata circolare è la presa di posizione
dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo
119 D.L. 34/2020.

In particolare, l’Agenzia, dopo aver riepilogato il contenuto delle disposizioni di cui al comma
9 della sopra indicata disposizione normativa e alcuni documenti di prassi precedenti, quali le
circolari 24/E/2020 e 30/E/2020, afferma che il superbonus non spetta ai soci di una società
che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi su immobili
residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni dell’impresa. Preclusione
che, a detta dell’Agenzia, sussiste anche nel caso in cui il socio detenga l’immobile oggetto di
intervento in base ad un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato.

La giustificazione, oltre a non trovare alcun risconto normativo è a dir poco esattamente
opposta alle differenti indicazioni che la stessa Agenzia ha fornito in passato.

Da ultimo, si ricorda che la stessa Agenzia, con la circolare 7/E/2021, a pag. 445, ha affermato
che possono accedere al superbonus del 110% ex articolo 119 D.L. 34/2020 anche i detentori
dell’immobile sulla base di un contratto di comodato regolarmente registrato che siano in
possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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In tale occasione, così come in passato, la condizione che determina l’insorgenza del diritto
“soggettivo” alla detrazione (bonus) è il legame giuridico del contribuente rispetto
all’immobile oggetto di intervento (a questa condizione di legame giuridico, in base ad un
titolo di possesso o di detenzione, deve aggiungersi anche la condizione di familiare
convivente con il titolare del legame giuridico con l’immobile).

Nelle proprie argomentazioni l’Agenzia tenta di estendere l’esclusione normativamente
prevista per gli immobili utilizzati nello svolgimento di attività d’impresa anche ai casi sopra
indicati.

In questo modo si determina una “discriminazione fiscale” tra:

le persone fisiche soci di società proprietarie di immobili sui quali si intendono
eseguire interventi sismici e/o di riqualifica energetica in forza di un titolo giuridico;
le persone fisiche che detengono, in forza di un contratto di comodato o di locazione,
immobili di proprietà di società, con la quale non esiste alcun legame societario.

Tant’è che la stessa Agenzia afferma che l’elemento discriminante, ai fini della spettanza del
super bonus, è l’effettivo utilizzo dell’immobile. Ciò posto, quindi, l’Agenzia dovrebbe spiegare
se l’utilizzo abitativo di un immobile sia precluso al socio di una società.

Un ulteriore elemento di sicuro interesse è rappresentato dalla conferma riferita all’ambito
oggettivo.

In particolare, l’Agenzia conferma che sono ammesse al superbonus anche le spese sostenute
per interventi realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad
abitazione.

In continuità con la precedente prassi, tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione
che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato – in origine non abitativo – e che sussistano tutte le altre condizioni e
siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Inoltre, con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, con la citata 
circolare 24/E/2020, è stato precisato che, utilizzando un principio di “prevalenza” della
funzione residenziale rispetto all’intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50
per cento, è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario o detentore di unità
immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese
realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono
destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio.
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Al riguardo, si precisa che, ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie
catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del
D.P.R. 138/1998, denominato “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria“.
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ADEMPIMENTI

Decreto semplificazioni fiscali: le novità in materia di
monitoraggio fiscale
    di Gennaro Napolitano

Nel novero delle misure di semplificazione fiscale contenute nel D.L. 73/2022 è inclusa anche
una specifica disposizione finalizzata alla semplificazione del monitoraggio fiscale sulle
operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.

A tal fine, l’articolo 16 del Decreto modifica il comma 1 dell’articolo 1 D.L. 167/1990 (recante
“Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”,
convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990).

Nella sua nuova formulazione, risultante dalla modifica in esame, l’articolo 1, comma 1, D.L.
167/1990 prevede che: “Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri
operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui
all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di
mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a
trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto
relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a
5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917”.

In sintesi, rispetto alla versione previgente:

il limite oltre il quale scatta l’obbligo per banche e intermediari finanziari di segnalare
all’Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l’estero
eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società
semplici e associazioni equiparate passa da 15.000 a 5.000 euro;
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è stato eliminato l’obbligo di intercettare le operazioni c.d. frazionate (cioè le
operazioni unitarie sotto il profilo economico poste in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori a limiti prestabiliti, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni).

Il comma 2 dell’articolo 16 del Decreto semplificazioni stabilisce che le nuove regole “si
applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021”.

Come espressamente segnalato nella Relazione illustrativa, le nuove disposizioni sono
finalizzate a “ristabilire un coordinamento” tra gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1
D.L. 160/1990 (c.d. decreto Monitoraggio fiscale) e gli obblighi di conservazione delle
operazioni da parte degli intermediari dettati dal D. Lgs. 231/2007 (c.d. decreto
“Antiriciclaggio”) e dal relativo provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 24 marzo
2020 recante “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati
e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

 

Monitoraggio fiscale: sintesi della disciplina

Il già ricordato articolo 1 D.L. 167/1990, più volte modificato nel corso degli ultimi anni,
prevede che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (come
individuati dallo steso articolo 1) sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i
trasferimenti da o verso l’estero, effettuati anche in valute virtuali, di mezzi di pagamento
limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, siano questi residenti o non
residenti in Italia. In particolare, sono obbligati:

gli intermediari bancari e finanziari (tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo,
banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società
di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio);
gli altri operatori finanziari (quali le società fiduciarie non iscritte nell’Albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e i soggetti che esercitano
professionalmente l’attività di cambio valuta);
i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (operatori non finanziari).

Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell’obbligo di comunicazione i trasferimenti da e verso
l’estero (in conto o extra-conto), di “mezzi di pagamento” (denaro contante, assegni bancari,
postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di
credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento a
disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58231
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del 24.04.2014, gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare
sono:

la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori
conto, l’eventuale presenza di contante reale;
in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi,
compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti
non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di
pagamento;
in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi
delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate
destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di
provenienza dei fondi, se presente;
qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate, i dati
identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività
finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

La comunicazione deve essere effettuata ogni anno e deve essere trasmessa entro il termine di
presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di
riferimento della comunicazione stessa.
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IVA

Fatture cartacee sammarinesi ed esterometro
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal 1° luglio 2022, le fatture relative alle cessioni di beni tra operatori economici italiani e
sammarinesi, devono essere emesse in formato elettronico qualora l’operatore economico
sammarinese non ricada nell’esclusione di cui all’articolo 18, comma 4, Decreto Delegato 5
agosto 2021 n. 147 della Repubblica di San Marino.

Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o
identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno
solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono
comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.

Potrebbe essere necessario, anche dopo il 1° luglio 2022 dover gestire le fatture cartacee
ricevute da sammarinesi secondo le indicazioni del D.M. 21.06.2021.

Gli operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San
Marino (codice SM seguito da 5 numeri), che non emettono fattura in formato elettronico, per
le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da
altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione,
emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.

La fattura può essere emessa con addebito di Iva oppure senza Iva, in inversione contabile per
il cessionario italiano.

Nel primo caso il cedente operatore economico sammarinese:

a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello
della partita Iva del cessionario italiano;

b) presenta all’ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre
esemplari e consegna all’ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’Iva che
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risulta dovuta;

c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario che l’ha
vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L’operatore economico italiano annota la fattura originale datata e timbrata a secco, trasmessa
dal cedente sammarinese, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972 e
può operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa ai sensi degli articoli 19 e
seguenti dello stesso decreto.

Nel caso in cui invece la fattura cartacea non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta in
correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli
operatori economici sammarinesi:

a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello
della partita Iva del cessionario italiano;

b) presentano all’ufficio tributario le due fatture;

c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio
tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

Gli operatori economici italiani assolvono l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R.
633/1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore
sammarinese.

Le fatture integrate sono annotate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti previsti
dagli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972 secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, dagli
operatori nazionali che possono operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.

Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede
all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma
9-bis, D.Lgs. 471/1997.

Tale articolo prevede una sanzione amministrativa applicata al cessionario per mancata
integrazione, compresa fra 500 euro e 20.000 euro; la sanzione è elevata ad una misura
compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se
l’operazione non risulta dalla contabilità.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore
agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o
avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio
competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo
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stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 o alla sua
regolarizzazione (con TD20), e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.

Dal momento che gli acquisti di beni da San Marino sono documentati da fatture cartacee e
non sono accompagnate da una bolletta doganale, non godono dell’esclusione dalla
comunicazione allo SdI delle operazioni transfrontaliere.

La fattura ricevuta senza addebito di Iva può essere comunicata utilizzando il TD19 –
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, riportando imponibile
ed Iva entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. L’effettuazione
dell’operazione corrisponde all’inizio del trasporto o della spedizione (articolo 1, comma 5,
D.M. 21.06.2021) ad eccezione del caso in cui gli effetti traslativi/costitutivi si producono in un
momento successivo e dei trasferimenti per contratti estimatori. L’emissione anteriore della
fattura o il pagamento determinato effettuazione dell’operazione.

Anche la fattura cartacea ricevuta con addebito di Iva dovrebbe essere comunicata tra le
operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015, nonostante sia
da registrare solo nel registro Iva acquisti, in quanto non richiamata nelle esclusioni. Rimane il
problema di come comunicare tale operazione utilizzando il TD19 esponendo imponibile ed
Iva oppure il totale come N2.2. In ogni caso occorrerà variare la bozza di dichiarazione Iva
precompilata e la Lipe.

Si ricorda infine che la sanzione amministrativa per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati
è di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 400 mensili a norma
dell’articolo 11, comma 2quater, D.Lgs. 471/1997.
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IVA

Le regole di territorialità delle cessioni di beni immobili
    di Stefano Rossetti

L’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972 detta le regole di territorialità delle cessioni di beni,
prevedendo, in particolare, che le cessioni di beni immobili sono territorialmente rilevanti in
Italia nel caso in cui l’immobile oggetto di cessione sia situato nel territorio nazionale.

Nell’ambito di questo contributo analizzeremo gli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori
Iva quando sono parte di una compravendita immobiliare.

Come sopra visto, la regola generale è quella secondo cui un’operazione di compravendita
immobiliare è rilevanti ai fini Iva in Italia quando, stante la presenza dei requisiti di carattere
oggettivo e soggettivo, l’immobile è situato in Italia. Ciò a prescindere dallo status e dal
domicilio delle parti contraenti.

Quindi, se l’immobile situato in Italia è venduto:

da un operatore Iva nazionale ad un altro operatore Iva nazionale, l’operazione è
rilevante nel territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante
emissione della fattura assoggettando l’operazione ad Iva, ovvero applicando il regime
di esenzione previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972.
Occorre sottolineare, però, che se le parti optano per l’applicazione dell’Iva,
l’operazione deve essere documentata mediante il meccanismo dell’inversione
contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972;
da un operatore Iva nazionale ad un privato (nazionale, Ue o extra Ue), l’operazione è
rilevante nel territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante
emissione della fattura assoggettando l’operazione ad Iva, ovvero applicando il regime
di esenzione previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972;
da un operatore Iva estero a privato, l’operazione è rilevante nel territorio italiano e il
trattamento fiscale è quello prima visto; tuttavia, la cessione dovrà essere
documentata dall’operatore estero che dovrà identificarsi nel territorio italiano o
nominare un rappresentante fiscale al fine di emettere la fattura (articolo 17, comma 3,
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D.P.R. 633/1972). Se il non residente possiede una stabile organizzazione sul territorio
nazionale sarà quest’ultima ad emettere la fattura;
da un operatore Iva nazionale ad un operatore Iva estero, l’operazione è rilevante nel
territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante emissione della
fattura assoggettando l’operazione ad Iva, ovvero applicando il regime di esenzione
previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972. Particolare è il
caso in cui le parti dovessero optare per l’applicazione dell’Iva (casistica questa che
andrebbe ad incidere sul non residente ma che potrebbe essere utile al cedente al fine
di non peggiorare il prorata di detraibilità); in questo caso l’operazione dove essere
documentata mediante il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17,
comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972. Quindi il non residente dove aprire una posizione
Iva in Italia al fine di documentare l’operazione. Questa soluzione, molto onerosa da un
punto di vista amministrativo, è confermata dall’Amministrazione finanziaria
(risoluzione 28/E/2012), la quale, come sottolineato in un precedente contributo, aveva
chiarito che:
“… tale regola generale [deve] essere derogata tutte le volte in cui, in forza di disposizioni
speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra
soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente. Questo è il caso dell’inversione
contabile prevista dai successivi commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17, per le
operazioni riguardanti determinati prodotti o settori”;
“in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17 del
d.P.R. n. 633 del 1972, … il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel
cessionario, ove soggetto passivo ai fini Iva, anche se non avente né sede né stabile
organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia
la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia
identificato ai fini Iva in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in
assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai
fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale”.

Vedasi anche la circolare 11/E/2007 seppur in tema di subappalti in edilizia.

da un operatore Iva estero ad un operatore Iva nazionale, l’operazione è rilevante nel
territorio italiano e verrà documentata dall’acquirente mediante il meccanismo
dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
L’inversione contabile consisterà nell’integrazione della fattura nell’ipotesi di cedente
residente nella Ue, mentre in caso di cedente extraUe verrà emessa un’autofattura.
L’inversione contabile non muta la natura dell’operazione, pertanto il trattamento
fiscale sarà l’imponibilità ovvero l’esenzione l’imponibilità ex articolo 10, comma 1, n.
8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972.

www.ecnews.it Page 18/20

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C88CEEB0BB0C37FC3212374A7126222B2CB3102AED630EC598666CF5D9EE48FDBADC6F498A50D8200080D214ED226A56B1723745BB362D078654B50046252D4922FCC1EDA8F6D7E0C2DE6F01EB8BC0F57DA1C8359E6006CD93AA10A7C83EA93B0608B435D12FD09AF20146665E19B926464AC4BB63148FB1874744BE1DB6AA5C4B0E6538AC9770E168C03DE3A0ABBFDBDBF3549A629268F6C033AA88067042ED579E0962DD10294342B82CC448428D94BE43784EC9EF2B1044
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8FA167629F2084C5F7380CCF4B303D9B77A3C26B630DA8E0358ED10FA2B48F316492A522D9F1D08B894D758AFB7D33BD4AEDD592A6BEAEE9C2249A98A4A77A4EA46B4524499822CD739FE61896136D571A8B322EBA607B67CC86BF84269762CFFA1157DDA64124A8AABEE8553FF9B3C876A4A59576EDCD65444B029B425CCE699856F799C5A642893E898274E7299CBFE532608ADD5F91FE328FD488B0D890BE14B712758F9C5D5A36320BAFDD6953588
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777D5CAEF7ADF97A434E4FDDB87B64DA754B7D097B45A9EB1205B2F3152611E8FEB109BFF682052BA2B63834B81C5223C3027B590C4F948EAE9506C4B3C67B370E422AF630588F4F5B798BD81ECE9FA26588A8810581790EEA9E3DED467D4319CDCD70428551A6E1657
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607323337633D8E028B9DF7339EC805E06E253090AA767A0840775E6EFD3783C49E7AB640AA06E4139E05E15E444EB8E019
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 7 Luglio 2022

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L’aggregazione quale strumento per la transizione digitale
    di Riccardo Conti di MpO & Partners

Si è tenuto il 28 giugno a Roma il convegno, organizzato da Confprofessioni e The European
House – Ambrosetti, incentrato sull’impatto del digitale nelle professioni. Al dibattito hanno
preso parte, tra gli altri, anche Anna Ascanio e Vittorio Colao, rispettivamente sottosegretario
al Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la
Transizione Digitale.

Proprio l’intervento del sottosegretario ha dato il via alla discussione sul cambiamento del
ruolo dei professionisti nella transizione digitale. Infatti, come sostenuto da Ascanio, il sistema
delle professioni può essere uno straordinario abilitatore di incremento di produttività, crescita
e modernizzazione del Paese, nella misura in cui accetterà la sfida della digitalizzazione e sarà
capace di adattarsi compiutamente alla trasformazione della società e dell’economia.

Tra i fattori che facilitano la diffusione della digitalizzazione in questo settore, uno dei più
interessanti è sicuramente l’aggregazione tra professionisti. Infatti, sebbene sia possibile
anche per singoli professionisti ottenere benefici concreti da strumenti digitali semplici a
costo pressoché nullo (ad esempio la formazione), l’implementazione efficace di strumenti
digitali a maggior livello di complessità (es. BIM, AI, blockchain) tende a richiedere una
dimensione minima abilitante per via degli investimenti necessari, dei tempi lunghi di
apprendimento (es BIM) e delle risorse da dedicare.

In tale ottica si rivela pertanto elemento abilitante della digitalizzazione, seppur solo
apparentemente non correlato, il ripensamento complessivo della normativa sulle
aggregazioni tra professionisti capaci di catalizzare gli investimenti necessari. Ad oggi, com’è
noto, la relativa normativa è percepita come frammentata e distorsiva tra le diverse categorie
professionali, nonché penalizzante dal punto di vista fiscale rispetto al lavoro autonomo.
Appare inoltre riconosciuto dal mercato, in particolare per le aggregazioni di dimensioni
contenute, che la compresenza nella stessa azienda di specialisti con diverse professionalità e
competenze tenda ad abilitare un maggiore confronto e una maggiore qualità di servizio
riconosciuta nel percepito quotidiano del cliente.
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Quanto appena riportato in merito alle aggregazioni si rivela in linea con le argomentazioni
riportate dal ministro Colao, il cui intervento ha messo in evidenza l’esistenza di tre elementi
cardine su cui ordini e organi associativi dovrebbero puntare al fine di promuovere la
digitalizzazione: formazione, modelli di lavoro e fondi.

 

Formazione 

E’ indispensabile che i professionisti del futuro in uscita dalle università possiedano
competenze di carattere trasversale.  Per poter favorire lo sviluppo della transizione è
opportuno fare in modo che sempre più medici, avvocati e commercialisti si intendano del
settore IT e viceversa. In altre parole, i professionisti devono diventare competenti e al tempo
stesso mediatori delle competenze. Con riferimento ai giovani, l’aggregazione rappresenta
un’opportunità per rendere possibile un percorso di crescita a fianco di professionisti più
esperti. In questo modo, attraverso la sperimentazione di forme di aggregazione professionale,
da un lato i giovani avranno modo di immagazzinare le competenze ed il know-how dai
professionisti più anziani e dall’altro, questi ultimi, potranno beneficiare dell’apporto dei
giovani in termini di conoscenza delle tecnologie e del digitale.

Continuia a leggere qui 
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