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Bonus facciate senza istruzioni
Cantieri e condomini bloccati

È una delle novità più significative
della legge di Bilancio, pensata per
dare una forte spinta al rinnova-
mento del “look” delle città e al-
l’attività edilizia in generale. Il bo-
nus facciate del 90% è in vigore
dallo scorso 1° gennaio. Lo sconto
fiscale quindi c’è. Il problema, pe-
rò, è che mancano le istruzioni. Il

ritardo del Fisco nel fornire le in-
dicazioni applicative – unito a un
testo di legge poco comprensibile
– sta ,di conseguenza, bloccando
molti cantieri. Partendo dalle
istruzioni emanate dalle Entrate
in oltre 20 anni di bonus casa, co-
munque, si può tentare di mettere
qualche punto fermo, in particola-
re su sei aspetti importanti: quali
sono i lavori agevolati, il cappotto
termico, chi sono i beneficiari, la
spesa massima, gli edifici ammes-
si e, infine, le zone comprese o
escluse dall’agevolazione.

Dell’Oste, Fossati e Lungarella
—a pag. 4

PANORAMA  

TAX CREDIT

Investimenti,
quattro alert
sulle fatture
Il credito d’imposta per investi-
menti è subordinato al rispetto di
specifiche condizioni e obblighi
adempimentali. Per la documen-
tazione d’acquisto i principali 
elementi da tenere in considera-
zione sono quattro. A partire dal
fatto che la manovra impone di
indicare in fattura da subito i dati
. Tra i nodi da monitorare la com-
pilazione dell’Xml e le sanzioni
per omissioni.

Ceppellini e Lugano —a pag. 16

VIA AL CORSO ONLINE

I commercialisti
in campo
contro le frodi Ue
Commercialisti esperti nel
contrasto alle frodi comunita-
rie. La nuova specializzazione
prende forma oggi con il de-
butto del corso di formazione
online organizzato dal Cndcec.
L’obiettivo è formare profili da
inserire in un elenco dal quale
le regioni che distribuiscono i
fondi Ue possano attingere per
i controlli. Un milione di inca-
richi in sette anni.

Antonello Cherchi —a pag. 8

Nuclei familiari destinatari del Reddito
di cittadinanza. Tra parentesii il numero
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Reddito
di cittadinanza:
poco lavoro
e 5 punti critici
Il primo anno. I beneficiari sono 2,5 milioni, di cui 
791mila occupabili: solo 28mila hanno un impiego 
Lavori di pubblica utilità ancora senza piattaforma

I target sociali. Penalizzate le famiglie numerose,
quelle con figli disabili, gli stranieri,
i nuclei disagiati e le persone senza fissa dimora 

di Michela Finizio a pagina 3

DIRITTO PENALE

Estradata in Usa
una manager per
concorrenza sleale
L’estradizione negli Usa è possibile
anche per concorrenza sleale e ma-
nipolazione del mercato, per le qua-
li in Italia non c’è reato, purché le 
condotte integrino illeciti penali 
previsti dalla legislazione italiana.
Lo ha stabilito la Corte d’appello di
Palermo con sentenza del 17 ottobre
2019, messa in esecuzione con la 
consegna dell’estradato alle autori-
tà statunitensi il 13 gennaio scorso.

Giovanbattista Tona —a pag. 22

Stranieri, in gioco 1,2 miliardi di gettito 

Solo nel lavoro domestico i cittadi-
ni non comunitari senza permesso
di soggiorno sono stimati in circa
200mila. Se poi aggiungiamo che
la Fondazione Ismu ha quantifica-
to in 562mila gli stranieri presenti
nel nostro Paese senza averne for-
malmente diritto e consideriamo
l’ulteriore crescita del fenomeno

attesa per il 2020 e 2021, arrivia-
mo alla stima di 600mila irrego-
lari elaborata dalla Fondazione
Leone Moressa. Che, partendo
da questi numeri, ipotizza
l’eventuale impatto economico
di una nuova sanatoria sulla fal-
sariga di quella arrivata nel
2012. In gioco ci sarebbero 1,2
miliardi di euro. Ipotizzando
l’emersione di 300mila irregola-
ri, infatti, lo Stato potrebbe in-
cassare 405 milioni di Irpef at-
tualmente non versata e 804 mi-
lioni di contributi previdenziali
e assistenziali.

Melis e Noci  —a pag. 2

600
mila
È la stima del numero
di stranieri irregolari 
presenti in Italia
nel 2019 elaborata dalla 
Fondazione Moressa.
È una quota in crescita 
negli ultimi anni

LAVORI E AGEVOLAZIONI

Le indicazioni delle Entrate 
in 20 anni di incentivi edilizi 
offrono i primi punti fermi

Nuovi illeciti disciplinari per spin-
gere i magistrati ad accelerare i pro-
cessi. Li prevede lo schema di dise-
gno di legge delega che il ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede,
vorrebbe presentare oggi al Consi-
glio dei ministri. Gli illeciti scatte-
ranno se i magistrati non rispette-

ranno i tempi prefissati per i diversi
tipi e gradi del processo.

Oggi i ritardi procedurali rap-
presentano circa un sesto delle con-
testazioni mosse ai magistrati: nel
2019, sono stati 43 gli illeciti conte-
stati per lungaggini su 254 totali.

Valentina Maglione —a pag. 5

LA RIFO RMA DE LLA GIUST IZIA  

Più sanzioni ai magistrati
per accelerare i processi

L’IPOTESI DI SANATORIA

Dall’emersione di 300mila 
immigrati 405 milioni 
di Irpef e 804 di contributi

Angelo Busani —a pag. 22

L’acquisto
della casa
condizionato 
è retroattivo
per le parti 
(non per i terzi)

NT+Fisco

«NT+Fisco» è il nuovo servizio digitale in 
abbonamento per l’informazione normativa ai
professionisti. Aggiornamenti in tempo reale 
con link utili, analisi e indicazioni operative in 
collegamento diretto con le banche dati.

—a pagina 11

Sito e newsletter
Per i professionisti
indicazioni operative
insieme alle notizie 

l’esperto risponde
Numero speciale
I 100 quesiti del forum Telefisco:
le risposte degli esperti
sulle novità fiscali del 2020
 Agevolazioni tributarie, di-
chiarazioni dei redditi, regimi
fiscali, imposte, ritenute, tributi
locali, contenzioso, riscossione,
Isa, bilanci e contabilità.
 Sono gli argomenti affrontati
dagli esperti del Sole 24 Ore

nelle risposte ai quesiti inviati
dai lettori al forum online
aperto in occasione di Telefisco
2020. Risposte che riguardano
le novità fiscali dell’anno.

—Nel fascicolo allegato

.casa

A rischio flop la nuova legge 
europea approvata nel maggio 
scorso che aveva creato tanto 
scompiglio nel settore perché 
puntava ad ampliare la gamma 
dei servizi potenziali offerti dagli 
agenti immobiliari.

Adriano Lovera
—a pagina 13

Immobiliare
L’agenzia
multiservizi
non decolla

L’Ocse: «Unire
alle tecnologie
le qualità
umanistiche»

Marta Casadei —a pag. 6

I  TR END  D ELLA  F OR M A Z I ONE

Tra le 195
nuove lauree
più green, AI
e data science

Eugenio Bruno —a pag. 6

IMMO BILI  

Intervista. Andreas Schleicher (Ocse) 
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IL QUADRO
GENERALE

Gli stranieri
In Italia sono 
l’8,7% della 
popolazione

L’immigrazione
in Italia 

Sanatoria, in attesa 600mila stranieri
In gioco 1,2miliardi per le casse statali

I destinatari della regolarizzazione potrebbero essere circa 300mila, quelli in grado
di avere un contratto di lavoro. Stimati 405 milioni di nuova Irpef e 804 di contributi

Valentina Melis

S
olo nel settore domestico si stima che
siano 200mila: sono gli stranieri non
comunitari senza permesso di soggiorno
che lavorano nelle case degli italiani come
colf, badanti e baby sitter. Ma il numero
degli irregolari presenti nel nostro Paese,

secondo la Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla 
multietnicità) è arrivato nel 2019 a 562mila persone. 
Con una previsione di forte aumento nel 2020 e nel 
2021 - secondo diverse organizzazioni non 
governative, tra cui Amnesty International e Action 
Aid - dovuto alla stretta sulle richieste di asilo 
impressa dal primo decreto “sicurezza” (il Dl 
113/2018), che ha cancellato il permesso di soggiorno 
per motivi umanitari. Incrociando questi due dati, la 
Fondazione Leone Moressa ipotizza, a oggi, una 
platea di 600mila irregolari.

Il boom di irregolari 
Dopo l’ultima sanatoria del 2012, il numero degli 
irregolari è cresciuto continuamente in assenza di una 
programmazione efficace dei flussi di legge. Di fatto, 
le politiche migratorie italiane sono state 
caratterizzate fin dagli anni ’80 da provvedimenti spot 
che, ex post, hanno fatto emergere una parte degli 
immigrati già presenti in Italia. La sanatoria più 

consistente, con 646.829 stranieri coinvolti, è stata 
quella varata con la legge Bossi-Fini del 2002, con due 
canali distinti, uno per colf e badanti (legge 189/2002) 
e uno per gli altri lavoratori (legge 222/2002).

Il dibattito su un’eventuale nuova sanatoria si è 
riacceso dopo l’apertura espressa dalla ministra 
dell’Interno Luciana Lamorgese il 15 gennaio scorso, 
in risposta a un’interrogazione del deputato Riccardo 
Magi (+Europa). La ministra ha annunciato che il 
Governo vuole valutare le questioni poste dall’ordine 
del giorno accolto durante l’esame della legge di 
Bilancio 2020, con il quale si è impegnato a 
considerare l’opportunità di un provvedimento che - a 
fronte dell’immediata disponibilità di un contratto di 
lavoro - consenta la regolarizzazione di stranieri 
irregolari già presenti in Italia. L’idea è di prevedere, 
alla stipula del contratto, il pagamento di un 
contributo forfettario da parte del datore di lavoro e il 
rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore (si 
veda il servizio qui sotto).

Le ricadute economiche 
Secondo le stime della Fondazione Leone Moressa, un 
provvedimento di questo tipo, oltre a inserire in una 
cornice di legalità i lavoratori, potrebbe portare nelle 
casse dello Stato nuove entrate per 1,2 miliardi di euro, 
tra Irpef e contributi previdenziali. 

«Considerando in via prudenziale una platea di 

LA PROPOSTA DI LEGGE

Riforma a tutto tondo
È all’esame della commissione 
Affari costituzionali della Camera
la proposta di legge di iniziativa 
popolare (Atto Camera 4712) 
nata dalla campagna «Ero 
straniero», promossa dai 
Radicali italiani insieme a una 
serie di organizzazioni del Terzo 
settore impegnate sul tema 
dell’immigrazione. Si tratta di una
legge di riforma organica della 
normativa sull’immigrazione, che 
prevede, tra l’altro, l’introduzione 
di un permesso di soggiorno 
temporaneo per ricerca di lavoro.

Ministra 
dell’Interno.  
Luciana 
Lamorgese ha 
annunciato che è 
intenzione del 
Governo valutare 
una misura 
straordinaria di 
regolarizzazione 
degli irregolari già 
presenti in Italia
a fronte 
dell’immediata 
disponibilità di un 
contratto di 
lavoro

8,7%

3.672.334

1.583.169

5.255.503

Popolazione straniera residente
in Italia e confronto con il 2013
(dopo l'ultima regolarizzazione)

Totale

Stranieri Ue

Stranieri extra Ue

PRESENZE
2019

VAR.%
2019/2013

+25,9%

+17,3%

+19,8%

Incidenza sulla pop. italiana

Fonte: Fondazione Leone Moressa
su dati Eurostat

Gli sbarchi
Le prime 
cittadinanze
dichiarate
Prime tre cittadinanze dichiarate
al momento dello sbarco
nel periodo 2015/2019

Nigeria

Eritrea

Sudan

Fonte: Fondazione Leone Moressa
su dati Eurostat

78.845

69.702

26.522

300 mila beneficiari, metà impiegati nelle famiglie e 
metà nelle imprese, e considerando le fasce di reddito 
più basse - spiega Chiara Tronchin, ricercatrice della 
Fondazione - abbiamo cercato di stimare il beneficio 
economico di una nuova sanatoria, quantificabile in 
un gettito fiscale di 405 milioni tra Irpef e addizionali 
locali, 218 milioni di contributi versati dalle famiglie 
datrici di lavoro domestico, e 586 milioni di contributi 
versati dalle imprese. Anche considerando gli effetti 
indiretti legati all’emersione di componenti deducibili 
- continua - si continuerebbe ad avere comunque un 
saldo positivo di quasi 400 milioni. Senza considerare 
l’impatto sociale di avere 300mila persone censite e 
controllate invece che a rischio marginalizzazione e 
criminalità».

Peraltro, nel lungo periodo il vantaggio economico
potrebbe aumentare, considerando che, una volta 
regolarizzati, i lavoratori stranieri potrebbero restare 
contribuenti attivi per molti anni: secondo l’Inps, a 
cinque anni di distanza dalla sanatoria del 2002, l’80% 
dei lavoratori emersi è ancora regolarmente occupato.

«Oltre alla sanatoria - spiega Andrea Zini, 
vicepresidente di Assindatcolf, associazione sindacale 
dei datori di lavoro domestico - servirebbe un 
incentivo alle famiglie per tenere in regola i lavoratori, 
evitando così che ritornino a lavorare in nero, anche se 
con il permesso di soggiorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'IMPATTO ECONOMICO
DI UN PROVVEDIMENTO
DI REGOLARIZZAZIONE
La stima delle entrate �scali
e contributive di una possibile
regolarizzazione

Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa
su dati Inps, Mef, Dipartimento delle Finanze

LE SANATORIE
PER GLI IMMIGRATI
Posizioni sanate
e governi che hanno
promulgato
le misure
Fonte: Ismu; Oim su dati
Istat e Ministero dell'Interno
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LA STIMA DEGLI IRREGOLARI IN ITALIA 
Serie storica. In migliaia

118.700

217.626
244.492

217.124
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295.112

134.576

L’impatto delle sanatoria e la crescita degli irregolari

Marco Noci

Il Viminale annuncia un provvedi-
mento di regolarizzazione degli
stranieri con un contratto di lavoro,
dietro il pagamento di una cifra for-

fettaria. L’eventuale sanatoria sem-
bra però una copia (contratto di lavo-
ro e versamento di una somma una 
tantum di mille euro) di quella del 
2012 in molte sue parti, tanto da auto-
rizzare un parallelismo.

Il decreto del 2012 prima di tutto
consentiva la regolarizzazione di 
clandestini già presenti in Italia a
fronte dell’immediata disponibilità
di un contratto di lavoro prevedendo
- all’atto della stipula del contratto -
il pagamento di un contributo for-
fettario da parte del datore di lavoro
e il rilascio del permesso di soggior-
no per il lavoratore. Come ipotizzato
dalla ministra Lamorgese ora.

L’articolo 5 del Dlgs 109/2012,
inoltre, varava sanzioni nei confronti
dei datori di lavoro che impiegavano
cittadini stranieri privi del titolo di
soggiorno.

L’attuale intervento legislativo
Come per il passato, è ipotizzabile
che la norma di emersione dalla
clandestinità, ora allo studio, sia
inserita in un intervento di com-
plessiva rivisitazione delle dispo-
sizioni che incidono sulle politiche
migratorie e sulle condizioni degli
stranieri in Italia: intervento che
sarebbe necessario anche per sin-
tetizzare la copiosa giurispruden-
za dei Tribunali che, fino a oggi, si
sono di fatto sostituiti all’inerzia
del legislatore.

Del resto, sono emerse in questi
ultimi tempi le proposte di introdur-
re canali di ingresso che facilitino 
l’incontro dei datori di lavoro italiani
con i lavoratori stranieri, da selezio-
nare anche attraverso intermediari
in base alle richieste di figure pro-
fessionali dall’Italia (si veda anche
l’articolo 23 del Testo unico dell’im-
migrazione), di reintrodurre il siste-
ma dello sponsor collaudato - per
soli due anni, peraltro - con la legge
Turco-Napolitano, e di ripensare o
abolire il reato di clandestinità.

Situazioni accavallate
Dal 2011 a oggi sono stati azzerati gli in-
gressi per lavoro subordinato, fatta ec-
cezione per quello stagionale, e si sono
drasticamente ridotti gli ingressi per la-
voro autonomo, mentre è rimasta nu-
mericamente costante la possibilità di
convertire il permesso di soggiorno da
studio a lavoro. Nel frattempo è au-
mentato, in Italia, il numero degli irre-
golari che cercano di ottenere un qual-
siasi titolo di soggiorno che consenta 
una regolare assunzione. Ai richiedenti
asilo si sono sommati coloro che sono
entrati per turismo e che sono rimasti
alla scadenza del periodo consentito e
coloro che hanno fatto rientro in Italia
dopo un assenza di quattro - cinque an-
ni con la speranza di essere riassorbiti
nel mercato di lavoro.

Altissimo è, inoltre, il contingente
di genitori stranieri di minori, pre-
senti in Italia e inseriti nel sistema
scolastico, che hanno fatto domanda
al Tribunale per i minorenni per es-
sere autorizzati a restare in Italia nel-
l’interesse dello sviluppo psico-fisico
del figlio, con possibilità di lavorare.

Come si vede, tante situazioni di
precarietà che hanno fatto esplode-
re a oltre 560 mila il numero di irre-
golari presenti in Italia e che cerca-
no in un provvedimento di regola-
rizzazione la soluzione per sé e per
i loro familiari. 

Le condizioni possibili
Si può ipotizzare, sull’esperienza pas-
sata, che al tavolo di stipula del con-
tratto di lavoro e di rilascio del per-
messo di soggiorno, potranno sedersi
il datore di lavoro italiano o comuni-
tario o straniero titolare di permesso
Ce per soggiornanti di lungo periodo
o in possesso della ricevuta di richie-
sta. Sarà esclusa la sanatoria se il da-
tore sia stato condannato per favo-
reggiamento dell’immigrazione ille-
gale, reclutamento di persone da de-
stinare alla prostituzione o allo 
sfruttamento della prostituzione, re-
clutamento di minori da destinare ad
attività illecite, intermediazione ille-
cita e sfruttamento del lavoro, o im-
piego di lavoratore straniero privo di
idoneo permesso di soggiorno. 

Sanatoria esclusa anche nei casi
in cui il datore di lavoro non dispon-
ga di un reddito superiore a una cer-
ta soglia definita da un decreto inter-
ministeriale o non abbia, in passato,
regolarmente assunto un lavoratore
straniero chiamato nell’ambito dei
flussi d’ingresso o sanato nelle pre-
cedenti regolarizzazioni. Il lavorato-
re straniero dovrà probabilmente
essere presente nel territorio nazio-
nale in modo ininterrotto da una
certa data; presenza documentata da
organismi pubblici. L’emersione
non sarà ammessa per: 
  gli espulsi per motivi di ordine 
pubblico o sicurezza dello Stato, pre-
venzione o terrorismo; 
  i segnalati Sis per la loro non am-
missione nello spazio Schengen; 
  i condannati, anche con sentenza
non definitiva, per uno dei reati di cui
all’articolo 380 Cpp; 
  i socialmente pericolosi per l’ordi-
ne pubblico o per la sicurezza dello 
Stato o di altro paese dell’Area 
Schengen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRO E CONTRO DEL PROVVEDIMENTO ALLO STUDIO

L’emersione è la via d’uscita per molte precarietà

Le nazionalità
Crescono
Nigeria, Egitto 
e Bangladesh

PAESE DI
CITTADINANZA
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Sri Lanka
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Cina

Ucraina
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India

Marocco
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Moldova

Le nazionalità

VAR.%
2019/2013

Fonte: Fondazione Leone Moressa
su dati Eurostat

0 20 40 60 80 100

107,8%

65,3%

51,6%

51,0%

39,6%

37,2%

34,2%

24,9%

22,5%

20,4%

-0,9%

-5,1%

-7,7%

Pochi gli 
ingressi 
autoriz-
zati, 
molti gli 
escamo-
tage e le 
richieste 
per asilo 
o di
genitori
di minori



Il Sole 24 Ore  Lunedì 10 Febbraio 2020 3

 Primo Piano

LE PROSSIME MOSSE

Pagina a cura di
Michela Finizio

U
n anno di reddito di cittadinanza sta per
passare e sono diverse le dichiarazioni
politiche nelle ultime ore sull’efficacia
della prestazione, attualmente erogata a
1,041 milioni di nuclei familiari, per un
totale di 2,5 milioni di beneficiari.

Era il 6 marzo 2019 quando è iniziata la raccolta delle
prime domande (1,6 milioni quelle pervenute in questi 
mesi tramite Inps, Caf e Poste Italiane). Da allora, le 
procedure di erogazione del contributo sono state 
affinate e la misura è stata attuata quasi integralmente. 
Eppure, restano evidenti alcune “storture” 
nell’applicazione: sono cinque le criticità su cui, da più 
parti, arriva la richiesta di correttivi.

Lo ha dichiarato anche il premier Giuseppe Conte,
rispondendo giovedì scorso al question time in 
Senato: nell’Agenda 2020-2023, che il governo sta 
mettendo a punto con le prossime linee di intervento, 
verrà inserita anche l’implementazione del reddito di 
cittadinanza «nella sua massima potenzialità, al fine 
di migliorarne la capacità di contrasto alal povertà e 
di incentivare il reinserimento socio-economico». Lo 
aveva già anticipato qualche giorno prima anche il 
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dicendo 
che «quello che non funziona bene è la parte delle 
politiche attive del lavoro». 

Premessa, quindi, la volontà politica di apporre 
alcuni correttivi, gli uffici si sono messi all’opera per 
capire come aumentare l’efficacia del contributo, 
senza intaccare le risorse impegnate e, magari, 
riutilizzando quelle risparmiate (il Def e la Nadef 
stimano complessivamente circa 900 milioni nel 
2019). A questo obiettivo guarda l’Alleanza contro la 
povertà, di cui è portavoce il presidente delle Acli, 
Roberto Rossini: «Stiamo mettendo a punto un 
documento - afferma - da presentare al ministero che 
evidenzia alcuni versanti su cui intervenire». 

Innanzitutto ad essere penalizzate sono le famiglie
numerose con minori a carico. La scala di equivalenza 
adottata per il Reddito di cittadinanza, diversa da quella 
Isee, è sbilanciata a favore dei single: assegna un 
coefficiente pari a 1,00 al primo componente (il single 

prende il contributo massimo di 500 euro) ed è 
maggiorata di 0,4 per ogni ulteriore maggiorenne e di 
0,2 per ogni minore nel nucleo familiare, fino un 
massimo di 2,1 (2,2 se è presente un disabile). 
In pratica, è previsto solo un 20% di contributo 
aggiuntivo per ogni figlio minorenne. 

Di riflesso, gli ultimi dati a disposizione (Osservatorio
statistico Inps, aggiornato al 7 gennaio 2020, su reddito 
e pensione di cittadinanza) confermano che la 
distribuzione dei beneficiari è sbilanciata a favore delle 
famiglie senza minori, in particolare quelle con due e 
soprattutto un solo componente: queste ultime sono 
664mila rispetto ai 377mila nuclei con minori.

I single sono il 39% dei beneficiari con 391 euro di 
assegno medio e una famiglia di quattro persone senza 
minori prende quanto una famiglia con sei o più 
componenti, tra cui bimbi (circa 600 euro).

La stessa scala di equivalenza ha un impatto sulle 
soglie reddituali per accedere al contributo, tanto che 
nuclei familiari con lo stesso Isee possono essere i
nclusi o esclusi in base alla numerosità dei componenti: 
per una famiglia con tre minori il reddito (non l’Isee) 
deve essere inferiore a 15.360 euro, mentre per il single 
la soglia si ferma a 9.360.

Sotto la lente anche la maggiorazione, considerata 
troppo timida, per i nuclei con disabili (in tutto 214mila 
quelli beneficiari, per un totale di 510mila persone 
coinvolte): l’importo medio erogato a una famiglia con 
disabili varia di pochissimo (487 euro) rispetto alla 
media generale del contributo (493 euro). 

A questi profili si aggiungono quelli degli stranieri
e dei senza fissa dimora, ritenuti penalizzati da criteri 
troppo stringenti. Per i primi è necessaria la 
residenza in Italia per un minimo di dieci anni, gli 
ultimi due consecutivi, tanto che la quota di 
beneficiari extracomunitari rispetto al totale (il 6%) è 
decisamente inferiore a quella dei medesimi in 
situazione di povertà assoluta (circa un terzo sul 
totale). Per i senza dimora, invece, oltre al problema 
della residenza fittizia - non dovunque riconosciuta 
presso i Comuni - rimane il paradosso di non poter 
fruire del contributo all’affitto pari a 280 euro al 
mese, destinato unicamente ai beneficiari che hanno 
un contratto di locazione in essere.
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Reddito di cittadinanza. Dopo un anno si cerca di migliorare 
lo strumento superando le criticità per famiglie numerose, 
stranieri e nuclei disagiati. Enti locali in campo per la fase 2

Lotta alla povertà:
focus su famiglie
con minori e disabili

DALLE POLITICHE ATTIVE AI «PUC»

Solo 28mila hanno trovato lavoro
Fermi i progetti di pubblica utilità

Negli ultimi mesi del 2019 si è
intensificata la corsa per la fa-
se 2 del reddito di cittadinan-
za, quella delle politiche attive

di sostegno socio-economico ai benefi-
ciari. Eppure i risultati ancora sembra-
no non arrivare: i beneficiari sono 2,3 
milioni (escluse le pensioni), di cui circa
791mila risultano occupabili, ma al 10 
dicembre 2019 coloro che avevano tro-
vato lavoro erano solo 28mila, cioè il 
3,6% del totale (dati Anpal). 

Sono questi i primi risultati ottenuti
dai centri per l’impiego, per lo più regi-
strati da ottobre in poi. Il lavoro dei navi-
gator è partito in ritardo e bisognerà 
aspettare per fare un vero bilancio.

Nel frattempo, però, va ancora rodato
il coordinamento con i servizi sociali dei
Comuni. I criteri di ripartizione dei bene-
ficiari tra i due uffici sono stati stabiliti 
per legge, ma le situazioni di maggiore 

fragilità spesso richiedono un intervento
congiunto oppure un’analisi prelimina-
re. «Va ottimizzata la presa in carico di 
quei nuclei che spesso manifestano bi-
sogni ulteriori all’inclusione lavorativa e
una molteplicità di problematiche», af-
ferma Samantha Palombo, responsabile
dell’area Welfare per l’Anci. Ad esempio
la perdita di lavoro, i figli minori, situa-
zioni di dipendenze o disabilità.

Sul punto, rimane ancora da definire
l’accordo sui criteri di rinvio dei benefi-
ciari dai Centri per l’impiego ai Comuni,
su cui è stato attivato un tavolo ministe-
riale. In questo senso, l’Anci auspica l’av-
vio di un percorso per individuare «cri-
teri condivisi di smistamento» della pla-
tea: «Questa valutazione non può essere
affidata ad automatismi sulla base di al-
cuni indicatori», aggiunge Palombo. 

Restano ancora fermi, infine, i pro-
getti di pubblica utilità (Puc) dei Comu-

ni, pronti a decollare dopo l’approvazio-
ne del decreto ministeriale pubblicato il
14 gennaio 2020 in Gazzetta ufficiale. Il
decreto, però, è in attesa della registra-
zione da parte della Corte dei Conti e 
nella piattaforma informatica «per l’in-
clusione sociale» del ministero del La-
voro manca la sezione dedicata. 

I Puc sono progetti comunali a cui i
beneficiari del reddito di cittadinanza 
sono tenuti a partecipare, per almeno 8
ore settimanali, se non esonerati in base
a certe condizioni. Alcune giunte comu-
nali hanno già deliberato. «Il ruolo dei 
Comuni - conclude Palombo - si vedrà
nei prossimi mesi. Già in passato la non
piena operatività della piattaforma in-
formatica ha rallentato la possibilità de-
gli enti di svolgere le funzioni legate ai 
controlli anagrafici e all’invio dei dati. 
Ma ora siamo pronti a partire».
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IMPORTO
MEDIO MENSILE

(IN EURO)

NUCLEI
BENEFICIARI

COMPONENTI
NUCLEO

MEDIA

FAMIGLIE CON MINORI BENEFICIARI RDC/PDC FAMIGLIE CON DISABILI BENEFICIARI RDC/PDC

48.448

1

0

euro

493,0

La progressione 
del numero
dei bene�ciari
e dell’importo
medio erogato
in base al numero
di componenti
del nucleo
in presenza
di minori o di disabili

Fonte: Osservatorio
statistico Inps
aggiornato al 7/1/2020

110.763

2

506,4

120.948

3

571,7

63.761

4

624,3

34.031

5

627,8

377.951

6 e più

619,7

0

Totale

594,2

79.299

1

386,9

52.636

2

459,5

34.999

3

559,0

26.191

4

630,7

12.877

5

644,7

7.870

6 e più

622,3

213.872

Totale

487,4

Ancora non sono 
definiti i criteri di 
smistamento della 
platea dei beneficiari 
tra Centri per 
l’impiego e Servizi 
sociali comunali, 
soprattutto quando 
alla necessità di 
inserimento 
lavorativo si 
sommano anche altre 
forme di disagio. Per 
individuare le 
modalità di rinvio dei 
beneficiari tra i due 
uffici è stato avviato 
un tavolo ministeriale 
che porterà alla 
stesura di un Accordo 
di Conferenza 
unificata.

L’accordo
Servizi sociali,
più margini
di intervento

 Pulizia al verde 
pubblico, supporto 
alla Protezione 
Civile, archiviazione, 
impegno nel sociale. 
Sono solo alcune 
delle attività che 
dovranno svolgere i 
beneficiari del 
reddito di 
cittadinanza, tra 
quelli non esonerati, 
tenuti a partecipare 
ai Puc (progetti di 
pubblica utilità) 
degli enti locali. Sono 
tanti i Comuni nelle 
ultime ore ad aver 
dichiarato di essere 
pronti a partire.

I lavori sociali
In arrivo 
tanti progetti 
sul territorio

Bisogna attendere 
ancora qualche 
mese per conoscere 
l’esito finale 
dell’operazione 
«Reddito di 
cittadinanza» 
avviata dalla 
Guardia di Finanza, 
incrociando diverse 
banche dati per 
riuscire a scovare i 
“furbetti”. Per 190 
soggetti più a rischio 
la revoca del 
beneficio è solo 
questione di giorni.

I controlli
In corso
l’indagine
della Gdf

Gli importi medi erogati 

Giuseppe 
Conte. Il premier 
giovedì scorso al 
question time in 
Senato, ha detto 
di voler inserire 
nell’Agenda 
2020-2023 
l’attuazione del 
reddito di 
cittadinanza 
«nella sua 
massima 
potenzialità»

LA MAGGIORAZIONE

Famiglia 
con un disabile

CINQUE PROFILI SOTTO LA LENTE

1

Il problema
A ricevere il beneficio sono solo il 21% 
dei disabili italiani. Spesso quelli 
conviventi con i familiari (seppur 
bisognosi) sono esclusi perché l’Isee 

del nucleo supera il tetto e nel calcolo 
si computano anche le pensioni di 
invalidità civile, sordità, e così via.

La proposta di correttivo
Si potrebbe riequilibrare la scala di 
equivalenza a favore dei nuclei con 
disabili, che allo stato attuale 
dispongono solo di una piccola e 
insufficiente maggiorazione.

LA RESIDENZA FITTIZIA

Senza fissa dimora
e contributo alla casa

2

Il problema
Spesso le persone «senza dimora» 
hanno periodi di residenza 
intermittenti o hanno perso la 
residenza da diverso tempo. Per 
questo motivo è stato istituita la 
possibilità della «residenza 
fittizia», tuttavia solo una piccola 
percentuale di Comuni l’hanno 
deliberata e istituita realmente. In 

ogni caso un homeless non può 
godere del contributo all’affitto 
pari a 280 euro al mese, destinato 
unicamente ai beneficiari 
che hanno un contratto di 
locazione in corso. 

La proposta di correttivo
Si potrebbero ridurre i forti vincoli 
legati alla residenza attualmente 
vigenti per l’accesso alla 
prestazione dei senza dimora, 
nonché concedere loro una piccola 
quota aggiuntiva del beneficio da 
intendersi come «dote abitativa».

IL VINCOLO STRINGENTE

Stranieri residenti 
da meno di 10 anni

3

Il problema
Per gli stranieri extracomunitari è 
necessaria la residenza in Italia 
per un minimo di dieci anni, gli 
ultimi due consecutivi, un criterio 
anagrafico particolarmente 
stringente. Infatti, la quota di 
beneficiari stranieri extra 

comunitari rispetto al totale dei 
beneficiari (il 6%) è decisamente 
inferiore a quella dei medesimi 
in situazione di povertà 
assoluta (circa 1/3). 

La proposta di correttivo
Si potrebbero utilizzare i risparmi 
annuali sul Fondo per il Reddito di 
cittadinanza con l’obiettivo di 
numero di anni di residenza 
necessari per gli stranieri per 
ricevere il beneficio.

L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Famiglia numerosa 
con più figli minori

4

Il problema
Le famiglie numerose sono 
penalizzate dalla scala di 
equivalenza che prevede solo un 
20% di contributo aggiuntivo per 
ogni figlio minorenne. I dati a 
disposizione confermano che la 
distribuzione dei beneficiari è 
sbilanciata a favore delle famiglie 
senza minori in particolare quelle 
con due e soprattutto un 
componente (i nuclei con beneficiari 
con presenza di minori sono “solo” 
368.000 su 890.000). I single sono il 

39% dei beneficiari con 385 euro di 
assegno medio. Una famiglia di 4 
persone senza minori prende quanto
una famiglia con 6 o più componenti, 
tra cui bimbi: circa 600 euro medi.

La proposta di correttivo
Si potrebbero utilizzare i risparmi 
annuali sul Fondo per il Reddito di 
cittadinanza con l’obiettivo di ridurre 
le distorsioni, aumentando il peso 
dei minori nella scala di equivalenza 
e/o il massimale della medesima. Si 
potrebbe anche pensare a un 
riequilibrio degli importi del 
beneficio con una riduzione dei 
medesimi per le famiglie mono e bi-
componenti, in particolare se già 
proprietarie di abitazione.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE

Situazioni multiple 
di disagio sociale

5

Il problema
La mancanza di un’analisi 
preliminare del nucleo familiare non 
consente ancora di indirizzare al 
meglio i beneficiari nel loro percorso 
d’inclusione socio-lavorativa. Rischia
di non essere ottimizzata (tra rinvii in 
capo a Centri per l’impiego e servizi 
sociali comunali) la presa in carico di 

quei nuclei che presentano una 
molteplicità di problemi 
contemporaneamente (ad esempio: 
perdita del lavoro, figli minori, 
situazioni di dipendenza, disabilità). 

La proposta di correttivo
Si potrebbe ripristinare l’analisi 
preliminare prevista nel vecchio 
Reddito di inclusione, in assenza 
della quale risulterebbe comunque 
necessario creare allo scopo una 
maggiore integrazione tra i servizi 
sociali e quelli per l'impiego.

IMAGOECONOMICA

IL SOLE 24 ORE, 
30 GENNAIO 
2020, PAGINA 5
«La Guardia di 
Finanza stringe 
sul Reddito: 
2.706 percettori 
sotto la lente». In 
anteprima i primi 
risultati 
dell’indagine 
avviata sui 
percettori del 
contributo.
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Primo Piano

I NUMERI
CHIAVE

Cristiano Dell’Oste 
Saverio Fossati

L
o sconto fiscale c’è, le istruzioni no. Il
bonus facciate del 90% è in vigore dallo
scorso 1° gennaio. Ma il ritardo del Fisco
nel fornire le indicazioni applicative –
unito a un testo di legge poco 
comprensibile – sta bloccando molti

cantieri. Partendo dalle istruzioni emanate dalle 
Entrate in oltre 20 anni di bonus casa, comunque, si 
può tentare di mettere qualche punto fermo.

1.Quali lavori sono agevolati. La legge (commi da
219 a 224 dell’articolo 1 della legge 160/2019)

cita gli interventi «finalizzati al recupero o restauro 
della facciata esterna», compresi «quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna». Inoltre, aggiunge 
che sono premiati solo i lavori «su strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

È probabile, quindi, che siano esclusi un 
intervento di sola sostituzione delle grondaie o il 
rifacimento di una terrazza a copertura di un 
edificio. Idem per una semplice rimozione di cavi 
posti in facciata. Ma se lo stesso inserimento dei cavi 
“sotto traccia” fosse parte di un intervento di 
rifacimento dell’intonaco lo si dovrebbe agevolare 
con il 90%, secondo i princìpi collaudati delle Entrate
(il lavoro “superiore” attrae anche quelli minori).

Più difficile è capire quale sia la «facciata 
esterna». La facciata sul retro non dovrebbe essere 
esclusa dal bonus (è pur sempre “esterna”), 
ma che dire delle facciate che circondano un cortile 
chiuso? O un cavedio?

2.Il cappotto termico. Se i lavori sulla facciata
(esclusa tinteggiatura e pulitura) sono influenti

dal punto di vista termico o interessano più del 10% 
dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di 
isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11 
marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica, serve un 
cappotto termico che – se non addirittura il bonus 
facciate – potrebbe avere l’ecobonus (al 65% o al 
70%) o la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni 
(che non richiede requisiti di efficienza energetica). 

Nella scelta, non va dimenticato che l’ecobonus può 
essere ceduto al fornitore o – per i soli lavori oltre 
200mila euro che coinvolgono anche la caldaia – 
essere trasformata in sconto in fattura. 
Occorrerà quindi un attento calcolo delle 
convenienze, soprattutto nei casi in cui si devono 
mettere sul piatto della bilancia gli oneri finanziari 
di un prestito bancario.

3.Chi sono i beneficiari. La norma parla solo di
«detrazione dall’imposta lorda», poi richiama

gli adempimenti del Dm 41/1998, riferito a un bonus 
Irpef. Se però prevale la legge – come è logico che sia 
– la detrazione dovrebbe spettare anche ai soggetti 
Ires (società di capitali ed enti non commerciali), al 
pari dell’ecobonus.

4.La spesa massima. Non viene fissato un 
massimale. Nell’unico caso analogo 

(l’ecobonus sulla domotica) le Entrate ne hanno 
preso atto. Ai fini del bonus facciate, questo 
potrebbe aiutare soprattutto i proprietari di singole 
unità immobiliari, che non avrebbero, ad esempio, il 
limite di 96mila per le ristrutturazioni.

5.Gli edifici ammessi. La legge sul bonus facciate
parla di «edifici esistenti». Formula analoga a

quella usata per l’ecobonus, che si applica anche a 
immobili non residenziali.

6.Zona A e B. Gli immobili al di fuori di queste
aree non sono agevolate. Se i centri storici delle

città sono senz’altro compresi, per molte aree 
periferiche o rurali, soprattutto in provincia, il 
condizionale è d’obbligo (si veda l’articolo in basso).

Attività preparatorie in condominio
Occorre mettere in conto almeno due assemblee in 
condominio: la prima per presentare le varie 
possibilità (alla presenza di un consulente tecnico ed 
eventualmente di un termotecnico) e delegare il 
consiglio di condominio all’elaborazione di un 
capitolato; la seconda per scegliere il preventivo e 
deliberare spese e ripartizione. Maggioranza 
necessaria:  quella degli intervenuti (che devono 
essere almeno un terzo dei condòmini), che 
rappresenti almeno 500 millesimi.

Come affrontare ora i pagamenti
Chi si trova a pagare oggi delle spese 
potenzialmente agevolate dal bonus facciate, dovrà 
usare i bonifici “parlanti”, con la causale del 50% 
sulle ristrutturazioni (come accaduto per il 
sismabonus e il bonus mobili, quando
ancora serviva il bonifico tracciabile). 
Comunque, è bene ricordare che un eventuale 
errore nella causale è ritenuto formale, purché 
scatti la ritenuta sul bonifico.

Nei casi borderline – ad esempio lavori su una 
facciata esterna e una potenzialmente interna – è 
consigliabile dividere le fatture e i pagamenti. Così 
da poter eventualmente dividere gli sconti.

Sempre a titolo prudenziale, anche se la legge non
menziona invii all’Enea, meglio conservare la 
documentazione tecnica e – ove possibile – 
fotografie che documentino i lavori (prima e dopo).
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Detrazioni
sulle ristrutturazioni

Lo sconto fiscale è in vigore dal 1° gennaio ma mancano conferme su aspetti chiave
come i beneficiari, gli edifici coinvolti e le tipologie di interventi ammessi 

Bonus facciate in stand-by
Cosa fare senza istruzioni

Le principali detrazioni applicabili agli interventi
sulle facciate degli edi�ci nel 2020

* Per unità immobiliare

DETRAZIONE
SU RECUPERO
EDILIZIO

LAVORI AGEVOLATI
Ristrutturazioni edilizie;
la manutenzione ordinaria è
agevolata solo sulle parti comuni

LIMITE DI SPESA
96.000* €

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

ECOBONUS
POTENZIATO IN
CONDOMINIO

LAVORI AGEVOLATI
Cappotto termico che raggiunga
i requisiti di isolamento (trasmittanza
termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010
e interessi almeno il 25% della
super�cie disperdente lorda
dell’edi�cio

LIMITE DI SPESA
40.000** €
Moltiplicato per
il numero di unità
che compongono
l’edi�cio

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

LIMITE DI SPESA
92.307,69* €

ECOBONUS LAVORI AGEVOLATI
Cappotto termico che raggiunga
i requisiti di isolamento
(trasmittanza termica) di cui
al Dm 26 gennaio 2010

2020
SCADENZA

2021
SCADENZA

Singole unità
immobiliari

In condominio

BONUS
FACCIATE

LAVORI AGEVOLATI

2020

Tinteggiatura, pulitura o rifacimento
della facciata (esclusi i lavori che non
riguardano strutture opache, balconi,
fregi o ornamenti). Se l’intervento
in�uisce dal punto di vista termico,
o comunque interessa oltre il 10%
della super�cie disperdente lorda
complessiva dell’edi�cio, vanno
rispettati i requisiti di isolamento
di cui al Dm 26 gennaio 2010.
Il bonus Si applica solo agli
edi�ci in zona A e B

LIMITE DI SPESA
Non previsto

SCADENZA

2021
SCADENZA

DETRAZIONE
50%

DETRAZIONE
70%

65%
DETRAZIONE

90%
DETRAZIONE

IL QUADRO

Raffaele Lungarella

Il passaggio dalle intenzioni ini-
ziali del Governo, contenute nel
disegno di legge, al testo della
legge di bilancio ha un po’ com-

plicato le possibilità di beneficiare
del generoso bonus fiscale per il ri-
facimento delle facciate degli im-
mobili. Delle conseguenze potran-
no risentirne sia chi vuole benefi-
ciare dell’agevolazione sia i Comu-
ni. Il Parlamento ha, infatti, ristretto
i confini di applicazione dell’agevo-
lazione del 90% agli edifici esistenti
ubicati in zona A e B ai sensi del de-
creto del ministro dei Lavori pub-
blici 1444 del 2 aprile 1968. 

Questo decreto - che contiene
delle regole sui limiti relativi a den-
sità edilizia, altezza, distanza fra i
fabbricati e ai rapporti tra gli spazi
destinati agli insediamenti edilizi -
suddivide il territorio dei singoli
Comuni in sei zone territoriali omo-
genee. Nella zona A rientrano quelle
parti del territorio interessate «da
agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di parti-
colare pregio ambientale o da por-
zioni di essi, comprese le aree circo-
stanti, che possono considerarsi 
parte integrante, per tali caratteri-

stiche, degli agglomerati stessi» e
nella zona B quelle «totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle
zone A», dove per queste ultime si
intendono quelle zone con una su-
perficie edificata pari ad almeno un
ottavo e con una densità territoriale
di 1,5 mc/mq. 

Per semplificare si può dire che le
zone A identificano i centri delle cit-
tà e le zone B le loro periferie, con la
conseguenza che non sono agevola-
ti i rifacimenti delle facciate nelle
aree di nuova urbanizzazione e nel-
le aree agricole. Questa delimitazio-
ne territoriale attribuisce al bonus
facciate principalmente l’impronta
di un intervento finalizzato al ripri-
stino del decoro urbano. 

Il decreto ministeriale che definì
le zone, però, fu emanato prima del-
l’istituzione delle Regioni e della
successiva acquisizione da parte lo-
ro di margini di autonomia in mate-
ria di regolamentazione urbanistica
ed edilizia, e della possibilità di in-
tervenire anche sui diversi aspetti
disciplinati dal 1444/68. In ogni ca-
so, che questo sia avvenuto o no, so-
no le amministrazioni comunali a
essere per forza coinvolte. L’agenzia
delle Entrate dovrà forse dire se, co-
me e chi dovrà attestare l’ubicazione

dell’edificio nella zona A o B. 
Qualunque possa essere la deci-

sione dell’amministrazione fiscale
è probabile, se non inevitabile, un
passaggio all’ufficio tecnico del Co-
mune dove è localizzato l’immobile.
In effetti, anche nell’ipotesi in cui 
l’Agenzia ritenga sufficiente l’auto-
certificazione circa la zona di ubica-
zione dell’edificio, è poco probabile,
per esempio, che un amministrato-
re di condominio, si azzardi a sotto-
scriverla prima di essersi procurarsi
un “pezzo di carta” rilasciato dal Co-
mune (anche un semplice mappale).

Non è scontato però che tutte
le amministrazioni abbiano rite-
nuto necessario classificare per
zone i propri territori, né che vo-
gliano quindi rilasciare una spe-
cifica attestazione. 

Tutto ciò potrebbe costituire un
forte ostacolo - forse non conside-
rato dal legislatore - all’utilizzo del
bonus del 90 per cento. Almeno
finché, ove questo non sia stato
ancora fatto, il Comune non dise-
gni le diverse zone, magari limi-
tandosi a individuare quelle per
nuovi insediamenti, classificando,
per differenza, il restante territorio
come zone A e B.
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LE AREE INTERESSATE DALL’AGEVOLAZIONE

Per le zone A e B è inevitabile
un passaggio all’ufficio tecnico

Pulitura
e tinteggia-
tura sono
sempre
detraibili
anche se
eseguite 
da sole 
e su edifici 
singoli

# Superfici disperdenti

PAROLA CHIAVE

In generale, sono le superfici 
che delimitano un edificio 
verso l’esterno o verso 
ambienti non riscaldati. 
Nel caso del bonus facciate, 
quando si eseguono lavori 
«influenti dal punto di vista 
termico» o quando si 
interviene su «oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva 
dell’edificio» occorre rispettare
particolari requisiti di 
isolamento termico. L’esatta 
modalità di calcolo del 10% e 
della superficie totale è uno 
degli aspetti più delicati da 
chiarire.

 Il bonus facciate si 
applica alle spese 
«sostenute nel 
2020». Per i privati, 
l’Agenzia ha sempre 
richiamato il criterio 
di cassa (momento 
di effettuazione del 
bonifico).

2020
Il periodo
Agevolate
le spese
documentate

 La detrazione sulle 
facciate (del 90%) 
segna un record tra i 
bonus casa. Il 
recupero è in dieci 
anni: ogni 100 euro 
spesi nel 2020, se ne 
recuperano 9 l’anno 
dal 2021 al 2030.

90%
La quota
Detrazione
record
per dieci anni
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IL BILANCIO

Il Csm
Pronunciate
106 decisioni:
24 le condanne

Valentina Maglione

S
e ritardi, ti sanziono. È il mantra
ripetuto nello schema di disegno di
legge delega che riforma il processo
penale e l’ordinamento della
magistratura e che dovrebbe essere
esaminato oggi dal Consiglio dei

ministri. Il testo introduce infatti nuove ipotesi di 
illeciti disciplinari per spingere i magistrati ad 
accelerare i tempi dei processi. 

Oggi i ritardi procedurali rappresentano circa un
sesto delle contestazioni disciplinari mosse ai 
magistrati: nel 2019, sono stati 43 gli illeciti 
contestati per lungaggini su 254 totali, come emerge 
dalla relazione del Procuratore generale 
della Cassazione, Giovanni Salvi, presentata in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 
lo scorso 30 gennaio.

La situazione
Nel 2019 le denunce di illeciti disciplinari a carico dei 
magistrati arrivate alla Procura generale della 
Cassazione (l’organo competente a riceverle) sono 
aumentate, seguendo il trend avviato l’anno prima. 
Fino al 2017 sono infatti rimaste stabili intorno alle 
1.350 l’anno, nel 2018 sono salite a 1.637 e nel 2019 a 
1.898: il 44% in più rispetto al 2012.

Un aumento dovuto, secondo la relazione del 
Procuratore generale, soprattutto a «un’erronea 
concezione della responsabilità disciplinare»: 
perché i denuncianti, quasi tutti privati, anziché 
attenersi agli illeciti individuati dal decreto 
legislativo 109 del 2006, utilizzano la responsabilità 
disciplinare per rimediare agli errori del processo, 
chiedere il risarcimento di danni o riversare sui 
magistrati il malfunzionamento del servizio 
giustizia. Tanto che la stragrande maggioranza delle 
notizie di illecito (il 90% l’anno scorso) viene 
archiviato dalla Procura generale della Cassazione.

Dei 254 illeciti contestati nel 2019, 37 sono relativi
a fatti oggetto di procedimento penale: lo scorso 
anno è stato segnato dallo scandalo delle nomine 

pilotate nelle Procure, ma la relazione del Pg della 
Cassazione precisa che molti processi penali hanno 
per oggetto errori nello svolgimento dell’attività 
giudiziaria e si sono conclusi con l’archiviazione.

Sono invece 22 gli illeciti contestati relativi a 
ritardi nel deposito dei provvedimenti e 21 a tardiva 
o mancata scarcerazione. Sono contestazioni mosse 
soprattutto nei confronti dei giudici di tribunale (17 
incolpati di ritardi nel deposito e 8 per tardiva o 
mancata scarcerazione). Quanto alla distribuzione 
territoriale, il ritardo nel deposito dei provvedimenti 
è diffuso in modo sostanzialmente uniforme (9 
giudici accusati al nord, 7 al centro e 6 al sud), mentre
le tardive o mancate scarcerazioni sono concentrate 
al sud (11 giudici incolpati) e al centro (6 giudici).

Le ipotesi di riforma
Lo schema di Ddl delega atteso oggi in Consiglio dei 
ministri punta sulla revisione degli illeciti 
disciplinari per sveltire i procedimenti. A partire 
dalle indagini preliminari: il Pm che non rispetta i 
nuovi tempi (di sei mesi per i reati meno gravi, un 
anno e mezzo per i più gravi e un anno per tutti gli 
altri, con una sola possibile proroga di sei mesi) 
commette illecito disciplinare se il fatto è dovuto a 
dolo o negligenza.

Il Ddl delega fissa poi i termini di durata massima
dei processi civili e penali e prevede l’illecito 
disciplinare a carico dei magistrati che non adottano 
misure organizzative per rispettarli. Nuove ipotesi 
di illeciti disciplinari sono anche previste per i capi 
degli uffici che, in caso di difficoltà nel definire i 
processi, non predispongono piani di smaltimento e 
non redistribuiscono i carichi di lavoro.

Novità che hanno scatenato le proteste dei 
magistrati: il presidente dell’Anm, Luca Poniz, 
all’inagurazione dell’anno giudiziario, ha definito 
un «messaggio devastante» quello della 
«correlazione stretta» tra «inefficienza del
sistema e responsabilità del magistrato, come se 
l’efficienza del processo si potesse governare 
con lo strumento disciplinare».
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La riforma
della giustizia

Nel 2019 le contestazioni ai magistrati per i ritardi sono state 43 su 254 totali 
Il disegno di legge del ministro Bonafede estende ora le ipotesi di illecito disciplinare

Giudici sotto tiro
per i processi lunghi

Cassazione. Il Procuratore generale Giovanni Salvi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario

ANSA

2012 2019

1.898
+44%

1.316

Fonte: Procura generale della Cassazione

LE DENUNCE
Le notizie di illecito presentate
negli ultimi anni

GLI ILLECITI CONTESTATI
I principali tipi di violazioni
disciplinari contestate nel 2019
Reati

Violazione di norme processuali penali e civili

Atti pregiudizievoli o vantaggiosi

Ritardo nel deposito di provvedimenti

Tardiva o mancata scarcerazione

Rapporti dei magistrati con altri magistrati

Inosservanza di norme sul servizio giudiziario

Astensione e omissione di atti dovuti

Abuso della funzione

ALTRO

37

37

23

22

21

16

15

14

11

58
0
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1.200

1.600

2.000

TOTALE
ILLECITI

254

Le contestazioni nei confronti dei magistrati

Alfonso 
Bonafede. Il 
ministro della 
Giustizia del M5S 
vorrebbe 
presentare oggi 
all’esame del 
Consiglio dei 
ministri il disegno 
di legge delega di 
riforma per 
sveltire i tempi 
dei processi 

LE DECISIONI
Le pronunce della sezione
disciplinare del Csm
nel 2019

LE SANZIONI
I provvedimenti presi
a seguito di condanna
nel 2019

Fonte: Procura generale della Cassazione

Censura
9

Rimozione
5

Ammonimento
4

Perdita di anzianità
4

Sospensione dalle funzioni

TOTALE 24

106

2

Non doversi procedere

TOTALE

17

Condanna
24

Assoluzione
26

Non luogo a procedere
39

Non luogo a procedere
39
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Marta Casadei

«Oggi è diventato
molto semplice
digitalizzare, au-
tomatizzare. I

computer possono memorizzare
informazioni, risolvere problemi di
routine. Ma chi lavora nell’istruzio-
ne deve tenere presente una cosa:
non dobbiamo educare robot di se-
conda classe, ma esseri umani di
prima classe. E credo che l’impiego
sempre maggiore dell’intelligenza
artificiale dovrebbe spingerci a col-
tivare di più il nostro lato umano».
Non ha dubbi Andreas Schleicher,
direttore del dipartimento Educa-
tion dell’Ocse che, tra le varie cose,
si occupa di stilare alcuni degli indi-
ci di valutazione più importanti al
mondo, come il Programme for in-
ternational student assessment (Pi-
sa). A Milano per partecipare alla 
cerimonia di consegna dei 303 di-
plomi di dottorato di ricerca al-
l’Università Cattolica, ha tenuto un
discorso nel quale ha sottolineato
come l’istruzione - specialmente
quella universitaria - debba essere
proiettata verso il futuro. 

La tecnologia è strumento e in-
sieme materia di studio. Ma, so-
prattutto, motore di cambiamento.
Che impatto avrà sull’istruzione e 
sul mondo del lavoro? 
Cancellerà delle professioni, certo. E
ne creerà di nuove. Ma, soprattutto,
le trasformerà profondamente: non
sarà più valida la prospettiva di 
orientarsi verso un certo tipo di la-
voro perché è sicuro, perché il cam-
biamento sarà continuo.

La maggior parte degli studenti
di oggi si affaccerà a un mercato del
lavoro dai tratti ancora sconosciuti.
Alla luce di questo, su cosa deve 
puntare oggi la formazione?  
Su skill trasversali. A fare la differen-

za sarà una combinazione di capaci-
tà cognitive, sociali, emotive. Le abi-
lità più importanti saranno in primis
l’immaginazione e la creatività, ma
anche la capacità di accettare le am-
biguità e viverle, gestire dilemmi e 
risolvere conflitti: tutti amano vivere
nelle certezze e prevedere le cose,
ma è sempre meno facile. Terzo, la 
capacità di tradurre ciò che si è pen-
sato in azione.

Pensa che il mondo dell’istruzio-
ne sia pronto per questo?
No, non lo è. E lo si vede guardando
le valutazioni Pisa: il mondo nel 2018
era esattamente come nel 2000. Non
abbiamo visto un vero migliora-
mento. L’istruzione è un sistema 
conservatore, la sfida più grande 
dunque è adattarsi ai cambiamenti.

Il sistema italiano ha molte pe-
culiarità e diversi limiti. Quali sfide
specifiche deve affrontare?
Certamente c’è un problema di ri-
sorse investite: il 3,6% del Pil contro
una media del 5 per cento. Il denaro,
però, è necessario, ma non sufficien-
te e non credo sia la chiave per cam-

biare davvero il sistema italiano. Per
esempio, le risorse non sono riparti-
te diversamente tra Nord e Sud, ep-
pure c’è un gap rilevante tra il livello
d’istruzione di queste due aree. 

Come si potrebbero cambiare le
cose?
Con l’investimento nelle persone: 
negli insegnanti, negli educatori. In
Italia ci sono moltissimi insegnanti,
ma molti di loro non hanno un sup-
porto adeguato né sul fronte della 
formazione né su quello dell’avan-
zamento di carriera.In Cina, per 
esempio, gli insegnanti impiegano
nella ricerca un terzo del tempo che
dedicano al lavoro. 

Si riferisce alla precarietà dei
contratti che spesso influisce sulla
continuità nel lavoro?
In parte. La flessibilità, però, non è 
sempre negativa: assicurarsi che un
professore non veda un’unica scuola
nel corso della sua carriera, ma fac-
cia esperienze diverse, può essere
positivo. In Giappone gli insegnanti
cambiano scuola ogni tre anni, per 
esempio. Ma, soprattutto, passano 
molto tempo a studiare, a imparare.

Quello tra università e lavoro è
uno dei grandi passaggi della vita.
Secondo lei l’università italiana for-
nisce una preparazione adeguata?
Gli studenti si laureano e pensano
subito di poter trovare lavoro, ma
oggi, dopo un Phd, è fisiologico un
periodo di transizione, magari du-
rante il quale si può fare uno stage.
Sul lungo termine, l’università ita-
liana funziona bene. Specialmente
per le persone che hanno consegui-
to un master o un dottorato. Certo,
c’è ancora un gap tra mondo acca-
demico e lavoro: non c’è corrispon-
denza tra le abilità sviluppate al-
l’università e quelle richieste dalle
aziende o, comunque, c’è scarso 
dialogo tra le due realtà.
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INTERVISTA 
Andreas Schleicher. Direttore dipartimento Education, Ocse

La digitalizzazione non basta: 
le skill del futuro sono umane 

«L’Italia non ha solo
un problema di risorse. 
Bisogna investire
sulla formazione e sulla 
carriera dei docenti»

I NUOVI 
CORSI DI LAUREA

Iter di studio
In un anno
aumento
del 38%

Nei giorni scorsi 
sono arrivate 
al Consiglio 
universitario 
nazionale 195 
proposte per 
l’attivazione di 
nuovi corsi 
universitari. L’anno 
scorso erano state 
141, con una crescita 
del 38 per cento.

L’offerta universitaria 

Boom di lauree green e in data science

Sono 195 i nuovi corsi che gli atenei hanno chiesto di attivare per l’anno 2020/21
In crescita anche l’intelligenza artificiale che passa da 4 a 9 proposte formative

Eugenio Bruno

G
li atenei italiani scommettono su
sostenibilità, data science e
intelligenza artificiale. Almeno a
giudicare, da un lato, dall’andamento
dei corsi istituiti nell’ultimo decennio
e, dall’altro, dalle richieste di

attivazione in vista del prossimo anno accademico. In 
un contesto generale che vede crescere l’offerta 
formativa complessiva. 

Le richieste di nuova attivazione
In totale sono 195 le richieste di nuova attivazione che 
il Consiglio universitario nazionale (Cun) ha ricevuto 
nelle scorse settimane e che sta vagliando in questi 
giorni. In crescita del 38% rispetto a un anno fa 
quando ne erano arrivate 141. Fermo restando che 
toccherà all’Agenzia di valutazione Anvur avallare o 
meno i desiderata degli atenei, appare comunque 
degno di nota che l’aumento si sia concentrato nelle 
aree 9 (Ingegneria industriale e dell’informazione) e 
12 (Scienze giuridiche) del Cun. 

I corsi innovativi
Passando dalle aree ai corsi, il primo dato che balza 
agli occhi riguarda l’aumento esponenziale (e 

recente) delle lauree dal titolo “intelligenza 
artificiale” o “artificial intelligence”. Un fenomeno 
concentrato soprattutto negli ultimi tre anni. Stando 
alle banche dati del ministero e del Cun, fino al 2017 
l’unica università che offriva la possibilità di laurearsi 
in intelligenza artificiale e robotica era la Sapienza di 
Roma. Nel 2018 si è aggiunta Cagliari. Nel 2019 i corsi 
sono diventati 4 dopo la comparsa sulla scena di 
Bologna e Pisa (qui come evoluzione di un corso 
preesistente che già si occupava degli stessi temi 
senza esplicitarlo nel titolo). E nel 2020 possono 
diventare 9, considerando le 5 in attesa di attivazione 
(incluse le prime tre triennali in materia). Tutte 
confinate nell’alveo dell’ingegneria informatica se si 
eccettua una interclasse con informatica.
Nell’osservare questi dati Marco Abate, prorettore 
per la Didattica dell’Università di Pisa, sottolinea che 
siamo di fronte a «un’espansione analoga a quella 
avvenuta con qualche anno d’anticipo per la data 
science». E aggiunge: «Fino al 2014 erano presenti 
solo due lauree triennali, a Genova e Palermo, 
dedicate all’analisi dei dati, che è la versione baby 
della data science. I primi corsi veri di data science - 
aggiunge - compaiono nel 2015, a Roma Sapienza e a 
Torino. Nel 2016 se ne aprono altri due, a Padova e 
Milano Bicocca; e dal 2017 comincia l’esplosione». 
Dai 10 di quell’anno si passa infatti a 
20 nel 2018 e a 29 nel 2019. Con la possibilità molto 
concreta di arrivare a 35 corsi quest’anno
dedicati all’analisi dei dati (lauree triennali) o 
alla scienza dei dati (lauree magistrali).

Rilevante infine appare anche l’andamento dei 
corsi green, sebbene più altalenante rispetto ai casi 
appena citati, con le nuove attivazioni che per un po’ 
sono state controbilanciate da altrettante chiusure. Si 
parte nel 2011 con 17 corsi e là più o meno si resta su 
quei livelli fino al 2014. L’anno dopo inizia la crescita 
al ritmo di 2/4 lauree l’anno. Così da giungere a quota 
37 corsi nel 2019/2020. E l’anno prossimo potrebbero 
aggiungersene altre 22. Grazie anche al fatto di essere 
un «argomento trasversale per eccellenza, sviluppato 
com’è all’interno di classi di area agraria, alimentare, 
biotecnologica, biologica, chimica, economica, 
ingegneristica, turistica e sicuramente me ne sfugge 
qualcuna», è il commento di Abate. 
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Note: (*) Corsi di cui è stata chiesta l’attivazione che andrà però
confermata dall’Anvur dopo il vaglio del Cun

2011/12 2020/21*

0

60

50

40

30

20

10

35

59Sostenibilità

Data science

Intelligenza arti�ciale 9

2

17

1

4

28

37

Totale dei corsi di cui è stata chiesta
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LE LAUREE IN ARRIVO

L’andamento degli ultimi dieci anni
I CORSI PIÙ INNOVATIVI
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La sostenibilità in primo piano

L’ATTIVAZIONE

Le università inviano entro 
metà gennaio le richieste di 
attivazione al Cun che opera 
una prima valutazione, 
sentendo se necessario gli 
atenei interessati. Dopodiché 
la palla passa all’Anvur che 
elabora le proposte di 
attivazione entro maggio. La 
parola definitiva sui nuovi corsi 
di laurea spetta al ministero 
dell’Università che si deve 
pronunciare 
entro metà giugno. 

Sul quotidiano 
digitale della 
Scuola, 
dell’Università
e della Ricerca 
di oggi le faq 
dell’Autorità 
Garante della 
privacy sulla 
gestione dei dati 
all’interno degli 
istituti scolastici.
scuola24.
ilsole24ore.com

Scuola
24
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I N N O V A Z I O N E

E  O P P O R T U N I T À

P E R  G L I  S T U D I .professioni
.professioni .casa —LUNEDÌ .salute —MARTEDÌ  .lavoro —MERCOLEDÌ nòva.tech —GIOVEDÌ  .moda —VENERDÌ  .food —SABATO  .lifestyle —DOMENICA

Venezia Giulia, Campania, Calabria, 
Umbria, Emilia Romagna, Lombardia,
Sicilia, Abruzzo, Marche, Sardegna e 
provincia autonoma di Trento - che 
hanno aderito volontariamente all’ini-
ziativa. A portare avanti il monitorag-
gio, già avviato, sono le stesse regioni 
insieme ai commercialisti esperti di 
fondi strutturali. «Che però al momen-
to sono pochi», precisa Galvani.
La raccolta dei diversi sistemi di con-
trollo regionali viene coordinata da un
tavolo istituito presso il Cndcec, che 
sulla base del materiale raccolto elabo-
rerà standard validi per tutti e li sotto-
porrà al vaglio dei tavoli istituzionali. 
«Presumo che in tarda primavera - ag-
giunge Galvani - la definizione degli 
standard sarà completata e potrà esse-
re avviata la formazione mirata».
I commercialisti, una volta formati, po-
tranno accedere a un elenco ad hoc a cui
le regioni potranno rifarsi per reclutare
i controllori della gestione dei fondi Ue.
«Il nuovo strumento di verifica che 
stiamo mettendo a punto - sottolinea 
Massimo Miani, presidente del Consi-
glio nazionale - ha possibilità di succes-
so anche perché abbiamo una presenza
capillare sul territorio nazionale. Si 
tratta di un progetto che avrà ricadute
positive sul tessuto economico e im-
prenditoriale italiano. Un segnale di co-
me i professionisti possono lavorare 
per l’interesse generale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per la coesione territoriale, della Corte
dei conti e del Comitato per la lotta con-
tro le frodi nei confronti dell’Unione 
europea (Colaf). Ovvero, i soggetti isti-
tuzionali che intervengono nel proces-
so di controllo dell’erogazione e spesa
dei fondi Ue. 
Considerato che il corso è in modalità 
e-learning, accessibile attraverso la 
piattaforma del Cndcec, si può sceglie-
re liberamente quando frequentarlo, 
purché lo si faccia entro il 31 dicembre
prossimo. La formazione consiste in 
dodici ore complessive, suddivise in 
quattro moduli da tre ore. Al termine di
ciascun modulo, il professionista dovrà
affrontare un test. Il corso che parte og-
gi è, però, solo la prima parte del per-
corso di formazione, che si completerà
con lezioni più mirate sulla materia.

Gli standard di controllo 
La seconda fase della formazione è, in-
fatti, legata alla definizione degli stan-
dard per i controlli di primo livello sulla
gestione dei fondi strutturali. L’obietti-
vo è portare uniformità dove oggi ci si
muove in ordine sparso: per l’attività di
verifica esistono, infatti, check list na-
zionali, che, però, ogni regione declina
a proprio piacimento. Da qui il progetto
messo in piedi dal Consiglio nazionale
dei commercialisti, che al momento 
prevede una fase sperimentale di rico-
gnizione delle varie procedure di con-
trollo previste da alcune regioni - Friuli

Antonello Cherchi

C
ommercialisti esperti nel
contrasto alle frodi co-
munitarie. La nuova
specializzazione prende
forma oggi con il debutto
del corso di formazione

online organizzato dal Cndcec, il Con-
siglio nazionale della categoria. 
L’obiettivo è formare profili da inserire
in un elenco ad hoc, al quale le regioni
che distribuiscono i fondi comunitari 
potranno attingere per i controlli.

Uno scenario che si realizzerà con il
ciclo 2021-2027 di programmazione 
delle risorse Ue e che apre per i com-
mercialisti la prospettiva, nei sette an-
ni, di un milione di incarichi.

È Marcella Galvani, consigliere na-
zionale del Cndcec con delega alle poli-
tiche europee, a delineare queste po-
tenzialità professionali: «Consideran-
do che nell’attuale ciclo di programma-
zione sono già stati pubblicati 950mila
progetti finanziati con le risorse comu-
nitarie, il conto è presto fatto», spiega.

Il corso di formazione
Il primo passo per puntare alle nuove 
opportunità professionali è frequenta-
re il corso di formazione al via oggi. Si 
tratta di un corso base per avvicinare i
commercialisti alla materia dei fondi 
strutturali. I docenti saranno esperti del
ministero dell’Economia, dell’Agenzia

Oltre che fornire consulenza, si possono 
formare partnership o realizzare 
laboratori per sviluppare soluzioni che poi 
hanno ricadute nell’attività di studio.

Elena Pasquini —a pagina 10

Start up
Lo studio legale
si trasforma
in incubatore 
di idee innovative
per intercettare il futuro

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) viola il divieto di
reformatio in pejus se conferma la pena inflitta dal
primo giudice per due addebiti, nei confronti dell’av-
vocato incolpato, malgrado uno sia stato escluso. Le
Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza
2506 del 4 febbraio scorso, accolgono sul punto il ri-
corso del legale che contestava la sanzione disciplina-
re di tre mesi di sospensione dalla professione. 

Alla base della “punizione” tre contestazioni inizia-
li: non aver partecipato a due udienze come difensore
di fiducia di distinti imputati, senza motivare l’assen-
za con un legittimo impedimento e senza nominare
un sostituto; non aver dato riscontro alle richieste di
deduzioni e informazioni sollecitate dal Consiglio del-
l’ordine territoriale; non aver acquisito i crediti forma-
tivi per un triennio. 

Dopo il dibattimento i probi viri del Consiglio del-
l’Ordine (Coa) avevano confermato i primi due adde-

biti ed escluso il terzo, per il quale era stato
dichiarato il non luogo a provvedere. Per gli
altri due era scattata invece la sospensione
dalla professione per tre mesi. 

Con l’impugnazione presso il Consiglio
nazionale, il legale lamentava sia la violazio-
ne del principio del ne bis in idem, perché il
Coa lo aveva già sanzionato per aver diserta-

to l’udienza senza legittimo impedimento, sia l’ingiu-
sta contestazione di non aver dato seguito alle richie-
ste di chiarimenti dell’Ordine locale. 

Il Cnf respinge il punto del ricorso relativo alla vio-
lazione del ne bis in idem perché i fatti contestati non
erano gli stessi: il legale aveva, infatti, mancato di par-
tecipare a due udienze per due distinti clienti. 

Viene invece accolta la doglianza sulla mancata col-
laborazione con il Coa. 

Ma, malgrado un illecito fosse venuto meno, il
Cnf ha confermato la stessa sanzione disciplinare
inflitta dal primo giudice per due violazioni del co-
dice deontologico. 

Da qui la decisione della Cassazione di annullare,
limitatamente all’entità della sanzione, la sentenza del
Cnf. La Suprema corte precisa che il Consiglio nazio-
nale forense non poteva confermare la “punizione”
inflitta dal primo giudice, ma doveva ridurre la sanzio-
ne tarandola solo sul primo illecito e dunque sull’as-
senza ingiustificata in tribunale, senza nominare nep-
pure un sostituto. La sentenza è dunque annullata con
rinvio al Cnf che dovrà “tagliare” la sanzione.

—Patrizia Maciocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

LA SENTENZA

Avvocati, sanzione 
ridotta se cade un illecito
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Fondi comunitari. Parte oggi il corso di formazione online 
per specializzarsi nei controlli sulla gestione delle risorse europee

Per i commercialisti
un milione di incarichi
nella lotta alle frodi Ue

Intervista. Marcella Galvani

«Verifiche più incisive e margini di errore ridotti»

È sua l’idea di standard uni-
formi per i controlli sulla
gestione dei fondi Ue e di
coinvolgere i commerciali-

sti in modo più sistematico nel si-
stema contro le frodi comunitarie.
Marcella Galvani, consigliere na-
zionale del Cndcec con delega alle
politiche europee, ha iniziato a
pensare al progetto appena inse-
diata, nel 2017, e ora che il tutto ha
preso forma raccoglie i primi frutti
di un lungo lavoro. «Come il fatto -
sottolinea - che l’iniziativa, già ap-
provata dalle nostre istituzioni, sia
stata inserita qualche settimana fa
dall’Ocse tra le best practice di col-

laborazione tra pubbliche ammini-
strazioni e professionisti».

Come è nato il progetto?
Dalla constatazione che ora sui con-
trolli di primo livello, che dovrebbe-
ro fare emergere i tentativi di frode,
non c’è coordinamento. Ogni regio-
ne applica con propri criteri le check

list nazionali. Le verifiche, inoltre,
vengono effettuate dai funzionari
delle autorità di gestione dei fondi
strutturali oppure da revisori ester-
ni reclutati attraverso avvisi. Dun-
que, già ora i commercialisti sono
della partita, ma gli esperti della
materia sono pochi. Eppoi gli avvisi
portano via tempo. Insomma, il si-
stema ha diverse criticità.

Dunque?
Ho pensato che la predisposizione di
standard di controllo nazionali uniti
a un percorso di formazione dei miei
colleghi potesse rappresentare una
soluzione. E già nel momento in cui
ho presentato, a maggio 2018, il pro-

getto al Colaf, ho avuto riscontri po-
sitivi. L’idea è, infatti, che sui para-
metri di verifica uniformi si possa
attivare una formazione specifica
per quanti lo desiderano. Iniziativa
oggi difficile a causa della frammen-
tazione dei sistemi di controllo.

Con quali risultati?
Predisporre un elenco dei commer-
cialisti esperti in fondi strutturali, a
cui le autorità di gestione possano
attingere senza perder tempo con gli
avvisi. La specializzazione dei pro-
fessionisti e l’applicazione di para-
metri omogenei dovrebbe rendere
più efficaci i controlli e ridurre i mar-
gini di errore. Tutto questo rende il

progetto senz’altro concreto. Ma è
anche utile, perché ne giova la collet-
tività e il sistema Paese, ma pure il
Consiglio nazionale dei commercia-
listi e gli Ordini territoriali, grazie al-
la condivisione di esperienze con le
pubbliche amministrazioni. Senza
tralasciare le opportunità occupa-
zionali che si apriranno: un milione
di incarichi. Infine, il progetto è stra-
tegico, perché l’Italia fa da battistra-
da nel proporre un nuovo sistema di
controlli. E questo permette il ripo-
sizionamento d’immagine e anche
politico del nostro Paese.

—A.Che.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRA FRANCHINO

Sarà la sala della Borsa di Genova la sede del primo degli 
incontri del ciclo «Asla round tables, Art 2020» organizzati
da Asla (Associazione studi legali associati). L’appuntamen-
to è per venerdì prossimo alle 14. Gli incontri, che hanno 
come filo conduttore il tema dell’innovazione, prevedono

ognuno cinque tavoli di discussione - i temi trat-
tati sono: la formazione, il mercato, l’organizza-
zione, la diversity e il pro bono - a cui siederanno
dieci partecipanti, un moderatore e un esperto
della materia. Dopo Genova sarà la volta di Vero-
na (12 marzo), Firenze (24 marzo), Pesaro (6 apri-
le), Bari (12 maggio) e Napoli (26 maggio). Si trat-
terà, spiega Giovanni Lega, presidente di Asla, di

« un modo per raccogliere in tutto il Paese impressioni, opi-
nioni e istanze e stimolare un dibattito non solo legato al 
mondo legal ma, in maniera trasversale, anche su altre cate-
gorie professionali vicine al mondo dell’avvocatura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDÌ IL PRIMO A GENOVA

Da Asla ciclo di incontri 
sul tema dell’innovazione 

Fonte: Colaf (Comitato per la lotta alle frodi
nei confronti della Ue)
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Gestire lo studio .professioni

Pagina a cura di
Federico Coltro

L’
applicazione della norma-
tiva antiriciclaggio richiede
allo studio professionale
un approccio sempre più
puntuale e dettato da pro-
cedure, con la naturale ne-

cessità di una suddivisione di ruoli e 
compiti per giungere a una struttura or-
ganizzativa capace di far fronte agli 
adempimenti richiesti.

In particolar modo, gli studi asso-
ciati o le società tra professionisti (Stp)
sono chiamati a un esame della loro or-
ganizzazione per poter individuare, 
tra le possibilità concesse dalle dispo-
sizioni antiriciclaggio, le modalità di 
applicazione più idonee alla loro strut-
tura. Alcuni adempimenti possono, in-
fatti, essere gestiti sia in modo separa-
to che in modo accentrato. Scelta che 
risulterà fondamentale per determi-
nare la struttura dell’organizzazione e
le modalità operative di applicazione 
della normativa. I principali presidi sui
quali lo studio associato/Stp può effet-
tuare simili valutazioni sono l’autova-
lutazione del rischio, la struttura delle
procedure operative di adeguata veri-
fica e la conservazione dei dati.

L’autovalutazione del rischio
Circa l’obbligo di autovalutazione del 
rischio, si potrà decidere di impostarla
sia in modo accentrato, considerando 
quindi ai fini della determinazione del
rischio inerente la totalità dei clienti e 
degli incarichi gestiti dallo studio, sia in
modo individuale, dove ogni professio-
nista baserà il proprio calcolo e la pro-
pria valutazione solamente sui clienti 

ed sugli incarichi gestiti personalmen-
te. In quest’ultimo caso è consigliabile 
che tutti i professionisti associati/soci
dello studio utilizzino la stessa metodo-
logia di valutazione e matrice di calcolo
riportate nella regola tecnica n. 1 del 
Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti, ricavando così singole auto-
valutazioni il più possibile oggettive. 

L’adeguata verifica
La regola tecnica n. 2, dedicata all’ade-
guata verifica, prevede che per gli inca-
richi affidati a uno studio associato o a
una Stp, l’identificazione del cliente, 
dell’esecutore e del titolare effettivo sia
svolta dal professionista incaricato del-
lo svolgimento della prestazione, che 
ne risulta il responsabile. Per eventuali
successivi incarichi affidati dallo stesso
cliente e qualora i dati del cliente risul-
tassero aggiornati, gli obblighi di iden-
tificazione possono considerarsi già as-
solti, evitando allo studio il ripetersi di
adempimenti formali. Rimane però in
capo al professionista incaricato la rac-
colta delle informazioni su “natura e 
scopo” della prestazione professionale
e la determinazione della valutazione 
del rischio cliente/operazione. Utiliz-
zando questa modalità operativa, lo 
studio imposta una procedura di ade-
guata verifica centralizzata, dove è pos-
sibile evitare nuove identificazioni, poi-
ché i dati del cliente sono già stati rac-
colti e verificati dal collega di studio.

Nulla vieta, però, a ogni associato/
socio di strutturare una procedura di 
adeguata verifica autonoma, dove per
ogni incarico è il nuovo professionista
responsabile che effettua una propria 
adeguata verifica completa.

All’interno del mandato è sempre

consigliato attribuire l’incarico a uno 
degli associati, per evitare che la re-
sponsabilità connessa agli adempi-
menti dell’adeguata verifica della clien-
tela possa ricadere su tutto lo studio.

La conservazione dei dati
Anche il sistema di conservazione dei 
dati potrà essere gestito in modo cen-
tralizzato, con l’utilizzo di un unico ar-
chivio, purché sia rispettata la protezio-
ne dei dati personali e l’accessibilità sia
garantita a tutti i soggetti associati/de-
signati. Ipotizzando un sistema di con-
servazione informatico, è possibile evi-
tare il ripetersi dell’inserimento di dati
già presenti, purché si trovi indicazione
del professionista responsabile dei sin-
goli incarichi professionali. La scelta di
un sistema di conservazione centraliz-
zato è possibile anche se l’attività dello
studio associato/Stp si sviluppa su più
sedi, purché sia garantita una pronta 
reperibilità e disponibilità dei dati e il 
processo di conservazione sia riportato
all’interno di una procedura e rispetta-
to da tutti gli incaricati. Anche per la 
conservazione è facoltà dei professio-
nisti associati/soci decidere l’utilizzo di
un sistema autonomo (sia questo car-
taceo, informatico o “misto”) e in que-
sto caso ogni professionista dovrà con-
servare i dati e la documentazione dei
propri clienti e relativi incarichi.

L a scelta di una gestione accentra-
ta dell’antiriciclaggio può rappresen-
tare per gli studi associati/Stp una 
semplificazione e un contenimento 
dei costi; per poter essere pienamente
efficace richiede però un maggiore
sforzo organizzativo.

Consulente Alavie
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta al denaro sporco. Come gli studi associati, possono gestire 
gli adempimenti in modo accentrato oppure separato 

Sull’antiriciclaggio 
doppia via per le Stp

Le regole tecniche

Convivenza possibile
anche se le procedure 
sono di Ordini differenti

La richiesta pervenuta al mondo
dei professionisti di dotarsi di
una procedura di autovaluta-
zione del rischio giunge diret-

tamente dalla fonte normativa prima-
ria, il decreto legislativo 231/2007 così
come modificato dal Dlgs 90/2017. 

Gli articolo 15 e 16 introducono per
i soggetti obbligati la necessità di do-
tarsi di «procedure oggettive per
l’analisi e la valutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del ter-
rorismo» e quindi «adottano i presidi
e attuano i controlli e le procedure, 
adeguati alla propria natura e dimen-
sione, necessari a mitigare e gestire i
rischi individuati».

Gli organismi di autoregolamenta-
zione (il Consiglio nazionale per i
commercialisti ed esperti contabili e
il Consiglio nazionale forense per gli
avvocati), in veste del nuovo ruolo lo-
ro affidato, hanno adottato regole tec-
niche che spiegano agli iscritti la cor-
retta modalità di implementazione di
una procedura di autovalutazione del
rischio. A oggi si è ancora in attesa del-
la versione definitiva di regole tecni-
che da parte dei consulenti del lavoro.

Pur derivando la richiesta dalla
medesima fonte normativa primaria,
i due organismi di autoregolamenta-
zione hanno ipotizzato per i propri 
iscritti procedure di autovalutazione
che presentano alcuni punti in comu-
ne, ma anche aspetti differenti (primo
fra tutti la metodologia di calcolo, do-
ve per i commercialisti è introdotta 
una matrice numerica ponderata).

Uno studio associato formato da
commercialisti e avvocati come do-
vrebbe impostare una autovalutazio-
ne del rischio? Quale procedura do-
vrebbe seguire? In assenza di chiari-
menti istituzionali al riguardo, le pos-
sibilità ad oggi parrebbero due: 
1. ogni professionista associato ef-
fettua in modo individuale l’autova-
lutazione del rischio riferita alla
propria posizione, considerando per

l’esame del rischio inerente sola-
mente i clienti e gli incarichi perso-
nalmente gestiti e di cui lui è respon-
sabile, seguendo le indicazioni e le
modalità operative richieste dal pro-
prio organismo di autoregolamen-
tazione. In questo caso ci saranno
tante autovalutazioni quanti sono
gli associati di studio;

2. vengono effettuate tante auto-
valutazioni quante sono le linee di bu-
siness seguite dallo studio associato
(nel caso in questione un’autovaluta-
zione relativa al mondo contabile a
opera dei commercialisti e una relati-
va al mondo legale seguita dagli avvo-
cati). I commercialisti associati per-
tanto dovranno effettuare una valuta-
zione accentrata del proprio rischio 
inerente, prendendo in esame i clienti
e gli incarichi complessivamente ge-
stiti dalla loro business area. Dovran-
no poi effettuare un’analisi della pro-
pria vulnerabilità seguendo le indica-
zioni presenti all’interno della regola
tecnica n. 1 emanata dal Cndcec, otte-
nendo infine il rischio residuo con 
l’utilizzo della matrice ponderata.
Gli avvocati in egual modo dovranno
esaminare complessivamente la lo-
ro clientela, la tipologia prevalente
di servizi offerti e l’efficacia dei pro-
pri presidi. La metodologia proposta
dal Cnf per la redazione dell’autova-
lutazione è presente all’interno del
documento di accompagnamento
alle regole tecniche denominato
“Criteri e metodologie di analisi e 
valutazione del rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo, con
particolare riferimento all’adeguata
verifica semplificata”.

Utilizzando questa metodologia di
autovalutazione, lo studio associato
può ottenere il proprio rischio per sin-
gola area di business e di conseguen-
za esaminare eventuali carenze e por-
re in atto miglioramenti sotto l’aspet-
to di presidi e organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duplice 
opzione su 
autovaluta-
zione 
del rischio, 
adeguata 
verifica 
e conserva-
zione 
dei dati 

ADOBESTOCK

DO MANDE  D&r

RISPOSTE

D All’interno dello studio associato/Stp chi deve
occuparsi di identificare i clienti?

r L’identificazione del cliente, dell’esecutore
e del titolare effettivo è onere del professionista
responsabile dell’incarico. È possibile delegare a 
dipendenti /collaboratori gli adempimenti 
amministrativi inerenti l’identificazione del cliente.

D Chi può essere nominato responsabile 
antiriciclaggio (R.A.)?

r È consigliabile sia uno dei professionisti associati.
Dovrà, tra i compiti principali, definire procedure 
operative e controllare che siano rispettate, 
interfacciarsi con le autorità in caso di richieste e
implementare piani formativi per lo studio.

D Chi può essere nominato responsabile 
della conservazione?

r Un professionista associato o un dipendente 
/collaboratore. Tra i compiti principali ci saranno: 
organizzare un sistema di conservazione idoneo alle
richieste normative e verificare periodicamente che
tale sistema sia correttamente alimentato. 

D Le nomine devono essere formalizzate?
r Sì. 

D Come implementare un sistema oggettivo di 
valutazione del rischio dei clienti?

r È possibile affidarsi a un algoritmo, in modo da poter
garantire l’oggettività e la ricostruibilità delle scelte.

D Chi deve implementare il piano di miglioramento
a seguito dell’autovalutazione di studio?

r I professionisti associati titolari decideranno,
in base all’esito del processo di autovalutazione, 
quale piano di miglioramento attuare.
È compito del R.A. monitorare il rispetto del piano.
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.professioni Trend & Business

Orrick. In Italia, l’ attenzione all’inno-
vazione ha portato, grazie a Ivan Ro-
tunno, allo sviluppo di un progetto e
di quattro tool per le imprese clienti:
MrOwhistle per la gestione delle se-
gnalazioni ex Dlgs 231/2001; Dpo cen-
ter per il data protection officer; 
Easy2check e Legal2Manage per la 
compliance aziendale. 

In Freshfields Bruckhaus Deringer,
(la più innovativa firm in Europa se-
condo FT Innovative Lawyer Awards),
i collaboratori entrano nell’Innova-
tion team – quartier generale a Berlino
- su base progettuale. A guidarlo sono
Gerrit Beckhaus, Lukas Treich, Sonia
Awan (Lab Leadership) con Adam 
Ryan (Chief Legal Innovation Officer).
Un caso riguarda il tool Kira per l’ana-
lisi rapida dei contratti attraverso l’in-
telligenza artificiale. Lo studio lo ha 
ottimizzato con l’azienda produttrice
del software per le proprie esigenze, 
anche grazie alle informazioni acqui-
site nell’utilizzo concreto, in partico-
lare in grandi azioni collettive .
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quando era prevalentemente un incu-
batore, ha nel campus un ufficio su cui
ruotano circa otto persone. Il turbinio
di idee ascoltate e perfezionate svilup-
pa l’approccio alle innovazioni e il pre-
sidio del mercato tech. Oltre alla possi-
bilità di inserire in studio, personaliz-
zate, soluzioni immaginate per altri 
mercati e clienti. A volte, c’è anche l’in-
vestimento in equity. «Ma su iniziative
già validate da specialisti del settore»
dice Messuti, raccontando come fun-
ziona il veicolo Lca Venture.

Dallo studio al cliente
E se la soluzione legaltech non si trova
nemmeno nelle startup? Oltre al fon-
do di venture capital, c’è l’opzione
Lab. Una soluzione più nelle corde de-
gli studi globali che da tempo assisto-
no alla ricerca nel campo di soluzioni
tecnologiche per ottimizzare le proce-
dure e che centralizzano l’investi-
mento in una unica sede . «Sviluppa-
tori in-house collaborano a stretto 
contatto con i professionisti» spiega
Alessandro De Nicola, senior partner

getto 4Innovation. Da allora 110 le 
newco affiancate. Deriva da questa 
consulenza circa il 2% del fatturato ma,
sottolinea Cuonzo, è l’opportunità di 
esplorare «il futuro delle mentalità im-
prenditoriali» a muovere il progetto: 
«Oggi molti clienti multinazionali ci 
chiedono di collaborare a creare piatta-
forme. Il rapporto non è più verticale, si
evolve verso lo scambio reciproco». 

Una relazione win-win
Più gli startupper possono sviluppare
l’idea e renderla redditizia, più l’advi-
soring acquisisce valore, soprattutto 
immateriale. «L’affiancamento alle 
start up è una bella palestra per i nostri
giovani in studio – afferma Andrea 
Messuti, partner di Lca e coordinatore
del dipartimento di emerging compa-
nies & venture capital – Si confrontano
con la gestione di un cliente spesso di
età loro similare e velocizzano la com-
prensione delle esigenze che poi, gra-
zie al coordinamento dei senior, si svi-
luppano in attività di cross-fertiliza-
tion». Lo studio, advisor di HFarm da

Pagina a cura di
Elena Pasquini

L
aw firm al fianco delle star-
tup, “sentinelle” del merca-
to che verrà. Un modo per
incontrare il futuro attra-
verso chi cerca di inventar-
ne le forme. I percorsi sono

diversi: dalla consulenza pura alla 
partnership fino alla realizzazione di
laboratori, incubatori del progetto. Si-
milare l’approccio, che vede i profes-
sionisti “contaminarsi” nel rapporto
con gli startuppers e diventare, talvol-
ta, parte del processo creativo. Il risul-
tato? Prodotti pensati o personalizzati
per lo studio, maggiore trasversalità 
tra practice, sviluppo del cliente.

«Intercettare in anticipo i trend cul-
turali delle imprese permette di impo-
stare strategie vincenti sul mercato» 
conferma Gabriele Cuonzo dello studio
Trevisan & Cuonzo, specializzato in 
proprietà intellettuale e diritto com-
merciale che nel 2013, su proposta del-
l’avvocato Sasha Picciolo, avviò il pro-

CHI ENTRA/1

Scarano of counsel 
per Lca

Ivana Magistrelli entra come 
partner in Belvedere Inzaghi & 
Partners – Bip. L’avvocatessa, 
che lascia Grimaldi, ha maturato 
una lunga esperienza nel real 
estate in materia di 
acquisizioni, dismissioni, 
locazioni e sviluppi immobiliari 
per investitori italiani e 
internazionali.
Sguardo verso sud per Lca che 
accoglie Vincenzo Maria 
Scarano. L'avvocato opererà 

come of counsel nella 
consulenza giudiziale e 
stragiudiziale alle imprese.
LS Lexjus Sinacta rafforza la 
sede bolognese con Thomas 
Tassani, of counsel. Il 
professionista si occupa di 
consulenza e contenzioso 
tributario soprattutto rispetto 
alla pianificazione patrimoniale 
e del passaggio generazionale 
d’impresa, la fiscalità del terzo 
settore e la tassazione del trust.

Ivana 
Magistrelli. 
Partner Belvedere 
Inzaghi e Partners 
- Bip

Domenico 
Rettura.
Torna in L&P 
come senior 
associate

Francesco 
Caccioppoli. 
Promosso a 
partner della 
practice trasporti 
di Curtis Italia

CHI ENTRA/2

Marco Ettorre partner
in Gitti and Partners

Lateral con promozione per Gitti 
and Partners che consolida il 
dipartimento fiscale con Marco 
Ettorre, tributarista, e il suo team 
composto da Angela Colantonio, 
Alessandro Cuzzola Albanese e 
Francesco Zappone. Il nuovo 
partner si occupa di consulenza, 
assistenza e rappresentanza in 
materia di imposte dirette e 
indirette nel corporate e per 
persone fisiche, artisti e sportivi. 
Nomina a socio per Paolo 

Ferrandi, già counsel attivo nella 
fiscalità dei Fia e delle loro 
strutture d'investimento.
Francesca Bortoluz entra nel 
dipartimento di diritto societario 
e wealth management di 
Campeis. Sarà senior associate.
Stessa qualifica per Domenico 
Rettura, che torna ad occuparsi di 
contenzioso tributario in L&P – 
Ludovici Piccone & Partners, 
lo studio di cui ha visto la nascita 
nel 2014.

CHI CRESCE

Rolandi e Sblendonio
soci in La Scala 

La Scala continua a crescere. 
Nadia Rolandi, specializzata in 
diritto civile e commerciale, e 
Luca Sblendorio del 
dipartimento banche e finanza, 
sono stati promossi a soci.
Sette le promozioni in Curtis 
Italia. Irene Petrelli e Francesco 
Caccioppoli diventano partner 
rispettivamente della practice di 
arbitrato e trasporti. Francesco 
Dell’Atti, Alice Venturini, 
Renato R. Treves, Jacopo 

Cordiano e Filippo Bianchi i 
nuovi counsel.
L’Europa continentale come 
orizzonte per l’attività da 
direttrice del business 
development e del marketing 
strategico di Clifford Change 
per Micol Scabbia. La general 
manager per l’Italia collaborerà 
con Charles Adams, regional 
managing partner dell’area. 
Aperte le selezioni per sostituire 
Scabbia nell’incarico italiano.

Silvia Stefanelli.
Co-fondatrice 
dello studio 
Stefanelli & 
Stefanelli di 
Bologna

L’AFFARE

Sfefanelli & Stefanelli
affianca PatchAi

Il paziente è al centro, anche in 
materia di tutela dei dati 
personali. Lo studio Stefanelli & 
Stefanelli ha affiancato PatchAi 
con un team multidisciplinare 
nello sviluppo e nella cura della 
compliance Gdpr del progetto. 
La start up padovana, vincitrice 
di numerose competizioni 
nazionali e internazionali per 
oltre 300mila euro in premi e 
servizi, ha realizzato un 
assistente virtuale destinato a 

pazienti coinvolti in studi clinici 
in grado di offrire 
un’esperienza di medicina 
personalizzata grazie 
all’intelligenza artificiale.
Nel team dello studio la co-
fondatrice Silvia Stefanelli, la 
collaboratrice di studio Alice 
Giannini, l’ingegnere Alice 
Ravizza che ha curato la 
certificazione CE del software e 
Cesare Gallotti, esperto di 
sicurezza informatica.

DIARIO  LE GALE  

LA SETTIMANA NEGLI  STUDI

a cura di Elena Pasquini

Tecnologie
& mercato 

Lo studio legale scommette sul futuro con le start up

Crescono le esperienze di law firm che operano come incubatori di idee sperimentali: i percorsi vanno
dalla consulenza pura alla partnership, dallo sviluppo di laboratori fino all’investimento attraverso l’equity

ADOBESTOCK

ATENA STARTUP BATTLE

Al vincitore 25mila euro in consulenza

Andare lì dove le start up si sfidano
a colpi di pitch. L’investimento è in 
forza lavoro nel caso di Gattai 
Minoli Agostinelli and Partners 
per l’Atena startup battle. In palio 
per il miglior progetto 25mila 
euro in servizi legali. La metà 
del premio sarà assegnata 
l’11 giugno prossimo.

Per il contest, spiega Licia 
Garotti, socia di Gattai, «la nostra 
attività sarà duplice. Come partner 
aiuteremo i vincitori a strutturare 

il proprio progetto perché abbia 
tutte le carte in regola nel 
presentarsi agli investitori. In più, 
siamo nel team che selezionerà la 
miglior proposta». 

«Nel tempo abbiamo elaborato
una sorta di mappa delle aree 
critiche da esplorare nel primo 
contatto con gli startupper», 
chiarisce l’avvocatessa. Per 
esempio, se sono già stati definiti e 
disciplinati i ruoli tra i founder, se 
si intende procedere con la ricerca 

di investitori finanziari o di 
partner industriali, se il progetto è 
stato mantenuto segreto - e quindi 
è maggiormente appetibile per un 
finanziatore - e in che modo 
l’idea è tutelata.

Il ritorno dell’investimento è 
insito nel processo: lavorare 
insieme fa crescere lo studio. 
Senza contare che se la startup ha 
successo , lo studio ha un 
potenziale cliente.
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Affiancare 
le newco 
è una
palestra 
per i giova-
ni che 
dialogano 
con clienti 
di età simi-
le alla loro

Insieme si 
perfeziona-
no diversi 
tool 
tecnologici 
per privacy, 
modelli 231 
e complian-
ce nelle 
aziende 
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Opportunità .professioni

“Link utili!: un 
punto di passaggio 
diretto dalla notizia 
a strumenti 
operativi, 
approfondimenti 
tecnici e 
documentazioni 
contenuti nelle 
banche dati del 
Gruppo 24 Ore

Un punto di 
riferimento sulla 
home page è 
“Come fare per”: 
un adempimento 
�scale spiegato in 
pochi passaggi 
essenziali

L’area dove è 
possibile iscriversi 
alla newsletter 
quotidiana (dal 
lunedì al sabato)

“In breve”: il cuore 
di un articolo 
riassunto in poche 
righe per 
consentire al 
professionista di 
cogliere subito qual 
è l’informazione di 
interesse per lui

“Per approfondire”:
al termine di ogni 
articolo
il suggerimento di 
altri
spunti di lettura 
strettamente 
correlati 
all’argomento 
trattato

In un click dalla novità allo strumento operativo

«N
T+Fisco»
è il nuovo
servizio
digitale in
abbona-
mento per

l’informazione normativa ai profes-
sionisti lanciato dal Sole 24 Ore, erede
ed evoluzione del Quotidiano del Fi-
sco. Un prodotto per utenti desktop
e mobile che agli aggiornamenti in 
tempo reale sulle novità fiscali unisce
le analisi degli esperti, le indicazioni
operative e il collegamento diretto al-
le banche dati. Che continuerà a evol-
vere nelle prossime settimane con
nuovi servizi. E che ogni giorno, at-
traverso le newsletter da lunedì a sa-
bato, consente agli abbonati un pun-
to d’accesso immediato ai temi chia-
ve dell’attualità normativa. Infine, 
con la sua community su Facebook si
offre come luogo d’incontro tra pro-
fessionisti, esperti fiscali e la redazio-
ne di Norme e Tributi. Vediamo, allo-
ra, con ordine tutte queste caratteri-
stiche di «NT+Fisco».

Informazioni e approfondimenti
«Che cosa c’è di nuovo? E che cosa
devo fare di conseguenza?». Di
fronte alla tumultuosa produzione
di norme in materia fiscale sono
queste le domande che professioni-
sti e imprese si pongono ogni gior-
no. Nella loro attività non hanno
tempo da perdere e devono essere
in grado di cogliere al volo in ogni
nuova informazione quale è il cam-
biamento essenziale e quali ricadu-
te comporta a livello operativo. Pro-
prio per questo, il nuovo giornale
digitale «NT+Fisco» è stato proget-
tato per offrire agli utenti uno stru-
mento che, in ogni pagina, incroci le
informazioni con gli approfondi-
menti e gli strumenti operativi che
derivano dal contributo dell’area

professionale del Gruppo 24 Ore. 

Real time e nuove rubriche
Con l’affidabilità tipica delle soluzioni
del Sole 24 Ore, NT+Fisco si propone
di seguire professionisti e imprese 
lungo tutto l’arco della giornata for-
nendo aggiornamenti in tempo reale.
Alle news si aggiungono analisi, ap-
profondimenti e nuove rubriche a ro-
tazione quotidiana - dalle imprese agli
immobili, dal non profit alla fiscalità
internazionale e all’agricoltura - pen-
sate in funzione della gestione pratica.

Articoli esclusivi
Il prodotto, un vero e proprio sito in-
ternet fiscale , riporta i principali arti-
coli dell’edizione cartacea del quoti-

diano, ulteriormente arricchiti di 
schede operative, documentazione 
e contributi multimediali. A questi si
aggiungono contributi pensati esclu-
sivamente per «NT+Fisco».

Community social
In parallelo con il debutto di «Nt+Fi-
sco» è nata su Facebook anche la
community social del prodotto, un 
“luogo” dove discutere online dei 
contenuti più attuali e dibattuti legate
alla normativa fiscale. Il gruppo Face-
book «La community di NT+Fisco del
Sole 24 Ore», al quale è possibile iscri-
versi rispondendo a due semplici do-
mande sulla professione svolta e sui
propri interessi, ha raccolto fin dalle
prime ore numerose adesioni (oltre 

duecento in meno di una settimana).
Gli iscritti potranno seguire gli ag-
giornamenti postati dalla redazione
e leggere le considerazioni degli 
esperti fiscali e dei giornalisti del Sole
24 Ore, con i quali sarà possibile con-
frontarsi in modo diretto.

Come abbonarsi
È possibile sottoscrivere un abbona-
mento a 4,90 euro per il primo mese.
Al momento della sottoscrizione si
può scegliere per i mesi successivi la
soluzione dell’abbonamento mensile
a 35,90 euro o annuale a 359 euro. 
L’abbonamento comprende l’accesso
a «NT+Fisco» e all’edizione digitale 
del Sole 24 Ore.
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Il Sole 24 Ore
per i professionisti 

«NT+Fisco», la notizia arriva con gli approfondimenti 

Il nuovo servizio digitale in abbonamento unisce agli aggiornamenti sulle norme fiscali le analisi degli esperti 
e le indicazioni operative in collegamento con le banche dati. Strumenti di sintesi per cogliere subito l’essenziale 

L’APPUNTAMENTO MATTUTINO

Newsletter su misura
per l’avvio della giornata 
«NT+Fisco» apre la giornata 
dei professionisti con l’invio di 
una newsletter tutta nuova che 
consente l’accesso diretto ai 
nuovi articoli e agli 
approfondimenti proposti dal 
sito. Una newsletter che si 
presenta in due modelli 
differenti a seconda dei giorni 
della settimana.

Dal martedì al sabato, 
infatti, l’abbonato riceve 
«NT+Fisco Today» che 
presenta ai professionisti i 
temi chiave in materia 
tributaria che sono maturati 
nel corso della giornata 
precedente, oltre a una serie 
di approfondimenti mirati su 
quello che occorre sapere 
per affrontare la giornata 
di lavoro. 

Il lunedì mattina, invece, è la
volta di «NT+Fisco Week» che 
- oltre a proporre l’accesso ai 
nuovi articoli del giorno - è più 
focalizzata sui temi caldi della 
settimana, a partire 
dall’agenda delle scadenze e 
dalla ricostruzione dei 
provvedimenti più recenti di 
prassi dell’amministrazione 
finanziaria. 

Al di là di queste differenze
di calendario settimanale, le 
newsletter avranno 
caratteristiche comuni. Come 
detto, reinvieranno 
direttamente ai singoli articoli 
di «NT+Fisco», aprendo la 

strada alla lettura di contributi 
specializzati nei vari settori 
realizzati dagli esperti 
del Sole 24 Ore. 

In questo modo i bisogni 
informativi troveranno 
risposte immediate e pratiche. 

Grazie alla nuova grafica e
alla struttura di «NT+Fisco», 
l’esperienza d’uso del lettore 
risulta semplice e funzionale: 
tutto è sotto controllo e a 
“portata di mano”. Proprio a 
partire dal primo 
appuntamento con la 
newsletter e le notizie del 
mattino che per tutti noi, 
ormai, costituisce 
un’abitudine consolidata. 
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Da lunedì a sabato. La settimana si 
apre al lunedì mattina con la 
newsletter «Fisco Week» e prosegue 
tutti gli altri giorni con «Fisco Today»

Per pc e mobile. 
«NT+Fisco», il 
nuovo servizio del 
Sole 24 Ore per i 
professionisti, è 
accessibile 
attraverso la 
newsletter o 
all’indirizzo 
https://ntplusfisc
o.ilsole24ore.com

?
Corso Vittorio Emanuele II, 282-284 . Viale Europa, 296

Tel.: 06 45 54 81 20 . Roma@engelvoelkers.com . www.evroma.it . Invia la tua candidatura a: Roma.hr@engelvoelkers.com

Realizzi la Sua vendita o locazione di successo

Ostiense: appartamento piano alto in Via Libetta.
E&V ID: W-02HGX8 • E-77,11 kWh/m² • VENDUTO

3 m2 65 m2 11

67 m2 12-

Centro Storico: grazioso trilocale nel Rione Campitelli.
E&V ID: W-02HIXI • G-216,22 kWh/m² • LOCATO

178 m2 2330 m2

Selva Candida: villa su tre livelli di recente costruzione.
E&V ID: W-02C1T1 • B-43,67 kWh/m² • VENDUTO

- - --

La prossima vendita o locazione di successo
POTREBBE ESSERE IL SUO IMMOBILE
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Cerchiamo

agenti

immobiliari!
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Portuense: luminoso bilocale in zona Vigna Pia.
E&V ID: W-02G34T • G-138,4 kWh/m² • VENDUTO

4 m2 45 m2 11
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70 m2 1120 m2

Balduina: rifinito bilocale con box in Via Massimi.
E&V ID: W-02HIFO • G-183,2 kWh/m² • VENDUTO
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LOMBARDIA - AZIENDA altamente

specializzata ASSEMBLAGGIO MACCHINE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,

FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata -

cabina verniciatura - al fine di espandere

la propria capacità di lavoro esamina

proposte di joint venture
14449

FERRARA PROVINCIA 
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90

specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE 
CONTO TERZI - società unipersonale priva di

sofferente bancarie - in possesso di importante

parco macchine a controllo numerico e di

curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti

selezionato - si garantirà un affiancamento 

di lunga durata
14425

ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di

passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento

lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione

con vista mare
13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -

affare unico
30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220

13241

TOSCANA 
NOTA LOCALITÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA SUD

TOSCANA valutiamo proposte vendita 

PASTICCERIA LOUNGE BAR con oltre 110 posti a sedere

area di mq. 600 con LABORATORIO - ricavi attestati 

in € 1.500.000,00 annui - da 8 anni ma ancora in forte

crescita - ottima opportunità per alti ricavi e logistica
14609

LOMBARDIA BRESCIA - VICINANZE LAGO D’ISEO 
e PARCO ADAMELLO vendiamo AREA CINTATA

di 6 ettari con all’interno IMMOBILI con molteplici

destinazioni uso: AGRITURISMO - AZIENDA AGRICOLA -
SPA - ottima opportunità d’investimento in zona

prestigiosa

14612

TOSCANA FIVIZZANO (MS) 
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI

totale mq. 1.400 - attualmente AZIENDA AGRICOLA 
ma con possibilità di cambiamento uso vendiamo ad

interessati con riservatezza e serietà

14608

ITALY TRENTINO 
cinquantennale e storico HOTEL RISTORANTE BAR -
completamente ristrutturato e curato nei dettagli 

1.450 mt slm in nota località sciistica - posizione

centralissima e a soli 400 mt dalla funivia - buoni risultati

economici - causa mancato ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
14606

TOSCANA VENTURINA (LI) 
a 4 km dal mare vendiamo VILLA DI PREGIO

mq. 500 oltre 6 ettari di PARCO - attualmente civile

abitazione con destinazione struttura ricettiva

14572

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA 
vendiamo BAGNO con STRUTTURA contenente 

40 cabine ed altri spazi - 60 ombrelloni - RISTORANTE 
con progetto approvato per ampliamento 

ottima opportunità di investimento

14559

TOSCANA proponiamo investimento per MARCHIO
CALZATURE UOMO DONNA FASHION - core business

“SNEAKER” - grande interesse alla presentazione 

nei poli fieristici pertanto possibilità di forte espansione -

necessita di appoggio investitore oppure operatore di

settore per il lancio definitivo - si valuta cessione totale

del brand con assistenza dello staff - dettagli in sede
14484

TRENTINO - HOTEL RISTORANTE BAR 
gestito da 50 anni dalla stessa famiglia - ampio parcheggio

situato su strada provinciale di grande passaggio 

IMMOBILE di PROPRIETÀ - buoni risultati economici con

possibilità di enorme sviluppo - cedesi causa mancato

ricambio generazionale - ottimo prezzo!

14579

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica OPIFICIO
di mq. 32.200 con possibilità di costruire altri mq. 12.000 -

autorizzato allo stoccaggio e commercio di CEREALI CONCIMI
e FITOSANITARI - in regola con tutte le normative - composto da

SILOS verticali - MAGAZZINI GRANAGLIE - buche di scarico 

pesa elettronica e palazzina uffici - area dotata di RACCORDO
FERROVIARIO FERRARA/PADOVA - esamina proposte di cessione

14271

HINTERLAND TORINESE si vende in cessione totale

AZIENDA con sede italiana e seconda sede in Romania

operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA 
ELETTRONICA CABLAGGI e ASSEMBLAGGI vari 

azienda certificata IATF AUTOMOTIVE 
si valuta eventuale cessione IMMOBILI 

trattative riservate
14520

VENETO zona SOAVE (VR) 
vendiamo RELAIS con 11 camere, ristorante per 200 posti

oltre a terrazza e prato curato con oltre 200 posti -

possibilità di costruire ulteriori 3.000 mc con possibilità 

di richiedere cambio d’uso per spa di lusso, casa di cura

o altro - richiesta minima

31898

Adiacente MILANO cediamo totalmente o ricerchiamo

socio attivo di capitale per storica 

AZIENDA SETTORE PRODUZIONE PRODOTTI PROFESSIONALI
per PARRUCCHIERI e COSMESI - importante PATRIMONIO

IMMOBILIARE in posizione strategica - MARCHIO PROPRIO
registrato e lavorazione c/terzi - mercato italia/estero -

ottime marginalità con possibilità di grande espansione
31896

Vendiamo AZIENDA di PANIFICAZIONE e relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE - meccanismo di impresa organizzato con 2 SRL 
e 2 LABORATORI DI PRODUZIONE - portafoglio clienti costituito

prevalentemente dalla GDO in tutta la regione 

EMILIA ROMAGNA con forniture di prodotti diversificati 

fatturato costante di circa € 4.400.000 con possibilità di ulteriore

incremento - turni di lavoro prettamente diurni - si esamina la vendita

totale o parziale - azienda di sicuro interesse operativa dagli anni ‘60

divenuta sinonimo di professionalità
14565

PROVINCIA DI TREVISO 
affermata CLINICA ODONTOIATRICA con 6 postazioni -

modernamente organizzata e gestita con il sistema PDCA
condiviso con dei collaboratori fortemente motivati - oltre

5.000 pazienti - ottima redditività - possibilità di acquisto

dell’immobile esamina proposte di cessione

14128

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio 

settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI LAVORAZIONI
MECCANICHE e in lavorazioni specifiche di nicchia - unità operativa 

ad alta efficienza con ambiente lavorativo confortevole - macchinari

all’avanguardia di ultima generazione - portafoglio clienti selezionato

e di estrema rilevanza - società costituita dal medesimo nucleo

familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie 

disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori

interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili aziendali 

di sicuro interesse e nettamente superiori alla media
14593

LOMBARDIA avviato CASEIFICIO quarantennale molto bene

attrezzato - produzione impostata sulla qualità - nella fase del

passaggio generazionale e nell’ottica della volontà di

SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE 
SUL MERCATO italiano e di fare conoscere sui mercati 

internazionali i propri prodotti che rappresentano l’eccellenza

del cibo MADE-IN-ITALY 
esamina proposte di joint-venture commerciali

14552

BERGAMO adiacente uscita autostradale ed allo svincolo

principale che conduce a tutte le direzioni vendiamo

prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE ARTIGIANALE
RESIDENZIALE su tre livelli fuori terra + interrato di mq 2.200

parzialmente affittato con ottimo rendita - immobile da

ristrutturare ed idoneo a molteplici utilizzi con ampio

parcheggio privato recintato
14596

PROVINCIA di MODENA AZIENDA LEADER nel proprio SETTORE di
riferimento al fine di perseguire nuovi obiettivi propone la vendita
totale o parziale del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE a REDDITO
trattasi di UNITA’ IMMOBILIARI ubicate in contesti di sicuro interesse

e di rilevanza internazionale - destinazione ad uso diversificato
(industriale/ direzionale/ commerciale/ residenziale) - il prezzo di

vendita complessivo raggiunge un target adatto ad investitori ben
patrimonializzati ed in particolare per fondi di investimento

31926

A NORD di MILANO 
comodo principali arterie di comunicazione vendiamo

eventualmente con IMMOBILE 
storica AZIENDA ELETTROMECCANICA operante nel settore

della PRODUZIONE di TRASFORMATORI 
portafoglio clienti oramai consolidato in anni di attività e

costituito anche da aziende multinazionali
31780

TOSCANA - FIRENZE CENTRO valutiamo proposte vendita
RISTORANTE con proprio brand - superficie mq. 500 

totali con varie sale - a richiesta privè - dove, consumando 
i pasti, si possono ammirare e acquistare prodotti 
artigianali toscani, in parte di propria produzione 

110 posti a sedere in locale 
di proprietà di antica famiglia fiorentina con affreschi

rinascimentali - trattativa riservata
14557

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con

ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
all’avanguardia - importante portafoglio

clienti e fatturato estero - utili sopra la
media e richiesta inferiore al reale valore
eventualmente si valuta anche vendita

IMMOBILE
31620

Adiacente MILANO vendiamo con
importantissimo portafoglio clienti

concentrato nelle PROVINCE 
MB - MI - CO -VA - LC ATTIVITÀ SETTORE

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE ed
INSTALLAZIONE - garantita assistenza degli

attuali proprietari - eventualmente si valuta
anche vendita dell’IMMOBILE

31903

Vendiamo AZIENDA di 3° GENERAZIONE 
specializzata nella PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 

di TENDE DA SOLE e PERGOLE con proprio

MARCHIO REGISTRATO divenuto sinonimo di qualità -

circa 300 clienti attivi costituiti da rivenditori

prevalentemente nazionali - fatturato annuo di circa

€ 3.800.000 - IMMOBILE di circa mq. 6.000 su area 

di mq. 15.000 oltre a terreno edificabile confinante

si esamina inoltre la vendita a reddito del

PATRIMONIO IMMOBILIARE in oggetto
31874

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
(VB) storico PANIFICIO PASTICCERIA

FOCACCERIA con ampio LABORATORIO
ottimamente attrezzato con NEGOZIO

vendita attiguo - avviamento
ultracinquantennale con stessa gestione -

ottimo giro d’affari con rivendite fidelizzate -
cedesi per ritiro attività lavorativa a prezzo

inferiore del suo valore
31923

TOSCANA nota località in VERSILIA (LU)
vendiamo storico RISTORANTE esistente 

dal 1954 con 95 posti a sedere tra interno 

e dehors - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
di circa 200 mq - buoni incassi 

incrementabili - ottima opportunità per

posizione incantevole - proposta unica nel 

suo genere
31924

ITALY
cedesi al miglior offerente BREVETTO
per un SISTEMA DI SICUREZZA per un

enorme mercato globale - PRODOTTO
GREEN che si potrebbe collocare sul

mercato in decine di milioni di pezzi con
un prezzo inferiore a € 100,00

14528

MOLISE - PROVINCIA di CAMPOBASSO
ricerchiamo per ampliamento attività

SOCI/PARTNER per avviato ed affermato
OLEIFICIO composto da laboratorio di

spremitura ed imbottigliamento ed annessa
sala degustazione, idoneo anche per

attività di AGRITURISMO

31334

TOSCANA LUNIGIANA (MS) 
vendiamo COMPLESSO AGRICOLO
TURISTICO di 30 HA con 9 camere,

3 appartamenti oltre ad altri annessi -

piscina, ristorante, sala riunioni e spa 

ottima opportunità di sviluppo turistico

31837

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo
splendida PIZZERIA circa 250 posti 

+ terrazzo estivo per circa 100 posti 
elevati incassi dimostrabili ed

incrementabili - parcheggio antistante

31629

TOSCANA CHIUSI SCALO (SI) 
vendiamo IMMOBILE di 1.250 mq situato 

nei pressi della stazione ferroviaria con

reddito del 5% garantito da affitto erogato

da Ente Statale - ottima opportunità di

investimento - dettagli in sede

31693

PROVINCIA di LECCE vendiamo attività

ventennale di SUPERMERCATO ubicato in zona

centrale con parcheggio privato con ottimo

passaggio nei pressi di zona residenziale in

prossimità di un ospedale e scuola alberghiera

- si valuta anche la vendita dell’IMMOBILE di

1.800 mq appena ristrutturato - alto fatturato -

ottimo affare

31947

Avviata attività COMMERCIO ON-LINE
PRODOTTI RISCALDAMENTO

e CONDIZIONAMENTO con 40.000 contatti

200.000 visite sul sito mensili con ricerca

organica - cede QUOTE DEL 35%

14578

PROVINCIA DI BARI 
vendiamo avviata attività LITOGRAFICA e CARTOTECNICA con un

pacchetto clienti di oltre un centinaio potenzialmente avviato verso

il mercato editoriale - alto fatturato - ottimo affare
14613

TOSCANA LIVORNO zona centro vendiamo 

CENTRO ESTETICO PARRUCCHIERI con 4 cabine e 5 postazioni 

attrezzature specialistiche per il corpo - ottimi incassi incrementabili 

costo affitto ridotto
14564

PROVINCIA di BARI vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di 2.500 mq.,

altezza mt. 10, area scoperta di 6.000 mq. - DUE UFFICI su due livelli 

per un totale di 400 mq - sei baie di carico di nuovissima costruzione

ubicato nei pressi della Strada Statale 16 Bis
31940

GREVE IN CHIANTI (FI) 
cediamo storico negozio di GASTRONOMIA BOTTIGLIERIA BAR 

e TABACCHI, ottimi incassi, dehors e parcheggio - ottima opportunità

anche per famiglia – si cede per trasferimento – garantito affiancamento
31798

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) 
in posizione di facile accesso alle reti autostradali vendesi STRUTTURA

ALBERGHIERA con ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area verde di mq. 1.300
completa di licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità di cambio

destinazione d’uso (RSA o altro) - RICHIESTA INTERESSANTE
13857

MONTORFANO (CO) 
a pochi mt dal lago su strada di fortissimo passaggio con parcheggio

antistante vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con IMMOBILE di circa 300 mq -
eccezionale investimento commerciale/immobiliare - attrezzature

complete
31931

CASALPUSTERLENGO (LO) su SS di elevato passaggio e vicino

autostrada vendiamo OUTLET ABBIGLIAMENTO FIRMATO di mq. 245

esposizione + mq. 150 di magazzino - ampio parcheggio

13285

PROVINCIA di BARI vendiamo ventennale AZIENDA di AUTOTRASPORTI 
e LOGISTICA strategicamente situata nel cuore dello sviluppo

economico del Nord Barese - parco mezzi di proprietà - servono le più
importanti aziende locali - ottima opportunità per operatori del settore

31939

ROMA centro storico cedesi noto POLIAMBULATORIO MEDICO
SPECIALIZZATO nella MEDICINA ESTETICA inserito in uno stabile storico -

vanta oggi attrezzature all’avanguardia e finemente ristrutturato -
garantendo un’altissima redditività - rappresenta un ottimo investimento

per professionisti ed investitori - autorizzazioni regionali specifiche 14568

MILANO 
adiacente vendiamo storica AZIENDA PRODUTTRICE di DISPOSITIVI di

PROTEZIONE INDIVIDUALI 3’ categoria ANTICADUTA - elevati know how -
proprio marchio - mercato Italia/Estero - garantita assistenza - enormi

potenzialità incremento fatturato
31942

TRENTINO - AZIENDA trentennale di SVILUPPO SOFTWARE PER
CONTABILITÀ – FATTURAZIONE ELETTRONICA - PRODUZIONE e VARIE -

clientela consolidata - importanti contratti di assistenza - ottima
redditività - disponibilità del titolare a seguire gli acquirenti anche per

un lungo periodo - esamina proposte di cessione
14493

ROMA a poca distanza dal litorale balneare inserito in un’incantevole riserva naturale

cedesi COMPLESSO TURISTICO - si compone di numerosi EDIFICI, PISCINA, CAMPO da

TENNIS e CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI da COMPETIZIONE - sviluppato su circa 

24 HA di TERRENO che lo rendono unico - ideale per avviarlo come struttura turistica di

altissimo profilo oltre che location per eventi, matrimoni o centro benessere
31949

BARDONECCHIA (TO) in posizione imperdibile a pochi passi dagli impianti

vendiamo HOTEL 40 CAMERE - mq. 1.300 con annesso RISTORANTE, hall

panoramica con ampia terrazza, solarium e garage - si valutano vendita

ATTIVITA’ + IMMOBILE oppure vendita ATTIVITÀ + affitto dell’IMMOBILE
14137

BOLOGNA vendiamo CENTRO DIREZIONALE di NUOVA CONCEZIONE a pochi km
dalla fiera, dall’aeroporto e dal centro superficie di mq. 1.800 con ulteriore indice

di edificabilità – dotato di UFFICI e SALE RIUNIONI ATTREZZATE, AREA RISTORO,
ampi SPAZI RICREATIVI e PER EVENTI, ampio parcheggio illuminato e terrazza

panoramica - immobile già a reddito uffici RISERVATI e  in co-working già affittati
– si valutano anche joint-venture o altre proposte di affitto condiviso 14170

PONTREMOLI (MS) 
in viale centrale vendiamo NEGOZIO avviato di ABBIGLIAMENTO BIMBI 

e INTIMO UOMO/DONNA - ottima opportunità per posizione 

e redditività in crescita - prezzo interessante
14610

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza di ricambio

generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq - IMMOBILE di PROPRIETÀ
- buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento

31934

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale vendiamo in contesto

IMMOBILIARE SINGOLARE nel verde ATTIVITA’ di PALESTRA con SPA -

ottimi volumi d’affari incrementabili - ideale anche per esperienza

manageriale -  garantito contratto di affitto nuovo
31945

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE
di ARTICOLI per PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI e CENTRI MEDICI -
circa 350 mq di negozio organizzato con vasta esposizione divenuto rinomato
punto vendita di riferimento per addetti del settore - redditività elevatissima -

clientela fidelizzata - causa età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo
contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq sottostanti non utilizzati 31857

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) 
avviatissimo FERRAMENTA CASALINGHI BAZAR ultracinquantennale -

IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione centralissima - unico in zona -

ottimo magazzino - esamina proposte di cessione totale
31919

PROVINCIA di BERGAMO 
in nota località cedesi con IMMOBILE avviata e prestigiosa attività di

PARRUCCHIERE UNISEX ottimamente strutturata con 8 postazioni lavoro 

e 4 lavatesta - garantita ottima opportunità lavorativa e immobiliare
31915

PROVINCIA di COMO zona collinare turistica a 8 Km dai laghi di Como e Lugano

vendiamo splendido ALBERGO RISTORANTE BAR con IMMOBILE di recente costruzione -

la vendita può riguardare anche separatamente esclusivamente solo la parte

immobiliare con ottimo reddito sul capitale investito - immobile ideale per svariati utilizzi

commerciali / residenziali - vero affare commerciale / immobiliare
31902

EMILIA ROMAGNA vendiamo AZIENDA specializzata nel RECUPERO di MATERIE
PLASTICHE in attività dal 1974 - meccanismo di impresa organizzato per il RITIRO,
STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE in MATERIA PRIMA SECONDARIA e RIVENDITA -

fatturato costante di circa € 2.000.000,00 - opportunità di sicuro interesse -

affiancamento garantito anche di lunga durata
31916

FRIULI VENEZIA GIULIA
importante BAR TABACCHI SCOMMESSE EDICOLA 

completamente ristrutturato - importanti incassi cedesi 
ad imprenditori molto attenti

14589

PROVINCIA di MILANO - AZIENDA METALMECCANICA trentennale 
specializzata in una importante nicchia di mercato – con propri prodotti

studiati per essere di grande qualità e funzionalità 
enormi potenzialità di sviluppo a livello internazionale - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte di cessione 14575
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LAGO MAGGIORE ISPRA (VA)
vendiamo RISTORANTINO nel

centro storico completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -

richiesta minima con ottime
prospettive di incremento lavoro 
- ideale anche per giovani

31937

BRESSO (MI)
vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE con CAPANNONE 
e UFFICI su tre piani + porta

seminterrato e cortile - vendibile
anche separatamente

14588

BAGNARA DI ROMAGNA (RA) 
a pochi passi dalla rinomata Rocca
del centro storico all’interno delle

mura vendiamo GESTIONE IN AFFITTO
D’AZIENDA di affermato BAR - basso
costo di affitto - circa € 400/450 di

incasso giornaliero
14481

PROVINCIA di VARESE in centro

paese zona residenziale e zona

Statale Varesina (Saronno)

vendiamo splendida GELATERIA
avviatissima e completamente

attrezzata
31944

VICINANZE MILANO nel centro
storico di CITTADINA - vendiamo

splendida attività di BAR WINEBAR
completamente attrezzato ed

arredato a nuovo - ottimi incassi
incrementabili - dehors estivo -

richiesta inferiore al reale valore
14601

ABBIATEGRASSO (MI) centro storico
zona pedonale vendiamo con

avviamento quarantennale
NEGOZIO settore ABBIGLIAMENTO

di circa 80 mq con tre vetrine -
ideale per qualsiasi marchio

franchising - posizione 
di prestigio 31913

Vicinanze MILANO vendiamo o
ricerchiamo socio per SETTORE
MECCANICA specializzata in

PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO
METALLI - fatturato circa € 2.000.000,00

- mercato Italia/Estero - garantita
assistenza 31906

SARDEGNA COSTA NORD
OCCIDENTALE - ALGHERO (SS)
vendiamo primaria STRUTTURA

ALBERGHIERA **** - 127 camere
fronte mare, ristorante, piscina,

sala convegni - possibilità di
ulteriore ampliamento -

opportunità unica 14510

RHO (MI) centro storico no ZTL - VIA MADONNA - zona di 
forte passaggio pedonale in prossimità Santuario vendesi 

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DONNA 
ottima clientela selezionata e fidelizzata - avviamento
decennale - completamente ristrutturato ed arredato

14576

PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo ASILO NIDO 
ben avviato con ottima reputazione - ubicato in locali

perfettamente attrezzati a norma ed organizzati  
per ospitare sino a 14 ospiti - 100% di occupazione - minimo
investimento - affiancamento garantito - prezzo di vendita

eventualmente dilazionabile
14597

HINTERLAND TORINESE 
si vende storica AZIENDA operante nel settore

ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE 
fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente per motivi

familiari - trattative riservate
14423

VIGEVANO (PV) ottima posizione centralissima 
grazioso NEGOZIO PRODOTTI DI NICCHIA GROWSHOP

elegantemente arredato - climatizzato - doppie vetrine
angolari - affitto modico - contratto valido 10 anni 

clientela fidelizzata - società cede causa impegni lavorativi
inderogabili - garantiti utili elevatissimi - possibilità gestione 

a riscatto con referenze ineccepibili 14558

SESTO CALENDE (VA) 
fronte fiume vendiamo BAR con splendido 

dehors estivo - fatturato incrementabile 

ideale anche per giovani
31912

ISEO (BS) cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale molto gradevole e perfettamente

strutturato con ampio dehors privato e parcheggio

privato - garantito ottimo investimento lavorativo
14580

PROVINCIA di COMO zona LOMAZZO a circa 10 Km dal
confine svizzero vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE

di circa 4.000 mq con 3 piani di laboratori/uffici - dotato di
carroponte - si ritiene valido per molteplici utilizzi - inoltre 
anche separatamente CAPANNONE di circa 1.250 mq + 
RUSTICO annesso su AREA di circa 2.500 mq - ideale per

ATTIVITÀ ARTIGIANALE 31921

CANTU’ (CO) posizione di intenso passaggio veicolare storico 
BAR TORREFAZIONE CIOCCOLATERIA CONFETTERIA e SPECIALITÀ

ALIMENTARI esclusive - elegantemente arredato e corredato - impianti
autonomi senza spese condominiali - canone modicissimo -

avviamento ventennale con unica gestione ininterrotta - cedesi a
prezzo veramente irrisorio per trasferimento estero - AFFARE IRRIPETIBILE

per coppia ed investimento sicuro investimento lavorativo 14592

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO CAPANNONE
TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato con i criteri

dell’indipendenza energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO
ATTRAVERSO SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO E SOFFITTO -

alimentato da GENERATORE GEOTERMICO - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO che copre i consumi elettrici - OTTIMA POSIZIONE

LOGISTICA - PREZZO MOLTO INTERESSANTE - CEDESI 14476

AUSONIA (LT) cedesi avviata ATTIVITA’ di RISTORAZIONE, STREET
FOOD e DISCO - ampia superficie interna con spazio play ground
oltre che spazio esterno con grande disponibilità di posti a sedere

ed ampio parcheggio - locale ben arredato con cucina
attrezzata oltre che forno pizzeria - garantisce ottimi incassi

giornalieri ed un fatturato in continua crescita - rappresenta un
ottimo investimento per nucleo familiari 31943

AFFARE IRRIPETIBILE a MILANO 3 in posizione 
centralissima prestigioso CENTRO ESTETICO

elegantemente arredato - convenzioni con primarie aziende -
disponibile immediatamente - SOCIETÀ cede ATTIVITÀ per

molteplici impegni lavorativi garantendo adeguata consulenza
e assistenza con referenze ineccepibili 

possibilità di gestione a riscatto 31917

ROMA vendiamo QUOTE 40% di importante SOCIETÀ
ACI/ASSICURAZIONI/PRATICHE AUTO con IMMOBILE uso

ufficio in zona centrale - società all’interno di un gruppo di
notevole importanza a livello nazionale - importanti

convenzioni con enti internazionali ed istituzionali 
clientela Italia/Estero

14402

PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo interessantissimo 
IMMOBILE COMMERCIALE ubicato in contesto di forte passaggio -

negozio di 280 mq con 7 vetrine e ampio piazzale ad uso
parcheggi oltre ad ATTIVITÀ COMMERCIALE SETTORE 

ARREDAMENTI COMPLETI caratterizzata da un avviamento storico
oggetto idoneo all’inserimento di svariate attività tra cui

poliambulatori e studi dentistici 31908

TORINO in posizione unica densamente popolata 
si vende PALESTRA di 1.000 mq con sale attrezzate, sala
attività varie  e zone relax - attrezzature nuove (sauna

infrarossi, doccia solare e poltrone massaggianti) -
fatturati dimostrabili - apertura H 24 -  

vendita per motivi famigliari
31914

ROMA ZONA CENTRALE cedesi RISTORANTE molto carino e ben
arredato su strada con forte transito pedonale e veicolare - il

locale dispone di un’ampia sala con numerosi posti a sedere -
cucina attrezzata completa di forno a legna con canne fumarie

oltre a locale magazzino molto ampio - oggi il ristorante 
vanta ottime recensioni sulle diverse piattaforme social oltre 
a garantire buoni incassi giornalieri - rappresenta un ottimo
investimento per nuclei familiari ed operatori del settore 14603

ROMA cedesi avviata attività di RIVENDITA di PRODOTTI PER ANIMALI
DOMESTICI e DA COMPAGNIA oltre ad articoli per il GIARDINAGGIO -
specializzato nei COLTELLI DA COLLEZIONE - l’attività oggi vanta una

tradizione ventennale che garantisce un vasto pacchetto di clientela
fidelizzata che porta ottimi incassi giornalieri - posizionato su strada

con forte transito pedonale e veicolare - rappresenta un ottimo
investimento per nuclei familiari ed operatori del settore

14607

TOSCANA - ZONA FIRENZE SUD 
vendiamo SERIGRAFIA di qualità con 

STAMPA A CALDO A RILIEVO 
consolidata da 27 anni - buon fatturato facilmente

incrementabile – adatta a  3-4 persone
14314

TIVOLI (RM) cedesi avviata attività di RISTORANTE, PIZZERIA e TAVOLA
CALDA situato in posizione molto commerciale adiacente a scuole

ed uffici con forte transito pedonale e veicolare - il locale ben
arredato si compone di diverse sale con numerosi posti a sedere 

e completo di cucina attrezzata - garantisce ottimi incassi 
giornalieri in continua crescita - rappresenta un ottimo

investimento per nuclei familiari ed operatori del settore 31936

FORMIGINE (MO) vendiamo CENTRO ESTETICO specializzato in
trattamenti viso corpo make up SOLARIUM ed altro - ambiente
estremamente raffinato, completamente nuovo provvisto di
apparecchiature all’avanguardia e cabine valorizzate da un
IMPIANTO di CROMOTERAPIA e riscaldamento ad infrarossi -

clientela di fascia medio alta - prezzo di vendita assolutamente
irrisorio causa problemi personali - imperdibile opportunità 

per 2/3 operatori capaci 14598

Città metropolitana di FOGGIA vendiamo avviato
NEGOZIO di MATERIALE ELETTRICO operante nel settore da

circa 40 anni - IMMOBILE di PROPRIETÀ - fornisce una
completa gamma di prodotti al dettaglio e all’ingrosso -

clientela consolidata - buon passaggio pedonale 
e veicolare - ottimo affare

31935

PROVINCIA MODENA settore MACCHINE PER GIARDINAGGIO
cediamo piccola attività specializzata in RIPARAZIONE e

VENDITA di RASAERBA, TRATTORINI, SOFFIATORI,
DECESPUGLIATORI ecc - marche leader di estrema

rilevanza - ubicazione strategica - imperdibile opportunità 
per volenterosi - affiancamento garantito - prezzo di vendita

accessibilissimo 14599

SUSA (TO)
in posizione unica vero affare si vende 

urgentemente BAR TORREFAZIONE per gravi motivi 

di salute prezzo introvabile
14604

TOSCANA PONTREMOLI (MS) 
zona semicentro a fianco supermercato alimentari
vendiamo IMMOBILE di 220 mq su due piani dove 

si svolge ATTIVITA’ di BAR - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale

31933

VERCELLI ottima posizione cedesi grazioso BAR, CAFFETTERIA,
BIRRERIA e PANINOTECA - locale caratteristico di facile

gestione - climatizzato con dehor privato - canone
modicissimo con contratto valido per 12 anni - chiusura

serale e domenica cedesi a prezzo inferiore del reale valore -
sicuro investimento lavorativo per coppia

31938

LIGURIA NOTA LOCALITÀ TURISTICA SUL MARE 
vendiamo BAR GELATERIA dehors, sala climatizzata

posizionata su piazza centrale inizio galleria con 80 posti 
a sedere tra interni e dehors - ottima opportunità per

posizione e flusso giornaliero
14602

(FC) vendiamo avviatissima attività (IDEALE ANCHE PER PRIME ESPERIENZE NEL
SETTORE) specializzata in assistenza e riparazioni PC-MAC-SMARTPHONE e

TABLET,con annessa vendita di ACCESSORI -DISPOSITIVI INFORMATICI e molto
altro - ampio spazio rivolto alla vendita, magazzino dedicato e laboratorio
attrezzato - centro di raccolta Amazon, rivenditori di servizi Sky, Eolo ed altri

brand - buon fatturato con elevatissimi margini di guadagno ed amplia
clientela fidelizzata - possibilità di affiancamento sino alla totale padronanza

del meccanismo imprenditoriale in oggetto 31928
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Adriano Lovera

L’
era dell’agente 4.0 de-
ve attendere ancora
un po’. Di fatto non si è
ancora realizzata
l’apertura del mercato
introdotta lo scorso

anno con Legge europea (3 maggio
2019, n. 37) che ha modificato la leg-
ge 3 febbraio 1989 n. 39 sul tema
delle incompatibilità e che mirava
ad ampliare la gamma di servizi po-
tenziali offerti dagli agenti, a parti-
re da quelli più affini e richiesti co-
me la mediazione del credito, la ge-
stione degli affitti e l’amministra-
zione di condominio. «Purtroppo è
vero – conferma Gian Battista Bac-
carini, presidente nazionale della
Fiaip –. Nonostante i principi gene-
rali della norma siano chiari, c’è bi-
sogno ancora di chiarimenti mini-
steriali, su cui stiamo lavorando».

L’iter in Cdc
Nel pratico, tanti agenti immobi-
liari stanno provando, presso la
relativa Camera di Commercio ter-
ritoriale, ad aggiungere alla pro-
pria partita Iva un altro codice Ate-
co, diverso dal consueto “68.33.00
– Attività di intermediazione im-
mobiliare”. L’intento è poter fattu-
rare regolarmente altri servizi al
cliente. Ma quasi sempre la rispo-
sta è negativa.

«Ci sono differenze tra le varie
Camere, ma in generale i funziona-
ri, per non rischiare, si attengono

alla vecchia norma e negano ogni
commistione», aggiunge Baccarini.
La conferma arriva dalla Camera di
commercio di Milano-Monza-
Brianza-Lodi, orientata a vagliare
caso per caso, ma in linea di princi-
pio scettica: «La legge europea ha
introdotto delle novità rilevanti,
dando la possibilità agli agenti di
iscrizione anche in altri settori di
impresa – dichiara il consigliere
Beatrice Zanolini –. C’è però la que-
stione del conflitto di interessi,
concetto nuovo introdotto dalla
norma e che per ora lascia margine
di interpretazione». 

Rischio conflitto di interessi
Il Ministero ha già chiarito che
l’amministrazione di condominio
è incompatibile, ma non si è ancora
pronunciato espressamente su altri
ambiti come per esempio quelli di
gestione di patrimoni, gestione
servizi per affitti brevi, homesta-
ging, consulenza creditizia, pur
avendo anticipato che – trattandosi
di servizi afferenti il settore immo-
biliare – possono far insorgere si-
tuazioni di incompatibilità. Sulla
base di una rilevazione caso per ca-
so, quindi, al momento è possibile
che non venga accettata l’iscrizione
se il settore può essere motivo di
conflitto di interessi e in attesa di
un orientamento definito a livello
nazionale.

Le associazioni di categoria, tra
dicembre e gennaio, hanno incon-
trato il sottosegretario allo Svilup-

po economico Alessia Morani, in-
sieme ai dirigenti del settore Mer-
cato e concorrenza dello stesso mi-
nistero, per arrivare presto a una
circolare interpretativa dettagliata.
Intanto a rimetterci sono gli agenti.

«Il problema è ancora più sentito
dai piccoli e da chi opera in provin-
cia, dove la ripresa del mercato è as-
sente», racconta al Sole 24 Ore
Francesco Davalli, consulente im-
mobiliare di Unicredit Subito Casa
e presidente di Fimaa Mantova –. A
Roma o Milano, un’agenzia di gran-

di dimensioni può ovviare il pro-
blema organizzandosi in forma di
multiservizi, cioè diventare un luo-
go in cui il cliente incontra tanti
professionisti diversi, capace cia-
scuno di rispondere alle varie esi-
genze riguardanti un acquisto. E
comunque, tutti devono fatturare
separatamente, non si può ancora
agire con la partita Iva unica del-
l’agenzia . Ma soprattutto in pro-
vincia, è il singolo agente che non
vede l’ora di allargare il ventaglio di
soluzioni proposte. Solo così il me-

stiere può sopravvivere, cioè se
l’agente diventa un consulente a
360 gradi. Se ci limitiamo alla sola
compravendita, nel giro di poco
tempo saremo spazzati via dall’av-
vento dell’on line”. Resta sullo
sfondo un tema di impostazione
della normativa italiana. La caduta
delle incompatibilità nasceva su
sollecitazione di Bruxelles, che ci
chiedeva una sostanziale apertura
del mercato.

Restano i paletti
Il Parlamento, invece, ha partorito
un testo pieno di paletti, teso a con-
sentire agli agenti di allargarsi ver-
so il tema generale dei “servizi”, ma
che nel contempo difende la cate-
goria da ingressi esterni. L’attività
di agente è preclusa per tutti i di-
pendenti pubblici e privati, con lo
specifico dei dipendenti di banche
e assicurazioni, resta proibito l’in-
crocio tra agente e «professioni in-
tellettuali affini al settore», che do-
vrebbe significare ad esempio geo-
metri, architetti, certificatori, e ri-
mane l’incompatibilità tra
l’intermediazione e l’attività di pro-
duzione/vendita, in sostanza im-
prenditori edili.

Ma sono tutte specifiche che
vanno messe nero su bianco. E
non stupisce che le Camere di
commercio aspettino un pronun-
ciamento dettagliato del Ministe-
ro, per evitare di dar corpo a situa-
zioni di conflitto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. La legge europea avrebbe 
dovuto estendere le competenze offerte

Più servizi
in agenzia, 
riforma 
a rischio flop

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Cosa è la legge europea 
La legge numero 37 del 3 maggio 
2019 ha modificato su richiesta 
dell’Ue la legge 3 febbraio 1989 n. 
39 sul tema delle incompatibilità 
con l’esercizio della professione di 
intermediario.

Quali divieti restano
Rimane il divieto di svolgere al 
contempo il mestiere di agente e 
quello di dipendente pubblico o 
privato (fatta eccezione per la 
stessa società di intermediazione), 
né è valido l’incrocio con una delle 
professioni intellettuali in 
potenziale conflitto di interessi (ad 
esempio geometra e architetto). 
Come ragione sociale, è vietato il 
doppio ruolo di mediatore e di 
costruttore, venditore e 

promotore. L’attività di 
amministratore di condominio 
rimane incompatibile con quella di 
agente immobiliare.

Cosa cambia e i limiti 
Per gli agenti immobiliari si apre, 
almeno teoricamente, la possibilità 
di fornire “servizi” afferenti il 
settore. Ora quindi un’agenzia può 
offrire, con la stessa ragione 
sociale, una serie di plus come 
consulenza del credito, gestione 
delle locazioni a 360 gradi, 
certificazione e valutazione.
Ma spesso le Camere di Commercio 
frenano il via alle nuove attività a 
causa di potenziali incompatibilità 
e conflitti di interesse, su cui si 
attendono chiarimenti dai ministeri 
competenti.

Multiservizi. L’agenzia potrebbe diventare il luogo in cui all’acquirente si propongono consulenze aggiuntive oltre la vendita

Le oltre 2.300 agenzie italiane affiliate al 
Gruppo Tecnocasa saranno presenti sul 
sito e sull’app di Casa.it, grazie alla 
partnership siglata tra le due aziende.

Sinergie
Il Gruppo Tecnocasa 
debutta sul portale 
Casa.it e accresce 
l’accesso alla tecnologia
degli intermediari 

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com

Vista lago. 
Balconi 
«incassati»
e maioliche blu 
pentagonali 
caratterizzano 
il progetto
di Archea

Vivere a Laveno, in riva al lago Maggiore. Riabitare un
territorio carico di cultura e storia, noto per le cerami-
che che hanno reso famoso l’artigianato italiano a scala
internazionale. Entro l’estate del 2020 saranno com-
pletate le residenze Archea Associati nell’ambito del
piano promosso da Laveno Premium Real Estate che
già conta interventi firmati da studi come quelli di Cino
Zucchi, oltre all’Hotel de Charme che offre ai residenti
servizi da residence.

Una sfida progettuale che sta portando alla ricon-
versione di un ex stabilimento produttivo in un borgo
completamente pedonale. Quello dello studio fiorenti-
no è un intervento dell’ordine dei 10 milioni, su una
superficie di 2.400 mq e un volume di 7.500 mc, 26
alloggi per la maggior parte trilocali. Tre piani di altez-
za, o meglio due e mezzo, in considerazione del disli-
vello del terreno, con parcheggi e cantine interrate, e

un concept che richiama l'immagine di quat-
tro grandi “sassi”, scolpiti, le cui rientranze
diventano delle logge con vista. 

«L’idea progettuale – raccontano dallo stu-
dio guidato da Marco Casamonti – è nata dalla
volontà di realizzare un complesso residenziale
in armonia con l’ambiente circostante. I colori
del lago e della ceramica Blu Laveno diventano
elemento caratterizzante l’intervento a tal pun-
to da diventarne il rivestimento delle facciate».
Proprio le piastrelle di forma irregolare penta-
gonale, specificatamente studiate e disegnate,

sono gli elementi cardine su cui si fonda l’identità del 
progetto. Che era nato già nel 2006 quando lo studio Ar-
chea era stato invitato a partecipare ad un concorso ad 
inviti. È seguita la firma del masterplan a cura dello studio
One Works e via via la progettazione dei singoli lotti con
gli altri studi coinvolti, compreso Peia Associati e i danesi
di Langenkamp. Il cantiere Archea è iniziato nel 2017, ad
oggi sono terminate tutte le opere strutturali e si prosegue
per la consegna dell’opera entro l'anno.

Sfida progettuale, ma anche imprenditoriale per il
gruppo immobiliare Pohl Immobilien che ha gestito
l’operazione e ha scelto per questo progetto il
crowdfunding e la pleatea degli investitori Walliance.

—Paola Pierotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL  PRO GE T T O  DE LL A SETTIMAN A  

Lo sviluppo
di Laveno è 
un intervento 
da 10 milioni, 
per una 
superficie
di 2.400 mq
e 26 alloggi

ADOBESTOCK

SUL LAGO MAGGIORE

Le residenze Archea 
rivalutano la ceramica



14 Lunedì 10 Febbraio 2020  Il Sole 24 Ore

.casa 

Residenziale. Sopra i 3mila euro al mq solo Vimercate e le zone 
vicine a Villa Reale, negli altri centri valori attorno ai 2mila euro

La locomotiva Milano
non traina l’immobiliare
a Monza e in Brianza
Evelina Marchesini

M
ilano, ormai lo dico-
no tutti, è oggi me-
glio di Londra e an-
che di Parigi. La cit-
tà brilla e anche dal
punto di vista im-

mobiliare traina le compravendite
e i prezzi, segna i trend e pianta pa-
letti importanti in tutti i settori. Ma
mentre città come Parigi e Londra
vengono considerate a livello di
“città metropolitane”, con tutti i
sobborghi, le periferie e i Comuni
dell’hinterland, questo nella realtà
a Milano non accade. Basta guarda-
re al caso della “ricca Brianza”, ca-
pitanata dall’elegante città di Mon-
za: perché territori tanto ricchi di
imprenditoria, di brand esportati in
tutto il mondo, di un patrimonio
storico e architettonico come quello
della cittadina della Corona Ferrea
non sono sufficienti a far mantene-
re al relativo territorio lo stesso
passo svelto di Milano?

Invece purtroppo è così: come
una sposa d’altri tempi o d’altre reli-
gioni, Monza e Brianza restano sem-
pre a un (ampio) passo dietro Mila-
no. Con un gap che va aumentando.

Il business e l’immobiliare
La Milano allargata è ormai un mo-
dello di internazionalizzazione. Se-
condo i dati della Camera di com-
mercio di Milano Monza Brianza e

Lodi e di Promos Italia (la struttura
del sistema camerale a supporto del-
l’internazionalizzazione delle im-
prese), nel primo semestre 2019 l’in-
terscambio commerciale dell’area
con l’estero ha superato i 71 miliardi.
Nelle province di Milano, Monza
Brianza e Lodi ci sono 5.088 imprese
a partecipazione estera, con oltre
520mila dipendenti e un fatturato di
245,1 miliardi di euro, circa un terzo
del business dei tre territori. Milano,
in particolare, attira un terzo di tutta
Italia con 4.579 imprese, il 32% na-
zionale, 466mila dipendenti, 224
miliardi di fatturato. In sei anni le
imprese a partecipazione estera a
Milano sono cresciute del 16,4% co-
me numero, del 14,8% come dipen-
denti e del 6,1% come fatturato. 

A Monza e Brianza ci sono 469
imprese dall’estero con 51mila di-
pendenti e 20 miliardi di fatturato.
Quello che differenzia le tre aree è la
crescita delle imprese a partecipa-
zione estera. Dal 2012 al 2018, quelle
di Milano sono cresciute del 16,4% in
numero e del 14,8% in dipendenti; a
Monza invece la crescita in numero
è stata del 7,1% e in dipendenti del
13,8%, mentre a Lodi si è vista una
diminuzione sia di imprese sia di di-
pendenti. Fin qui, dunque, sembra
che Monza e Brianza, seppur in tono
minore, seguano le orme di Milano.

Il mercato immobiliare di Mila-
no, ormai è noto, è quello che traina
l’intera Italia del real estate. Alla fine

del terzo trimestre 2019 le transa-
zioni a Milano sono aumentate del-
l’11,4% su base annua, contro il 4,6%
di Roma. In media, nel Paese, l’au-
mento è stato del 5,8%. E i prezzi?
Secondo Tecnocasa nel primo se-
mestre 2019 i prezzi a Milano sono
aumentati del 5,7%, un dato che in-
corpora tante realtà. Per esempio, la
realtà di un centro che cresce co-
stantemente dal 2017 e ha visto un
aumento del 10,9% nel primo seme-
stre 2019 (su base annua); la zona di
Stazione Centrale, Gioia e Testi ha
visto crescere i prezzi del 6,8%, Bo-
visa Sempione del 6,1%. 

Nello stesso periodo invece a
Monza e in Brianza viene vissuta co-
me una buona notizia la stabilità,
leggasi immobilità, dei prezzi. Per-
ché negli anni scorsi le quotazioni
erano scese parecchio e sembrava
che dovessero continuare a scende-
re. Come mai? Una delle ragioni
principali, dicono gli operatori, è il
molto prodotto nuovo che è finito sul
mercato proprio negli anni della crisi
e che è costato molta fatica esaurire.
Ma ci sono anche altre ragioni. Le
compravendite però sono in aumen-
to e questo lascia ben sperare. 

Le quotazioni delle aree di super
pregio di Milano sono alle stelle, co-
me sempre, superando nel triangolo
della moda i 15mila euro al metro.
Ma anche togliendo queste “punte”
di mercato, vediamo che, secondo i
dati Tecnocasa, nel quartiere Isola

gli immobili signorili nuovi (o ri-
strutturati) si scambiano a 10mila 
euro al metro; in zona Piave siamo a
8.500 euro, in Wagner De Angeli o
Porta Romana a 8mila. E così via. 

Nella bella ed elegante Monza
invece i prezzi medi al mq nel pri-
mo semestre 2019 sono pari a 2.826
euro al mq (dati della Camera di
commercio di Milano, Monza,
Brianza e Lodi) per gli appartamen-

ti nuovi in categoria A-B, con una
variazione del -0,1%. Scendendo
nel dettaglio, si va dai 4.700 euro al
mq del centro storico ai 3.900 euro
al mq della zona Parco e Villa Reale,
per scendere ai 2.150 euro al mq di
Rondò dei Pini. Insomma, meno
della metà di Milano, escludendo i
quartieri milanesi al top.

In Brianza si scende ulteriormen-
te: i prezzi delle case nuove valgono

mediamente 1.954 euro al mq. Per
l’acquisto di appartamenti nuovi si
va da un massimo di 3.200 euro al
mq di Vimercate centro (+1,7%) ai 
2.500 euro al mq di Arcore (+1,1%) e
a 2.100 euro al mq di Cesano Mader-
no, mentre Villasanta, la parte
brianzola del Parco di Monza, costa
mediamente 2.800 euro al metro. 

L’onda lunga non arriva 
«La caratteristica dell’attuale mo-
mento di mercato immobiliare è pa-
ragonabile ad un treno in ritardo,
tutti lo aspettano, tutti si lamentano
e lui arriva in stazione. Le aspettati-
ve che porta non accontentano né
gli operatori né gli utenti. Inesora-
bilmente il treno riparte, nella spe-
ranza che riduca il suo ritardo alla
prossima stazione, badate bene,
non che arrivi in orario – commenta
Ivano Giovanni Brambilla del Colle-
gio Geometri Monza Brianza -. I se-
gni rilevati sono chiari, i prezzi ten-
gono le posizioni e qualche cosa
tende a salire nel centro di Milano.
Tradizionalmente in provincia si at-
tende l’onda lunga della crescita del
mercato milanese ma in questa si-
tuazione poco fluida l’onda fatica a
crescere e ad arrivare in provincia.
Si mantengono le posizioni acquisi-
te nel precedente semestre». Siamo
d’accordo. Un’onda lunga che sem-
bra non arrivare mai. 

Il nodo metrò
A penalizzare Monza e Brianza c’è
sicuramente la questione dei colle-
gamenti con il capoluogo lombardo.
I monzesi, tanti anni fa (siamo addi-
rittura alla metà degli anni 60), dis-
sero no alla metropolitana, per non
diventare una periferia di Milano.
Una decisione che però è diventata,
negli anni, un boomerang. In qual-
siasi angolo del mondo, se non ci
sono investimenti infrastrutturali
sui collegamenti alternativi all’auto
si resta tagliati fuori. Ora è tutto una
corsa al recupero: la metropolitana
M5 che collegherà la Brianza con
Milano è stata finanziata, oltre un
miliardo di euro. E il riaggancio con
il capoluogo lombardo porterà nuo-
vi capitali e nuovi prezzi. Tanto più
che la qualità della vita di Monza
non è in discussione: anche per noi
del Sole 24 Ore, la provincia risulta
al sesto posto in Italia. 
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Monza. Nelle vie 
del centro prezzi 
in tenuta

ADOBE STOCK

Per le case
prezzi fermi, 
ma dopo 
anni
si arresta 
una discesa 
che sembra-
va non
finire mai

Carate Brianza

Cesano Maderno

Briosco

Meda

Monza

Seregno

Verano Brianza

Villasanta

Vimercate

Media Brianza

Prezzi in euro al mq di appartamenti nuovi o ristrutturati 

Fonte: elab. su dati Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

1.800 3.300

2.800 3.200

2.300 2.800

1.857 2.052

1.900 2.000

2.200 2.600

2.606 3.047

1.850 2.100

1.850 1.950

1.900 2.100

1.950 2.100

Vimercate e Monza al top
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Le decisioni più recenti della giurisprudenza sul rap-
porto che lega l’amministratore con la propria società,
a partire dalla fondamentale Cassazione Sezioni unite
1545/2017 (da ultimo Cassazione 27335 del 24 ottobre
2019, Cassazione ordinanza 14 giugno 2019 16040),
configurano l’ esistenza di un rapporto di tipo societa-
rio tra amministratore e società, sussistendo tipica-

mente tra di essi un rapporto di sostanziale
immedesimazione organica ma escludendo
un coordinamento (eterodirezione verticale)
esercitato dalla società. Si è detto che queste
ultime decisioni appaiono apparentemente
in contrasto con le precedenti. Su di esse inci-
dono infatti i fondamentali mutamenti nor-
mativi intervenuti nel frattempo sugli assetti
e i rapporti societari, segnatamente la rifor-
ma del 2003 che, per ovviare alla diffusa in-

fluenza dei soci di controllo sulle decisioni sociali, ha
rafforzato notevolmente l’autonomia dell’organo am-
ministrativo. In tale mutato contesto normativo non
era più sostenibile il rapporto di collaborazione teoriz-
zato dalla Cassazione a Sezioni unite negli anni ’90
(10680/1994), fondato in ogni caso sul coordinamento
e l’eterodirezione esercitata dagli altri organi societari
(particolarmente dall’assemblea dei soci). 

— Antonio Carlo Scacco
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Q UO T IDIANI  ON LIN E

Il Codice civile prevede la ripartizione delle spese per una
terrazza a livello in ragione di un terzo a carico del condo-
mino che ne abbia l’uso esclusivo, restando gli altri due 
terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o
porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza
servano da copertura, escludendo dalla partecipazione ai

costi i residui condomini dello stabile non coin-
volti nella funzione di copertura. Ma che succe-
de se la terrazza a livello, in parte, sporge dalla
facciata integrando, per tale porzione, una fatti-
specie di balcone aggettante (con fioriere e al-
tro)? Secondo la Corte d’appello de L’Aquila, le
spese di manutenzione del parapetto della ter-
razza a livello che sporge dalla facciata (cosid-
detto cornicione) non va ricondotto all’articolo
1126 codice civile, bensì a un criterio misto: il

50% secondo la previsione di cui all’articolo 1123, comma
2, del Codice civile in capo al condominio («Se si tratta di
cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno
può farne»), mentre la restante parte, in via esclusiva, in
capo al condomino proprietario de terrazzo.

— Rosario Dolce
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com

IN COSTI IN CONDOMINIO

Quando la terrazza copre
il balcone aggettante

Avvisi alle Srl a base ristretta:
trasparenza impropria per i soci
ACCERTAMENTO

La Cassazione ha offerto
una sponda alla prassi
degli uffici territoriali

Il risultato è una violazione
delle regole sull’attribuzione
dei redditi d’impresa

Pagina a cura di
Dario Deotto

Il tessuto produttivo italiano è ca-
ratterizzato da società di ridotte di-
mensioni – anche sotto il profilo
della compagine sociale – che mol-
te volte assumono la veste di socie-
tà di capitali. Questa connotazione
ha degli importanti riverberi sul
versante dell’accertamento. Accade
spesso, infatti, che l’agenzia delle
Entrate, dopo avere accertato un
maggiore reddito nei confronti del-
la società di capitali – derivante
dall’accertamento di maggiori
componenti positivi – estenda gli
effetti di tale rettifica nei confronti
dei soci, in ragione del fatto che la
compagine sociale è composta da
un numero ristretto di soggetti e
della sua composizione a carattere
prevalentemente familiare.

L’orientamento dei giudici
Questo tipo di rettifica ha trovato
quasi sempre l’avallo della giuri-
sprudenza di legittimità. Secondo
l’indirizzo costante della Cassazio-
ne, infatti, nel caso di società di capi-
tali a ristretta base sociale, è ammis-
sibile la presunzione di distribuzio-
ne ai soci degli utili non contabiliz-
zati, proprio in virtù della
ristrettezza della base sociale e del
vincolo di solidarietà e di reciproco
controllo dei soci che caratterizza
una simile gestione sociale.

Si tratta di una presunzione co-
siddetta “giurisprudenziale” giusti-
ficata dal consolidato e univoco in-
dirizzo che emerge da un trend con-
solidato di pronunce (si veda l’altro
articolo). Indirizzo che tuttavia la-
scia più di qualche perplessità. Se è
vero che l’utile o il ricavo occulto può
essere distribuito ai soci di una so-
cietà a ristretta base partecipativa,

allo stesso tempo può però risultare
altrettanto plausibile che con le stes-
se somme si siano create riserve oc-
culte oppure che le stesse siano state
utilizzate per altri usi. In sostanza,
quello che si vuole dire è che, nel ca-
so specifico, l’Agenzia dovrebbe
provare che la distribuzione ai soci
degli utili in nero è la destinazione
più probabile di tutte. Altrimenti, gli
uffici dovrebbero attivarsi per ricer-
care ulteriori “fatti-indice” presun-
tivi, come possono esserlo quelli de-
rivanti dai movimenti bancari attri-
buibili al socio oppure l’acquisto da
parte dello stesso socio di beni di
particolare valore non giustificabili
dall’entità del reddito dichiarato.

La prassi degli uffici
Il fatto è che gli uffici – proprio per-
ché “confortati” dalla giurispruden-
za della Cassazione – continuano ad
accertare, a fronte di una rettifica di
maggiori ricavi nei confronti della
società pari, ad esempio, a 1.000, il
medesimo importo nei confronti dei
soci come utile distribuito. Ed è pro-
prio qui che occorre fare qualche ul-
teriore ragionamento. Gli uffici tra-
sferiscono ai soci (come “utili in ne-
ro”), infatti, lo stesso imponibile ac-
certato in capo alla società, senza 
scomputare le maggiori imposte ac-
certate nei confronti di quest’ultima.

È chiaro, però, che l’“utile” perce-
pito dai soci può essere presuntiva-
mente considerato tale soltanto se
viene depurato dalle imposte gra-
vanti sulla società in relazione al
maggiore reddito accertato nei con-
fronti della stessa. Altrimenti, oc-
corre rilevare che l’accertamento ef-
fettuato nei confronti dei soci per il
medesimo imponibile accertato nei
confronti della società di capitali a
ristretta base partecipativa assume,
di fatto, la connotazione di una retti-
fica riguardante un maggiore reddi-
to d’impresa attribuito per traspa-
renza ai soci stessi. 

Così che l’accertamento eseguito
nei confronti dei soci, senza scom-
putare le maggiori imposte accerta-
te nei confronti della società, appare
illegittimo in quanto effettuato in
dispregio alle specifiche norme (ar-
ticoli 5 e 116 del Tuir) che stabilisco-
no l’attribuzione ai soci di un reddi-
to d’impresa per trasparenza.
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Marco Versiglioni —a pag. 22

Giustizia e robot
Se l’algoritmo 
scrive la sentenza
che almeno 
rispetti la logica 

QdC

QdL

1
In più occasioni la Cassazione 
ha stabilito che la ristretta 
base partecipativa di una 
società di capitali determina 
ex se quei requisiti di 
gravità, precisione e 
concordanza propri delle 
presunzioni semplici. In realtà, 
si è in presenza di una 
presunzione cosiddetta 
“giurisprudenziale”: gli oneri 
probatori vengono fatti 
ricadere sul contribuente. 

DALL’IPOTESI ALL’ACCERTAMENTO

LA PRESUNZIONE

2
Il ricavo occulto può essere 
distribuito ai soci di una 
società a ristretta base 
partecipativa, ma può risultare 
altrettanto probabile che con 
le stesse somme si siano 
create riserve occulte oppure 
che le stesse siano state 
utilizzate per altri usi. Così, 
gli uffici dovrebbero 
ricercare altri “fatti-indice” 
(movimenti bancari, acquisti 
di particolare valore). 

L’INQUADRAMENTO

3
Gli uffici dell’Agenzia 
accertano ai soci (come “utili 
in nero”) il medesimo 
imponibile rettificato nei 
confronti della società, senza 
scomputare le maggiori 
imposte accertate nei 
confronti di quest’ultima. In 
questo modo, però, 
gli uffici accertano un 
maggiore reddito d’impresa 
in mancanza di una 
norma specifica.

IL REDDITO

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Il rapporto contrattuale
affianca quello societario

Pasquale Dui —a pag. 21

Lavoro
Licenziamento 
dei dirigenti:
giustificazioni
con confini ampi

GLI EFFETTI

Così le presunzioni impongono
una prova negativa impossibile
Il socio si trova costretto
a dimostrare di non aver
incassato le somme rilevate

Le presunzioni cosiddette giurispru-
denziali consistono in una sorta di 
manipolazione giurisprudenziale del-
la distribuzione degli oneri probatori.

In sostanza, utilizzando questo
modello, il giudice inverte la regola 
generale in materia di distribuzione
dell’onere della prova. Pur non essen-
do in presenza di una presunzione le-
gale relativa (2728 del Codice civile),
è il contribuente, infatti, a dover for-
nire prova idonea a vincere la presun-
zione. Occorre ricordare che nel rap-
porto tributario l’onere della prova 
compete generalmente all’ammini-
strazione finanziaria in base alla re-
gola generale di cui all’articolo 2697 
del Codice civile. 

L’onere della prova risulta invece
invertito, e spetta al contribuente, in
presenza di presunzioni legali relati-
ve (spetta al contribuente, in applica-

zione della regola contenuta nell’arti-
colo 2697 Codice civile, anche nelle liti
di rimborso). 

In sostanza, se è vero che le pre-
sunzioni giurisprudenziali si diffe-
renziano da quelle legali sotto il pro-
filo della copertura normativa (nel
senso che non si è in presenza di una
presunzione stabilita dalla legge che
attribuisce l’onere probatorio in ca-
po al contribuente), esse però, go-
dendo dell’avallo consolidato ed
univoco della giurisprudenza di le-
gittimità che le utilizza ormai come
massime di esperienza consolidate,
si differenziano anche dalle presun-
zioni semplici, le quali devono esse-
re applicate con riferimento al caso
concreto. In definitiva, sul piano de-
gli effetti, le presunzioni giurispru-
denziali tendono a distaccarsi dalle
presunzioni semplici e, pur non co-
stituendo delle presunzioni legali, 
una loro applicazione acritica e con-
solidata da parte della giurispruden-
za porta a invertire sul contribuente
la prova contraria e porta ad avvici-
nare questo tipo di presunzioni alle

presunzioni legali relative.
Occorre però considerare che,

specie nel diritto tributario, questo
tipo di presunzioni appaiono prive
di giustificazione. Questo non solo
perché vanno ad attribuire un onere
di prova nei confronti di un soggetto
(il contribuente) che non ne dovreb-
be risultare onerato, ma anche per-
chè attribuiscono un onere di prova
generalmente negativo in capo a
quest’ultimo (la prova che il socio di
una Srl a ristretta base partecipativa
non ha “intascato” l’utile in nero del-
la società) che, di fatto, costituisce
una probatio diabolica. 

Queste restrizioni e alterazioni
probatorie, nel momento in cui ren-
dono l’onere probatorio a carico del 
contribuente di fatto impossibile o, 
comunque, difficile da adempiere, si
pongono in contrasto, a parere di chi
scrive, sia con l’articolo 24 della Costi-
tuzione che con il principio della ca-
pacità contributiva. Sono solo i fatti 
positivi, infatti, che possono formare
oggetto di prova. 
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relativi ad anni precedenti il 2019 
“sospesi” per effetto 
dell’omissione di versamenti 
periodici, sbloccati mediante la 
presentazione di dichiarazioni 
integrative o il pagamento di 
avvisi bonari e/o cartelle di 
pagamento, sono monitorati 
nei quadri VN e VQ. 
La quota dei crediti “liberata”
va riportata rispettivamente 
nei righi VL11 e VL12. 

— M.Balzanelli e M.Sirri
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

dai quadri VQ e VN, possono 
essere utilizzate in 
compensazione o chieste a 
rimborso con le tradizionali 
modalità. Nella dichiarazione 
relativa al 2019 è stato introdotto 
anche il quadro VP, destinato ad 
accogliere i dati delle 
liquidazioni Iva relative al quarto
trimestre. È stato poi previsto il 
rigo VO35 per effettuare la scelta 
per la determinazione dell’Iva e 
del reddito nei modi ordinari da 
parte dei soggetti che svolgono 
attività enoturistica. I crediti Iva 

MODELLO IVA 2020

Più vie per l’utilizzo
delle eccedenze
Le eccedenze Iva a credito del 
modello Iva 2020, compresa 
l’eventuale quota proveniente 

Crediti potenziali «liberati»
nel nuovo modello Iva 2020
DICHIARAZIONI

Il quadro VQ è la strada
maestra. Potrebbe esserci
l’alternativa dell’integrativa

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli 
Massimo Sirri

Il nuovo quadro VQ consente di de-
terminare il credito degli anni pre-
cedenti “liberato” a seguito dei ver-
samenti Iva “non spontanei” effet-
tuati fino alla data di presentazione
della dichiarazione, oltre che evi-
denziare l’eventuale credito “sospe-
so” per effetto di mancati versa-
menti periodici in relazione al 2019.
Se i crediti degli anni precedenti so-
no stati sbloccati con dichiarazioni
integrative si deve invece compilare
il quadro VN. 

Il pregresso
Fino al 2017, poteva emergere un 
credito Iva annuale anche qualora
non fossero stati eseguiti tutti i ver-
samenti periodici. Per esempio, il
credito del mese di dicembre 2017
avrebbe potuto generare un credito
annuale di pari importo, pur in pre-
senza di debiti non pagati relativi a
liquidazioni periodiche dello stesso
anno. Per evitare simili situazioni,
le istruzioni al modello relativo al
2018 prevedevano che nella deter-
minazione del credito annuale si
dovesse tener conto esclusivamente
dei versamenti effettuati. In questo
modo, il credito era ridotto dell’im-
porto corrispondente ai versamenti
periodici dovuti ma non effettuati,
fino all’eventuale azzeramento.

Le novità
Con il modello Iva 2020 viene
quindi introdotto un nuovo qua-
dro, il VQ, attraverso il quale ge-
stire gli eventuali “crediti poten-
ziali” che vengono “liberati” per
effetto del versamento dei debiti

periodici in precedenza omessi.

Le istruzioni
Il quadro VQ si compone di cinque
righi (identici), suddivisi in dieci 
campi. Il contribuente compila tanti
righi quante sono le annualità dei
crediti Iva da gestire ricorrendo
eventualmente a più moduli. In cia-
scun rigo compilato va indicato, in-
nanzitutto, l’anno d’imposta (co-
lonna 1) cui si riferisce l’Iva periodi-
ca non versata che aveva ridotto il
relativo credito. In colonna 2 va in-
serita (se positiva) la differenza tra
l’Iva periodica dovuta e quella ver-
sata, mentre in colonna 3 il “credito
potenziale”, dato dalla differenza
(se positiva) tra il credito che si sa-
rebbe generato qualora fossero stati
eseguiti tutti i versamenti periodici
e quello effettivamente liquidato in
dichiarazione. Colonna 4 non può
essere compilata per il 2019 perché
è il primo anno di compilazione del
VQ e quindi non possono essere
presenti versamenti “non sponta-
nei”, cioè derivanti da comunicazio-
ni d’irregolarità o da cartelle di pa-
gamento, recuperati da precedenti
VQ (gli eventuali versamenti non 
spontanei relativi al 2019 vanno di-
rettamente in VL30 campi 4 e 5). 

La tempistica
Tali versamenti – effettuati nel pe-
riodo compreso tra il giorno suc-
cessivo alla data di presentazione
della dichiarazione relativa all’an-
no di campo 1 e quello di presenta-
zione della dichiarazione corrente
e distinti per tipologia – vanno in-
dicati (ovviamente si tratta della
quota capitale, senza considerare
sanzioni e interessi) rispettiva-
mente in colonna 5 e 6.

In colonna 7 si determina il credi-
to “liberato” per effetto dei versa-
menti “non spontanei”, dato dalla
somma degli stessi (colonne 5 e 6)
meno il maggiore tra (colonna 2 –
colonna 3 – colonna 4) e zero.

Il credito da colonna 7 va poi ri-
portato nel rigo VL12 per farlo

concorrere alla determinazione
del saldo (a credito o a debito) re-
lativo al 2019.

Il quadro VQ va poi compilato, li-
mitatamente alle colonne 1, 2 e 3, 
anche per far emergere eventuali
crediti potenziali sorti nel 2019, non
utilizzabili a fronte di versamenti
periodici omessi, a prescindere dal-
la presenza o meno di versamenti
“non spontanei”.

Sono infine previste le colonne 8,
9 e 10, attraverso cui è possibile ge-
stire i crediti in caso di trasforma-
zioni sostanziali soggettive o di li-
quidazione Iva di gruppo.

L’alternativa
A questo punto bisognerebbe
chiedersi se il quadro VQ rappre-
senta l’unica via per sbloccare i
crediti “potenziali” a seguito di
versamenti “non spontanei”. Fer-
mo restando che il VQ rappresenta
la “strada maestra”, non si vedono
ostacoli (quanto meno di carattere
normativo) alla presentazione di
un’integrativa, anticipata rispetto
al dichiarativo che dovrebbe coin-
volgere il quadro VQ, al fine di
sbloccare più rapidamente i credi-
ti (ad esempio per utilizzarli in
compensazione).

Quando il credito (o il maggior
credito) emerge da una dichiara-
zione integrativa a favore, tale an-
che per effetto di ravvedimenti, bi-
sogna distinguere. Se l’integrativa
è presentata entro il termine previ-
sto per la dichiarazione relativa al
periodo successivo a quello oggetto
di correzione (ad esempio, si pre-
senta a gennaio 2020 l’integrativa
sul 2018) nella dichiarazione per il
2019 non bisogna fare altro che te-
nere conto dell’ultima presentata.
Se l’integrativa è presentata oltre
detto termine allora è necessario
compilare il quadro VN, indicando
l’anno emendato e il maggior cre-
dito. Quest’ultimo confluisce poi
nel rigo VL11 e concorre alla liqui-
dazione dell’imposta annuale.
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Tax credit sugli investimenti,
quattro alert sulle fatture
REDDITO D’IMPRESA

La manovra impone
di indicare da subito i dati
nei documenti d’acquisto

Primo Ceppellini 
Roberto Lugano

Il credito d’imposta per investimenti
è subordinato al rispetto di specifiche
condizioni e di obblighi adempimen-
tali. I principali elementi da tenere in
considerazione sono i seguenti:
  l’assenza di cause ostative (sanzio-
ni interdittive del Dlgs 231/2001, 
mancato rispetto delle regole sulla si-
curezza sul lavoro, irregolarità nei 
versamenti contributivi);
  la conservazione della documenta-
zione;
  l’indicazione nelle fatture e negli 
altri documenti di acquisto del riferi-
mento alle disposizioni di legge;
  l’acquisizione di una perizia tecni-
ca semplice (o di una dichiarazione 
del legale rappresentante per beni fi-
no a 300mila euro).

A ciò si dovrà aggiungere una co-
municazione da inviare al ministero
dello Sviluppo economico (Mise), con
modalità, termini e modello che ver-
ranno stabiliti in seguito.

Il primo elemento da affrontare è la
richiesta di indicazione dei dati nella 
documentazione di acquisto (comma
195 dell’articolo 1 della legge 160/2019).
I dubbi sono almeno quattro, rispetto
ai quali ipotizziamo alcune soluzioni 
pratiche, sulle quali però, data la deli-
catezza della questione, è indispensa-
bile un chiarimento ufficiale da pare 
delle Entrate o del Mise.

1.I documenti interessati. La legge
fa riferimento alle fatture e agli

«altri documenti relativi all’acquisi-
zione dei beni agevolati». 

Si dovranno quindi considerare i
contratti di fornitura, gli ordini, even-
tualmente le causali indicate nei tra-
sferimenti finanziari. Sembra ragio-
nevole che l’indicazione possa essere
data anche per rimando: ad esempio,
se il pagamento avviene «a fronte del
contratto/ordine numero x del giorno
y» e il contratto prevede l’indicazione
della norma di legge, tutte le richieste
dovrebbero ritenersi soddisfatte. 

Per la fattura la norma pone invece
una richiesta esplicita, per cui è da ri-
tenere che su tale documento l’indica-
zione debba essere sempre specifica
e mai per richiamo al contratto. La let-
tera della norma inoltre lascia il dub-
bio che l’omessa indicazione in fattu-
ra sia causa di decadenza.

2.Cosa deve indicare il fornitore in
fattura. Il problema principale

consiste nel fatto che il fornitore non 

può sapere se il bene ceduto fruirà o me-
no del bonus (ad esempio non può sa-
pere se per l’acquirente opera una causa
ostativa). Sembra quindi ragionevole 
che l’informativa in fattura debba ri-
guardare solo le caratteristiche oggetti-
ve dei beni. Le indicazioni potrebbero 
essere le seguenti:
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
188 della legge 27 dicembre 2019 n. 
160» per i beni strumentali generici 
(sono quelli che danno un credito di 
imposta del 6 per cento);
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160»
per i beni materiali Industria 4.0 (sono
quelli indicati nell’allegato A alla legge
232/2016, che danno un credito di im-
posta del 40 o del 20%);
 «beni indicati all’articolo 1, comma 
190 della legge 27 dicembre 2019 n. 
160» per i beni immateriali Ondustria
4.0 (sono quelli indicati nell’allegato B
alla legge 232/2016, che danno un cre-

dito di imposta del 15%).
Si potrebbe anche prevedere un’uni-

ca indicazione cumulativa per tutte le 
ipotesi («beni indicati all’articolo 1, com-
mi da 188 a 190 della legge 160/2019»).

3.Come compilare la fattura elet-
tronica. Con l’introduzione della

e-fattura, i campi da compilare a cura 
del cedente sono strutturati in modo ri-
gido. Sulla base del tracciato della fattu-
ra elettronica, l’inserimento delle infor-
mazioni richieste dalla legge 160/2019
potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati
beni e servizi). In particolare potrebbero
essere utilizzati i seguenti campi, per i 
quali riportiamo le indicazioni fornite 
dal tracciato record delle Entrate:
  2.2.1.4 descrizione (natura e qualità 
dell’oggetto della cessione/prestazione);
  2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco 
che consente di inserire, con riferimen-
to ad una linea di dettaglio, diverse ti-
pologie di informazioni utili ai fini am-
ministrativi, gestionali eccetera). 

Visto lo spazio a disposizione, la
scelta di fornire le informazioni tra gli 
altri dati gestionali sembra la più sem-
plice da adottare.

4.Come sanare eventuali omis-
sioni. È possibile che subito do-

po l’entrata in vigore della legge
160/2019 siano stati emessi docu-
menti privi delle indicazioni. 

Per quanto riguarda gli «altri docu-
menti» di acquisto è evidente che le par-
ti possono intervenire con addenda di 
ogni tipo per procedere alla specifica-
zione di quanto richiesto. 

Più complesso il discorso relativo al-
le fatture. Sarebbe il caso di escludere 
con chiarezza fin da subito che eventua-
li mancanze, se riferite a operazioni cor-
rettamente documentate in altro modo,
non possano in alcun modo produrre la
decadenza del beneficio per l’acquiren-
te. È di supporto a questa conclusione 
l’articolo 3 comma 2 dello Statuto del 
contribuente (legge 212/2000), che vie-
ta l’introduzione di nuovi adempimenti
prima che siano trascorsi almeno 60 
giorni dall’entrata in vigore delle leggi.
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Tra i nodi da monitorare
la compilazione dell’Xml
e le sanzioni per omissioni

IL QUADRO VQ E LA COMPILAZIONE

1. LA “LIBERAZIONE” DEI CREDITI PREGRESSI
Situazione
La dichiarazione Iva della Alfa S.r.l. relativa al 2018 presentava i seguenti dati:
-Iva dovuta (VL3) = 500
-Iva periodica (VL30, col. 1) = 600
-Iva periodica dovuta (VL30, col. 2) = 600
-Iva periodica versata (VL30, col. 3) = 0
A dicembre 2019 la Alfa, raggiunta da avviso d'irregolarità, ha versato l'Iva periodica del 2018 per 600 (oltre 
sanzioni e interessi).
Compilazione
Per “liberare” il credito va compilato il quadro VQ.

2018 600 600100

100

Il credito “maturato” per effetto del versamento va poi riportato nel quadro VL.

100

2. IL MONITORAGGIO DEL “CREDITO POTENZIALE” DELL'ANNO
Situazione
La dichiarazione Iva relativa al 2019 (presente dichiarazione) evidenzia i seguenti dati:
-Iva dovuta (VL3) = 500
-Iva periodica (VL30, col. 1) = 600
-Iva periodica dovuta (VL30, col. 2) = 600
-Iva periodica versata (VL30, col. 3) = 0
-Iva a credito (VL33) = 0
Compilazione
Per far emergere il “credito potenziale” che verrà “liberato” solo col versamento dell'imposta dovuta 
sul 2019 va compilato il quadro VQ

2019 600 100

LA CHECK LIST

1. Indicazioni della legge
Le fatture e gli altri documenti di 
acquisto dei beni agevolati 
devono contenere l’espresso 
riferimento alle disposizioni di 
legge. Le agevolazioni sono 
previste dall’articolo 1 della legge 
160/2019. Le tre tipologie di 
credito riguardano i beni generici 
(comma 188), i beni materiali 
Industria 4.0 (comma 189) e i 
beni immateriali Industria 4.0 
(comma 190)

2. Conservazione
L’impresa deve conservare la 
documentazione che dimostra: a) 
l’effettivo sostenimento dei costi; 
b) la loro corretta determinazione. 
Questo aspetto è decisivo, dato 
che la mancata conservazione dei 
documenti è punita con la revoca 
del beneficio (comma 195)

3. Perizia tecnica
Per gli investimenti in beni 
Industria 4.0 serve una perizia 
tecnica semplice (non più 
asseverata, come in passato) sulle 
caratteristiche dei beni e la loro 
interconnessione. Per i beni di 
costo unitario non superiore a 
300mila euro la perizia può essere 
sostituita da una dichiarazione del 
rappresentante legale

4. Verifica sulle cause ostative
Sono escluse dall’agevolazione le 
imprese destinatarie di sanzioni 
interdittive del Dlgs 231/2001, 
quelle che non hanno rispettato la 
normativa sulla sicurezza sul luogo 
di lavoro e quelle che non hanno 
correttamente adempiuto agli 
obblighi di versamento dei 
contributi assistenziali e 
previdenziali a favore dei lavoratori
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Crediti da dichiarazioni ultrannuali,
compensazioni sempre più ritardate
RISPOSTE A TELEFISCO

Utilizzabili solo per debiti 
maturati dal periodo 
successivo all’integrativa

Rigenerazione obbligatoria 
con blocco del credito
per importi oltre 5.000 euro

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Riccardo Giorgetti

Doccia fredda, anzi gelata, per le com-
pensazioni dei crediti che maturano da
dichiarazioni ultrannuali. Le Entrate 
infatti, rispondendo a una domanda 
presentata durante Telefisco, eviden-
ziano che l’obbligo di inserimento nella
dichiarazione del periodo d’imposta in
cui è stata presentata l’integrativa rap-
presenta un adempimento che con-
sente la “rigenerazione” del credito 
pregresso. Di conseguenza, esso diven-
ta un credito relativo al medesimo peri-
odo d’imposta soggetto, in quanto tale,
alle nuove regole introdotte dal 2019 
per la compensazione in F24.

Il ruolo ampliato dei modelli
La risposta trae origine dalla questione
relativa al trattamento del credito che 
emerge da una dichiarazione ultran-
nuale, il quale in base all’articolo 2, 
comma 8-bis del Dpr 322/1998, è utiliz-
zabile solo a partire dal periodo d’im-
posta successivo. La norma prevede 
inoltre l’indicazione del credito nella 
dichiarazione relativa al periodo di pre-
sentazione dell’integrativa. A questo 
scopo è stato inserito nei modelli di-
chiarativi il quadro DI che, dal tenore 
letterale della norma, avrebbe dovuto
avere un ruolo prettamente informati-
vo, ossia di ricordare alle Entrate il fatto
che nell’esercizio di riferimento era sta-
ta presentata un’integrativa “a favore”
da cui derivava un determinato credito.

Tuttavia, fin da subito l’Agenzia ha
inteso ampliare detta funzione facendo
partecipare attivamente il credito evi-
denziato alla liquidazione delle impo-
ste scaturenti dalla dichiarazione.

Le istruzioni ai quadri DI e RN dei
modelli Ires e Irpef, infatti, dispongono
che, se è stato compilato un rigo del 
quadro DI con il codice tributo Ires o Ir-
pef, l’importo da riportare nell’RX deve
essere preventivamente ridotto del 
credito indicato nel quadro DI. Ciò sen-
za la possibilità di indicare eventuali 
utilizzi precedenti. Di fatto, le istruzioni
limitano la libera utilizzabilità del cre-
dito ultrannuale a partire dal periodo 
successivo e, pertanto, si poneva la 
questione di comprendere il destino di
coloro che, seguendo il dato normativo,
avessero compensato il credito prima
di verificare la sussistenza o meno di un
debito risultante dalla liquidazione 
della dichiarazione relativa al periodo
di inoltro dell’integrativa.

Il nuovo obbligo
Al riguardo, durante Telefisco, le En-
trate hanno evidenziato che l’eventua-
le credito risultante da un’integrativa
utrannuale va indicato nella dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta in
cui è presentata la dichiarazione inte-
grativa. Fin qui nulla di nuovo e diffor-
me da quanto disposto dall’articolo 2,
comma 8-bis Dpr 322/1998. In ogni 
caso, secondo l’Agenzia, l’indicazione
del credito in dichiarazione è resa ob-
bligatoria per consentire “la rigenera-
zione” del credito stesso e, quindi, la 
sua disponibilità per il pagamento di
debiti maturati a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione inte-
grativa. La rigenerazione del credito 
pregresso si compie attraverso la sua
partecipazione alla liquidazione della
corrispondente imposta dovuta per 
l’anno corrente.

La risposta resa appare sorprenden-
te sotto diversi punti di vista, ma so-
prattutto perché, forse per la prima vol-
ta, l’Agenzia introduce il principio di 

“rigenerazione obbligatoria” di un cre-
dito risultante da una dichiarazione 
correttamente presentata, sebbene in-
tegrativa. Di fatto, per l’utilizzabilità di
detti crediti ora occorrerebbe un dupli-
ce riconoscimento rappresentato, pri-
ma dalla presentazione dell’integrativa
e poi dalla rigenerazione del medesimo
nel modello del periodo di presentazio-
ne dell’autocorrezione. Ma il credito 
“da integrativa ultrannuale” è già un 
credito emergente da una dichiarazio-
ne validamente presentata, per cui mal
si comprende cosa ostacoli la sua com-
pensabilità con debiti maturati nel suc-
cessivo periodo d’imposta (ad esempio
debito Iva di gennaio o febbraio).

Il limite dei 5mila euro
Le Entrate hanno richiamato le nuove
regole introdotte dal 2020 per le com-
pensazioni oltre i 5.000 euro, vale a 
dire, la presentazione della dichiara-
zione e l’intervallo di dieci giorni per
l’utilizzo del credito. Sul punto, tutta-
via, si rammenta che la norma, già 
stabiliva che il credito ultrannuale 
può essere utilizzato solo a partire 
dall’esercizio successivo. Proprio 
questa limitazione dimostra come le
conclusioni dell’ufficio non siano co-
erenti con il dettato (e lo spirito) nor-
mativo in quanto ci si chiede che sen-
so aveva allora introdurre il vincolo 
annuale se il credito doveva essere ri-

generato nella successiva dichiara-
zione per poter essere utilizzato.

Infine, l’Agenzia evidenzia che se
l’utilizzo del credito è inferiore o uguale
a 5.000 euro, la compensazione può es-
sere eseguita anche prima della pre-
sentazione della dichiarazione, salvo 
poi ravvedersi qualora ci si accorga che
tale credito non emergerà dalla dichia-
razione presentata.

Anche questa conclusione appare
riaffermare la poca comprensibilità 
della risposta data in quanto la presun-
ta “rigenerazione” diventa obbligatoria
a fasi alterne, ossia per le sole compen-
sazioni sopra i 5.000 euro.
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IL CASO NON TRATTATO

Errori contabili
con regole differenti
Doppio binario paradossale
se il contribuente compie
una svista a proprio danno

La risposta resa dall’agenzia delle 
Entrate sulla “rigenerazione” del 
credito in dichiarazione, ove emer-
gente da un’integrativa ultrannuale,
è poco comprensibile anche con ri-
ferimento al comportamento che i 
contribuenti devono tenere quando
l’errore è qualificabile come errore 
contabile a proprio danno (ad esem-
pio ci si è dimenticati di annotare un
costo di competenza o si è errato per
eccesso un ricavo), ipotesi non trat-
tata nella risposta. Ricordiamo che il
comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr
322/98 esclude esplicitamente que-
sti errori dal vincolo apposto ai cre-
diti emergenti dalla dichiarazione 
integrativa, secondo cui essi vanno
utilizzati «per eseguire il versamen-
to di debiti maturati a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiara-
zione integrativa».

Compensazione libera, quindi,
anche per i crediti ultrannuali, in 
analogia a quanto avveniva in pas-
sato seguendo la complessa proce-
dura della circolare 31/E/2013.

Ma questo non è quanto emerge
dalle istruzioni ai modelli dichiarativi
(anche quelli riferiti al 2019), nei quali
si legge (quadro DI, colonna 3 relativa
agli errori contabili) dapprima che, in
compensazione, «il credito indicato 
nella presente colonna può essere uti-
lizzato dal giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione
integrativa» ma, subito dopo, che ciò
può avvenire solo «entro la fine del 
periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione». A differenza 
dell’ipotesi dell’errore fiscale (inteso
come non contabile), la compilazione
del quadro DI del modello Redditi (o
del quadro IS, Sezione XVII, del mo-
dello Irap), porta a indicare il credito
da integrativa come eccedenza della

dichiarazione precedente ed è possi-
bile inserire l’utilizzo nel frattempo 
avvenuto in compensazione, ma solo
se tale utilizzo è avvenuto entro la 
chiusura dell’anno di presentazione
della integrativa. 

Pertanto, se la dichiarazione inte-
grativa (da errore contabile ultran-
nuale) è stata presentata nel 2019, la 
compensazione era possibile dal 
giorno successivo alla presentazione
ma andava bloccata al 31 dicembre 
scorso, rientrando, per l’eccedenza, 
nella dichiarazione da presentare nel
2020. Il che significa che, se l’ecceden-
za, unitamente agli altri crediti dello 
stesso tributo maturati nel 2019, su-
pera i 5.000 euro, la compensazione,
in base alle nuove regole fissate dal-
l’articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019,
sarà bloccata fino al decimo giorno 
successivo alla presentazione della 
dichiarazione (debitamente munita
di visto di conformità ove dovuto). 

Un esempio può aiutare a capire
quanto la situazione sia paradossale
(e incoerente rispetto alla disciplina 
normativa). A ottobre 2019 un contri-
buente trasmette una dichiarazione
integrativa da errore contabile ul-
trannuale da cui emerge un credito di
15.000 euro. Se c’erano debiti da porre
in compensazione almeno pari a tale
importo entro il 31 dicembre scorso, il
credito è stato legittimamente utiliz-
zato e verrà indicate come tale (inte-
gralmente compensato) nel modello
redditi 2020. Ma se nessuna compen-
sazione è stata effettuata nel 2019, 
questi 15.000 euro diventano «credi-
to Irpef 2019» e scatta la necessità di 
liquidare la dichiarazione riferita al 
2019 per conoscere il credito definiti-
vo, la cui compensazione, per importi
superiori a 5.000 euro, è bloccata sino
alla presentazione di Redditi 2020. 

Di fatto, pertanto, l’obbligo della
“rigenerazione” è legato, in questo 
caso, alla variabile (indipendente 
per il contribuente) di non aver avu-
to la possibilità di utilizzo finché era
libero di realizzarla.
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①

①

L’errore commesso riguarda la 
competenza �scale di un costo 
(errore contabile)

La correzione riguarda il riconoscimento della deducibilità di 
un costo originariamente sottoposto a tassazione

Una società nel corso del 2019 ha presentato una dichiarazione integrativa a favore
per il periodo 2017 per correggere un errore che ha comportato un maggior reddito imponibile

IMPORTO DEL
CREDITO COMPENSATO

IMPORTO DEL
CREDITO COMPENSATO

②

② ②

IMPORTO QUALSIASI
Il soggetto ha utilizzato il 
credito liberamente entro il 
31 dicembre 2019. Dal 1° 
gennaio 2020 l’eventuale 
residuo credito non compen-
sato subisce le   limitazioni 
stabilite per gli altri crediti a 
seconda che l’importo 
residuo sia superiore o meno 
a  5.000 euro

IPOTESI A
INFERIORE A 5.000€
Il credito potrà essere 
utilizzato   liberamente a 
partire dal 1° gennaio 2020 
anche prima della presen-
tazione   della dichiarazione 
relativa al periodo di inoltro 
dell’integrativa. Tuttavia   
esso deve partecipare alla 
liquidazione delle imposte 
nel modello Redditi 2020 e 
nel caso di debito Ires 
occorrerà ravvedere la 
compensazione operata 
in precedenza

IPOTESI B
SUPERIORE A 5.000€
Il credito va indicato nella   
dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta in cui è 
presentata l’integrativa: tale  
indicazione è obbligatoria per 
consentire la “rigenerazione” 
del credito e, quindi, la sua 
disponibilità per il pagamento 
di debiti maturati dal periodo 
d’imposta successivo a quello 
in cui viene presentata 
l’integrativa 

Un esempio concreto
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Due anni di tempo
per il rimborso
dell’accisa sul gas
PROCESSO TRIBUTARIO

Tempistiche ristrette 
per presentare l’istanza, in 
contrasto con la Cassazione

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

I giudici di appello milanesi, con una
pronuncia in contrasto con l’orien-
tamento di legittimità maggiorita-
rio, hanno ritenuto che il rimborso 
dell’accisa versata in eccedenza vada
richiesto necessariamente entro due
anni dalla data del pagamento. La
Ctr Lombardia 3106/7/2019 (presi-
dente Duchi, relatore Calà), ha af-
frontato il tema del credito d’accisa
in materia di gas naturale e ha affer-
mato che il rimborso va richiesto en-
tro due anni dal versamento, in ap-
plicazione del termine di decadenza
biennale di cui all’articolo 14, com-
ma 2, Dlgs 504/1995 (Tua).

Il contribuente, una società di
distribuzione di gas, chiedeva a
rimborso con istanza formale del
3 aprile 2015 il credito d’imposta
sorto nell’anno 2012 ed esposto
nella dichiarazione presentata in
data 29 marzo 2013. L’agenzia del-
le Dogane emetteva un provvedi-
mento di diniego, in quanto sareb-
be stato richiesto dalla società ol-
tre il termine di decadenza bienna-
le (articolo 14, comma 2, Tua),
seppur spirato per pochi gioni.

La società impugnava l’atto, ec-
cependo la natura revolving del cre-
dito d’accisa, che si rinnova di anno
in anno. L’esposizione del credito 
nelle dichiarazioni di consumo an-
nuali costituisce la componente di 
un nuovo saldo creditorio, emer-
gente dall’ultima dichiarazione, con
la conseguenza che il termine bien-
nale di decadenza non trova applica-
zione in tale caso.

La Ctp rigettava il ricorso, condi-

videndo in toto le eccezioni dell’uffi-
cio. La società interponeva appello,
ma la Ctr riteneva di confermare la 
pronuncia di primo grado.

La sentenza dei giudici di appello
milanesi non appare in linea con la più
recente giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, si vedano le sentenze di 
Cassazione 22216/2019, 16261/2019,
16262/2019, 16263/2019, 16264/2019,
12124/2019, 3051/2019 e 9283/2013).
Secondo la Corte, il credito in materia
di accise è di tipo revolving, nel senso 
che il credito emergente dalla dichia-
razione di consumo annuale costitui-
sce, nelle dichiarazioni di consumo 
per gli anni successivi, la componente
di un nuovo saldo creditorio emer-
gente dall’ultima dichiarazione.

Pertanto, il credito è uno e uno
solo e si rinnova di anno in anno
per effetto della liquidazione a sal-
do delle imposte dovute e di quelle
versate, sulla base dell’ultima di-
chiarazione di consumo presenta-
ta in cui si origina, appunto, un
nuovo credito d’imposta comples-
sivo, alla stregua di un rapporto di
conto corrente.

È infatti lo stesso sistema legi-
slativo a prevedere che il pagamen-
to dell’accisa venga effettuato in ra-
te di acconto mensili calcolate sulla
base dei consumi mensili dell’anno
precedente, secondo il dato “stori-
co” indicato nella dichiarazione di
consumo annuale, che contiene i
consumi mese per mese relativi al-
l’anno precedente, oltre che la li-
quidazione “provvisioria” delle ac-
cise dovute per l’anno oggetto di
dichiarazione, con successivo con-
guaglio annuale, a credito o debito,
e successiva compensazione del-
l’eventuale credito maturato, in un
meccanismo che determina il fisio-
logico rinnovo del credito. Sicché,
è proprio l’obbligatorietà di una si-
mile struttura applicativa dell’im-
posta a escludere il termine di de-
cadenza biennale.
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Fotovoltaico in agricoltura
ma solo con le prove giuste
REDDITO D’IMPRESA

Il contribuente ha prodotto
solo in appello le fatture
e i registri dell’Iva

Non è stato neppure 
dimostrato che l’impianto
è situato sui tetti

Alessandro Borgoglio

I ricavi derivanti dalla cessione di
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, come i pannelli fotovol-
taici, concorrono alla determinazio-
ne del reddito d’impresa se l’im-
prenditore agricolo non dimostra 
che l’attività di produzione di ener-
gia è connessa a quella principale
agricola. Non è infatti rilevante, a tal
fine, il volume d’affari conseguito
dalla sola vendita di energia, doven-
dosi considerare invece il volume di
produzione. Lo ha stabilito la Ctr
della Lombardia, con la sentenza
4845/24/2019 (presidente Sacchi,
relatore Chiametti).

I requisiti di legge
Il problema della corretta qualifica-
zione dei ricavi derivanti dalla pro-
duzione e cessione di energia rileva
ai fini della tassazione del relativo
reddito, dal momento che:
 se si tratta di reddito d’impresa, si
applicano le ordinarie regole di de-
terminazione previste dal Tuir;
 se si tratta di reddito da attività
connessa, si può applicare il ben più
favorevole regime forfettario di
tassazione del reddito agrario.

L’agenzia delle Entrate, già con la
circolare 32/E del 2009, aveva chia-
rito che la produzione di energia fo-
tovoltaica derivante dai primi 200
kW di potenza nominale complessi-
va si considera in ogni caso connes-
sa all’attività agricola, mentre quella
eccedente può essere considerata
connessa all’attività agricola nel ca-
so sussista uno dei seguenti requisi-
ti. 

1.La produzione di energia fo-
tovoltaica deve derivare da

impianti realizzati su strutture
aziendali esistenti. 

2. Il volume d’affari derivante
dall’attività agricola (esclusa la

produzione di energia fotovoltaica)

deve essere superiore al volume 
d’affari della produzione di energia
fotovoltaica eccedente i 200 kW. 

3. Per ogni 10 kW di potenza
installata l’imprenditore de-

ve dimostrare di detenere almeno
un ettaro di terreno utilizzato per
l’attività agricola.

La documentazione carente
Nel caso oggetto della sentenza del-
la Ctr Lombardia, il contribuente
aveva eccepito, innanzitutto, che
l’energia prodotta eccedente i 200
kW derivava in effetti da pannelli
fotovoltaici installati sopra i tetti dei
fabbricati rurali relativi all’azienda
agricola, per cui avrebbe avuto dirit-
to alla tassazione agraria. 

I giudici regionali, però, hanno
rilevato che, a fronte di tale afferma-
zione, non era stato esibito in giudi-
zio alcun documento comprovante
la circostanza (il progetto redatto da
un ingegnere era stato solo citato
dal contribuente, né erano state
prodotte immagini dell’edificio).

Inoltre, il contribuente sostene-
va l’accessorietà dell’attività di ces-
sione di energia elettrica a quella
agricola, ma secondo i giudici non

aveva fornito - neppure qui - i do-
cumenti necessari a dimostrarlo. Si
legge testualmente nella pronuncia
che «le scritture allegate non sono
in grado di dimostrare inoppugna-
bilmente la tesi della società».

I giudici hanno tra l’altro osser-
vato che dai documenti esibiti si po-
teva desumere soltanto l’ammon-
tare dei ricavi derivanti dalla ces-
sione di tale energia, e non dalla sua
produzione, dovendosi includere in
quest’ultima, oltre che l’energia
venduta, anche quella auto consu-
mata per l’attività agricola. Anche
perché fatture e registri Iva erano
stati esibiti dal contribuente solo in
appello e, perciò, ritenuti inammis-
sibili dai giudici.

Altri giudici di merito hanno sta-
bilito che non può considerarsi at-
tività agricola connessa la produ-
zione e la cessione di energia elet-
trica derivante da un impianto fo-
tovoltaico, qualora la coltivazione
da parte dell’imprenditore agricolo
non sia preesistente alla costruzio-
ne dell’impianto fotovoltaico (Ctp
Reggio Emilia, sentenza
92/2/2018).
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Polizza auto, 
Iva dovuta 
sull’anticipo
dei premi
IMPOSTE INDIRETTE

L’attività dell’intermediario
non è accessoria 
a quella assicurativa

Marcello Maria De Vito

L’anticipazione alla compagnia
assicuratrice, da parte dall’agen-
te, dei premi dovuti dagli assicu-
rati e da questi successivamente
rimborsati, non è attività accesso-
ria a quella assicurativa e, quindi,
non è esente Iva. Sono questi i
principi statuiti dalla Ctp Milano
5714/19/2019 (presidente Lo Mo-
naco, relatore Faranda).

La vicenda
Una società aveva stipulato con dei
concessionari di auto, un contratto
di gestione dei servizi di garanzia 
post-vendita delle auto vendute. I 
servizi prevedevano la copertura 
delle spese di riparazione, le rela-
zioni sia con i fornitori delle ripara-
zioni, sia con le assicurazioni con le
quali i concessionari avessero 
eventualmente stipulato polizze 
per la copertura dei costi di garan-
zia. Per tali servizi la società fattura
ai concessionari un corrispettivo 
proporzionale alle auto vendute, in
regime di imponibilità Iva.

Tra i servizi era compresa anche,
in caso di stipula delle polizze, l’an-
ticipazione del premio alla compa-
gnia, che poi veniva rimborsato dai
concessionari. Trattandosi di 
un’anticipazione effettuata per 
conto dei concessionari, la società
fatturava a questi ultimi il rimborso
escluso Iva (ex articolo15, Dpr 633).

La società svolgeva, inoltre, l’at-
tività di agente assicurativo a favore
di una compagnia, avente a og-get-
to la vendita di diverse polizze, tra
le quali la polizza per la copertura 
dei costi di garanzia. Per tale attività
la società fatturava una provvigio-
ne, esente da Iva, proporzionale al
numero dei contratti intermediati.

Il controllo fiscale
L’agenzia delle Entrate notificava 
alla società un accertamento nel 
quale, assumendo che il premio pa-
gato dai concessionari avrebbe do-
vuto essere fatturato in esenzione
Iva, rettificava il pro rata di detrai-
bilità e contestava un maggiore Iva
indetraibile.

La società impugnava l’atto ed
eccepiva che perché si configuri
l’esenzione per l’attività assicu-
rativa è necessario il concorso di
tre circostanze per il prestatore
del servizio: 
 che sia in rapporto contrattuale
con l’assicurato; 
 che indennizzi l’assicurato in ca-
so di sinistro;
 che sia remunerato con un
premio. 

Poiché nessuna delle condizioni
si era verificata, l’attività non era 
accessoria a quella assicurativa e 
quindi non era esente Iva.

Resisteva l’Agenzia, affermando
che la finalità dell’articolo15 è non
assoggettare a Iva le spese non 
rientranti nell’attività principale, 
che tuttavia vengono anticipate per
poi essere addebitate al cliente. Se-
condo l’ufficio, poiché l’incasso del
premio era parte specifica del con-
tratto di agenzia, rientrava nell’atti-
vità principale del contribuente 
che, pertanto, doveva considerarsi
accessoria a quella assicurativa e, 
quindi, esente da Iva.

La sentenza
La Ctp osserva che la ricorrente 
anticipava alla compagnia i premi
dovuti dai concessionari, ottenen-
done, poi, da questi ultimi il rim-
borso. L’anticipazione di un pre-
mio, puntualizza la Ctp, non può
rientrare nell’attività assicurativa.
Essa, infatti, è una prestazione
svolta in favore del cliente, specifi-
camente prevista nel contratto sti-
pulato con i concessionari, rispet-
to al quale la compagnia assicura-
trice è del tutto estranea. Inoltre,
conclude la Ctp, nel caso concreto
non si era verificata nessuna delle
tre condizioni che legittimano
l’esenzione per l’attività assicura-
tiva. Pertanto, il ricorso è stato ac-
colto e l’ufficio condannato al rim-
borso delle spese di lite.
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Recupero del credito 
R&S non esposto
con termine ordinario
AGEVOLAZIONI

Quattro anni (e non otto)
per recuperare l’importo
esistente ma non spettante

Alessia Urbani Neri

In caso di utilizzo da parte del con-
tribuente di crediti per investimen-
ti in attività di ricerca e sviluppo 
non esposti nella dichiarazione dei
redditi dell’anno in cui sono sorti,
l’amministrazione ha il potere di
recuperare il credito indebitamen-
te fruito nel termine ordinario pre-
visto dall’articolo 43 del Dpr
600/73, anziché nel più lungo ter-
mine di cui all’articolo 27 comma 16
del Dlgs 185/2008.

Così afferma la Ctp di Forlì (pre-
sidente Campanile, relatore Dolcet-
ta) nella sentenza 315/1/2019 con 
cui il collegio ha annullato, per de-
correnza del termine di accerta-
mento, l’atto di recupero di un cre-
dito d’imposta indebitamente uti-
lizzato in compensazione, non 
avendo la parte contribuente prov-
veduto alla sua indicazione in di-
chiarazione. 

Secondo l’ufficio, infatti, poiché
l’articolo 27 del Dm 76 del 28 marzo
2008 prescrive a pena di decadenza
l’esposizione in dichiarazione dei
costi sostenuti per l’attività di ricer-
ca, il contribuente non avrebbe avu-
to diritto alla sua utilizzazione per 
inesistenza del credito, legittiman-
do l’ufficio al recupero del credito 
indebitamente fruito nel termine di
otto anni dal suo utilizzo.

Ora, la Ctp non ritiene applicabile
ai fini del recupero il più lungo ter-
mine di otto anni previsto dalla nor-
mativa speciale, atteso che il credito
in questione non è «inesistente»
bensì solo «non spettante», avendo
la parte contribuente comunicato 
all’agenzia delle Entrate, senza rice-

vere alcuna contestazione, le spese
sopportate per l’attività di ricerca.

Secondo la nuova formulazione
del comma 5 dell’articolo 13 del Dl-
gs 471/97 ( come sostituita dall’ar-
ticolo 15, comma 1, lettera O del Dl-
gs 158/15) infatti: «Si intende inesi-
stente il credito in relazione al qua-
le manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui 
inesistenza non sia riscontrabile
mediante controlli…».

Ebbene, anche se la normativa è
entrata in vigore dal 1° gennaio 
2016, aiuta comunque l’interprete 
nella definizione di «credito inesi-
stente» previsto dall’ articolo 27, 
comma 18, del Dl 185/08. In tal sen-
so, per credito «esistente», ma non
spettante, si intende quel credito
per il quale il presupposto costituti-
vo esiste, ma è stato utilizzato inde-
bitamente; credito «inesistente» è,
invece, quel credito per il quale 
manca il presupposto che lo avreb-
be fatto sorgere. 

Nel caso in esame, essendo in-
controverso che il credito per l’inve-
stimento nell’attività di ricerca era
esistente, essendo incontestati i co-
sti comunicati all’amministrazione,
l’omessa compilazione del quadro
RU relativo all’indicazione del cre-
dito spettante, legittimerebbe l’am-
ministrazione al recupero del credi-
to d’imposta indebitamente fruito 
nel termine di quattro anni dalla sua
fruizione, anziché di otto anni come
previsto dalla normativa speciale
per i crediti inesistenti.

Di certo, l’esposizione in dichia-
razione è essenziale per la ricogni-
zione dell’esistenza e dell’entità del
credito vantato. Eppure, nel caso di
mancata indicazione del credito per
investimenti in attività di ricerca
già riconosciuti dall’amministra-
zione, e quindi di certo esistenti,
non viene contestato il credito in
quanto tale esistente, ma soltanto il
suo utilizzo indebito. 
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TIPOLOGIA
MICRO
IMPRESE (1)(2)
(articolo 2435ter)

BILANCIO 
ABBREVIATO (1)
(articolo 2435bis)

BILANCIO 
ORDINARIO

Limiti   

• Totale
attivo SP ≤ 175.000 € ≤ 4.400.000 € > 4.400.000 €

• Ricavi vendite 
e prestazioni ≤ 350.000 € ≤ 8.800.000 € > 8.800.000 €

• Dipendenti 
medi durante 
l’esercizio

≤ 5 occupati ≤ 50 occupati > 50 occupati

Stato 
patrimoniale

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 
2435ter)

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 2 
435bis)

Sì, con 
semplificazioni

Conto
economico

Sì, con 
semplificazioni
(articolo 
2435ter)

Sì, con 
semplificazioni 
(articolo 
2435bis)

Sì

Nota
integrativa

Esonerate se in 
calce allo Stato 
patrimoniale ci 
sono le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435ter

Sì, con 
semplificazioni

Sì

Rendiconto 
finanziario

Esonerate Facoltativo Sì

Non previsto 
anche dalla 
tassonomia Xbrl

Relazione sulla 
gestione

Esonerate, se in 
calce allo stato 
patrimoniale 
risultano le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435ter

Esonerate, 
qualora nella 
nota integrativa
risultino le 
informazioni 
individuate 
dall’articolo 
2435bis

Sì

Deroga eventi 
eccezionali

No Sì Sì

Costo 
ammortizzato

Facoltativo Facoltativo Sì

Derivati No Sì Sì
Tassazione Derivazione 

semplice
Derivazione 
rafforzata

Derivazione 
rafforzata

I parametri e gli obblighi 

(1) Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamenti e che, nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti.
(2) È necessario verificare se ricorre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo che per le Srl 
scatta (in base ai nuovi parametri introdotti dal Codice della crisi) se per due esercizi consecu-
tivi si sia superato almeno uno dei seguenti limiti: 
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
Poiché la norma parla di superamento di un unico parametro le micro imprese potrebbero 
dover nominare l'organo di controllo, anche se non transitano al bilancio abbreviato o ordinario.

Microimprese: i rischi 
nei passaggi di bilancio
SOCIETÀ

Come cambia la redazione 
del documento se si transita 
verso l’abbreviato

In base all’Oic 29 gli effetti 
devono essere contabilizzati
in modo retroattivo

Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi

Avvicinandosi il termine per la predi-
sposizione della bozza di bilancio, è 
tempo per gli amministratori di veri-
ficare il superamento delle soglie di-
mensionali previste dal Codice civile,
al fine di esaminare la correttezza del-
la forma di bilancio, anche in funzione
del sistema di codifica per la trasfor-
mazione digitale (tassonomia Xbrl 
per la quale è confermata la versione
2018 del 4 novembre). 

Ciò deve essere verificato, in parti-
colar modo, dalle start-up, le quali in
un’ottica di crescita potrebbero dover
passare dal bilancio micro a quello ab-
breviato relativo ad aziende un po’ più
grandi (per i parametri che fanno 
scattare il passaggio si veda lo schema
a fianco) . Attenzione che, anche in as-
senza di “upgrade” nell’abbreviato, 
potrebbe essere necessaria la nomina
dell’organo di controllo, in base ai 
nuovi parametri previsti dall’articolo
2477 come modificato dal Codice della
crisi che si pongono a livello interme-
dio (4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20
dipendenti, con superamento anche
di un solo indice per due esercizi con-
secutivi) fra i requisiti per il bilancio 
micro e quello abbreviato.

Tuttavia, si deve valutare con più
cautela l’ipotesi inversa, cioè dal bi-
lancio abbreviato a quello micro,
che, se da un lato potrebbe essere vi-
sta favorevolmente per le semplifi-
cazioni nella redazione del docu-

mento, dall’altro potrebbe essere un
sintomo di crisi, potendo dipendere
da un calo del fatturato o dalla ridu-
zione dell’attivo patrimoniale. È
quindi utile indicare le motivazioni,
considerato che è un documento vi-
sualizzabile anche da terzi.

Le microimprese transitano al bi-
lancio abbreviato (articolo 2435-ter 
del Codice civile) quando per due 
esercizi consecutivi rientrano in due
dei seguenti parametri:
 attivo dello stato patrimoniale mag-
giore di 175mila euro e minore o ugua-
le a 4,4 milioni di euro;
 ricavi maggiori di 350mila euro e
minori o uguali a 8,8 milioni di euro;
 numero di dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio maggiore di
5 e minore o uguale a 50.

Se, invece per due esercizi conse-
cutivi vengono superati due para-
mentri, scatta il bilancio ordinario.

Le conseguenze
Potrebbe essere necessaria la modifi-
ca dei criteri di valutazione, sia perché
richiesto dalla norma (es. costo am-
mortizzato per le imprese “ordina-
rie”) che per migliorare la rappresen-
tazione in bilancio. 

A tal fine, l’Oic 29, che disciplina le
regole di passaggio da una tipologia 
ad un’altra nella redazione del bilan-
cio, richiede la contabilizzazione re-
troattiva degli effetti prodotti dal
cambiamento, modificando il saldo 
d’apertura del patrimonio netto del-
l’esercizio in corso e, ai soli fini com-
parativi, di quello dell’anno prece-
dente, come se il nuovo principio fos-
se sempre stato applicato. Attenzione
che, se le componenti del patrimonio
netto non dovessero essere capienti,
gli effetti potrebbero intaccare il capi-
tale sociale. Tuttavia, lo stesso Oic 29
consente di ricorrere alla rilevazione
prospettica quando non risulta fatti-
bile determinare l’effetto pregresso o
ciò risulti eccessivamente oneroso.

Inoltre, nel cambio a bilancio ordi-
nario, considerato che gli schemi di 

stato patrimoniale e conto economico
dei bilanci micro e abbreviati sono gli
stessi, i dati comparativi dell’esercizio
precedente devono essere rivisti in 
funzione degli schemi previsti dagli 
articoli 2424 e 2425 del Codice civile ed
è necessario procedere anche con la 
redazione del rendiconto finanziario
dell’anno x-1, considerato che l’obbli-
go vige solo per le imprese ordinarie.

Dal passaggio da micro a bilancio
abbreviato/ordinario si hanno anche
conseguenze fiscali, in quanto si pas-
sa obbligatoriamente al principio di 
derivazione rafforzata (chiarimento
agenzia dele Entrate a Telefisco 2018).
Si pensi, ad esempio, ad una micro 
impresa che utilizza il costo ammor-
tizzato e rileva, quindi, gli interessi 
impliciti dei finanziamenti non frutti-
feri. Tali interessi nel caso della deri-
vazione rafforzata assumono rilevan-
za nel calcolo della deducibilità (arti-
colo 96 del Tuir), mentre ne sono 
esclusi per la derivazione semplice.

L’obbligo di trasparenza
Infine, un’ulteriore criticità potrebbe
verificarsi con la predisposizione del
formato Xbrl delle microimprese, vi-
sta la tassatività dei campi ed ogni in-
formazione aggiuntiva potrebbe ri-
chiedere una diversa soluzione, come
nel caso della rendicontazione dei 
contributi pubblici (articolo 1, comma
125-bis, della legge 124/2017). Come 
specificato dalla norma e dalla nota 
del 22 gennaio 2020 di Xbrl Italia, le 
imprese che redigono il bilancio ab-
breviato o quello micro assolvono 
l’obbligo di trasparenza in forme di-
verse dalla pubblicazione in bilancio,
mentre le società “ordinarie” possono
utilizzare il campo testuale attual-
mente presente nella tassonomia (an-
che se fa riferimento al precedente ri-
ferimento normativo) oppure po-
tranno utilizzare uno dei campi te-
stuali generici disponibili nel
tracciato della nota integrativa in for-
ma ordinaria.
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NORMATIVE IN ANTITESI

Con il Codice della crisi 
si fanno passi indietro
nelle semplificazioni

Paola Bonsignore
Luisa Miletta

Dal 2016, per la redazione dei bilan-
ci delle microimprese sono in vigo-
re numerose semplificazioni , an-
che in termini di prospetti obbliga-
tori, a seguito del recepimento della
Direttiva 2013/34/Ue tra i cui obiet-
tivi vi era quello di ridurre gli oneri
amministrativi per le Pmi in osse-
quio alla comunicazione della
Commissione intitolata «Pensare
innanzitutto in piccolo».

Semplificazioni che, ora, sem-
brano però in antitesi con l’attuazio-
ne del Codice della crisi, e in partico-
lare con gli indicatori (articolo 13 del
Dlgs 14/2019), che impongono, an-
che alle imprese di minori dimen-
sioni, l’utilizzo di informazioni non
disponibili o ricavabili dagli schemi
civilistici di bilancio.

A tali imprese, il legislatore aveva
riconosciuto la possibilità di redige-
re un bilancio “micro” articolato
esclusivamente in stato patrimonia-
le e conto economico: erano state 
quindi esonerate non solo dalla re-
dazione del rendiconto finanziario
e della relazione sulla gestione ma 
anche della nota integrativa, purché
in calce allo stato patrimoniale fos-
sero riportate eventuali informazio-
ni in tema di impieghi, garanzie, 
passività potenziali.

L’utilizzo al passato dei tempi
verbali risulta doveroso alla luce de-
gli obblighi introdotti dal Codice 
della crisi circa la tempestiva rileva-
zione dello stato di crisi. A tale fine,
l’articolo 13 prevede che siano co-
stantemente monitorati una serie di
indicatori che possano evidenziare

squilibri di carattere reddituale, pa-
trimoniale o finanziario, deman-
dando al Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti (Cndcec)
l’elaborazione di indici standard e 
all’impresa la predisposizione di 
eventuali indici personalizzati se i 
primi non fossero ritenuti adeguati
al caso di specie (documento Cndcec
del 20 ottobre 2019).

Dal bilancio “micro”, però, non
sarà possibile ad esempio:
 verificare l’ammontare dei debiti
per retribuzioni, verso i fornitori,
debiti Iva, verso Inps o agenti della 
riscossione, in quanto dallo stato 
patrimoniale risulterà un’unica voce
“Debiti” scissa esclusivamente tra 
quelli esigibili entro ed oltre l’eserci-
zio e, in assenza della nota integrati-
va, l’unico modo per visionarne la 
composizione sarà quello di esegui-
re delle ricerche mirate all’interno 
del sistema contabile; 
 determinare l’indice di indebita-
mento previdenziale o tributario per
le ragioni sopra esposte;
 assolvere all’obbligo di annotazio-
ne nella nota integrativa degli indici
personalizzati e delle ragioni per cui
l’impresa opta per la loro adozione,
in quanto, tale documento non è ob-
bligatorio per il bilancio “micro”. 

Di conseguenza, la microimpresa
si ritroverà a dover adottare di fatto
una forma di bilancio più articolato
o, comunque, elaborare ulteriori do-
cumenti da cui ricavare i dati neces-
sari per la determinazione degli in-
dici da rendere disponibili per la 
consultazione degli organi di con-
trollo, facendo venir meno quella ca-
ratteristica di semplicità che le ca-
ratterizzavano e per cui erano state
istituite (asserzione confermata del
paragrafo 3.3 del documento del Cn-
dcec che fornisce delle «Avvertenze»
per i soggetti che non utilizzano il bi-
lancio ordinario).
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L’allerta rende impraticabili 
alcuni alleggerimenti
della direttiva 2013/34/Ue 
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REGIONE LIGURIA
SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che con Decreto di aggiudicazione definitiva n. 732 del 18.02.2019 e Verbale di efficacia 
n. NP/2019/967Q46 del 29.11.2019, esecutivi ai sensi di legge, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della gara d’appalto a procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, per affidamento in regime di concessione, per conto Azienda ASL 1 Imperiese, 
della gestione dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles - Bordighera (SV) - CIG 7392820C0C, per 
la durata di anni 7 (sette) e per un corrispettivo complessivo di Euro 86.157.493,65= IVA esclusa, al 
RTI, Maria Cecilia Hospital S.p.A., Via Corriera n. 1 - 48033 Cotignola (RA) - C.F. e P.IVA 00178460390 
(mandataria) e Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., Via Cabruna, n. 21 - 16035 Rapallo 
(GE), C.F. e P. IVA 00201380995 (mandante). Numero di offerte pervenute: 1. L’avviso integrale, 
inviato in data 02.12.2019, è stato pubblicato su GUUE 2019/S 234-574314 del 04.12.2019 ed è 
in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie speciale e sul sito Internet www.regione.liguria.it  
(ente - bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi - esiti gara).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO Dott. Giorgio Bobbio

TRIBUNALE DI MILANO

MARCIANISE (CE) - ZONA  A.S.I. SUD - 
Lotto 1: TERRENO INDUSTRIALE di mq. 
5.394 su cui insistono 2 corpi di fabbrica, 
con area scoperta di mq. 4.676,55 Prezzo 
base E. 184.801,00. Lotto 2: TERRENO 
INDUSTRIALE di mq. 8.571 su cui insistono 
4 corpi di fabbrica con area scoperta di mq. 
7.700,45. Prezzo base E. 262.905,00.
Lotto 3: TERRENO INDUSTRIALE di 
mq. 8.203. Prezzo base E. 275.620,80. Ven-
dita www.doauction.it dal giorno 6/4/20 
ore 12:00 al giorno 20/4/20 ore 12:00. Cu-
ratore Avv. Iandolo, fall.vanetta@pec.it. 
G.D. Dr. Pipicelli. Info www.asteannunci.it, 
pvp.giustizia.it. Rif. FALL N. 349/07

TRIBUNALE DI MILANO

VALENZA (AL) - VIA LUIGI STANCHI 4: 

Struttura alberghiera; composta da albergo 

8 pp f.t.; auditorium; spa; parrucchiera; 

palestra; ristorante; wine bar; sala grandi 

eventi; parcheggi; area verde. Prezzo base 

E. 3.139.000,00. Vendita telematica www.

doauction.com dal giorno 6/4/20 h. 12:00 

al giorno 20/4/20 h. 12:00. G.D. I. Lupo. 

Liquidatore Giudiziale Dott. L. Fedrini, 

cp230.2014milano@pecconcordati.it, 

����������������������������� ����� ���

giustizia.it; www.asteannunci.it, info@

doauction.com. Rif. C.P. N. 230/14 

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1

Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v. 
Cod. fi sc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900

Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all’Albo delle Banche n.5169 - ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

Avviso di convocazione dell’Assemblea speciale 
degli azionisti di risparmio

L’Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna S.p.A. 
è convocata per il giorno venerdì 27 marzo 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione, e 
occorrendo per il giorno sabato 28 marzo 2020, alle ore 10,00, in seconda convocazione, 
presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di 
Sardegna 1, per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno:

1. approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
2. nomina del rappresentante comune e durata dell’incarico;
3. compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
4. determinazione dell’ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla 

tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al 
rappresentante comune.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti le modalità e i termini:
�� per l’intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 18.03.2020)
�� per l’esercizio del voto per delega
�� per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di 

integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine 
del giorno

�� di reperibilità delle proposte di deliberazione e della relazione illustrativa sulle materie 
poste all’ordine del giorno 

sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla 
documentazione relativa all’Assemblea, verrà depositato a disposizione del pubblico, 
presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana 
S.p.a), nel meccanismo di stoccaggio di Spafi d Connect S.p.A. “eMarketSTORAGE” 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet del Banco, www.bancosardegna.it, 
unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, nei 
termini e con le modalità di legge.

IL PRESIDENTE
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Andrea Mereghetti e Chiara Zampogna CEO e Founder Dreamsteam group
Facciamo Grandi Viaggiatori

Gli incantevoli ambienti naturali di AlUla

Ashar Resort

Maraya, l’iconica sala da concerti a specchi

Hegra, odierna Mada’in Salih, primo sito UNESCO dell’Arabia Saudita

Ruby Travel: quando il Viaggio è su misura
Tra i primi a proporre l’India, oggi è il Tour Operator d’eccellenza per l’Oriente

Dreamsteam only exclusive travel
Mettetevi comodi, pensiamo a tutto noi per i vostri viaggi esclusivi

«Creiamo il Viaggio, lo vestiamo del-
la stessa passione che proviamo 

quando andiamo a verifi care di persona 
luoghi e strutture e continuiamo a operare 
con lo spirito pionieristico da cui Ruby Tra-
vel ha preso vita».
Viviana Dimatore, fi glia di Vasco Dimato-
re, colui che con quello spirito pionieristi-
co ha creato Ruby Travel, tra i primi Tour 
Operator a proporre India e Giappone ai 
propri clienti, ha scelto con orgoglio di per-
seguire le orme del padre, consolidando 
la formula del viaggio su misura. «Indub-
biamente una scelta di nicchia - preci-
sa Viviana Dimatore - che però risponde 
all’esigenza di creare sempre qualcosa di 
nuovo ed esclusivo, dove l’esclusività non 
è sinonimo solo di costoso ma di una cura 
che può dedicare solo un T.O che ha deci-

so di non diventare industriale». 
Ruby Travel, specializzata in viaggi in 
Oriente, e per la precisione Asia centrale, 

Medio Oriente, Estremo Oriente, Subcon-
tinente indiano e paesi himalayani, offre 
esperienze individuali o di gruppo, dedi-
cando tempo e cura alle richieste di ogni 
singolo cliente, rappresentando la vera e 
propria frontiera del viaggio organizzato 
su misura, dove nulla è lasciato al caso e 
ogni dettaglio viene accuratamente consi-
derato. 
«Non vi è molto da scoprire ormai nel 
mondo - conclude Viviana Dimatore che 
ha contribuito ad aprire il turismo verso la 
Libia con il primo campeggio di lusso - ma 
esistono ancora itinerari e paesi poco noti 
che meritano sicuramente di essere visti e 
dove, come è già successo nel passato, 
portare il turismo signifi ca anche generare 
nuove prospettive per gli abitanti». 
www.rubytravel.it

La storia vincente di
 Dreamsteam, agenzia 

leader nei viaggi di lusso 
“tailor made”.
Quando nel 2005 Andrea Me-
reghetti lascia il proprio impie-
go come direttore commercia-
le, per fondare un’agenzia di 
viaggi specializzata nel setto-
re del lusso, lo fa perché ama 
girare il mondo e perché con-
stata che il mercato non abbia 
ancora un’offerta di alta gam-
ma ben defi nita. Se da un lato, 
grazie a internet,  chiunque 
può costruire il proprio viag-
gio, cercando di risparmiare e 
rischiando spiacevoli sorpre-
se, dall’altro c’è una Clientela 
che non ha il tempo di metter-
si a vagare fra le varie propo-
ste online, che vuole il meglio 
e non accetta imprevisti: per 
questo è disposta a farsi con-
sigliare da veri Professionisti.
L’espansione di Dreamsteam
continua con l’acquisizione 
delle storiche agenzie a mar-
chio Taverviaggi: oggi il grup-
po vanta otto sedi in Italia 
(due a Milano, una a Novara, 
Verona, Luino, Carpi, Galliate 
e Torino), più di 30 collabora-
tori, un volume d’affari annuo 
di oltre 15 milioni di euro ed 
ha organizzato fi nora più di 
10 mila viaggi tailor made in 
ogni angolo del mondo. «Nel 
campo della moda ci sono 
brand che indicano un livello 
di qualità eccellente, lo stes-
so si verifi ca nel campo degli 
hotel, mancava un riferimen-
to per le agenzie di viaggi », 
spiega Andrea Mereghetti, a 
capo della società con Chia-
ra Zampogna. «Oggi noi sia-
mo questo, un team di esper-

ti che guidano il Cliente non 
solo nella scelta dell’itinerario, 
ma anche in quella del miglior 
hotel di lusso e persino della 
tipologia di camera più adatta 
alle sue esigenze, perché co-
noscono sia il Cliente che la 
struttura». Anche per questo 
Dreamsteam fa parte di Vir-
tuoso, il circuito che raccoglie 
le eccellenze nel campo dei 
viaggi in Europa e nel mondo 
ed è partner di National Geo-
graphic Expedition.
Un viaggio tailor made viene 
curato nei minimi dettagli ed 
elaborato da esperti che men-
silmente testano e visitano le 
strutture e le escursioni pro-
poste, ovunque nel mondo. 
Una vacanza organizzata da 
Dreamsteam diventa aspira-
zionale: molti vogliono visi-
tare i luoghi che hanno am-
mirato sulle riviste patinate o 
sui canali dei social network e 
si fanno questo regalo per la 
propria vacanza. A questi si 
aggiungono i viaggi aziendali 
ed i viaggi di nozze.
L’esclusività del servizio attira 
categorie di viaggiatori molto 

esigenti, costituite da impren-
ditori, uomini d’affari, spor-
tivi e personaggi del jet set 
nazionale ed internazionale.
Dreamsteam accetta la sfi da 
ed entra nella seconda fase di 
espansione: ha l’esperienza 
ed i numeri per farlo.
Oggi gli uffi ci del brand
Dreamsteam non sono aper-
ti al pubblico, sono raffi nate 
lounge alle quali si accede 
solo su appuntamento, per 
garantire la massima priva-
cy e tutto il tempo necessa-
rio per condividere col Clien-
te ogni minima sfumatura del 

proprio viaggio. Ogni meta 
e struttura consigliata è sta-
ta visitata dallo specialista 
dell’area geografi ca di rife-
rimento ed in ogni località 
c’è un contatto dell’agenzia 
pronto ad offrire assistenza in 
loco h24. Ma non solo: oltre 
al tipo di viaggio e all’hotel, 
vengono consigliati itinerari, 
locali, ristoranti, viene offer-
ta assistenza persino per la 
prenotazione di biglietti per 
il teatro o per eventi sporti-
vi, tanto che oggi è nata una 
nuova e apposita divisione,
Dreamsteam Concierge.
Viaggi sempre più personaliz-
zati, studiati nei dettagli, cuci-
ti come un abito su misura. Il 
fi ore all’occhiello, non a caso, 
è la lounge di Via Montena-
poleone a Milano. Qui, fra le 
griffe dell’alta moda, spicca la 
targa oro di Dreamsteam, la 
boutique delle vacanze di lus-
so. “Upgrade your life”
è lo slogan che incarna l’obiet-
tivo del brand: migliorare sem-
pre e non fermarsi mai.
Come in un viaggio.
Dreamsteam exclusive travel
info@dreamsteam.it

Nato a Milano nel 1972 da una famiglia di 
viaggiatori, Il Viaggio è un Travel Atelier 

di grandi professionisti che hanno fatto del 
viaggio la propria passione.
Da profondi conoscitori dell’Africa australe, 
con quasi cinquant’anni di esperienza, in 

questo lungo cammino siamo cresciuti e ci 
siamo specializzati fino a coprire i quattro 
angoli del mondo, con proposte originali per 
un target esigente ed esclusivo.
Oltre alla passione, Il Viaggio è sinonimo di 
professionalità, cultura, storia e tradizione e 

ciascuno di questi elementi si rispecchia in 
ogni itinerario proposto.
La soddisfazione del viaggiatore è il nostro 
miglior premio e si riscontra nel tempo, dal 
passaggio generazionale di un cliente ai 
suoi figli e poi ai suoi nipoti.

Grazie a numerose partnership con i più im-
portanti brand del turismo di lusso, riuscia-
mo a creare esperienze uniche, altamente 
personalizzate, con un servizio esclusivo, 
come l’abito nato dalle mani sapienti di un 
sarto.

Il Viaggio
Travel
Atelier 

Nessun luogo al mondo è ormai sco-
nosciuto, eppure esiste un angolo 

dell’Arabia Saudita nord occidentale, 
a circa 325 km a nord di Medina, dove 
AlUla, un paesaggio desertico tanto 
magnifi co quanto misterioso, è custo-
de di meraviglie senza tempo che per 
la prima volta in assoluto si accingono 
a essere rivelate.
In questo angolo remoto si trovano i 
primi siti dell’Arabia Saudita Patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, 131 monu-
menti, affi oramenti di arenaria, splendi-
di petroglifi  e disegni rupestri, dimore 
e monumenti storici, sia naturali che di 
origine umana, che custodiscono ben 
200.000 anni di storia in gran parte an-
cora inesplorata.
AlUla, che era su una via carovanie-
ra e rappresentava un’oasi di sosta per 
le popolazioni nomadi che la percorre-
vano, oggi è al centro di un prestigioso 
progetto di recupero, salvaguardia e va-
lorizzazione dell’intera area. Oltre a es-
sere stata luogo di incontro tra Oriente e 
Occidente, per aver ospitato diverse ci-
viltà, dai Nabatei ai Romani, nonché sito 
dell’azione militare di Lawrence d’Arabia 
contro la Ferrovia Hijaz, AlUla è il tesoro 
archeologico dell’Arabia Saudita e prima 
regione che, nel contesto della Vision 
2030, verrà aperta al turismo.
La Royal Commission for AlUla (RCU) 
è stata istituita proprio per proteggere 
e salvaguardare questo tesoro di ine-
stimabile bellezza, attraverso un piano 
a lungo termine in grado di sviluppare 
e fornire una trasformazione sensibile 
e sostenibile dell’intera regione, affi n-
ché questa sia pronta ad accogliere vi-
sitatori da ogni parte del mondo. E per 
aprire le porte di questa destinazione, 
grande come il Belgio, si sta portando 
avanti una vasta gamma di iniziative in 
archeologia, turismo, cultura, istruzione 
e arte, dove nulla è lasciato al caso.
Tutto il progetto osserva criteri di so-
stenibilità elevatissimi e pone al cen-

tro la crescita della popolazione loca-
le e lo sviluppo del turismo nel rispetto 
dell’ambiente e delle tradizioni.
Si va dalla preparazione di 15 Park 
Ranger per gestire la Riserva natura-
le di Shaaran sotto la guida di esper-
ti della Tanzania, 30 Al Rowah (Guide) 
presso siti prestigiosi in Francia, Emi-
rati Arabi e Stati Uniti, 24 giovani chef 
presso la rinomata scuola di cucina 
Ferrandi a Parigi alla realizzazione del 
Maraya, centro polifunzionale congres-
si per grandi eventi e opere, concepito 
con una superfi cie a specchio che, ri-
fl ettendo il deserto dove sorge, lo rende 
assolutamente invisibile. 
Accanto a questo concetto di eccellenza 
e sostenibilità ambientale e architettoni-
ca, l’Arabia Saudita pone il Turismo come 
pilastro fondamentale alla creazione di 
una nuova economia dinamica e diversi-
fi cata, in grado di promuovere programmi 
comunitari progressivi e innovativi.
Non è un caso infatti che il programma 
della Carta RCU sia attuabile solo ed 
esclusivamente con persone di AlUla 
inserite in percorsi formativi di eccel-
lenza. Parliamo di borse di studio con 
450 uomini e donne di AlUla che stu-
diano ospitalità, archeologia e turismo 

in ogni parte del mondo e di oltre 2000 
residenti che hanno aderito al program-
ma comunitario di Hammayah per co-
noscere meglio la loro storia e il loro pa-
trimonio con il fi ne di poter condividere 
le informazioni con altri residenti e con 
i visitatori.
Un percorso a 360 gradi che renderà 
possibile un vero e proprio viaggio nel 
tempo attraverso i secoli, dalla preisto-
ria e l’età del bronzo ai regni romani, 
alla presenza ottomana fi no al moderno 
periodo islamico, senza dimenticare i 
siti storici, archeologici e geografi ci che 
sono stati la culla delle antiche civiltà.
Un investimento senza precedenti, pari 
a 20 miliardi di dollari entro il 2035, un 
impatto sul PIL di 32 miliardi di dolla-
ri, la creazione di circa 38.000 nuovi 
posti di lavoro, la disponibilità di quasi 
10.000 camere d’albergo di lusso entro 
il 2035 e di 1000 entro la fi ne del 2022, 
ma soprattutto la possibilità, per coloro 
che lo desiderano, di vedere in antepri-
ma questo autentico gioiello riservan-
do la propria partecipazione al Festival 
Winter at Tantora, che alla sua inaugu-
razione avvenuta lo scorso anno ha ac-
colto 37.000 visitatori da tutto il mondo 
per 10 settimane.

Winter at Tantora (che durerà fi no al 7 
marzo 2020) si compone di 12 fi ne set-
timana premium che racchiudono il me-
glio in arte, musica, cibo e intrattenimen-
to in quella che sarà la vera rivelazione 
del secolo in fatto di Turismo di lusso.
Il Festival Winter at Tantora, collegan-
do Oriente e Occidente un po’ come ha 
fatto AlUla per migliaia di anni, si svol-
gerà nella splendida e iconica sala da 
concerto Maraya, la cattedrale di spec-
chio inserita in maniera discreta nel de-

serto, in grado di accogliere più di 500 
persone.
Tra gli ospiti d’eccezione si citano in 
particolare Andrea Bocelli, Enrique 
Iglesias, The Gipsy Kings, Lionel Ri-
chie, Kool&The Gang, e José Carreras.
È possibile visitare il festival acquistan-
do uno dei diversi pacchetti a disposizio-
ne che combinano diverse esperienze 
come ad esempio i soggiorni nel Sa-
hari Desert Camp, a 23 km dalle Tom-
be di Madain Saleh, o nell’Ashar Resort, 
per soggiornare in tenda o in villa con il 
comfort del 5 stelle e un maggiordomo 
personale, o presso lo Shaden Resort, 
dall’impronta più occidentale e con pi-
scina e spa all’interno. Tra le esperienze 
culinarie che si possono vivere durante 
il festival si ricordano l’Annabel’s Desert 
Garden, immerso tra le rocce di AlUla 
consente di assaporare i piatti del famo-
so club esclusivo di Londra, il Sass Café 
AlUla, direttamente da Monaco con cu-
cina mediterranea, barbecue e intratte-
nimento, e La Cantine du Faubourg, il 
premiato ristorante francese con l’Exe-
cutive Chef Gilles Bosquet.
Iniziative culinarie e soggiorni da fa-
vola si uniscono ad attrazioni senza 
precedenti, come il meraviglioso sito 

Elephant Rock e la splendida area del 
canyon di Sharaan, e a progetti di re-
spiro internazionale, come l’Arabian 
Leopard Initiatives (ALI), nato dalla 
volontà di Sua Altezza il Principe Ba-
der bin Abdullah bin Mohammad bin 
Farhan Al Saud, Ministro della Cultura 
e Governatore della RCU, che, grazie 
a un accordo con il Dr.Thomas Kaplan, 
Presidente di Panthera, organizzazione 
mondiale per la salvaguardia dei felini, 
garantirà la sopravvivenza del raro leo-
pardo arabo originario di AlUla.
«A rendere ancora più attrattiva questa 
nuova destinazione è il clima gradevo-
le praticamente tutto l’anno, grazie alla 
strategica altitudine. 
Martinengo Communication, storica 
agenzia di comunicazione integrata e di 
relazioni pubbliche con sede a Milano, 
specializzata nel settore del turismo, 
oggi Uffi cio Rappresentanza, relazioni 
pubbliche e comunicazione per l’Italia 
e la Svizzera Italiana della Royal Com-
mission for AlUla, è davvero onorata di 
far parte di questo grandioso progetto 
destinato a segnare una pietra miliare 
nella storia del Turismo.
www.experiencealula.com
www.martinengocommunication.com

AlUla, alla scoperta di una nuova destinazione
Patrimonio Mondiale Unesco e 200.000 anni di storia vi attendono per uno straordinario percorso a 360 gradi nella culla delle antiche civiltà

b-tour negli Stati Uniti con i tour leader, fotografi  
professionisti, Livio e Gabriele

Blueberry Travel annuncia b-tour
Viaggi per piccoli gruppi creati insieme ai viaggiatori

Dopo le tante soddisfazioni ottenute 
con GiappoTour, la linea Avventure 

Artiche e le collaborazioni con persona-
lità del web, Blueberry Travel ha creato 
un nuovo concept di viaggio dedicato ai 
piccoli gruppi. Nasce così b-tour.
Lontano sia dai viaggi di massa che dal-
le esperienze corali più all’arrembaggio, 
b-tour propone la scoperta del mondo a 
viaggiatori curiosi di tutte le età in cerca 
di un’ottima organizzazione, tour leader 
preparati, pochi compagni di viaggio, 
ma desiderosi anche di tempo libero per 
scoperte più personali. Tutto qui? «No 
di certo - dice Stefano Serra, CEO & 
Founder - b-tour ha caratteristiche ben 
precise: voli bloccati con le migliori com-
pagnie, hotel selezionati, attività e mo-

menti “meet the local”».
Con b-tour il viaggiatore è al centro di 
tutto. «Crediamo pienamente in questa 
fi losofi a e quest’anno abbiamo deciso 
di selezionare il nostro Ambassador che 
documenterà per noi l’atmosfera Olimpi-

ca a Tokyo, proprio tra i nostri viaggia-
tori. Solo chi ha acquistato un viaggio e 
ne è pienamente soddisfatto risulta cre-
dibile agli occhi di chi ci segue - prose-
gue Roberta Manis, responsabile mar-
keting».
«ll viaggiatore moderno è sempre più in-
formato - conclude Gian Paolo Serra, re-
sponsabile legale - vuole conoscere tutti 
i dettagli prima della prenotazione e diffi -
da di siti improvvisati. Per questo propo-
niamo un servizio che cura l’esperienza 
di viaggio nel pieno rispetto dei diritti del 
consumatore». 
Giovani e competenti, non stupisce che 
le nuove proposte su Corea, Giordania, 
Vietnam, Stati Uniti - solo per citarne al-
cune - siano state apprezzate da subito.

Speciale TURISMO ORGANIZZATO E TOUR OPERATOR - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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Lavoro  Norme & Tributi

Per il licenziamento del dirigente
giustificazioni a perimetro esteso

Pagina a cura di
Pasquale Dui

L’impianto normativo legale di base sul
licenziamento del dirigente è caratteriz-
zato dalla regola della libera recedibilità
dal contratto di lavoro, salvo l’obbligo 
del preavviso e salva la fattispecie della
giusta causa (articoli 2118 e 2119 del Co-
dice civile).

Da un lato, l’evoluzione contrattuale
collettiva ha generalizzato il controllo 

della giustificatezza del licenziamento
del dirigente, passando dal regime lega-
le di libera recedibilità a quello – ben di-
verso e – pattizio della sindacabilità dei
motivi. Dall’altro, poi, la legge 108/1990
di riforma dei licenziamenti individuali
ha relegato l’area residua del recesso li-
bero, generalizzando la tutela obbliga-
toria e ampliando quella reale. 

Ai dirigenti sono state anche estese
garanzie dalle quali erano esclusi: il li-
cenziamento in forma scritta e il licen-
ziamento discriminatorio con reinte-
grazione nel posto di lavoro.

La via ad hoc per i dirigenti
L’esclusione dei dirigenti dalle tutele le-
gali viene ricondotta a una asserita spe-
cialità del relativo rapporto di lavoro, in
ragione del marcato grado di fiducia che
permea il suo svolgimento.

Nella pratica, la disciplina di base vie-
ne integrata dal contratto collettivo, in 
base al quale anche il licenziamento del
dirigente deve essere giustificato (si 

parla comunemente di giustificatezza).
Si definisce come giusta causa di re-

cesso il comportamento del lavoratore
che si profila di una gravità tale da mina-
re irreparabilmente il profilo fiduciario
del rapporto dirigenziale, anche e so-
prattutto in ragione della marcata ac-
centuazione che l’ultimo elemento ha in
questo rapporto di lavoro. 

Il licenziamento per giusta causa è
strutturato come un recesso di natura 
disciplinare: si definisce tale il licenzia-
mento che è motivato da un comporta-
mento imputabile al lavoratore a titolo
di colpa (intesa in senso generico). Que-
sto licenziamento copre l’area del giu-
stificato motivo soggettivo (notevole 
inadempimento, nei limiti di riferibilità
alla fattispecie del rapporto dirigenzia-
le) e, in parte, quella del licenziamento 
per giusta causa, escludendo, tra l’altro,
per ciò che qui interessa, l’area del reces-
so ad nutum.

La giurisprudenza della Cassazione
considera giusta causa, che autorizza il

licenziamento senza preavviso, in base
alla ratio dell’articolo 2119 del Codice ci-
vile, una mancanza oggettivamente e 
soggettivamente di rilievo tale da risol-
versi in una grave negazione degli ele-
menti del rapporto di lavoro e, in parti-
colare, di quello fiduciario, così da non
consentire, neppure in via provvisoria,
la continuazione della collaborazione 
tra le parti, che trova, appunto, nell’ele-
mento fiduciario il suo presupposto 
fondamentale.

La nozione di giustificatezza
La nozione di giustificatezza prevista 
per il licenziamento del dirigente, oltre
a distinguersi geneticamente e struttu-
ralmente da quella di giusta causa, non
coincide con quella di giustificato moti-
vo (soggettivo o oggettivo) stabilita dalla
legge per gli ordinari rapporti di lavoro,
ma è molto più ampia (si veda la senten-
za della Cassazione 23894 del 2 ottobre
2018). Ne consegue che fatti non idonei
a qualificare una giusta causa o un giu-

stificato motivo di licenziamento per la
generalità dei rapporti di lavoro, posso-
no invece giustificare il licenziamento 
del dirigente (Cassazione, sentenza 
6950 dell’11 marzo 2019): anche la sem-
plice inadeguatezza del dirigente rispet-
to ad aspettative riconoscibili ex ante o
un’importante deviazione del dirigente
dalla linea segnata dalle direttive gene-
rali del datore di lavoro o un comporta-
mento extra lavorativo che incida sul-
l’immagine aziendale per la posizione 
rivestita dal dirigente possono, a secon-
da delle circostanze, costituire ragione
di rottura del rapporto fiduciario. Il li-
cenziamento può trovare quindi giusti-
ficazione sul piano della disciplina con-
trattuale e a questo fine è sufficiente una
valutazione globale che escluda l’arbi-
trarietà del recesso, perché intimato con
riferimento a circostanze idonee a tur-
bare il rapporto fiduciario con il datore
di lavoro, nel cui ambito rientra l’am-
piezza di poteri attribuiti al dirigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

La nozione di giustificatezza
è più estesa rispetto
al giustificato motivo

L’inadeguatezza rispetto 
ad aspettative o a direttive
del datore sono motivi validi 

È la categoria patologica dei vizi
del licenziamento: da quello 
discriminatorio o intimato per 
motivi illeciti, a quello per 
giusta causa inesistente; dal 
recesso intimato in forma orale 
o senza il rispetto delle 
procedure o della forma 
previste dalla legge a quello 
intimato senza giustificatezza, 
secondo il Ccnl applicabile al 
rapporto dirigenziale.
Le tutele per il licenziamento 
illegittimo vanno da erogazioni 
risarcitorie alla reintegra 
del dirigente. 

I POSSIBILI VIZI DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE

ILLEGITTIMITÀ

Tutele variabili
in base al vizio

Nel licenziamento dichiarato 
illegittimo per motivi 
discriminatori, intimato per 
ritorsione-rappresaglia, in 
forma orale, per un motivo 
illecito determinante (articolo 
1345 del Codice civile), la 
tutela è quella reintegratoria 
piena con erogazioni a titolo 
di indennità risarcitorie, in 
sintonia con la generalità dei 
lavoratori dipendenti, operai, 
impiegati, quadri.
La nullità è una condizione di 
inidoneità dell’atto a 
produrre i suoi effetti.

NULLITÀ/INVALIDITÀ

La nullità comporta
la reintegra piena

Nel caso di licenziamento 
illegittimo perchè è accertato 
che non ricorrono gli estremi 
della giusta causa (articolo 
2119 del Codice civile), la tutela 
è quella convenzionale prevista 
dal Ccnl dirigenziale di settore 
ed è di natura risarcitoria 
(indennità supplementare
alle competenze di fine 
rapporto). Il licenziamento del 
dirigente, in questo caso, 
operando nel regime di
libera recedibilità, è sempre 
idoneo ad interrompere il 
rapporto di lavoro.

SENZA GIUSTA CAUSA

Senza giusta causa
solo indennizzo

Nel caso di licenziamento 
dichiarato illegittimo per la 
accertata carenza dei 
requisiti di forma e 
procedura previsti 
dall’articolo 7 dello Statuto 
dei lavoratori per la 
generalità dei dipendenti 
ed estesa ai dirigenti 
dalla giurisprudenza, 
la tutela prevista è
quella convenzionale 
(ingiustificatezza;
indennità supplementare). 
Non operano i termini 
di decadenza.

RECESSO DISCIPLINARE

Per carenze formali
niente reintegra 

Nel caso di licenziamento per 
il quale sia accertata la 
ingiustificatezza, sia di 
matrice oggettiva, sia di 
matrice soggettiva, in 
applicazione delle disposizioni
speciali del Ccnl applicato al 
rapporto dirigenziale, la tutela 
è quella convenzionale 
(ingiustificatezza; indennità 
supplementare). Il 
licenziamento è sempre 
idoneo ad interrompere il 
rapporto di lavoro. 
Non operano i termini di 
decadenza.

SENZA GIUSTIFICATEZZA

Risarcimento
in base al Ccnl 

Nel licenziamento di un dirigente
del quale sia richiesto di accertare
l’ingiustificatezza, non si applica il
termine di decadenza per l’impu-
gnazione, come ha confermato re-
centemente la sentenza 148/2020
della Cassazione. Anche per il rap-
porto dirigenziale, infatti, l’ambito
di applicabilità oggettiva dell’arti-
colo 32, secondo comma della leg-
ge 183/2010, che prevede il termine
di decadenza di 60 giorni per l’im-
pugnazione del licenziamento e 
l’ulteriore termine di 180 giorni per
l’attivazione della controversia 
giudiziale, non può che riferirsi alle
ipotesi di stretta invalidità (nullità)
menzionate dall’articolo 18, com-
ma 1 dello Statuto dei lavoratori.

È quindi da escludere l’esten-
sione del regime decadenziale, che
dipende dal significato che si attri-
buisce al termine «invalidità», a
casi che rientrano nel più ampio
concetto di illegittimità, ciò che
condurrebbe a ritenere la nuova
disciplina applicabile all’impu-
gnazione di qualsiasi licenzia-
mento. Al termine invalidità va at-
tribuito dunque il suo significato
proprio. A questo consegue che la
norma sull’impugnazione opera
solo quando il vizio del recesso sia
suscettibile di determinare la de-
molizione del negozio e dei suoi
effetti solutori. In questi termini,
secondo la Cassazione, l’espres-
sione «invalidità» deve essere in-
tesa in senso restrittivo.

La nozione di «ingiustificatez-
za», peraltro, come elaborata dalla
giurisprudenza, è rimasta a tut-
t’oggi invariata. Trattandosi di
una nozione contrattuale, il suo

contenuto deve essere enucleato
con l’accertamento, tramite inter-
pretazione della clausola colletti-
va, dei motivi che possono dare
luogo alla giustificatezza del li-
cenziamento del dirigente (da ul-
timo, si veda la sentenza 5372 del
22 febbraio 2019).

Per rafforzare l’interpretazione
qui accolta, bisogna considerare
la giurisprudenza che afferma
l’autonomia delle due azioni:
l’una che ha per oggetto la reinte-
grazione nel posto di lavoro ex ar-
ticolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori, in caso di nullità e l’altra di-
retta a ottenere l’indennità sup-
plementare, occorrendo, caso per
caso, valutare la prospettazione
della domanda giudiziale.

La Cassazione ha stabilito che,
sul rapporto di lavoro del dirigente,
«poiché ai fini della giustificatezza
del licenziamento rileva qualsiasi
motivo che escluda l’arbitrarietà
del licenziamento, la domanda
avente a oggetto l’accertamento
della illegittimità del recesso per 
non giustificatezza del licenzia-
mento con condanna del datore di
lavoro alla corresponsione dell’in-
dennità supplementare è diversa
da quella avente ad oggetto l’accer-
tamento della illegittimità del li-
cenziamento comminato in tronco
per giusta causa e la condanna al
pagamento dell’indennità sostitu-
tiva del preavviso; pertanto, accolta
quest’ultima per insussistenza del-
la giusta causa, il relativo giudicato
non preclude la proposizione della
prima» (si veda la sentenza della
Cassazione 14974 del 20 novembre
2000). Il vincolo di pregiudizialità
logica tra le due domande proposte
separatamente è stato ritenuto non
idoneo ad annullare le intrinseche
differenze delle stesse nei profili
della causa petendi e del petitum.
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LA PROCEDURA

Ricorso con tempi
stretti di decadenza
solo per la nullità
La Cassazione non estende 
alle ipotesi contattuali 
i termini di 60 e 180 giorni

Daniela Panetta 
Head of Sales Ergo 

Assicurazione Viaggi

Dario Giovara Direttore Generale 
Ergo Assicurazione Viaggi

Land of Fashion - Franciacorta Outlet Village

Land of Fashion - Mantova Outlet Village 

Brevivet, tour operator presente  da oltre 40 anni nel 
mondo dei pellegrinaggi e dei viaggi culturali, propone 

anche per  quest’anno un catalogo ricco di suggestioni per 
vivere l’esperienza dei viaggi di gruppo, organizzati con la 
garanzia di assistenza e affi dabilità dei servizi. Per Brevi-
vet il viaggio è contemplazione della bellezza artistica dei 

luoghi dove il viaggiatore è invitato a scoprire  opere frut-
to di una cultura religiosa divenute esse stesse patrimonio 
culturale. Viaggi unici tra le splendide testimonianze delle 
grandi civiltà: ai pellegrinaggi ai santuari di Lourdes, Fatima 
e Czestochowa si uniscono i luoghi biblici della Terra Santa 
e del Medio Oriente. Altrettanto rilevanti le proposte cultu-

rali, Russia, Armenia, Georgia, Libano, i grandi itinerari in 
America, Birmania, Perù, Giappone e molte altre mete tra 
le quali non  può mancare l’Italia con i profumi del Salento, 
la magia della Sicilia, la grande bellezza di Roma. Tutte 
le informazioni si trovano anche sul sito www.brevivet.it o 
possono essere richieste alla mail info@brevivet.it

Itinerari 
della mente 
e del cuore 

Vacanze e trasferte rappre-
sentano un investimento 

importante in termini di tempo 
e denaro. Per questa ragione 
tutto deve funzionare perfetta-
mente e, se nascono degli im-
previsti, è fondamentale avere 
gli strumenti per affrontarli. Un 
buon inizio è munirsi di una po-
lizza di assicurazione viaggio, 
in grado di intervenire 24h su 
24 tanto nel caso di inconve-
nienti banali seppur fastidiosi, 
come il furto o lo smarrimento 
del bagaglio, quanto nelle cir-
costanze più gravi, come in-
fortuni ed emergenze mediche 
che possono richiedere anche 
il rientro sanitario immediato a 
bordo di mezzi speciali. 
Presente in Italia dal 2007, 
Ergo Assicurazione Viaggi si 
colloca tra i leader a livello in-
ternazionale nello sviluppo di 
soluzioni assicurative legate ai 
viaggi e alla mobilità: ha sede 
in Germania, opera in oltre 30 
Paesi e nel 2018 ha fatturato 
più di 19 mld di euro. La Com-
pagnia, che all’estero è attiva 
anche nei settori Danni, Salu-
te e Vita, fa parte del Gruppo 
Munich Re, tra i principali ri-
assicuratori sul mercato mon-
diale. Esperienza, know-how e 
un’attenzione particolare all’in-
novazione garantiscono un’e-
levata qualità e la progettazio-
ne di soluzioni differenziate in 

funzione della tipologia di viag-
giatore e dei rischi connaturati 
al viaggio da assicurare. 
“Offriamo prestazioni di livel-
lo eccellente - dichiara Dario 
Giovara, Direttore Generale 
Ergo Assicurazione Viaggi - 
a cominciare dall’assistenza 
sanitaria e dal rimborso delle 
spese mediche, con massima-
li adeguati alla destinazione e 
pagamento diretto alla struttu-
ra ospedaliera. Oltre ad esse-
re obbligatorie in alcuni Stati, 
come la Russia o Cuba, que-
ste coperture sono consigliate 
tanto nei Paesi caratterizzati 
da un sistema sanitario pre-
cario, quanto nelle destinazio-
ni dove l’assistenza sanitaria è 
di elevata qualità, ma spesso 
costosa e a carico del pazien-
te, come gli USA. Attenzione 
però: anche quando il siste-
ma sanitario è gratuito, come 
in Italia o nella UE, esistono 
spese che restano a carico 
del viaggiatore. Basti pensare 

all’acquisto di biglietti sostituti-
vi per il rientro in seguito ad un 
infortunio che ha prolungato 
il soggiorno. Nei casi più gra-
vi, siamo tra le poche Compa-
gnie che prevedono - con costi 
totalmente a proprio carico - il 
rientro con aereo sanitario da 
qualsiasi Paese del Mondo”. 
La gamma di prodotti assicu-
rativi offerti spazia dalle poliz-
ze per gli studenti, in gita sco-
lastica o in vacanza studio, alle 
soluzioni per gli uomini d’affari, 
fi no alle coperture per gli stra-
nieri che visitano l’Italia. Dispo-
nibili anche proposte per chi 
soggiorna a lungo all’estero, 
per le coppie in luna di miele e 
formule Tutto Compreso ideali 
per le famiglie. 
“In questo periodo - spiega 
Daniela Panetta, Head of Sa-
les - è molto richiesta la polizza 
Vacanze e Sport sulla Neve, 
mentre tra i prodotti in crescita 
negli ultimi anni si colloca Spe-
ciale Case Vacanza, dedicata 

a chi sceglie affi tti brevi e home 
sharing. Una segnalazione 
speciale merita la garanzia an-
nullamento viaggio, copertu-
ra trasversale a molte polizze 
richiesta tutto l’anno, valida in 
caso di rinuncia o interruzione 
del viaggio, perfetta per mette-
re al sicuro vacanze pianifi ca-
te e pagate in anticipo. Rientra 
in questa categoria Stornoho-
tel, rivolta a chi prenota il solo 
albergo, che può essere abbi-
nata anche alle scontatissime 
tariffe non rimborsabili”. 
Sul portale della Compagnia è 
possibile individuare ed acqui-
stare la polizza più adatta alle 
proprie esigenze, personaliz-
zando coperture e massimali.
www.ergoassicurazioneviaggi.it

Nei 5 Outlet Village di Land of 
Fashion la shopping experience 

va oltre il concept classico degli outlet: 
non solo mete per shopping a prezzi 
scontati, ma vere e proprie destinazioni 
turistiche. La strategia del gruppo mira 
alla liaison sinergica tra territorio, cultu-
ra, food e moda. 
Anche per il 2019 i Village si sono con-
fermati shopping-destination sempre 
più importanti sia per turisti provenien-
ti da mercati internazionali, come Rus-
sia e Israele, sia per clientela italiana. 
Quasi 18 milioni di visitatori hanno scel-
to i 150mila mq dislocati tra Franciacorta, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Tosca-
na e Puglia, mete che hanno saputo sod-
disfare gli shopping-addicted.
La volontà di puntare sul turismo nazio-
nale e internazionale è una scelta strate-
gica sulla quale Land of Fashion continua 
ad investire introducendo servizi ad hoc: 
wi-fi  gratuito, hands free shopping, pre-
senza in loco di personale formato e mul-
tilingue, policy tax-free. Ulteriore valore 
aggiunto l’offerta gastronomica di qualità.
Grazie ad accordi intrapresi con Tour 
Operator specializzati in incoming e con-
tatti sinergici sviluppati con realtà di valo-
re operanti sul territorio, Land of Fashion 
ha capillarizzato la propria offerta turistica 
raggiungendo ulteriori bacini di utenza, 
cui sono state date in omaggio Gift Card, 
così da incentivarne la spesa.
L’attenzione costante nei confronti dei 
visitatori è testimoniata inoltre dalla 
ONE DAY Card e dalla VILLAGE CARD 
(entrambe gratuite e richiedibili presso 
gli InfoPoint di ogni Village). La prima, 

destinata alla clientela estera consente, 
tra le altre facility, di usufruire di ulteriori 
sconti negli oltre 600 negozi del Grup-
po, la seconda (rivolta agli italiani) of-
fre scontistica addizionale e promozioni 
dentro e fuori dai Village in alcune loca-
tion convenzionate.
Sempre in ottica di posizionamento stra-
tegico Land of Fashion ha annunciato 
a inizio anno la partnership intrapresa 
con Bidroom, piattaforma di prenotazioni 
di hotel online. 
Land of Fashion ha inoltre deciso di in-
vestire su modalità innovative per attrar-

re le nuove generazioni e culture degli 
shopper internazionali ed offrire espe-
rienze inedite per luoghi che fi no a tem-
po fa erano dedicati esclusivamente allo 
shopping.
Arte e cultura fanno parte del DNA di 
Land of Fashion, che le ha infatti messe 
in primo piano nelle attività del gruppo. 
Oltre a suggerire pacchetti di viaggio per-
sonalizzati aventi come temi la cultura, 
la moda e il design italiano, l’esperienza 
all’interno dei Village si completa di im-
mersive proposte culturali. Tra gli esem-
pi: l’esposizione itinerante dedicata alla 
collezione pubblicitaria di Martini & Ros-
si e quella appena inaugurata dal titolo 
“Banksy Takes Franciacorta”, con opere 
dello street artist più famoso e misterio-
so al mondo hanno impreziosito l’offerta 
del Gruppo. 
Per il 2020 viene confermata la strategia 
di promozione della travel industry anche 
per il comparto B2B. La partecipazione 
del Gruppo a workshop dedicati agli ope-
ratori del settore in mercati quali la Rus-
sia e Israele, per citarne alcuni, si è dimo-
strata la scelta vincente permettendo di 
registrare rilevanti incrementi negli arrivi 
di visitatori dai paesi sopracitati oltre che 
dai consolidati mercati GAS (Germania, 
Austria e Svizzera). 
Già segnati in agenda gli appuntamenti 
in Svizzera, Austria, Germania e Rus-
sia, durante i quali Land of Fashion 
sarà presente con stand che racconta-
no l’Italia dello shopping tourism, armo-
niosamente integrato con le eccellenze 
dei territori lombardi, veneti, friulani, to-
scani e pugliesi.

Polizze viaggio: il valore della serenità
Le soluzioni di Ergo Assicurazione Viaggi per non temere imprevisti

Land of Fashion destinazioni turistiche oltre lo shopping
Un viaggio tra la cultura, moda ed enogastronomia: questo è Land of Fashion
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Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Casa, acquisto condizionato
retroattivo solo per le parti

Angelo Busani

Il contratto di compravendita sot-
toposto a una condizione prevista
dalla legge, se questa si verifica,
produce i suoi effetti retroattiva-
mente, dal momento della stipula,
ma solo nei rapporti tra i contraen-
ti. Nei confronti dei terzi, invece, gli
effetti del contratto si producono
dal momento in cui la condizione si
verifica. Lo ha affermato la Cassa-
zione con la sentenza 28561 del 6
novembre 2019, che, applicando
questo principio al caso di una
compravendita di un edificio sot-
toposto a vincolo storico-artistico,
ha precisato che chi compra la “pri-
ma casa” con un contratto di com-
pravendita sottoposto a condizio-
ne sospensiva non è obbligato a

trasferire la propria residenza en-
tro 18 mesi dalla data del contratto.
Il termine di 18 mesi decorre infatti
dal giorno in cui la condizione si
verifica e, cioè, dal giorno in cui
scade il termine per l’esercizio del
diritto di prelazione da parte dello
Stato (e degli altri enti pubblici ter-
ritoriali dove si trova il bene vinco-
lato). Ma andiamo con ordine.

Nel caso di compravendita di
una casa sottoposta a vincolo stori-
co-artistico, il bene oggetto di
compravendita è soggetto all’eser-
cizio del diritto di prelazione da
parte dello Stato e di enti pubblici
territoriali (articolo 60 e seguenti
del decreto legislativo 42/2004, il
Codice dei beni culturali). Per per-
mettere l’esercizio del diritto di
prelazione, la legge impone che
l’avvenuta stipula del contratto di
compravendita venga notificata al-
la Sovrintendenza competente per
territorio. Dal giorno della notifica
decorre un periodo di 60 giorni en-
tro il quale il diritto di prelazione
deve essere esercitato. 

Durante questo periodo di 60
giorni, il contratto di compraven-
dita è soggetto a una condizione
sospensiva imposta dalla legge, per
cui «all’alienante è vietato effettua-
re la consegna della cosa» (articolo

61, comma 4, decreto legislativo
42/2004). Durante la pendenza
della condizione, il contratto non
produce i propri effetti: il diritto di
proprietà non si trasmette dal ven-
ditore all’acquirente, il venditore
non ha l’obbligo di consegnare la
cosa compravenduta (consegna,
che, come detto, è comunque
espressamente vietata dalla legge),
l’acquirente non ha l’obbligo di pa-
gare il prezzo (ma i contraenti pos-
sono concordare che il pagamento
avvenga ugualmente, in tutto o in
parte, con obbligo della parte ven-
ditrice di restituire il prezzo se la
prelazione viene esercitata).

Ora, l’articolo 1360 del Codice
civile afferma che, quando la con-
dizione si verifica, gli effetti del
contratto si intendono prodotti re-
troattivamente, dal giorno in cui il
contratto è stato stipulato (e, quin-
di, non dal giorno in cui la condi-
zione si è verificata), a meno che le
parti convengano diversamente e
a meno che l’effetto retroattivo sia
escluso dalla «natura del rappor-
to» (e, cioè, dalle circostanze del
caso concreto). 

Al riguardo, vi è sempre stata
una notevole incertezza sul punto
dell’applicabilità dell’articolo 1360
del Codice civile alla condizione

imposta dalla legge (cosiddetta
“condicio iuris”), in quanto, secon-
do una tesi diffusa, la condicio iuris
si sottrarrebbe al principio della re-
troattività.

La sentenza 28561/2019 prende
decisa posizione sul punto: «È (...)
di tutta evidenza che l’inutile de-
corso del termine di 60 giorni (...)
rende efficace l’acquisto fra i sog-
getti contraenti sin dalla data della
stipula conformemente alla regola
codificata nell’articolo 1360 del Co-
dice civile». «Ma la retroattività che
deriva dal mancato perfeziona-
mento della procedura di prelazio-
ne non può operare nei confronti di
soggetti estranei all’ambito nego-
ziale, quale deve ritenersi il Fisco».

In sostanza, la Cassazione af-
ferma senza dubbio («è di tutta
evidenza») che anche la condicio
iuris ha efficacia retroattiva come
qualsiasi altra condizione, ma
che questa retroattività vale solo
nei rapporti tra i contraenti: si-
gnifica, per esempio, che i danni
prodotti dall’immobile nel perio-
do di pendenza della condizione
vanno risarciti dal venditore e
che dell’Imu dovuta per quei 60
giorni è sempre il venditore a do-
ver rispondere.
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IMMOBILI

Gli effetti del contratto
per i terzi scattano soltanto
dalla fine della sospensione

La vicenda riguarda
l’acquisto di una casa storica
con prelazione dello Stato

Manager estradata negli Usa
per concorrenza sleale

Giovanbattista Tona

L’estradizione negli Stati Uniti è pos-
sibile anche per concorrenza sleale e
manipolazione del mercato, purché
le condotte siano contestate con mo-
dalità di esecuzione corrispondenti
agli illeciti penali previsti dalla legi-
slazione italiana. Lo ha stabilito la 
Corte d’appello di Palermo con sen-
tenza del 17 ottobre 2019, messa in 
esecuzione con la consegna del-
l’estradato alle autorità statunitensi
il 13 gennaio scorso.

La vicenda
I giudici della Georgia avevano
emesso un mandato di arresto a fini
estradizionali a carico di una mana-
ger, cittadina olandese, che sog-
giornava in Sicilia, accusata di con-
correnza sleale in associazione con
altri soggetti, e manipolazione del
mercato, reato previsto e punito dal
titolo 15, sezione 1, del Codice Pena-
le degli Stati Uniti.

Come vicedirettore di una società
di trasporti, aveva creato degli sche-
mi ad hoc per eliminare la concor-
renza, fissando e coordinando sup-
plementi sui costi di consegna e di 
spedizione aerea nel mondo. E per 
diversi anni aveva dato istruzioni ai
suoi impiegati al fine di raggiungere
accordi con le compagnie concor-
renti per far aumentare i prezzi ap-
plicati al traffico delle merci via aerea
da e verso gli Usa.

Il quadro normativo
L’imputazione elevata dai giudici
Usa richiama lo Sherman act, che
pone i principi della legislazione 
antitrust, oggetto in Italia della leg-
ge 287 del 1990.

La normativa italiana vieta alle

imprese di stipulare accordi che ab-
biano per oggetto – o per effetto – di
impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il libero gioco 
della concorrenza all’interno del
mercato nazionale in una sua parte
non marginale, ma prevede solo san-
zioni di carattere amministrativo,
estranee, pertanto, all’ambito della 
cooperazione internazionale penale.

Tuttavia, la Corte d’appello di Pa-
lermo ha evidenziato che al manager
si contestava il delitto di Conspiracy,
cioè la partecipazione a un gruppo 
strutturato di persone che si propo-
nevano di commettere illeciti in ma-
teria di concorrenza da eseguire con
svariate modalità.

Sia il trattato del 13 ottobre 1983 di
cooperazione giuridica internazio-
nale tra gli Stati Uniti d’America e il 
nostro paese, sia l’articolo II, comma
2, dell’allegato del Trattato bilaterale
del 3 maggio 2006, ratificato con la 

legge 25 del 16 marzo 2009, discipli-
nano il caso della Conspiracy. E sta-
biliscono che ogni forma di associa-
zione per commettere reati indicati
nello stesso allegato, così come pre-
visto dalle leggi italiane, e la Conspi-
racy per commettere un reato, così 
come previsto dalle leggi statuniten-
si, è anche considerato reato che dà 
luogo all’estradizione.

La valutazione dei reati
Gli atti trasmessi dalle autorità Usa 
descrivevano un’associazione costi-
tuita per realizzare negli anni una se-
quenza di condotte che vanno oltre 
quelle descritte dallo Sherman act e
che, se accertate, corrispondono a re-
ati come la truffa, la turbata libertà 
del commercio o l’aggiotaggio previ-
sto dall’articolo 501 del Codice penale
o dall’articolo 2637 del Codice civile,
funzionali alla turbativa del mercato
e della libera concorrenza, valori e in-
teressi protetti in entrambi i Paesi. La
fattispecie di truffa punisce chi agisce
per ingannare e raggirare quanti po-
tevano subire gli artificiosi e immoti-
vati aumenti dei prezzi dei trasporti,
delle spedizioni e dei servizi. Il delitto
previsto dall’articolo 501 del Codice
penale costituisce la fattispecie più 
comune di aggiotaggio e punisce chi
adopera qualsivoglia artificio idoneo
a causare un aumento o una diminu-
zione del prezzo delle merci.

In ogni caso, ai fini del requisito
della doppia incriminazione, la fatti-
specie italiana di riferimento rimane
l’associazione per delinquere previ-
sta dall’articolo 416 del Codice pena-
le, anche se non può esservi - né è ri-
chiesta dal trattato Italia-Usa - la per-
fetta coincidenza tra i tipi astratti de-
lineati dalle norme incriminatici. 
Basta che lo stesso fatto concreto sia
punibile da entrambi gli ordinamen-
ti, a nulla rilevando la differenza del
titolo e dell’apparato sanzionatorio.

Per questo, anche se la legge anti-
trust italiana prevede solo sanzioni
amministrative, i giudici palermitani
hanno concesso l’estradizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO PENALE

In Italia non c’è reato ma
gli atti integravano delitti 
come truffa e aggiotaggio

Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

FAMIGLIA

Minore adottabile
anche se ci sono gli zii
Sono confermati lo stato di 
abbandono e l’adottabilità della 
minore anche se gli zii che vivono 
all’estero si dichiarano 
disponibili a occuparsene ma non
sono legati a lei da significativi 
rapporti pregressi e la relazione 
non è recuperabile in tempi brevi.

— Selene Pascasi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

1
Il caso riguarda una lite tra il 
Fisco e l’acquirente di una 
casa. Al centro l’avviso di 
liquidazione per recuperare le 
imposte per decadenza dalle 
agevolazioni per la prima casa, 
dato che il contribuente non 
aveva trasferito la residenza 
entro 18 mesi dall’acquisto

I PUNTI CHIAVE

LA VICENDA

2
I giudici di merito hanno dato 
ragione all’acquirente perché 
l’acquisto dell’immobile era 
condizionato alla prelazione 
del ministero dei Beni 
culturali. L’acquisto è divenuto 
efficace solo una volta decorsi 
inutilmente i termini 
perl’esercizio della prelazione

LA PRELAZIONE

3
Dopo il mancato esercizio 
della prelazione, il contratto 
esplica i suoi effetti sin dalla 
stipula solo nei confronti dei 
contraenti. Invece verso i terzi, 
incluso il Fisco, la retroattività 
non opera e il contratto ha 
effetto solo da quando si 
realizza la condizione

LA RETROATTIVITÀ

4
La Cassazione conferma la 
decisione di merito nel punto 
in cui ha affermato che il 
termine di 18 mesi per 
trasferire la residenza per 
fruire dei benefici per la prima 
casa poteva decorrere solo dal 
momento in cui fosse certa la 
disponibilità dell’immobile

LA CONCLUSIONE

L’ALT E RNAT IVA DE L «DIRIT T O  MAT E MAT IC O »

SE L’ALGORITMO SCRIVE LA SENTENZA
CHE ALMENO RISPETTI LA LOGICA 

Negli Stati Uniti la decisione
penale assunta da una mac-
china dotata di un software
è diventata realtà. Anche nel

Regno Unito analoghi sistemi algorit-
mici sono usati per risolvere contro-
versie relative a violazioni alle norme
sulla circolazione stradale. Nel web si
trovano app destinate a individuare 
punti di equilibrio sui quali comporre
controversie relative a diritti disponi-
bili (Adr). Da noi il Consiglio di Stato si
è occupato espressamente di algorit-
mi e, soprattutto, l’Amministrazione
finanziaria, che da tempo produce 
software sia per la selezione dei casi 
da controllare sia per la stima della 
credibilità dei dati dichiarati, si accin-
ge a fare un uso moderno dei big data
di cui dispone e disporrà. 

I temi antichissimi collegati alla re-
lazione diritto-macchina e al rapporto
uomo-macchina assumono nell’era 
digitale, e ancor più nella prospettiva 
dell’intelligenza artificiale, una dimen-
sione prima impensabile e coinvolgo-
no tutti i rami del diritto: dal civile al 
penale, dall’amministrativo al lavoro,
dal bancario al tributario, dal nazionale
all’internazionale e così via. Ne è dimo-
strazione il fatto che negli ultimi tempi
un numero crescente di convegni è de-
dicato a questo fenomeno. E assisten-
do alla dialettica che ne deriva - riguar-
da molti campi come difesa, sanità, fi-
nanza, etica - si ha la sensazione che 
non sia il digitale in sé, ma siano piut-
tosto i modi americani dell’uso del di-
gitale a destare preoccupazione in Eu-
ropa, almeno con riguardo al diritto. 

Il modo applicato oltreoeceano
Ciò che più si teme è forse l’idea, in par-
te diventata realtà, che il diritto possa 
essere applicato al caso singolo con il 
“modo della correlazione”, che dovreb-
be porsi come sostituivo del “modo lo-
gico” che tutti conosciamo, e che ver-
rebbe applicato a milioni o miliardi o 
bilioni di casi giudiziari oggetto di sen-
tenze e altri provvedimenti presenti nei

big data. Esemplificando e prendendo
a riferimento quanto già avviene nella
sanità, la correlazione tra casi giudiziari
nel modello Usa sembra simile a quella
che potenti computer creano tra im-
magini o voci digitalizzate presenti nei
big data per identificare la presenza di
un tumore in una persona. Ma questo
modo non sembra compatibile con 
l’universo giuridico perché il grado di 
scambiabilità dei casi giudiziari è ben 
diverso da quello dei casi clinici.

Nella sanità, dove l’uomo-medi-
co vince ancora la sfida contro la
macchina-medico, è possibile pen-
sare che, con lo sviluppo dell’intelli-
genza artificiale, forse presto non
sarà più così, proprio perché i casi,
avendo a oggetto corpi umani, han-
no un elevato grado di scambiabili-
tà e il margine di errore dei compu-
ter è destinato a ridursi. 

Altra cosa pare invece il diritto. I casi
delle vite delle persone, delle quali il di-
ritto si occupa, non sono e non saran-
no mai scambiabili, perché destinati a
rimanere singoli, unici. Parimenti, cia-
scuna norma giuridica è un caso a sé,
singolo, unico, non scambiabile. Se il 
fine del diritto è «dare a ciascuno il suo
e ricevere da ciascuno il suo», cioè ga-
rantire l’uguaglianza dei rapporti tra 
ciascuno e il suo caso e tra ciascuno e la
sua norma, allora il modo della corre-
lazione non può essere applicato, a 
meno che non si voglia rinunciare al 
principio fondamentale di uguaglian-
za (ossia di scambiabilità) che caratte-
rizza i moderni ordinamenti a base co-
stituzionale (ad esempio l’articolo 3 
della Costituzione italiana).

La proposta alternativa
Esiste però un modo diverso di af-
frontare il tema giuridico dell’inno-
vazione digitale. Si chiama “diritto
matematico”. In estrema sintesi è
un diverso algoritmo, softwarizza-
bile ma al tempo stesso naturale,
reale, semplice, antico. Un algorit-
mo “estratto” dal diritto che c’è e

animato dalla consueta logica ari-
stotelica, applicata però - e questa
è l’innovazione - a quattro esaustivi
tipi di verità, nessi, nomi, concetti
e segni (non numeri) ricavati ana-
logicamente dalla matematica.

Metodi a confronto
Cerchiamo allora di capire come
funziona e come si confronta con il
modo correlativo. Prendiamo ad 
esempio una decisione giuridica (da
testare) e cerchiamo di capire se essa
possa avere un’efficacia dichiarativa
(accertamento di rapporti giuridici)
o un’efficacia costituiva (modifica di
situazioni e rapporti giuridici). Il 
modo correlativo d’oltreoceano 
prende spunto da un infinito nume-
ro di sentenze disponibili nei big da-
ta e arriva alla soluzione univoca del
caso in due fasi, una analogica e una
digitale: il percorso seguito dal robot
non è però spiegabile, né in senso di-
retto, né in senso inverso, e il perché
della decisione rimane imperscruta-
bile, insindacabile.

Il “diritto matematico”, invece,
fornisce solo la “norma d’uso” della
disposizione da applicare al caso, 
mentre la decisione di merito, come
la sua premessa, resta all’uomo. Il
percorso, logico, deduttivo, traspa-
rente e sindacabile, si articola in tre
fasi consecutive: analogica, digitale
e analogica. 

Insomma, in questa versione euro-
pea l’uomo mantiene il primato e il “di-
ritto matematico” costituisce solo un 
vincolo di metodo (e non di merito), e 
può tornar utile, in una prospettiva di-
gitalizzata, sia a fini legistici (drafting 
legislativo, contrattuale o provvedi-
mentale), sia a fini applicativi quali pro-
va, interpretazione, motivazione e così
via(per approfondimenti sulla meto-
dologia giuridico-matematica: diritto-
matematico.it o https://www.versi-
glioni.info/dirittomatematico/).

Università degli Studi di Perugia
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Autonomie locali e Pa  Norme & Tributi

Patrizia Ruffini

È cambiato l’algoritmo di
estrazione a sorte dei revisori
dei conti degli enti locali, per
consentire agli iscritti nel-
l’elenco che non sono mai stati
estratti, di avere maggiori pro-
babilità rispetto a chi è stato già
sorteggiato. 

Con il decreto del direttore
centrale della Finanza locale
del 4 febbraio 2020, appena
pubblicato sul sito Internet del
ministero, entra subito in vigo-
re l’attesa risposta alla proble-
matica prodotta finora dal fun-
zionamento casuale dell’estra-
zione a sorte, che ha spesso
comportato il sorteggio ripetu-
to di alcuni nominativi e, per
altro verso, la mancata estra-
zione di altri nonostante le ri-
petute scadenze dei mandati
con il passare degli anni. 

L’articolo 5 del decreto mini-
steriale n. 23 del 15 febbraio
2012 ha previsto che i revisori
dei conti degli enti locali siano
scelti mediante «estrazione a
sorte» dall’elenco; per ogni
componente vengono estratti
tre nominativi di cui il primo, in
ordine di estrazione, è designa-
to per la nomina e gli altri per
eventuali rinunce o impedi-
menti ad assumere l’incarico da
parte del designato. 

Il sistema finora ha funziona-
to prevedendo che il sorteggio
dei nominativi inseriti nel-
l’Elenco dei revisori dei conti
degli enti locali sia basato sulla
pura casualità quindi, per defi-
nizione, non tiene conto di
un’equa distribuzione delle ca-
riche di revisore ovvero dell’esi-
to dei precedenti sorteggi. 

La probabilità di estrazione è
calcolata sul rapporto di 1/n
(numero dei partecipanti al
sorteggio). 

Ne consegue che ogni sorteg-
gio concede a tutti i partecipanti
la stessa probabilità di essere
estratto. L’algoritmo alla base
del sorteggio è stato costruito li-
bero da qualsivoglia vincolo ma

ciò, negli anni, ha comportato
un’evidente disparità tra sog-
getti “fortunati” che vengono
estratti più volte e altri che, a pa-
rità di iscrizione, non vengono
mai estratti. 

Dopo le molte segnalazioni
sul funzionamento del sistema
di estrazione arrivate dai pro-
fessionisti iscritti al registro e
mai estratti, il Viminale dà il via
libera alla modifica dell’algo-
ritmo di estrazione a sorte, in
modo da rafforzare le probabi-
lità di estrazione di chi non è
stato mai estratto, anche sulla
scorta dell’atto di indirizzo del-
l’Osservatorio della finanza lo-
cale del Viminale approvato il
20 febbraio 2018.

In pratica, analizzando gli
esiti dei sorteggi già effettuati e
gli incarichi già posseduti dagli
iscritti, i “meno fortunati” si ve-
dranno assegnare delle premia-

lità, al crescere delle quali au-
menteranno le possibilità di es-
sere estratti. 

Nello specifico, ai revisori
iscritti da almeno un periodo
precedente all’attuale sono as-
segnate: due premialità se non
sono mai risultati nè vincitori nè
riserve in tutti i sorteggi validi,
e una premialità se non sono ri-
sultati mai vincitori in tutti i
sorteggi validi. 

Inoltre, a questi soggetti so-
no attribuite ulteriori premia-
lità da 1 ad n, a seconda del nu-
mero di anni di iscrizione ef-
fettiva all’elenco revisori per
tutti i periodi antecedenti a
quello corrente.

A tutti gli altri revisori, iscritti
unicamente nel corrente periodo
o che siano già risultati vincitori,
non sono attribuite premialità.

Infine, si discute ancora della
controriforma sulla scelta del
presidente (articolo 57 ter del Dl
124/2019), e si vedrà oggi dai la-
vori parlamentari sul Millepro-
roghe se passeranno emenda-
menti sul tema.
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Revisori, l’estrazione
ora premia gli iscritti
a secco di nomine
PROFESSIONISTI

Dal Viminale il nuovo 
algoritmo per facilitare chi
non è mai stato estratto

La ristrutturazione del debito
allunga i tempi delle penali

Gianni Trovati

L’accollo dei debiti degli enti locali allo
Stato è ormai realtà. Con un meccani-
smo complicato, l’articolo 39 del Mil-
leproroghe consente agli enti locali di
accollare i propri mutui allo Stato af-
finché il Tesoro li possa rinegoziare o
ristrutturare per abbassare il più pos-
sibile il tasso di interesse anche attra-
verso l’emissione di titoli di Stato.

In attesa del decreto ministeriale
attuativo, che dovrebbe definire le 
modalità e i termini per le istanze de-
gli enti locali, è già possibile delineare
i vantaggi del meccanismo.

La premessa, obbligatoria e vinco-
lante, è che tutta l’operazione deve es-
sere senza costi per lo Stato: l’effetto
pratico è racchiuso nei «principi» sta-

biliti dal comma 6, che fissano le mo-
dalità di estinzione del debito dell’en-
te locale nei confronti dello Stato.

Il percorso prevede infatti che il
debito accollato sia ristrutturato da
parte dello Stato, che diventa l’unica
controparte dei confronti dell’istitu-
to di credito una volta effettuata
l’operazione. Parallelamente, lo Sta-
to propone all’ente che ha ceduto il
mutuo un piano di rimborso che lo
stesso ente deve onorare nei con-
fronti dello Stato.

Il piano di ammortamento del mu-
tuo ristrutturato a carico dello Stato
e il piano di rimborso sottoscritto tra
ministero ed ente locale devono esse-
re di pari importo tra di loro ma non
necessariamente con scadenze ana-
loghe rispetto al debito accollato. In 
sostanza è data la possibilità allo Sta-
to di allungare le scadenza del debito
originario, sempre garantendo il
vantaggio finanziario del nuovo de-
bito rispetto a quello estinto o rinego-
ziato, e di sottoscrivere con l’ente lo-
cale, alle condizioni stabilite dal com-
ma 6, un piano di rimborso di durata
al massimo pari al piano di ammorta-
mento ristrutturato.

Tra i principi che devono essere ri-
spettati, il più rilevante riguarda le 
spese per penali o indennizzi derivan-

ti dalla ristrutturazione. È previsto
che le eventuali penali o indennizzi si-
ano rimborsate dal Comune allo Stato
alle condizioni e con il profilo tempo-
rale negoziati con l’istituto mutuante.
La norma, quindi, prevede esplicita-
mente che questo costo non debba es-
sere riconosciuto al momento della 
chiusura del mutuo, potendo avere un
profilo temporale di pagamento dilui-
to nel tempo. Il vantaggio finanziario
dell’operazione sarà garantito se il 
differenziale tra i tassi attuali e quelli
post ristrutturazione è tale da assor-
bire il costo della penale.

Un altro principio, molto stringen-
te, è dettato dalla lettera d) del comma
6. Il piano di rimborso tra Stato ed ente
locale deve essere tale da garantire il
pagamento della quota capitale già
prevista per il mutuo oggetto di estin-
zione. Questa imposizione comporta
un duplice effetto: da una parte il 
massimo risparmio conseguibile da 
parte dell’ente locale anno su anno in
termini di rata non potrà mai essere 
superiore alla quota interessi prevista
nel piano di ammortamento accollato
allo Stato e, dall’altro, alla fine del rim-
borso della quota capitale, l’ente rico-
noscerà allo Stato la sola quota inte-
ressi derivante dal nuovo debito ri-
strutturato. Quest’ultima conseguen-

za è esplicitata nelle successive lettere
e) ed f) dello stesso comma. È stabilito,
infatti, che la quota versata a titolo di
interessi da parte del Comune allo 
Stato è pari alla differenza (se positi-
va) tra la rata di ammortamento del 
debito ristrutturato e la quota capitale
del mutuo oggetto di accollo. Se la dif-
ferenza è pari a zero o negativa l’ente
locale non deve riconoscere nulla in 
termini di interessi allo Stato. Ovvia-
mente, la quota di interessi non rim-
borsata nei primi anni di ammorta-
mento del nuovo mutuo, deve essere
riconosciuta negli esercizi successivi,
quando il debito originario è estinto 
ma il debito ristrutturato (e allungato)
è ancora in corso.

Da qui discende una ulteriore, fa-
vorevole, conseguenza: il sensibile
aumento della capacità di indebita-
mento degli enti locali. Una volta ac-
collati i mutui, il calcolo del limite di
indebitamento è effettuato, in base
al comma 8 dell’articolo 39, utiliz-
zando gli interessi previsti nel piano
di rimborso che l’ente locale sotto-
scrive con lo Stato, potenzialmente
anche pari a zero per tutto il periodo
di rimborso della quota capitale de-
terminata dal piano di ammorta-
mento del mutuo accollato.
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MILLEPROROGHE

Il costo non va riconosciuto
al momento della chiusura 
del mutuo accollato

Il risparmio sulla quota 
interessi aumenta gli spazi
per nuovo indebitamento

Due «punti» a chi non è 
mai entrato né tra i 
vincitori né tra le riserve 
e uno per chi ha trovato 
posto solo tra le seconde

Q UO T IDIANO  
ENTI  LOCALI  & PA

ACCERTAMENTO

Riscossione, così
i nuovi atti esecutivi
Si riducono i tempi per la 
riscossione coattiva delle 
entrate locali, con modalità di 
recupero potenziate e al tempo 
stesso meno costose. Sono i 
principali effetti dovuti 
all’introduzione 
dell’accertamento esecutivo 
previsto dalla legge di bilancio 
2020, che attribuisce ai 
Comuni una maggiore efficacia
nell’azione di controllo e di 
recupero dei tributi non pagati. 
Ma per sfruttare questa 
opportunità gli enti locali 
dovranno modificare il 
contenuto degli avvisi di 
accertamento. Occorre quindi 
integrare il contenuto degli 
avvisi di accertamento 
tradizionali inserendo la 
formula esecutiva e precettiva. 
Si tratta di uno strumento già 
utilizzato per l’accertamento 
dei tributi erariali e da 
quest’anno esteso alle entrate 
locali. Il cambiamento rispetto 
al passato è radicale perché, 
dopo aver notificato l’avviso di 
accertamento, non sarà più 
necessaria la notifica della 
cartella di pagamento (se il 
servizio è affidato all’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione) o 
dell’ingiunzione fiscale (in 
caso di servizio svolto 
direttamente dall’ente o da 
società private 
concessionarie). Questo vuol 
dire accorciare i tempi della 
riscossione coattiva di almeno 
tre anni perché con 
l’accertamento esecutivo 
scompaiono i termini 
decadenziali previsti per la 
notifica del titolo esecutivo 
(comma 163 legge 296/06). 
Resta invece il termine 
decadenziale di cinque anni 
per la notifica 
dell’accertamento (comma 161 
legge 296/06).

— Giuseppe Debenetto
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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Stefano Pozzoli

Apiù di tre anni 
dall’approvazione del Testo
Unico sulle partecipate, e
con un clima ormai mutato

nei confronti dell’intervento 
pubblico in economia per le grandi 
crisi industriali che hanno coinvolto 
il Paese e per alcune palesi 
inadeguatezze nella gestione privata 
delle concessioni pubbliche, è 
quanto mai necessario intervenire 
sulla disciplina delle società 
partecipate, riflettendo su alcune 
questioni di fondo.

Anzitutto va messa in discussione
la scelta, semplicistica, di traslare 
obblighi e adempimenti propri della 
pubblica amministrazione alle 
società pubbliche. Tutto ciò ha 
prodotto un superfetazione di 
disposizioni, alcune francamente 
surreali, che costringono le società a 
sopportare irrazionali oneri 
aggiuntivi rispetto a quanto 
prescritto nella disciplina 
comunitaria. Si tratta della mala 
prassi del «gold plating», che viene 
stigmatizzato da tempo dalla 
medesima Commissione Europea 
(Commissione Europea, Smart 
regulation in the European Union, 
COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 
ottobre 2010) ma che viene 
largamente praticato nel nostro 
Paese, spesso quasi 
inconsapevolmente.

Eppure anche il Consiglio di 

Stato, nel suo parere n. 855/2016 sul 
decreto legislativo del Codice 
appalti, metteva in guardia su 
questo problema, ricordando che 
l’articolo 1, comma 1, lettera a) della 
legge 11/2016 aveva stabilito, tra i 
principi direttivi per l’attuazione 
delle deleghe, proprio il divieto di 
introdurre livelli di regolazione 
superiori a quelli imposti dalle 
direttive europee. Considerazioni 
rimaste lettera morta, 
evidentemente.

La questione va ben al di là del 
Codice degli Appalti. Ed è chiaro che 

l’assimilazione, sotto il profilo 
dell’operatività, delle società a quella 
delle Pa indebolisce la natura di 
impresa di queste aziende e le 
sovraccarica di costi aggiuntivi, che 
finiscono per pesare sui cittadini e 
sugli standard di efficienza dei 
servizi. Che senso ha ipotizzare che 
occorra un intervento pubblico 
nell’economia, che in genere si 
rende necessario proprio a fronte dei 
fallimenti di mercato, se poi quando 
si costituisce una società pubblica ci 
si inventa di tutto per rendere il suo 

operato inutilmente gravoso?
Un’altra problematica, altra faccia

della stessa questione, riguarda la 
possibilità concreta di intervenire 
con lo strumento societario e nei 
processi di aggregazione. Il Tusp ha 
posto notevoli ostacoli non solo sulla 
tipologia delle attività, ma perfino 
nel processo costitutivo delle 
società, addirittura per le società di 
secondo livello. È ragionevole 
pretendere che una società di 
ambito, a cui partecipano magari 
100 Comuni, per costituire una Srl 
debba passare per tutti i consigli 
comunali degli enti soci? Ed è 
davvero impossibile prevedere delle 
norme per favorire i processi di 
aggregazione? È chiaro che le 
operazioni straordinarie, ed in 
particolare le fusioni, possano essere
effettuate solo mediante trattative 
dirette e non per il tramite di 
procedure competitive. Il Tusp, in 
realtà, già lo ammette, ma forse 
occorre essere più espliciti, vista la 
resistenza della burocrazia pubblica 
a percorrere strade inconsuete, 
anche se logiche e legittime.

Al di là degli esempi, comunque,
occorre riflettere su quale sia la 
strada per poter ricorrere allo 
strumento societario nel modo più 
efficace e semplice. Perché se 
azienda pubblica deve essere, e in 
certi casi è inevitabile che lo sia, 
almeno si deve essere certi che sia in 
condizione di operare davvero.
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Le società non sono enti pubblici: 
ora la riforma Madia va semplificata

Vanno cancellate le norme 
che impongono obblighi
aggiuntivi a quelli 
della disciplina comunitaria

Com’è ormai tradizione, il Millepro-
roghe apparecchia un nuovo rinvio
all’obbligo per le pubbliche ammini-
strazioni di aderire alla piattaforma 
PagoPa per consentire i versamenti 
digitali di tributi e multe da parte dei
cittadini. E come da tradizione, anche
questa proroga potrebbe non bastare
per mettere davvero a regime questo
snodo fondamentale per la digitaliz-
zazione della Pa.

La nuova data fissata all’articolo 1,
comma 8 del decreto sposta il termi-
ne al 30 giugno prossimo. Ma è diffi-
cile trovare argomenti solidi per spe-
rare che pochi mesi in più permetta-
no davvero di cambiare la situazione,
nonostante la possibilità concessa

dalla nuova norma di aderire anche
attraverso un altro soggetto partner
che sia già operante sulla piattafor-
ma. Anche perché già le linee guida
Agid prevedevano questa possibilità,
bloccata però sul piano operativo 
dalle difficoltà tecniche e dai costi
delle offerte disponibili sul mercato
dei servizi tecnologici.

Per superare il problema c’è in di-
scussione anche un’altra proposta, 
scritta in un emendamento (firmato da
Claudio Mancini del Pd) che chiede di
rinviare tutto al 30 giugno 2021. E so-
prattutto suggerisce di introdurre un 
percorso di accompagnamento che 
aiuti davvero le amministrazioni a 
un’adesione di massa al sistema Pago-
Pa. Perché non è solo questione di date.

A dirlo sono i numeri dell’ultimo
censimento prodotto dall’Agenzia per
l’Italia digitale, aggiornato al novem-
bre scorso. Dal monitoraggio emerge
una geografia dei pagamenti digitali

in cui le zone grigie sono ancora deci-
samente più fitte di quelle davvero co-
perte dal servizio. Anche perché un 
conto è aderire sul piano formale alla
piattaforma PagoPa; e un altro è uti-
lizzarla davvero.

I numeri, si diceva. L’IndicePa
censisce 7.917 Comuni (in realtà le
ultime fusioni li hanno ridotti a
7.904), e sono 6.478 quelli che hanno
aderito a PagoPa. 

Sulla carta, un tasso di adesione
dell’81,8% non è per niente male. Il 
problema è che rimane, appunto, sul-
la carta. Perché quando si passa ai fat-
ti si scopre che solo 2.594 Comuni 
hanno davvero ricevuto pagamenti
tramite PagoPa, e 1.649 di questi si so-
no fermati sotto le 100 transazioni. 
Fra 100 e mille transazioni si colloca-
no 450 Comuni, fra mille e 10mila si 
incontrano altri 408 enti mentre solo
87 superano questa soglia. In pratica,
il 67% dei Comuni è di fatto ancora 

fuori dal sistema, e anche all’interno
della minoranza che si è davvero al-
lacciata alla piattaforma sono pochi 
quelli che la fanno funzionare davve-
ro. E sempre il censimento Agid mo-
stra che in Calabria e Sicilia PagoPa è
ancora un perfetto sconosciuto per gli
enti territoriali, e che anche in Abruz-
zo, Lazio e Campania i numeri delle 
adesioni sono ai minimi termini.

Per questa ragione sul tavolo arriva
la proposta di un rinvio più lungo con
un percorso di accompagnamento 
strutturato e facilitato dalla possibili-
tà per gli enti di utilizzare i servizi gra-
tuiti offerti dalla società che gestisce la
piattaforma. Il modello di riferimento
è quello del Siope+, che nonostante la
complessità tecnica è riuscito ad ar-
ruolare nei tempi previsti dal calenda-
rio originario tutti i Comuni. Per una
volta, senza proroghe.

—G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO TERMINE AL 30 GIUGNO

PagoPa, rinvio e tutor per evitare il flop
Solo il 32% dei Comuni
aderisce al servizio
e la proroga può non bastare
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