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CASI OPERATIVI

Agevolazioni prima casa e superbonus: quali termini sono
previsti?
    di EVOLUTION

Ho beneficiato delle agevolazioni “prima casa” in occasione dell’acquisto, e, nel rispetto delle norme
di legge, dovrei trasferire la mia residenza entro 18 mesi, ovvero entro la fine di questo mese di
dicembre.

L’intero condominio è però interessato dai c.d. “lavori superbonus” e non risulta possibile abitare
nell’unità che ho acquistato.

Posso dimostrare che, a seguito di una delibera condominiale, non sono in grado di rispettare i
requisiti previsti per il trasferimento della residenza?

Come noto, per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa” è necessario, tra l’altro, che
l’acquirente trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato entro 18
mesi dall’acquisto.

In questo modo risulta quindi possibile applicare l’aliquota Iva del 4% e l’imposta di registro al
2%.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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ISTITUTI DEFLATTIVI

Un vuoto da colmare nel D.d.L. di Bilancio 2023
    di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Come noto, il disegno di Legge di Bilancio 2023, nella versione bollinata dalla Ragioneria
Generale dello Stato, contiene talune misure di sostegno in favore dei contribuenti volte anche
ad agevolare la definizione delle controversie tributarie, già insorte o anche solo
potenzialmente insorgenti.

Per quanto di interesse in questa sede, l’articolo 40 introduce la disciplina del cd.
“ravvedimento speciale”, prevedendo che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021 e precedenti possano essere regolarizzate con il pagamento dell’imposta e degli
interessi dovuti, nonché di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.
Tralasciando gli altri aspetti tecnici, merita segnalare che, affinché la regolarizzazione produca
la propria efficacia, occorre che, entro il prossimo 31 marzo 2023, sia versato quanto dovuto (o
almeno la prima rata) e sia rimossa l’irregolarità o l’omissione da cui deriva la violazione
commessa dal contribuente.

Il citato articolo 40 del DDL di Bilancio 2023 precisa, tuttavia, che “La regolarizzazione di cui al
presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del
versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di
recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Per quanto riguarda gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni ciò sta a
significare, da un punto di vista operativo, che l’accesso alla regolarizzazione sarà limitato alle
sole fattispecie per le quali, alla data della regolarizzazione, non sia già stato notificato un
atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, a norma di quanto previsto dagli articoli
16 e 17 D.Lgs. 472/1997.

Per i contribuenti che, invece, prima del perfezionamento del cd. “ravvedimento speciale”
ricevessero la notifica di un atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, tale modalità
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di regolarizzazione della violazione resta preclusa, potendo al più valutare le altre fattispecie
previste dalle norme di definizione agevolata delle controversie tributarie.

Tra queste, una prima valutazione merita la disciplina contenuta nell’articolo 41 del D.d.L. di
Bilancio 2023, che introduce la possibilità di definire in modo agevolato i procedimenti di
accertamento con adesione, ovvero gli atti del procedimento di accertamento.

In relazione a tale ultimo istituto, il citato articolo 41, ricalcando la disciplina in precedenza
già prevista dall’articolo 2, comma 1, D.L. 119/2018, prevede che “Gli avvisi di accertamento, gli
avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di
entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate
successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un
diciottesimo delle sanzioni irrogate”.

La tassativa elencazione degli atti definibili (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di
liquidazione), così come il richiamo del solo articolo 15 D.Lgs. 218/1997, senza alcun cenno
all’omologa disciplina prevista dall’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997, portano ad
escludere la possibilità di prestare “acquiescenza agevolata” alle risultanze degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

La conseguenza appare, per un verso, scontata, e per altro verso, di difficile giustificazione sul
piano logico: i contribuenti che avessero ricevuto nelle scorse settimane o che ricevessero
entro il 31 dicembre 2022 la notifica di un atto di contestazione delle sanzioni avranno tutta
la convenienza a ricorrere alle Corti di Giustizia Tributarie, in modo anche solo pretestuoso,
così da precostituirsi il “titolo” per poter accedere all’ulteriore norma di definizione
agevolata prevista dall’articolo 42 del D.d.L. di Bilancio 2023.

Tale ultima disciplina regola la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, sulla falsariga di quanto in passato
previsto dall’articolo 6 D.L. 119/2018 e dall’articolo 11 D.L. 50/2017.

Per quanto di interesse in questa sede, l’articolo 42 prevede che “Le controversie relative
esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate
nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con
il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle
sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo
alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse
dalla presente definizione”.

Ciò sta a significare che, se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni collegate ai
tributi, nel caso in cui il tributo sia già stato corrisposto, la domanda di definizione agevolata
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porta con sé la non debenza delle sanzioni, finendo per discriminare così, senza motivo, il
contribuente che avesse ricevuto l’atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e non
avesse provveduto alla relativa impugnazione entro il 1° gennaio 2023, rispetto a colui che,
invece, avesse provveduto alla relativa impugnazione entro la medesima data.

Appare, quindi, irrazionale che, a beneficio di coloro che non avessero eseguito la relativa
impugnazione entro il 1° gennaio 2023, non sia quantomeno consentito l’accesso alla
disciplina di definizione agevolata con riduzione a 1/18 della sanzione.

Sul punto, si segnala, peraltro, la recente presa di posizione di Assonime che, con la
Consultazione n.14 del 5 dicembre 2022, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare
all’esame del Disegno di Legge di Bilancio 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025 (AC 643/bis), ha osservato che, per evitare ingiustificate discriminazioni, “… sarebbe
opportuno ampliare l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 in modo da consentire
l’accesso ai meccanismi di tregua fiscale anche ai contribuenti che siano destinatari di meri atti di
irrogazione di sanzioni (non ancora impugnati), pur avendo nel frattempo versato il tributo e gli
interessi dovuti. Occorre infatti evitare che, a parità di fattispecie, un contribuente che abbia già
versato il tributo cui è collegata la sanzione irrogata possa subire un trattamento più sfavorevole
rispetto a quello di un contribuente che non lo abbia ancora corrisposto. D’altra parte, un intervento
del genere sarebbe coerente anche con quanto già previsto dall’articolo 42 (comma 6) della bozza
della legge di bilancio che, in caso di impugnativa, già consente di accedere alla definizione
agevolata anche per le controversie relative alle sole sanzioni”.

Per tali ragioni sarebbe pertanto auspicabile una modifica dell’articolo 41 e/o dell’articolo
42 in esito ai lavori parlamentari volti all’approvazione della Legge di Bilancio 2023, così da
fornire una più ampia e generale tutela a beneficio anche dei contribuenti che avessero
ricevuto o fossero in procinto di ricevere la notifica di un atto di contestazione o di irrogazione
delle sanzioni.
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AGEVOLAZIONI

Senza triennio di riferimento niente flat tax?
    di Sandro Cerato

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo l’applicazione
della flat tax nel periodo d’imposta 2023 sembra richiedere la presenza del reddito dichiarato
nei tre anni antecedenti, ossia dal 2020 al 2022.

Tale periodo è quello di “osservazione” e costituisce la base per la determinazione
dell’incremento di reddito determinato nel 2023 rispetto al più elevato di quelli dichiarati in
uno dei tre periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione.

Dal dato letterale della norma pare potersi quindi affermare che per l’applicazione della flat
tax incrementale nel periodo d’imposta 2023, il contribuente deve aver iniziato l’attività
almeno a partire dal 2020 (anche in corso d’anno), pena l’assenza del periodo di osservazione
triennale.

La conclusione pare tuttavia penalizzante e “discriminatoria” per tutte quelle persone fisiche
che hanno avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2021, ai
quali sarebbe preclusa l’applicazione della flat tax per il 2023 nonostante sia possibile
verificare l’esistenza di un incremento reddituale rispetto ad un periodo di osservazione, anche
se più breve.

Tale impostazione porterebbe ad allargare il perimetro di applicazione della flat tax nel
2023 a condizione che via sia almeno un periodo d’imposta per il calcolo dell’incremento
reddituale.

Sul punto, è tuttavia opportuno osservare che si deve evitare che si possa applicare la flat
tax incrementale a coloro che hanno aperto una partita Iva negli ultimi mesi del 2022 al solo
scopo di ottenere una base di calcolo dell’incremento reddituale (quasi certo) nel periodo
d’imposta 2023.

La norma non richiede, invece, che l’attività svolta nel periodo d’imposta 2023 sia la
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medesima di quella esercitata nel triennio di osservazione.

Pertanto, può accedere alla flat tax l’impresa individuale che ha esercitato l’attività di agente
di commercio nel triennio 2020-2022 e che nel 2023 abbia iniziato a svolgere l’attività di
mediatore immobiliare.

Parrebbe non assumere rilievo, a tal fine, l’utilizzo della medesima partita Iva, in quanto la
norma fa riferimento al reddito d’impresa dichiarato nel triennio 2020-2022 ed a quello
determinato nel 2023. Pertanto, ciò che conta è l’identità del soggetto ma non anche della
partita Iva.

Più delicata pare la posizione di colui che nel 2023 svolge l’attività in qualità di impresa
individuale, ma nel triennio 2020-2022 abbia svolto la medesima attività quale socio di società
di persone che, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, abbia assegnato l’azienda al
socio “superstite” che ha continuato l’attività in qualità di impresa individuale.

La norma della flat tax incrementale, infatti, si rivolge alle persone fisiche, anche se si tratta di
comprendere se tale status sia necessario solo nel periodo d’imposta di applicazione della
stessa (2023) o anche nel periodo di osservazione.

Infine, ciò che pare certa è l’impossibilità di applicazione della flat tax incrementale per le
persone fisiche che applicano il regime forfettario, in quanto espressamente escluse dalla
norma. L’esclusione pare riguardare anche coloro che hanno applicato il regime forfettario
anche in uno solo dei tre periodi d’imposta che costituiscono il periodo di osservazione.

La norma della flat tax, infatti, si pone quale alternativa al regime forfettario offrendo una
“tassa piatta” ai contribuenti che, per volontà o per la presenza di cause di esclusione, non
applicano il regime forfettario.
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PATRIMONIO E TRUST

Trust “Dopo di noi”: esenzione in caso di retrocessione dei beni per
premorienza
    di Angelo Ginex

La circolare AdE 34/E/2022, intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità
diretta e indiretta dei trusts, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. “Trust sul Dopo di noi” e
dei cc.dd. fondi speciali.

Innanzitutto è opportuno rammentare che il trust è stato annoverato, per la prima volta, tra gli
strumenti che possono essere impiegati nella tutela dei soggetti più deboli, con l’emanazione
della c.d. Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), recante la disciplina per l’assistenza in favore
delle persone con disabilità grave.

Tale istituto rappresenta una validissima alternativa all’amministrazione di sostegno prevista
con L. 6/2004, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’autonomia privata all’intervento
del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in
maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta
presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno strumento duttile che si adatta meglio al caso
concreto.

Sotto il profilo fiscale, occorre evidenziare che il legislatore ha riservato importanti
agevolazioni al “Trust sul Dopo di noi”, così come ai vincoli di destinazione di cui all’articolo
2645-ter cod. civ. ovvero ai fondi speciali, prevedendo che i beni e diritti in essi conferiti,
gravati o destinati sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre le imposte di
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, purché sussistano congiuntamente
tutte le condizioni specificamente individuate (articolo 6, comma 3, L. 112/2016).

Detto in altri termini, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione non sono assoggettati all’imposta
sulle successioni e donazioni, mentre ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trusts ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui
all’articolo 2645-ter cod. civ., istituiti in favore delle persone con disabilità grave, le imposte di
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registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Al riguardo è interessante la precisazione fatta dall’amministrazione finanziaria nella circolare
in esame con riferimento ai c.d. fondi speciali.

In particolare, essa ha rilevato che per le disposizioni effettuate a favore dei fondi speciali di
cui all’articolo 1, comma 3, L. 112/2016, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall’articolo 6 della medesima legge, si applica anche nel caso in cui l’apporto dei
beni venga disposto per mezzo di un atto mortis causa. Ciò, sulla base della considerazione per
la quale il ridetto articolo 6 – ha osservato l’amministrazione –  cita in modo generico i beni e
diritti “conferiti in trust”, senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti debbano
essere effettuati, e richiama esplicitamente l’articolo 2 D.L. 262/2006, che al comma 47 si
riferisce indistintamente ai trasferimenti di beni attuati sia mediante atti tra vivi che mortis
causa.

Inoltre l’amministrazione ha chiarito che i conferimenti di beni e diritti potranno avvenire
anche in maniera frazionata nel corso della vita del trust, senza che ciò configuri un
comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio delle disposizioni indicate.

È stato altresì precisato che, mancando specifiche preclusioni nell’articolo 6 L. 112/2016,
oggetto del conferimento possa essere anche la sola nuda proprietà di beni immobili, facendo
riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del
conferimento, ai fini dell’attribuzione del valore ai beni conferiti.

Interessanti sono poi le indicazioni fornite in relazione alle ipotesi di “retrocessione” al
soggetto disponente dei beni vincolati in trust e le attribuzioni del patrimonio residuo alla
morte del beneficiario disabile grave.

Si è osservato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, L. 112/2016, in caso di “premorienza” del
beneficiario disabile grave, qualora i beni e diritti in trust ritornino ai soggetti che hanno
istituito il trust, i trasferimenti beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e
donazioni, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Anche in questo caso, l’amministrazione recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione (cfr., Cass. Sent. 30/03/2021, n. 8719).

Ai sensi del successivo comma 5, invece, qualora il trasferimento del patrimonio residuo
avvenga in favore di terzi, esso dovrà scontare l’imposta sulle successioni e donazioni in
considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e
destinatari del patrimonio residuo.

Infine si è rilevato che in assenza di una esplicita esclusione per gli atti a titolo oneroso, anche
a tali atti di acquisto posti in essere dal trustee è possibile applicare l’agevolazione della
misura fissa sia per l’imposta di registro che per le imposte ipotecaria e catastale, purché si
tratti di trust istituito nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla L. 112/2016.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Sono deducibili gli interessi di mora da tardivo pagamento di
tributi?
    di Fabio Landuzzi

Aveva affrontato poco tempo fa la questione controversa relativa alla deduzione fiscale del
costo sostenuto dalle imprese a fronte del pagamento degli interessi di mora dovuti in
relazione al pagamento di tributi oggetto di accertamento; compiuto un excursus storico delle
interpretazioni susseguitisi in dottrina, nella prassi ed in giurisprudenza nel corso di diverse
decine di anni, avevamo osservato come apparisse prevalente e più ragionevole concludere in
senso favorevole al riconoscimento della deduzione ai fini della determinazione del reddito
imponibile Ires del costo in oggetto, e di come la deduzione fosse corretto che avesse luogo
nel periodo d’imposta in cui il costo si manifesta con certezza.

È quindi da guardare con favore il chiarimento che, avallando questa interpretazione, viene
fornito dall’Amministrazione Finanziaria in occasione della risposta ad interpello n. 541/2022.

Il caso che ha formato oggetto dell’interpello succitato riguarda una società che aveva subito
un accertamento con cui le veniva contestata l’indetraibilità dell’Iva assolta su alcune fatture
relative a prestazioni di servizi in quanto eccepite come “soggettivamente inesistenti”.

La vertenza era stata quindi definita mediante conciliazione giudiziale in cui, seppur
riconoscendo la genuinità delle prestazioni, per una parte di esse era stata ammessa la
indetraibilità della relativa Iva per l’impresa committente, sicché la società domandava
chiarimenti in relazione alla deduzione ai fini Ires del costo sostenuto per il pagamento in
sede conciliativa dell’Iva indetraibile e dei relativi interessi di mora.

Da una parte, l’Amministrazione non riconosce la deduzione del costo rappresentato dall’Iva
indetraibile in quanto lo ritiene onere non avente una fonte oggettiva, bensì figlio di un
comportamento erroneo tenuto dalle parti non coerente con il regime Iva applicato alle
speculari operazioni attive; in sostanza, il costo rappresentato dall’Iva assolta sulle fatture in
questione e resa indetraibile in sede di accordo conciliativo, non sarebbe deducibile in quanto
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onere che non rappresenta un “fattore produttivo dell’attività del soggetto”.

Con riguardo invece alla deduzione degli interessi dovuti per effetto del pagamento delle
somme definite in sede di conciliazione, l’Amministrazione, a partire dai principi di cui alla
risoluzione 178/E/2001, ricorda che gli interessi passivi, in quanto oneri generati dalla
funzione finanziaria dell’impresa, sono assimilabili ad un costo generale non specificamente
riferito ad una particolare attività aziendale, e né qualificabile come accessorio ad un
particolare onere.

Ne deriva che la deducibilità degli interessi passivi, ivi inclusi quelli di cui si tratta, va
determinata solo applicando le modalità indicate dal Tuir avendo riguardo al loro importo
complessivo, e quindi prescindendo dal fatto aziendale che li ha generati, come pure senza che
abbia rilevanza la deducibilità, o meno, del costo al quale sono in qualche misura collegabili
(si veda anche Cassazione n. 12990/2007).

Gli interessi passivi che sono correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non
differiscono in nulla dagli oneri finanziari comunque collegati ad un ritardo nell’adempimento
di un’obbligazione, con la conseguenza che anche questi rientrano nella disciplina generale
prescritta per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, assumendo perciò ai fini
fiscali un trattamento separato rispetto a quello a cui soggiace il componente di reddito a cui
afferiscono (ad esempio, l’Iva indetraibile ed indeducibile, come era nel caso di specie).

Richiamando i principi tratti dalla succitata sentenza della Cassazione, si sottolinea che gli
interessi passivi correlati alle imposte, od alle maggiori imposte dovute in base alla
liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o anche all’accertamento, assolvono ad
una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione, in quanto sono originati dal fatto
oggettivo rappresentato dal ritardo con cui le somme entrano nelle casse dell’Erario rispetto a
quanto sarebbe stato fisiologicamente previsto. Per questa ragione, anche tali interessi, vanno
trattati in modo autonomo rispetto al regime fiscale a cui soggiace il tributo a cui afferiscono.

Ulteriore considerazione conclusiva è che, poiché gli interessi in parola non derivano
evidentemente da un’operazione di finanziamento, essi non hanno una causa finanziaria;
sicché agli stessi non sono neppure soggetti alla disciplina di cui all’articolo 96 Tuir, bensì
sono integralmente deducibili secondo le regole generali di deducibilità del reddito d’impesa.

Quanto al periodo d’imposta in cui gli interessi si rendono deducibili, è chiarito che questo
corrisponde al periodo in cui sono stati sottoscritti gli accordi conciliativi che ne hanno
previsto il pagamento. Anche da questo punto di vista, quindi, si conferma che la deduzione
avverrà in un’unica soluzione nel periodo in cui l’obbligazione di pagamento degli interessi si
rende certa, come per effetto della sottoscrizione dell’accordo conciliativo, o ad esempio del
perfezionamento dell’atto di adesione nel caso del procedimento di accertamento con
adesione.
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IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come usare LinkedIn per i commercialisti 
    di Luca Bozzato

Ormai sappiamo che LinkedIn è importante per un commercialista (vedi “Perché è importante
per un commercialista avere LinkedIn? “) e sappiamo anche quali sono i vantaggi di LinkedIn
per un commercialista (vedi “Reputazione e contatti su LinkedIn. Quali sono i vantaggi per un
commercialista?“).

Ora passiamo alla pratica. 
Andiamo a vedere quali sono le cose da fare per usare al meglio LinkedIn. Per avere una
presenza ottimale, che accresca la reputazione e i contatti del professionista o dello studio. 

Le cose da fare sono tre:

#1

Per prima cosa analizzare i profili dei professionisti che lavorano nello studio. Ovviamente, se
il professionista lavora da solo, analizza il proprio. 
Bisogna valutare con chiarezza e onestà se il profilo è in linea con le aspettative di
reputazione.
Osservando il profilo Linkedin, devo chiedermi: quale tipo di messaggio voglio veicolare? A chi
voglio che arrivi? 
Le persone hanno pochi secondi per leggere le parti più importanti di un profilo Linkedin.
Quali sono le informazioni che queste persone devono assolutamente trovare?
Prima di tutto metto giù una lista. Carta e penna, se vi trovate meglio, altrimenti con qualsiasi
altro supporto. Questa lista serve a riempire le varie sezioni del profilo Linkedin.

Quali sono queste sezioni?
La foto del profilo. Per un commercialista è importantissimo averne una professionale, che
ispiri fiducia e competenza. A seconda dell’età puoi scegliere una foto ben fatta ma non
seriosa, se sei un commercialista giovane; se sei un professionista senior, puoi dare un po’ più
di gravitas, comunicare più autorevolezza, data dall’esperienza maturata sul campo.

E poi la foto di copertina. Lo spazio che sta dietro la foto profilo, utile per esprimere chi sono.
Cosa si può inserire lì? Una foto senz’altro, ma anche un banner aziendale che riporta scritte le
specializzazioni personali o dello studio, qualità professionali che riescono a distinguerci dalla
massa dei nostri colleghi, che ancora non stanno usando LinkedIn sul serio. 
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Molto importante è anche la headline, ossia il titolo professionale: le due righe sotto la foto
del profilo.
Ottimizzarla è utilissimo perché serve a dichiarare all’interno del mio profilo – sotto la mia
foto, quindi associando viso e descrizione del ruolo – chi sono, cosa faccio e le eventuali mie
specializzazioni. 
Ancora meglio se si riesce a usare una formula molto concisa di beneficio. 
Esempio: “Aiutiamo X a fare Y, facendo Z”.
Esempio meno criptico: “Aiutiamo le piccole e medie imprese a risparmiare ogni anno il 30%
delle loro tasse”. 
Una formulazione molto semplice, che mostra un beneficio immediato.

Chi preferisce puntare sull’autorevolezza può inserire il proprio job title e associare a quello
delle pubblicazioni, dei libri, degli interventi a convegni; oppure l’aver rivestito cariche
dell’Ordine e affini. Cioè tutti quegli elementi che danno credibilità e forza, che aumentano la
caratura del professionista. 

#2

Questi sono gli elementi di base, poi vanno curati anche tutti quelli che rappresentano
l’autorevolezza all’interno del profilo Linkedin.

Quindi la sezione about (o informazioni), da compilare con informazioni su di me come
professionista: il percorso professionale; nomi di clienti con cui ho lavorato, se è possibile
menzionarli; oppure in che modo svolgete il vostro lavoro, quali sono le caratteristiche
peculiari del vostro modo di fare consulenza in ambito fiscale rispetto al resto del mercato.
Piccole cose che possono raccontare, inquadrare un po’ chi siete e aiutare a differenziarvi. Se ci
sono elementi che vi rendono unici, è bene usarli per mettervi in evidenza.

Una cura particolare va dedicata alle esperienze lavorative, da compilare appropriatamente. 
Utilissime sono anche le referenze di clienti reali, già presenti su LinkedIn.
Il motivo è sostanziale: possiamo dire di noi stessi che siamo bravi, ma non ci facciamo un
figurone; se invece abbiamo chiesto e ottenuto un paio di referenze che testimoniano che
sappiamo fare il nostro lavoro, il nostro profilo ne guadagna in qualità.

 

Dopo aver curato tutti questi aspetti – e ci vorrà più o meno una settimana, dedicandosi a
tempo perso – bisogna trasferire il nostro network all’interno di LinkedIn.
LinkedIn ha una funzione all’interno del menù, la scheda “Rete”, in cui, inserendo il nostro
indirizzo email, possiamo aggiungere tutti coloro che sono già nostri contatti o clienti e che
sono presenti all’interno della piattaforma LinkedIn. La stessa cosa accade anche con l’app per
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cellulari, che usa la rubrica del cellulare.

Questa operazione è importante perché ci aiuta a costruire il nostro primo network, quello
costituito da persone che ci mettono like, che interagiscono con noi e commentano. Lo fanno
perché ci conoscono già e si fidano di noi.
Questo passaggio è importante e va curato.

 

#3

Terza attività, dopo avere curato il nostro profilo e il nostro network: dobbiamo dedicarci
all’algoritmo di LinkedIn. Meno complicato di quanto sembra.
Dobbiamo iniziare a commentare i post di persone della nostra rete che riteniamo interessanti.
Il motivo è chiaro: LinkedIn sviluppa il suo algoritmo in base alle relazioni che instauriamo con
le altre persone. Quindi è importante dedicare almeno 5-10 minuti ogni giorno a scorrere le
notizie principali sul feed della home page di LinkedIn, interagendo con i contenuti che
riteniamo di valore.

Impara a gestire al meglio questi tre aspetti di LinkedIn, i benefici per la tua professione
arriveranno.
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