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Notizie Flash
a cura di Alessia Zoppi e Simone Bonini

Notizie flash
MANOVRA FISCALE
C.M.
21/06/11
n.28
comunicato
stampa

L’Agenzia delle Entrate ufficializza le risposte date alla stampa specializzata
Con la circolare n.28 del 21 giugno l’Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande
della stampa economica, passando così in rassegna le ultime novità in campo fiscale.
Tra gli argomenti affrontati: lo “spesometro”; il monitoraggio fiscale in relazione al
modulo RW; il contrasto delle imprese in perdita “sistemica”; il transfer pricing e le
dichiarazioni Iva.
I principali chiarimenti verranno illustrati nel prossimo numero della rivista, dando
evidenza di quelli ufficializzati e di quelli stralciati rispetto ai forum.
ACCERTAMENTO, VERIFICHE E CONTROLLI

R.M.
23/06/11
n.67

Il ravvedimento può essere frazionato ma non rateizzato: i chiarimenti delle Entrate
È valido il ravvedimento operoso eseguito in modo frazionato, purché siano corrisposti
gli interessi e le sanzioni dovute e non siano intervenuti controlli. Non è invece
ammissibile la rateazione, poiché questa permetterebbe di cristallizzare il debito alla
data del versamento della prima rata, mentre, ai fini del perfezionamento del
ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni
commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. In ogni caso, il
ravvedimento parziale vale solo nei tempi previsti per quello ordinario e, nel caso in
cui intervengano dei controlli successivi, si ritengono validi solo i versamenti
precedenti. Sono queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella
risoluzione n.67 del 23 giugno , con cui l’Amministrazione ha rettificato quanto
indicato al punto 2.14 della C.M. n.28/11.
RISCOSSIONE

Agenzia Entrate
provvedimento
22/06/11
Sito Web

Cartelle di pagamento, gli interessi calano al 5,02% per i versamenti in ritardo
Dal prossimo 1° ottobre si abbassano gli interessi di mora per le somme versate in
ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del
22 giugno dell’Agenzia delle Entrate ridetermina, dal 5,7567% al 5,0243%, il tasso da
applicare su base annua, coerentemente con la flessione dei tassi bancari attivi
registrata l’anno scorso. La nuova misura degli interessi (prevista dall’art.30 del DPR
n.602 del 1973) è stata fissata applicando una maggiorazione di un punto percentuale
alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia. Questa
maggiorazione è necessaria per differenziare, a seconda della condotta del
contribuente, il tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
SPESOMETRO

Agenzia Entrate
provvedimento
21/06/11
comunicato
stampa

Spesometro - Enti pubblici esonerati e nuove specifiche tecniche
Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, sono
esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva.
Sono queste le disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 21 g iugno, al quale sono inoltre allegate le specifiche tecniche per effettuare la
comunicazione che vanno integralmente a sostituire quelle pubblicate con il
provvedimento del 22 dicembre 2010.
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AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E FINANZIAMENTI

Agenzia Entrate
comunicato
21/06/11

Autotrasportatori: confermate le agevolazioni per l’anno 2011
Con un comunicato stampa del 21 giugno l’Agenzia delle Entrate ha confermato
che, anche per l’anno 2011, i bonus fiscali a favore degli autotrasportatori saranno
disponibili nella stessa misura di quelli erogati nel 2010.
 Le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare
nel 2011, fino a un massimo di €300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in
F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Ssn sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
 Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha
sede l’impresa - per conto terzi - è prevista una deduzione forfetaria di spese non
documentate, per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure: € 56,00 per i
trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta
anche per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo
pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o
delle Regioni confinanti; € 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
ADDIZIONALI

Ministero Finanze
DPF
comunicato
stampa 23/06/11

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per Calabria, Campania e Molise
Con un comunicato stampa del 23 giugno , il Ministero delle Finanze e il
Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli
adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza hanno constatato, con riferimento alla verifica dei risultati d’esercizio 2010,
per le Regioni Calabria, Campania e Molise, il consolidamento delle condizioni per
l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.2, co.86, della L. n.191/09. Pertanto,
per il 2011, in queste Regioni è confermata l’applicazione delle vigenti maggiorazioni
dell’aliquota Irap nella misura di 0,15% e dell’addizionale regionale all’Irpef nella
misura di 0,30%. La maggiorazione ha effetto sugli acconti Irap che dovranno essere
determinati: 1) con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente
quella determinata applicando l’aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione
di 0,15%; 2) con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella
determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta
maggiorata di 0,15%. Per quanto riguarda l’incremento di 0,30% dell’addizionale
regionale Irpef, per il 2011, previsto per queste Regioni, si precisa che lo stesso
produce effetti nel 2012. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il
rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio,
l’importo dell’addizionale regionale 2011, oltre a quello delle rate residue
dell’addizionale regionale 2010, applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cassazione
sentenza
17/06/11
n.13289

Redditometro: obbligo del contraddittorio preventivo anche per il passato
Con la sentenza n. 13289 del 17 giu gno 2 011, la Cassazione ha statuito che
anche gli accertamenti basati sul “vecchio redditometro”, relativi ai periodi
d’imposta fino al 2008 (per i quali valgono le regole anteriori alle modifiche
introdotte con il D.L. n.78/10), costituiscono un sistema di presunzioni semplici, ed
è pertanto obbligatorio ricorrere al contraddittorio tra le parti, a pena di nullità
dell’accertamento.
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Cassazione
sentenza
21/06/11
n.24811

Cassazione
ordinanza
20/06/11
n.13558

Cassazione
sentenza
17/06/11
n.13291

Cassazione
sentenza
17/06/11
n.13327

Evasione: accertamento induttivo valido anche in sede penale
In tema di reati tributari il giudice, per accertare la responsabilità dell’imputato per le
omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, può
legittimamente basarsi sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso
ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato,
e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell’imponibile quando la contabilità
imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente. Anche l’accertamento induttivo
compiuto dagli Uffici Finanziari può, invero, rappresentare un valido elemento di
indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia
raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il giudice non si
limiti a constatarne l’esistenza, e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi
evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso
descritti, comparandoli con quelli eventualmente acquisiti altrove. Lo ha stabilito la
Corte di Cassazione con la sentenza n.24811 del 21 giugno.
Redditometro: legittimo l’accertamento se il professionista mantiene tre studi
Il mantenimento di tre studi professionali in tre luoghi diversi dà luogo ad aumento di
spese quantomeno compensate dall’aumento complessivo della clientela, pena
l’antieconomicità del sistema adottato, pertanto è legittimo l’accertamento per lo
scostamento del reddito dichiarato dal professionista rispetto ai coefficienti presuntivi
di reddito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13558 del 20
giugno. Nel caso di specie, nel questionario trasmesso all’A.F., il contribuente si era
limitato ad osservazioni generiche, sostenendo che il mantenimento di tre studi fosse
semplicemente indice di maggior spesa.
Bonus prima casa: decade se il riacquisto di un immobile è pro quota minima
Al fine di evitare la decadenza dai benefici fiscali “prima casa” e l’applicazione della
soprattassa, nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di
cinque anni dalla data dell’acquisto, il contribuente, entro un anno dal trasferimento
dell’immobile acquistato con i benefici, deve procedere all’acquisto di un altro
immobile da adibire a propria abitazione. L’acquisto non dell’intero, ma di una quota
dell’immobile può beninteso integrare il requisito detto, ma solo qualora sia
significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene così da poterlo
adibire a propria abitazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza
n.13291 del 17 giugno. Nel caso di specie il contribuente aveva acquistato una quota
del quattro per mille di un altro immobile, una percentuale che i giudici di legittimità
hanno ritenuto troppo esigua per permettere di adibire l’edificio ad abitazione propria.
Imprenditore locatario: deduci bile la ri strutturazione dell’immobile se
è
strumentale all’attività dell’impresa
Se viene accertato che determinate spese, sostenute per il riordino e la
ristrutturazione di un locale, sono certamente collegabili allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale, deve ritenersi che la deducibilità di detti costi non possa essere
subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano
sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio
dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che,
ovviamente, risultino dalla documentazione contabile. Ciò che rileva, in definitiva, è la
strumentalità dell’immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o
miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte
del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina
civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti. Lo
ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.13327 del 17 giugno.
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Cassazione
ordinanza
16/06/11
n.13284

Cassazione
sentenza
10/06/11
n.12799

Cassazione
sentenza
25/05/11
n.11450

Il professionista inadempiente e scorretto deve risarcire i danni
È tenuto al risarcimento dei danni e non ha diritto ad alcun compenso per l’opera
prestata il professionista che, incaricato dal cliente di ottenere un finanziamento, violi
le comuni regole di correttezza e buona fede nel fornire al cliente una corretta e sicura
informazione circa il soggetto con cui contrattare per ottenere l’erogazione del mutuo,
omettendo, gravemente, di controllare la serietà della società finanziatrice, che nella
fattispecie non era neppure iscritta all’albo per le società erogatrici di credito e si era
iscritta nel registro delle imprese soltanto tre settimane prima del contratto di
“prefinanziamento”. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza
n.13284 del 16 giugno.
Snc: i soc i rispondono dei de biti anche senza pr eventiva e scussione del
patrimonio sociale
In tema di cancellazione delle società Snc dal Registro delle imprese, il co.2
dell’art.2312 c.c., prevede che dalla cancellazione della società i creditori sociali che
non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Pur se la cancellazione della società dal Registro delle imprese non ne determina
l’estinzione se e fino a quando permangano debiti sociali, all’obbligazione della
società si aggiunge quella dei singoli soci. Nel caso di specie è stata dunque giudicata
legittima l’azione del Fisco nei confronti dei soci, anche senza la preventiva
escussione del patrimonio sociale, dal momento che questo risultava insufficiente. Lo
ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.12799 del 10 giugno.
Il Fisco è vincolato alle modalità di rimborso del credito stabilite in giudicato
L’Amministrazione Finanziaria non può compensare il credito definitivamente
accertato nei confronti del contribuente, se quest’ultimo ha espresso indicazioni
specifiche sulle modalità di rimborso diverse dalla compensazione. Con la sentenza
n.11450 del 25 maggio , la Cassazione ha, infatti, ribadito che nel giudizio di
ottemperanza tributario non è possibile applicare l’istituto civilistico della compensazione,
in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un
accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è
sottratto alla sua competenza.
IRES

R.M.
23/06/11
n.68

Holding assicurative: ok alla deduzione degli interessi passivi
Devono ritenersi incluse nel regime speciale di deducibilità di cui al co.5-bis dell’art.96
del Tuir, le holding che verificano l’esclusività o la prevalenza dell’attività di
assunzione di partecipazioni in società che svolgono sia attività creditizia e finanziaria
sia attività assicurativa. Tale regime prevede che è possibile dedurre integralmente gli
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti dello stesso gruppo
fiscale e compensare le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol
non utilizzato. Sono i chiarimenti contenuti nella risoluzione n.68 del 23 giugno, con
cui le Entrate riprendono quanto precisato nella C.M. n.37/E/09, in merito al regime di
deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni al
capitale di società che svolgono attività assicurativa.
ADEMPIMENTI

Agenzia Entrate
provvedimento
23/0611

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio
Con provvedimento del 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio
delle valute estere per il mese di maggio 2011, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir.
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AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Agenzia Entrate
software
Sito Web

Aggiornamento software e procedure di controllo per le dichiarazioni 2011
Sono disponibili sul sito web delle Entrate:
- la versione 1.0.0 del 24/06/11 del software di compilazione e predisposizione per
l’invio di osservazioni e segnalazioni a fronte delle comunicazioni di anomalie da
studi di settore (triennio 2006-08);
- la ve rsione 1.0. 1 del 21/06/11 dei software dei modelli Unico, Irap, 770; Scelte
2011 e Gerico 2011.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Strumenti - Software di
compilazione - Software - Modelli di dichiarazione)
- la versione 1.0.1 del 21/06/11 della procedura di controllo del modello Irap 2011;
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare Dichiarare - Irap/2011 - Compilazione e invio - Procedura di controllo)
- la versione 1.4.1 del 21/06/11 delle procedure di controllo dei modelli Unico, 770
Semplificato 2011, Scelte 2011 e iva 2011;
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Strumenti - Procedure
di controllo - Procedure di controllo - Modelli di dichiarazione)
- la versione 1.0.2 del 20/06/11 della procedura di controllo della Comunicazione
dell'impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare Comunicare Dati - Comunicazione dell'impronta dei documenti informatici - Compilazione
e invio - Procedura di controllo)
UTILITIES

Dipartimento
Finanze
comunicato
23/0611
Sito Web

Attivo il servizio di prenotazione on line con le Commissioni tributarie
A partire da 27 giugno 2011 è attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo “Servizio
di prenotazione on line” degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni
tributarie. Grazie a questo applicativo informatico, fruibile tramite Internet, i
contribuenti, i professionisti, gli uffici e gli enti impositori possono prenotare un
appuntamento con il personale delle Commissioni tributarie. La prenotazione può
essere effettuata, 24 ore su 24, collegandosi al sito www.finanze.gov.it - sezione
Giustizia tributaria - Prenotazione appuntamenti Commissioni tributarie.

Le ricordiamo che all’interno dell’Area riservata è attivo il nuovo servizio dedicato agli Abbonati
che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire.
Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati
nei prossimi numeri.
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Focus di pratica professionale
di Lorenzo Pegorin

Studi di settore: i nuovi correttivi an ticrisi: tipologie e modalità di
applicazione
Per il terzo anno consecutivo sono stati elaborati, da parte dei tecnici dell’Agenzia delle
Entrate e della Sose (società per gli studi di settore), specifici correttivi contabili volti a
contenere il risultato stimato di Gerico in considerazione della crisi economica in atto.
Pertanto, anche per l’anno d’imposta 2010 gli operatori del settore saranno chiamati a
confrontarsi con un modello alquanto complesso che richiede particolare attenzione e
cura nella compilazione, specie per quanto attiene al quadro X destinato ad accogliere i
citati correttivi.
I correttivi contabili per l’anno 2010 sono stati introdotti dall’apposito decreto approvato in
data 7 giugno 20111.
Tipologie di correttivi
Anche quest’anno, se pur con modalità operative in molti casi completamente diverse
rispetto ai precedenti interventi, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato quattro tipologie di
correttivi così individuabili:
Correttivi








congiunturali di
settore;

congiunturali
individuali;

specifici di settore;

relativi all’analisi di
normalità economica.

Sul punto va, tuttavia, ricordato che la compilazione del quadro X non esaurisce la sua
validità operativa con i correttivi in questione, in quanto si compone di ulteriori righi destinati
ad evidenziare altri elementi in grado di differenziare l’applicazione dello studio di settore.
Prima di passare all’analisi dei correttivi anticrisi elaborati dal citato decreto si ritiene
opportuno segnalare quali sono le ulteriori opportunità (alcune peraltro di nuova
applicazione) connesse con la compilazione del quadro X, al fine di poter cogliere tutte le
possibilità offerte dal software.
Quadro X: le opportunità

 Apprendisti
In merito alle funzionalità offerte dal sistema e svincolate dai provvedimenti anticrisi,
va citato sicuramente il consueto quadro contabile riservato agli apprendisti, volto a
ridurre, spesso in maniera significativa, l’apporto della variabile F19 nella stima del
modello, al fine di tenere conto del minor apporto lavorativo fornito dagli apprendisti.

1

L’approvazione del decreto in data 7 giugno 2011 ha inevitabilmente fatto slittare, anche quest’anno, il termine per il versamento
delle imposte (fissato al 6 luglio 2011 e successivamente al 5 agosto 2011 però con maggiorazione 0,4%).
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Allo scopo di ridurre il peso della variabile indicata (F19) i contribuenti devono indicare:
nel rigo X01

l’ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli
apprendisti;

nel rigo X02

l’importo determinato applicando all’ammontare delle spese sostenute
per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula
indicata nell’apposita tabella allegata alle istruzioni.

 Beni strumentali
Per taluni studi di settore dei professionisti è in vigore un correttivo in grado di ridurre il
peso della variabile riferita al Valore dei beni strumentali. In particolare, l’apporto della
variabile in questione, nella funzione compenso è modificabile solo in presenza di
macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, (compresi i computer ed i sistemi
telefonici ed elettronici) acquisite prima del 31 dicembre 2005.
Un’ulteriore riduzione, sempre riguardante solo il comparto dei professionisti, viene
calcolata dal sistema in presenza di affitti di locali riguardanti l’utilizzo di strutture
polifunzionali o locali serviti per l’esercizio dell’attività, pattuiti però unitariamente ad altri
servizi senza un diretto corrispettivo.
I correttivi in questione si attivano compilando i seguenti righi.

Cooperative e Ias adopter
Fra le novità introdotte dai decreti del 16 marzo 2011 vanno segnalate, con particolare
evidenza, le modifiche in tema di semplificazioni per l’annotazione separata.
L’articolo 2 del decreto in oggetto rubricato “Aggiornamento delle territorialità di
applicazione degli studi di settore” provvede a modificare il D.M. dell’11 febbraio 2008 in
tema di semplificazioni per le annotazioni separate.
In particolare, il decreto stabilisce che l’esito dello studio di settore non può essere
utilizzato per l’attività di accertamento nei confronti delle:
 società cooperative a mutualità prevalente di cui all’art.2512 c.c.;
 soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (D.Lgs. n.38/05).
Il successivo decreto del 22 ma rzo 2011
aggiornamento, aggiungendo anche:

ha definitivamente concluso l’opera di

le attività di consorzi garanzia collettiva fidi

e le attività Bancoposta





cod. Ateco 64.92.01;

cod. Ateco 66.19.40.
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Dal punto di vista dell’azione di accertamento, tali tipologie di contribuenti sono quindi da
equipararsi alle imprese c.d. ”multiattività” ossia a quei soggetti che ottengono dall’attività
secondaria più del 30% dei ricavi complessivi.
Per le società cooperative a mutualità prevalente lo studio di settore può, quindi,
essere utilizzato solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo
con le ordinarie metodologie e non direttamente per l’attività di accertamento di cui
all’art.10 della L. n.146/98 (in tale ipotesi vi è quindi l’obbligo di inviare il modello solo
come allegato).
Dal punto di vista delle istruzioni, la casistica viene “insolitamente” gestita attraverso la
compilazione del quadro X, tradizionalmente previsto per i correttivi.

 Collaboratori, attività di segreteria agenti
Per gli agenti di commercio è in vigore un correttivo che permette di sterilizzare l’apporto
nella funzione ricavo della variabile connessa ai collaboratori familiari in ipotesi in cui
quest’ultimi prestino solo attività di segreteria (va barrata la casella X03).

 Regime dei minimi 2009
I modelli elaborati per l’anno d’imposta 2010 richiedono, inoltre, di riportare l’indicazione se
il contribuente nell’anno precedente (2009) era soggetto al regime dei minimi. Si dovrà,
quindi, barrare la casella in questione qualora un contribuente sia transitato dal regime
dei minimi e nel 2010 appartenga al regime “normale”. Tale rigo non genera alcun
correttivo, ma ha solo la funzione di mappare quei soggetti che potrebbero registrare un
anomalo funzionamento del magazzino e dell’indice di ricarico sulle vendite. Come è
noto,
infatti,
i contribuenti nel regime dei minimi non determinano le rimanenze di magazzino in
quanto trattasi di un regime di pura “cassa”, e quindi nel passaggio al regime “normale”
scompare l’informazione relativa alle rimanenze iniziali.
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 I correttivi anticrisi
Interventi relativi all’analisi di normalità economica


Correttivi specifici per la crisi


Correttivi congiunturali di settore


Correttivi congiunturali individuali

 Correttivo congiunturale
Il correttivo congiunturale di settore è stato previsto per 160 studi di settore sui 206
elaborati. Quest’ultimo si differenzia a seconda dell’ambito applicativo in cui lo stesso si
trova ad operare. In particolare:
 per i 12 studi di settore che determinano la funzione compenso sulla base del numero
degli incarichi (es. commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri ecc.), il correttivo è
stato determinato in seguito alla riduzione delle tariffe in vigore;
 per i restanti studi il fenomeno osservato al fine dell’elaborazione degli elementi di
riduzione in questione riguarda la contrazione dei margini e della redditività.
I valori di tali correttivi sono stati determinati per singolo cluster (ad eccezione di quello
relativo alle 12 attività professionali di cui sopra, per cui ne è stato elaborato uno specifico
per studio di settore).
Il correttivo viene calcolato moltiplicando il ricavo puntuale nell’analisi di congruità
tradizionale per il coefficiente stabilito dalla tabella 1A allegata al decreto sopra citato del
7 giugno 20112.
Ricavo congruo (Gerico analisi tradizionale) x Coefficiente
(terza colonna dell’allegato 1.A della tabella)

Correttivi congiunturali di settore
Si applicano a 160 studi e sono specifici per ogni cluster
Riduzione dei margini rispetto all’anno di
costruzione dello studio

Minor utilizzo degli impianti rispetto all’anno
di costruzione dello studio





Viene “corretto” il ricavo stimato al fine di tener
conto delle riduzioni dei margini;

Viene “corretto” il ricavo stimato al fine di
tener conto del minor utilizzo degli impianti;





accedono al correttivo i soggetti non congrui

2

Nei sub allegati 1B sono previsti i coefficienti congiunturali riguardanti le attività di lavoro autonomo, mentre nei sub allegati 1C - 1D,
suddivisi per cluster, vi sono contenuti i coefficienti riguardanti gli studi regionalizzati relativi al settore delle costruzioni e
dell’abbigliamento (al dettaglio)
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Nel merito va sottolineato come, nelle tabelle dedicate ai correttivi congiunturali di
settore, viene riportata anche la percentuale di contrazione dei costi variabili rispetto
all’anno di costruzione dello studio.
Quest’ultimo dato (vedi ultima colonna della tabella 1.A qui sopra) non ha comunque
influenza nel calcolo del correttivo congiunturale in questione, in quanto, come chiarito, la
diminuzione, in termini di congruità finale, viene determinata esclusivamente moltiplicando
il ricavo congruo elaborato nell’analisi tradizionale dello studio per il coefficiente riportato
nella seconda colonna della tabella.
Per i professionisti “con funzione incarico” (allegato 1E) la modalità di determinazione del
correttivo è la medesima vista per le imprese, anche se diversa è stata l’analisi condotta.
Anche in questo caso la formula da applicarsi è la seguente:
Compenso congruo (Gerico analisi tradizionale) x Coefficiente
(seconda col. dell’allegato 1.E della tabella)
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Esempio correttivo congiunturale impresa
Attività svolta: agente di commercio;
Luogo di svolgimento: Cittadella (PD);
Studio di settore VG61H;
Cluster: 10 agenti monomandatari comparto legnami e materiali da costruzione;
Ricavo dichiarato: € 42.250;
Ricavo puntuale: € 58.705;
Esito: non congruo prima dell’applicazione dei correttivi anti crisi.
Alla stima di Gerico va applicato il correttivo congiunturale anticrisi previsto per la specifica
attività e riportato nella tabella di cui sopra. Come descritto il correttivo è insito nella proceduta
di Gerico (non dipende dal quadro X).
Pertanto:
Ricavo Congruo stimato: € 58.705 x (coeff. Da tabella 0,0315)3 = € 1.849 correttivo congiunturale
di settore.
Nuovo ricavo puntuale: € 58.705 – 1.849 = 56.856.

Correttivo congiunturale individuale
I correttivi individuali sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il
periodo d’imposta 2010.
Il correttivo in questione è stato elaborato tenendo presente i seguenti aspetti:
 la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di
settore dei professionisti che applicano funzioni compenso basate sul numero degli
incarichi);
 la contrazione dei costi variabili per gli altri 194 studi di settore.
È quindi chiaro come, rispetto al precedente periodo d’imposta (2009), dove il correttivo
in questione si attivava in ipotesi di riduzione dei ricavi (2009) rispetto a quelli storici di
riferimento (2007-2008). Si passa ora ad una situazione dove il fulcro del sistema è
rappresentato, invece, dalla contrazione dei costi variabili.
Correttivi congiunturali individuali
In applicazione il correttivo tiene conto di:
dinamica economica
dei singoli cluster

il coefficiente congiunturale strutturale è specifico per
modello organizzativo;

dinamica di mercato
a livello territoriale

il coefficiente congiunturale territoriale è stato calcolato
sulla base della territorialità generale del commercio;

performance
della singola impresa

il correttivo viene ponderato sulla base della contrazione dei
costi variabili della singola impresa.

Per ciò che attiene alle attività d’impresa e ai 12 studi dei professionisti che non
determinano la funzione compenso in base al numero degli incarichi, i correttivi
congiunturali individuali possono essere applicati dai soggetti che presentano per il
periodo d’imposta 2010, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento,
individuati come il maggior valore tra i costi variabili per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
Per le attività di impresa i costi variabili sono così determinati:

3

In sostanza il correttivo è pari al 3,15%, coefficiente che, come detto va moltiplicato per il ricavo congruo nell’analisi tradizionale
(quindi al netto anche di eventuali risultanti derivanti dall’analisi non normalità economica) elaborato dalla procedura.
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Costi Variabili = MAX (costi per l’acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e
merci + costo della produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali; 0) + spese
per acquisti di servizi + Altri costi per servizi

Per le restanti attività professionali i costi variabili sono così determinati:
Costi Variabili = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti
l’attività professionale e artistica + Consumi + altre spese

Il correttivo in esame si attiva solo se viene compilato l’apposito quadro X

Va inoltre specificato che i correttivi congiunturali individuali determinano una riduzione
dei ricavi/compensi stimati per la sola parte eccedente la riduzione generata dal correttivo
congiunturale di settore.
Pertanto, può verificarsi il caso in cui il correttivo in questione non si attivi pur in presenza
di riduzione dei costi variabili, rispetto al periodo storico di riferimento (2008/2009) in
quanto lo stesso risulta già “spiegato” dal correttivo congiunturale.
Per tale tipologia di correttivi il conteggio è piuttosto complesso, ed è il frutto
dell’applicazione di una serie di formule di applicazione statistica che tengono conto:
 sia della rigidità del modello di stima connessa alla riduzione dei costi variabili
derivanti da situazioni di crisi;
 sia della contrazione dei costi variabili non spiegata dai correttivi congiunturali di settore.
L’applicazione in serie di queste formule porta all’individuazione di un coefficiente di
ponderazione che moltiplicato per il ricavo puntuale nell’analisi da congruità tradizionale
genera il correttivo da sottrarre al ricavo stimato per giungere all’esito definitivo del software.

 Correttivo congiunturale individuale: professionisti con funzione incarico
Per tale tipologia di professionisti il correttivo in questione si attiva in relazione alla
ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni
rese, dovuta alla crisi.
Il correttivo si attiva con la compilazione del quadro X.
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L’effetto del correttivo in questione sarà tanto maggiore quanto più elevata è la
percentuale degli “altri incarichi” (X02).
La formula da utilizzare è la seguente:

Compenso stimato x Coeff x
Dove:
Compenso stimato = compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità.
Coeff. = coefficiente di riduzione che assume sempre valore pari a 0,08.
% incarichi = % dei compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell’anno.
Esempio correttivo individuale di settore: professionista con funzione “incarico”
Attività svolta: avvocato, ditta individuale senza dipendenti
Luogo di svolgimento: Padova.
Studio di settore: VK04U (quindi con funzione compenso “incarichi”).
Compenso dichiarato: € 82.156.
Compenso puntuale: € 83.169.
Rigo X01: 67% (% incarichi iniziati e completati nell’anno).
Rigo X02: 33% (% altri incarichi, residuale rispetto al precedente).
Esito: non congruo prima dell’applicazione dei correttivi anti crisi.
Applicazione correttivo individuale.
Compenso puntuale stimato: € 83.169 x (formula, vedi sopra 0,08 x (1 – 67/100)) = € 2.196
correttivo congiunturale di settore.
Nuovo compenso puntuale:
€ 83.169 – 2.196 = 80.973
Esito: congruo

Correttivi specifici
I correttivi specifici in vigore per il periodo d’imposta 2010 riguardano solo due categorie
di studi e precisamente:
studio di settore VK21U
“attività degli odontoiatri”

studio di settore UG68U





volto a rimodulare l’esito dello studio di settore
al fine di non tenere conto nella stima della
parte di attività riferita a prestazioni rese
nell’ambito del progetto di “odontoiatria
sociale”;

riguardante il trasporto merci su strada dove
sono previste due tipologie di elementi di
riduzione relativi al credito d’imposta per
caro petrolio e al collaboratore familiare che
svolge esclusivamente attività di segreteria.

L’applicazione dei correttivi sopra citati determina una riduzione dei ricavi stimati,
calcolata come differenza fra il ricavo puntuale derivante dall’applicazione dell’analisi di
congruità tradizionale sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella
formula di regressione.
I correttivi in questione si attivano con la compilazione dei seguenti righi:
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Correttivi indici di normalità economica
Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano esclusivamente
l’indicatore “Durata delle scorte”, elaborato ai sensi del co.13 dell’art.1 della L. n.296/06
(c.d. INE “a regime”), e si applicano ai contribuenti che presentano contemporaneamente
le seguenti condizioni:
 riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2010 rispetto
a quelli del 2009;
 situazioni di coerenza delle esistenze iniziali.
Verificate tali condizioni, il sistema procede ad un adattamento della soglia massima
elaborata dall’indicatore finalizzata a tener conto dell’incremento di rimanenze finali
riconducibile alla crisi economica.
Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di
tale indicatore, il maggior costo del venduto, che costituisce il parametro di riferimento per
la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene comunque diminuito
dell’incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica.
Interventi relativi all’analisi di normalità economica

Soggetti
interessati

Durata delle
scorte

Soggetti che presentano:
 una contrazione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo
d’imposta 2010 rispetto a quelli del periodo d’imposta 2009;
 l’indice di durata delle scorte calcolato sulle esistenze iniziali coerente.
rimodulazione del valore soglia di normalità economica per tener conto
di merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite.

Per l’attivazione dell’indicatore in questione è necessaria la compilazione dell’apposito
quadro X con l’indicazione del livello dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2009.
Sul punto va evidenziato che, dalle prime simulazioni pratiche del correttivo in parola, non
si sono verificati frequenti casi in cui si è attivato il correttivo in questione, in ragione del
fatto che, generalmente, i ricavi registrati nel 2010 non si presentano spesso con valori
inferiori rispetto a quelli del 2009.
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Focus di pratica professionale
di Luca Caramaschi

Studi settore: l’impatto dei correttivi territoriali ne i conteggi di
Gerico 2011. Le novità per agenti e rappresentanti
Territorialità in prima linea negli studi di settore elaborati per il periodo d’imposta 2010
In attesa che si completi il passaggio all’elaborazione della totalità degli studi di settore su
base regionale (ad oggi sono disponibili solo quelli del settore delle costruzioni e del
commercio di abbigliamento e accessori), si implementano e perfezionano i conteggi del
software Gerico, tenendo conto del luogo di svolgimento dell'attività, dato per scontato
che, a ideale parità di dati strutturali e contabili, nelle diverse parti d'Italia sono differenti
le opportunità di raggiungere determinati obbiettivi in termini di ricavi.
Con uno dei cinque decreti ministeriali, approvati lo scorso 16 marzo 2011 (gli altri quattro
decreti hanno approvato gli studi di settore delle diverse categorie economiche e di quella
professionale), sono stati aggiornati gli indici territoriali per tenere conto – ai fini della
differenziazione delle modalità di applicazione degli studi di settore – del luogo in cui
viene svolta l’attività economica.
Secondo quanto previsto dall’art.1 del citato decreto, la metodologia utilizzata per
individuare i due indicatori territoriali – applicabili per espressa previsione normativa a
decorrere dal periodo d’imposta 2010 – si basa su due criteri:


dei canoni di locazione residenziale;

Il livello



delle retribuzioni degli intermediari del commercio
su base regionale.

Con il successivo decreto, datato 22 marzo 2011, si è inoltre provveduto:
 a modificare, all’art.1, gli indici territoriali individuati dai vari decreti approvati dal 1999
ad oggi, per tenere conto dell’istituzione dal 1° gennaio 2010 dei comuni in provincia
di Trento di Comano Terme e Ledro e della soppressione di quelli preesistenti
(il Comune di Ledro - istituito con la Legge Reg. n.1/09 - è nato dalla fusione di ben
sei comuni dell'omonima valle: Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro,
Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto; sempre con una Legge Reg. del 2009, la n.7 del 13
novembre, è stato istituito il nuovo comune di Comano Terme, mediante la fusione dei
comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso);
 ad aggiornare al 2010 i coefficienti degli indicatori territoriali in relazione ai quali
differenziare le modalità di applicazione dello studio di settore VM05U “Commercio al
dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori”, al fine di tenere conto
della distanza di ciascun comune in cui viene svolta l’attività economica dal Factory
Outlet Center (c.d. F.O.C.) più vicini.
Tra tutti gli indicatori in precedenza evidenziati, quelli che presentano la maggiore
rilevanza sotto il profilo applicativo sono senz’altro quelli riferiti alle attività di
intermediazione del commercio (agenti e rappresentanti) e, pertanto, in questa sede
approfondiremo l’analisi dei correttivi con riferimento a tali soggetti.
Il correttivo territoriale per gli intermediari del commercio
Al fine di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla
determinazione dei ricavi, è stato definito l’indicatore del livello delle retribuzioni per il settore
degli intermediari del commercio. Tale indicatore è stato determinato a livello regionale,
partendo dalle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore con riferimento al periodo d’imposta 2008.
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata
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L’indicatore del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio è stato determinato
come rapporto tra:
spese per lavoro dipendente

numero dei dipendenti (calcolato come
numero delle giornate retribuite diviso 312).





le spese per lavoro dipendente sono
quelle indicate nel quadro F del modello di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore;

il numero delle giornate retribuite è quello
indicato nel quadro A del modello di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.

Per ogni regione è stato calcolato il valore mediano del livello delle retribuzioni.
La distribuzione di tali valori è stata successivamente standardizzata a valori compresi
nell’intervallo tra zero e uno.
Di seguito è riportato l’indicatore del livello delle retribuzioni per ciascuna regione.
REGIONE

INDICATORE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI

Abruzzo

0,1827

Basilicata

0,1124

Calabria

0,0000

Campania

0,1180

Emilia Romagna

0,8180

Friuli Venezia Giulia

0,5761

Lazio

0,4192

Liguria

0,5037

Lombardia

1,0000

Marche

0,3954

Molise

0,0600

Piemonte

0,6266

Puglia

0,0730

Sardegna

0,0806

Sicilia

0,0493

Toscana

0,5818

Trentino Alto Adige

0,9973

Umbria

0,3661

Valle d'Aosta

1,0000

Veneto

0,5900

Come è facile osservare dalla tabella allegata al decreto 16 marzo 2011 e riportata in
precedenza, le Regioni che esprimono il valore massimo del presente indicatore sono la
Lombardia e la Valle D’Aosta (seguite a ruota dal Trentino Alto Adige) mentre quelle che
esprimono un valore nullo o quasi dell’indicatore del livello delle retribuzioni sono la
Regione Calabria (seguita da Sicilia, Molise, Puglia e Sardegna).
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Si evidenzia, quindi, com’era facile intuire, una scala decrescente dei valori di
congruità spostandosi dal Nord al Sud dell’Italia.
Dopo aver illustrato le modalità con le quali risultano costruiti gli indicatori del livello delle
retribuzioni, appare necessario – testando la funzionalità del software Gerico2011 –
comprendere con quali modalità avviene la stima delle provvigioni assegnate
all’intermediario del commercio in ragione del modificarsi del predetto indicatore territoriale.
In pratica, il meccanismo prevede che la differenziazione della stima delle provvigioni
attribuibili all’intermediario avvenga in funzione dell’influenza - a livello territoriale del costo delle retribuzioni di alcune prestazioni di lavoro.
Si osserva che l’applicazione del correttivo non appare così immediata e presenta alcune
anomalie che potranno essere fatte valere – laddove la determinazione delle provvigioni
non sia condivisa dal contribuente – nel campo “annotazioni” del modello studi, al fine di
evidenziare la scarsa differenziazione del risultato ottenuto rispetto al contribuente che
opera di un'altra Regione.
I rapporti, in termini di apporti d’opera che impattano sull’indicatore, e che trovano la loro
fonte nel quadro A del modello dedicato al personale addetto all’attività, sono i seguenti:
 i collaboratori dell’impresa familiare;
 il coniuge dell’azienda coniugale;
 gli associati in partecipazione con apporto di lavoro;
 i soci (escluso il primo).
Una prima criticità da evidenziare, proprio in funzione delle descritte modalità di azione
dell’indicatore, è che lo stesso non opera in presenza di intermediari del commercio che
agiscono in forma di ditta individuale e che non fruiscono degli apporti d’opera in
precedenza elencati.
Infatti, mentre nei soggetti collettivi (ad esempio, Srl o Snc che svolgono attività di
agenzia) la “sterilizzazione” di un socio consente comunque di pesare l’apporto lavorativo
degli altri soci, nelle numerose ditte individuali caratterizzate dall’apporto del solo
imprenditore individuale, lo stesso non viene preso in considerazione.
Tutto ciò si traduce in un difetto di funzionamento del correttivo territoriale, che non sarà
in grado di differenziare il livello delle retribuzioni attribuibili al singolo intermediario in
ragione del luogo di svolgimento dell’attività. Operare, ad esempio, nel territorio siciliano
piuttosto che in quello lombardo non produrrà per la ditta individuale priva di apporti
esterni alcuna differenza sotto il profilo della determinazione del livello delle provvigioni
attribuibili, e ciò non pare coerente con la logica sottostante all’introduzione del predetto
correttivo territoriale.
Come detto in precedenza, l’eventuale mancata attivazione del correttivo territoriale
(soprattutto in quelle regioni dove l’indicatore “avrebbe” dovuto ridurre il livello delle
provvigioni attribuibili) non potrà che essere evidenziata nel campo delle libere
annotazioni, costituendo una memoria delle future argomentazione da spendere
nell’eventuale contraddittorio con l’Ufficio.
Con riferimento all’individuazione della Regione di “appartenenza” dell’intermediario,
occorre segnalare che l’elemento rilevante ai fini dell’applicazione del correttivo
territoriale non è, correttamente, il luogo in cui l’intermediario ha il proprio domicilio
fiscale, ma quello in cui egli effettivamente opera e che trova collocazione nel quadro C
del modello studi.
Infine, nel caso in cui – come frequentemente accade nei settori in cui non sono presenti
ristrette esclusive territoriali – l’intermediario di commercio svolga la propria attività in più
regioni, il meccanismo di applicazione del correttivo territoriale provvede a suddividere i
diversi coefficienti in funzione delle percentuali dei ricavi relative alle aree di esercizio
dell’attività.
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Esempio
Per fare un esempio banale, laddove l’intermediario ritragga le proprie provvigioni al 50% in
una regione ed il residuo 50% di provvigioni in un’altra regione, il software Gerico 2011
provvederà a riproporzionare le variabili su cui si fonda l’applicazione dell’indicatore territoriale
(spese per lavoro dipendente e numero dei dipendenti) in ragione di tali percentuali.

Il correttivo territoriale per il livello dei canoni di locazione residenziali
La “Territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale” differenzia il territorio
nazionale sulla base dei canoni di locazione degli immobili residenziali per comune,
provincia, regione e area territoriale. In tale tipo di analisi vengono esaminate diverse
tipologie di immobili:
 abitazioni civili;
 abitazioni di tipo economico;
 ville e villini.
Per ogni tipologia di immobile sono presenti tre modalità
che ne contraddistinguono lo stato conservativo:






scadente;

normale;

ottimo.

Nell’analisi sono stati considerati i canoni di locazione minimi e massimi degli immobili
relativi alla modalità normale. Il procedimento di determinazione del canone di riferimento
avviene secondo i seguenti passaggi:
1. per ogni comune, viene individuato il canone di riferimento delle locazioni di ogni
tipologia di immobile;
2. il canone viene ottenuto calcolando dapprima, per ogni tipologia di immobile, la media
geometrica tra il valore minimo e il valore massimo locativo degli immobili a livello di
singola zona comunale;
3. i valori desunti per zone comunali vengono successivamente aggregati, per ogni
tipologia di immobile, al livello superiore (fascia comunale) mediante l’utilizzo della
media geometrica;
4. applicando la media geometrica ai valori ottenuti, si è determinato il canone di riferimento
delle locazioni residenziali di ciascuna tipologia di immobile e per ciascun comune.
Si evidenzia che il correttivo in commento scatta in relazione ad alcuni degli studi
revisionati per i quali è previsto questo tipo di monitoraggio.
Il correttivo per tenere conto della concorrenza degli outlet
L’ultimo aggiornamento riguarda il correttivo territoriale applicabile allo studio VM05U
“Commercio di calzature, abbigliamento e pelletteria”. Si tratta del secondo studio di
settore elaborato su base regionale (l’altro è lo studio UG69, riguardante i costruttori
edili), costruito per tenere conto dell’aumentata concorrenza del particolare canale di
vendita a prezzi bassi rappresentata dai c.d. F.O.C. (i Factory Outlet Center o più
comunemente “Outlet”). Tale correttivo interviene mediante l’applicazione di coefficienti di
abbattimento dei ricavi presunti in proporzione alla distanza esistenze tra i F.O.C. e i
negozi che si trovano nelle loro vicinanze.
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Focus di pratica professionale
di Vincenzo Corona e Luigi Scappini

La “tipizzazione” del contratto di cessione di cubatura e i relativi
effetti fiscali previsti dal Decreto Sviluppo
Il D.L. n.70/11 (c.d. Decreto sviluppo), attualmente in corso di conversione in legge,
prevede la “tipizzazione” del c.d. contratto di cessione di cubatura. Nel presente
intervento, dopo aver richiamato le disposizioni di legge di cui al Decreto Sviluppo,
cercheremo di individuare la natura dell’oggetto del contratto. In seguito, alla luce delle
conclusioni raggiunte da un punto di vista civilistico-amministrativo, analizzeremo gli
aspetti fiscali che sono direttamente connessi alla natura attribuita alla cessione.
Da ultimo verranno proposti alcuni formulari da utilizzare in sede di predisposizione del
contratto4.
La regolamentazione della fattispecie
Tra le molteplici novità introdotte nell’ordinamento dal D.L. n.70/11 (c.d. Decreto
Sviluppo) c’è proprio quella prevista dall’art.5, co.1, lett. c):
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina
vigente nei termini che seguono: (…);
c) tipizzazione di un nuovo schema di contratto diffuso nella prassi: la “cessione di
cubatura” (…).
La norma – peraltro, in prima lettura, inspiegabilmente poco considerata dalla maggior
parte dei commentatori – va letta in necessario collegamento con la disposizione di cui al
successivo comma 3:
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643,
comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: “2-bis) i contratti che
trasferiscono5 i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei
conseguenti strumenti di pianificazione territoriali, nonché nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative” (…)
E questo pur con qualche riserva, perché le due norme, nonostante siano inserite
sistematicamente nello stesso art.5, intitolato significativamente “Costruzioni private”,
non appaiono perfettamente congruenti.
In ogni caso, dal “filo rosso” che unisce tali enunciati, pare potersi individuare la scelta
normativa del Legislatore:
dare forma e regolamentazione definitiva alla figura del contratto di cessione di
cubatura e tutelare formalmente la posizione dei terzi rispetto a tale contratto,
mediante l’estensione obbligatoria allo stesso dell’istituto della trascrizione.
Tale impostazione risulta confermata anche nei primi commenti al Decreto Sviluppo6,
anche se va subito sottolineato che “cessione di cubatura” e “trasferimento di diritti
edificatori” sono in realtà fattispecie affini, ma ben distinte7.
4
5

6

A partire da pagina 37.
Con il c.d. maxiemendamento al disegno di legge di conversione del decreto, in data 21/06/11, il testo della norma è stato
modificato con l’inserimento, dopo la parola “trasferiscono”, delle parole “costituiscono o modificano”.
Si veda, in proposito, il pregevole contributo di A. Busani, “La cubatura si vende come il software”, ne Il Sole24Ore – Le Guide, del
16/05/11.
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Le affinità risiedono nella circostanza che sia la cessione di cubatura che i c.d. diritti
edificatori8 (entro i quali vanno annoverati, a pieno titolo, i c.d. crediti edilizi) attengono ad
una “capacità di edificazione” esprimibile da un determinato fondo, che è destinata a
circolare in maniera autonoma rispetto al fondo stesso: finendo così, dette figure, con il
convergere nella categoria qualificatoria del “diritto reale atipico”9.
Occorre ribadire come il D.L. n.70/11 faccia riferimento ai “diritti edificatori” comunque
denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti pianificatori, e nelle
convenzioni urbanistiche: il che è a dire che il nomen iuris ad essi attribuito non modifica
la sostanza della qualificazione e del trattamento giuridico operati dal Legislatore statale.
Le differenze non sono, tuttavia, di poco conto.
1) In primo luogo, la cessione di cubatura – come meglio si dirà in seguito – è una
fattispecie elaborata da lungo tempo essenzialmente dalla prassi civilistica e
amministrativa, e divenuta poi oggetto di analisi da parte della dottrina e della
giurisprudenza ai fini della sua esatta qualificazione giuridica, con varie tesi e modelli
convenzionali (al punto che solo ora il Legislatore ha inteso intervenire per
individuarne un “tipo” legale standard).
I diritti edificatori, in particolare nella loro accezione di potenziale di edificazione10,
hanno trovato spazio e consolidamento entro l’ordinamento a partire dal 1995, dopo il
XXI congresso nazionale di Bologna dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), con
l’elaborazione e quindi l’avvento dei Piani regolatori comunali di nuova generazione, a
struttura bipartita (“strutturale” e “programmatica-operativa”) e la connessa espansione
della c.d. perequazione urbanistica11.
2) In secondo luogo, nella cessione di cubatura i due terreni (quello del cedente che
rinuncia alla volumetria edilizia inerente il proprio fondo, e quello del cessionario, dove
essa viene trasferita per edificare più di quanto originariamente previsto) devono
tendenzialmente – almeno sulla scorta dei modelli elaborati – essere contigui e
collocati entro la medesima zona o ambito territoriale; mentre per i diritti edificatori
(quali quote di volumetria/edificabilità) il trasferimento è in sé scollegato dalla
contiguità dei fondi ovvero dalla loro collocazione in una medesima ZTO-ambito.
3) In terzo luogo, con la cessione di cubatura il risultato finale è quello di permettere al
cessionario di esercitare lo ius aedificandi sul proprio terreno; con il trasferimento dei
diritti edificatori (che è consentito semplicemente in base al fatto che il Piano
regolatore comunale li attribuisca) ciò non è necessario, ben potendo detto
trasferimento aversi anche indipendentemente dal procedimento per il rilascio del
Permesso di costruire (tali diritti vanno dunque considerati come un quid che è
separabile dallo ius aedificandi, anche se essi siano da ritenersi incorporati in esso).
La natura della cubatura edilizia e le soluzioni contrattuali individuate
Esposte dunque le due suddette norme del Decreto Sviluppo, con le descritte implicazioni,
occorre tornare necessariamente all’argomento chiave della cessione di cubatura.
Infatti, se come schema negoziale essenziale si intende l’atto con il quale una
7

8

9
10

11

Sul punto, G. Rizzi, “I crediti edilizi: il loro riconoscimento e la loro circolazione (riflessioni basate sull’esperienza della L.R. Veneto
11/2004)”, relazione entro la Giornata di Studio “I nuovi strumenti della programmazione urbanistica, perequazioni, compensazioni e
diritti edificatori” – Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco, Como, 8/04/11.
“Il diritto edificatorio può essere definito come una quantità di volumetria (o superficie) edificabile attribuita dall’amministrazione ad
un proprietario immobiliare allo scopo di attivare un processo di trasformazione o conservazione dell’ambiente fisico, oppure allo
scopo di indennizzarlo nell’ambito di un procedimento di carattere espropriativo”: E. Micelli, “I diritti edificatori: un’innovazione
controversa”, relazione entro la Giornata di Studio “I nuovi strumenti della programmazione urbanistica, perequazioni,
compensazioni e diritti edificatori” – Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco, Como, 8/04/11.
G. Rizzi, op. cit.. Cass., Sez. I, sent. n.6807/88, ha qualificato espressamente la cubatura edilizia nei termini di un “diritto reale atipico”.
Così E. Micelli, op. cit.. Sulla c.d. “smaterializzazione” dei diritti edificatori: L.R. Veneto n.11/04, artt.13, 32, 36; L.R. Lombardia n.12/05,
art.11; L.R. Campania n.16/04, art.32; L.R. Umbria n.11/05, art.29; L.R. Calabria n.19/02, artt.31 e 54; L.R. Puglia n.20/01, art.2.
Cfr. M. De Carli, “Perequazione urbanistica fra tradizione e innovazione”, in AA.VV., “Strumenti per il governo del territorio”, Milano,
2007; V. Corona, V. Grippo, F. Merlini, “La fiscalità dei terreni. Inquadramento urbanistico e regime tributario”, Euroconferece,
Verona, 2011.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria
n.26 del 27 giugno 2011

24

determinata volumetria edificabile viene trasferita ad un soggetto diverso dal proprietario
del terreno cui essa originariamente compete, varie sono, come anticipato, le tesi e le
tipologie convenzionali elaborate dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi,
soprattutto notarile.
Detto quindi che il contratto in sé è ormai pacificamente riconosciuto nell’ordinamento,
pur rimanendo ancora controversa la questione della natura giuridica del “bene”
trasferito12, tre sono le posizioni maggiormente attestate:
1
Negozio con effetti meramente obbligatori
Il trasferimento di cubatura non ha effetti traslativi, bensì solo effetti obbligatori tra le parti,
consistendo in una serie di obblighi in capo al soggetto cedente, e con la necessità del
provvedimento di rilascio del Permesso di Costruire (PdC) da parte del Comune, quale
elemento legittimante il cessionario all’edificazione effettiva sul proprio terreno. Si tratta,
quindi, di una fattispecie a formazione progressiva, che si realizza con l’accordo tra privati
e il provvedimento della P.A..
trasferire la percentuale di edificabilità esprimibile dal proprio terreno al
cessionario;
Gli obblighi
per il cedente
sono quindi i
seguenti:

non richiedere a propria volta un PdC quanto al proprio terreno e per
quella specifica volumetria disponibile;
aderire formalmente alla istanza di PdC fatta dal cessionario,
confermando l’impegno assunto di non utilizzare per sé la volumetria
trasferita.

Pertanto, il vincolo di inedificabilità sul terreno del cedente viene ad esistenza soltanto
mediante il rilascio del Permesso di Costruire al cessionario: dunque, attraverso la
definizione di un procedimento amministrativo complesso, accanto al contratto tra i
privati, e non per effetto diretto di questo.
L’obiezione più incisiva a questa tesi è che il contratto stipulato tra le parti non è
opponibile ai terzi, non riguardando diritti reali e non essendo soggetto a trascrizione ex
art.2643 c.c.. Peraltro, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il vincolo di asservimento è
invece opponibile ai terzi per essere una qualità oggettiva del terreno, che non richiede in
sé adempimenti di pubblicità immobiliare, essendo esso reso evidente dal Comune nel
certificato di destinazione urbanistica dell’area13.
2
Costituzione di servitù non aedificandi o altius non tollendi
Dato che la cessione della cubatura finisce col determinare una limitazione del diritto di
utilizzare e godere appieno del terreno edificabile da parte del suo proprietario, essa è
stata inserita nella fattispecie della servitù di non edificare (ovvero di altius non tollendi,
laddove la cessione di volumetria sia soltanto parziale, e non totale).
Per questa via, il trasferimento della cubatura si realizza in due momenti:

12

13

G. Rizzi, op. cit..; G. Trapani, “La cubatura quale bene in senso tecnico”, relazione entro la Giornata di Studio “I nuovi strumenti
della programmazione urbanistica, perequazioni, compensazioni e diritti edificatori” – Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Como e
Lecco, Como, 08.04.2011.
Cons. di Stato, Sez, V, sent. n. 3637/00.
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1) l’imposizione del limite all’edificazione del fondo servente (che ha effetto immediato
tra le parti, in maniera indipendente dal rilascio del PdC da parte del Comune);
2) l’ottenimento del Permesso di costruire sul terreno dominante, che vede accresciuta
la propria volumetria edificabile.
Il rilascio del titolo edilizio viene in genere individuato come evento futuro da porsi come
condizione del contratto costitutivo di servitù e, talvolta, tale costituzione viene connessa
funzionalmente ad un c.d. mandato in rem propriam in favore del concessionario affinché
possa dar corso al procedimento amministrativo in via autonoma, senza l’intervento del
costituente14.
Questa tesi risolve il problema della pubblicità verso i terzi e dunque dell’opponibilità del
vincolo (e infatti è quella maggiormente seguita nella prassi). Tuttavia, subisce anch’essa
delle critiche:
 la mancanza di elementi essenziali e tipici della servitù, poiché la cessione della
cubatura può riguardare anche terreni non contigui;
 l’assenza di utilità per il fondo dominante, dato che l’edificazione si attua ma si
esaurisce, di per se stessa, in un unico momento;
 il contrasto con la fattispecie legale della servitù del provvedimento di rilascio del
PdC, posto come condizione essenziale per la sua venuta ad esistenza.
3
Cessione di diritto reale atipico
In questa configurazione la cubatura può essere direttamente oggetto di un negozio di
trasferimento, quale vero e proprio “bene tecnico - giuridico” ai sensi dell’art.810 c.c.,
identificato in un’utilità del terreno (una chance, ossia una “potenzialità di trasformazione
in termini volumetrici del territorio”15) con propria rilevanza economico-giuridica, che ben
può allora essere ceduta mediante un atto traslativo, separatamente dal fondo cui
inerisce. Il trasferimento della volumetria, comunque, è cosa distinta dal suo godimento e
sfruttamento sul terreno ricevente, che dunque sono sempre subordinati al rilascio del
Permesso di costruire da parte del Comune.
I critici della tesi ne hanno sostenuto:
 il contrasto con il principio del numero chiuso dei diritti reali, e la conseguente difficoltà
a ipotizzarne la trascrivibilità;
 la non configurabilità della volumetria come bene giuridico autonomo rispetto al
corrispondente terreno edificabile;
 l’impossibilità di trasferimento delle utilità in via separata dai diritti di cui fanno parte.
Strumenti giuridici per effettuare la cessione
In riferimento alle tre posizioni sopra considerate, è oggi possibile ottenere l’effetto finale
della cessione di cubatura attraverso:
 un contratto con effetti obbligatori tra le parti, sottoposto alla condizione del rilascio
del PdC da parte del Comune;
 la costituzione di servitù con obbligo per il cedente di agevolare la richiesta di PdC
fatta dal cessionario e con eventuale mandato in rem propriam;
 un contratto di trasferimento di diritto reale atipico, pure sottoposto alla condizione del
rilascio del PdC da parte del Comune.

14
15

Cfr. G. Trapani, op. cit..
Così G. Trapani, op. cit..

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria
n.26 del 27 giugno 2011

26

Questioni di carattere sistematico e di tecnica legislativa
Se questo è lo scenario esistente al momento dell’entrata in vigore del D.L. n.70/11,
a questo punto si evidenziano problemi e difficoltà. Se, infatti, il Legislatore afferma di
voler tipizzare il contratto di cessione di cubatura esistente nella prassi, la domanda è:
quale figura verrà presa, appunto, come “tipica” e qualificata come tale, una
volta per tutte, nell’ordinamento?
E questo senza considerare, come già anticipato, l’altra norma relativa alla trascrizione
dei diritti edificatori, comunque denominati: perché questa parrebbe, paradossalmente,
“spianare la via” a quelle figure (negozio obbligatorio e diritto reale atipico) per le quali la
non trascrivibilità è stata individuata come un limite radicale alla realizzazione della
cessione di cubatura. Con il risultato, allora, che tutte e tre le figure principalmente
utilizzate nella prassi diventano, sotto questo profilo, analogamente applicabili ed efficaci.
Il Legislatore, insomma, sul primo punto è quanto mai oscuro: prescrive di tipizzare ma
non dà indicazioni su quale debba essere la fattispecie-tipo. E sul secondo punto, invece,
è fin troppo chiaro ed ampio: si trascrive tutto quello che riguarda i diritti edificatori
(categoria questa, come detto, nella quale la cessione di cubatura rientra pienamente).
Ora, può darsi che nella legge di conversione, con apposite modificazioni, il nodo della
tipizzazione possa essere sciolto, e dunque venga indicata espressamente una figura
della prassi come prevalente su tutte, così da costituire “la” fattispecie legale per
eccellenza. Ma se il testo dovesse permanere tale (e il maxiemendamento con voto di
fiducia parrebbe andare in questa direzione), occorrerà giocoforza attendere una
specificazione normativa apposita, magari molto in là da venire: con il risultato
sostanziale di una vera e propria impasse sul tema.
La scelta della figura contrattuale da tipizzare
Sull’individuazione della prevista fattispecie tipica, al momento, sono possibili solo ipotesi
interpretative, che sembrano poter andare verso due direzioni:
o il Legislatore farà
propria la figura
maggiormente
collaudata e
stabilizzata

e dunque quella della cessione di cubatura attraverso il contratto di
servitù (che però forniva già la soluzione alla questione della
trascrizione dell’atto di cessione; e dunque, se così avvenisse, si
andrebbe a depotenziare la stessa portata innovativa del co.3,
salutata dai commentatori come “modellatrice” proprio e
particolarmente del contratto di cessione di cubatura16);

oppure il
Legislatore
“oserà di più”

individuando come “tipo” una figura diversa, magari più
sperimentale e innovativa, anche in considerazione dello stesso
riferimento espresso dal co.3 dell’art.5 alle realtà, comunque
denominate, dei diritti edificatori: facendo propria la qualificazione
della cubatura come bene giuridico in sé e per sé, trasferibile con
negozio traslativo e dunque trascrivibile; o addirittura, sempre per lo
stesso richiamo alle figure più avanzate previste dalle nuove leggi
urbanistiche regionali, a tipizzare fin d’ora direttamente il credito
edilizio (come “quota di volumetria”) e la sua libera trasferibilità.

I profili fiscali
Delineati i possibili inquadramenti del negozio consistente nella “cessione di cubatura”,
analizziamo i riflessi che gli stessi hanno da un punto di vista fiscale. Premessa doverosa
è il richiamo a quanto affermato dalla prassi ministeriale che consta di una datata ma a
16

Cfr. A. Busani, op. cit..
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tutt’oggi valida risoluzione, protocollo n.250948 del 17 agosto 1976 con cui, riprendendo i
concetti esposti dai giudici di legittimità con la sentenza n.6807/88 , ha convenuto che
l’operazione dia luogo ad effetti analoghi a quelli che derivano da un atto costitutivo di
diritti reali immobiliari. In altri termini, l’Amministrazione ha sostanzialmente sposato la
tesi per cui la “cessione di cubatura” consta di quell’atto con cui:
“il proprietario del fondo, cui inerisce una determinata cubatura, distacca in tutto o in
parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura
concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé stante, lo trasferisce
definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di costui”17.
L’alternativa più accreditata percorribile, come visto in sede di disamina “civilistica” della
fattispecie, consiste nell’assimilare il trasferimento di cubatura ad un atto costitutivo di
una servitù (la c.d. “servitus inaedificandi”).
In questa sede si sottolinea come la ricaduta fiscale sia, come vedremo a breve, la stessa a
prescindere dall’istituto giuridico ritenuto più consono a delineare la “cessione di cubatura”.

 L’imposizione indiretta
Per quanto attiene l’imposta di registro applicabile alla cessione di cubatura, si segnala
come sia sempre la sentenza della Cassazione richiamata precedentemente ad offrire
importanti spunti in merito alle modalità applicative dell’imposta e cioè in misura fissa o
proporzionale. Infatti, i supremi giudici, nell’individuare nella proporzionalità le modalità di
assoggettamento dell’atto all’imposta di registro applicano il principio generale secondo
cui l’imposta deve applicarsi “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti
presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
L’impostazione è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Centrale con la sentenza
n.5363 del 2 novembre 1998 in cui si è affermato che:
ai fini dell'imposta di registro è soggetto all'imposta proporzionale e non all'imposta
fissa, l'atto con cui il proprietario di un lotto edificabile costituisce su di esso un vincolo
di inedificabilità ... (la cessione di cubatura), pur non essendo un atto costitutivo di una
servitù, non dà luogo infatti ad un mero vincolo amministrativo, in quanto il
trasferimento della potenzialità edificatoria di un lotto all'altro comporta una
diminuzione del valore del primo lotto e un correlativo incremento del valore dell'altro.
Risolta per l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi
ed effetti di cui all’art.1 Tur, bisogna domandarsi, stante il noto principio
dell’alternatività con l’Iva, se, in caso di sussistenza dei requisiti richiesti dal
DPR n.633/72, sia applicabile l’imposta sul valore aggiunto.
La risposta non può che essere positiva. A supportare questa conclusione si riporta
ancora una volta la sentenza n.6807/88 che, sebbene ad una prima lettura porterebbe ad
una conclusione in senso opposto, deve essere letta alla luce del contesto normativo
vigente nel momento di nascita del contenzioso tra contribuente e Fisco e soprattutto
della ratio del disposto18.
Ecco che allora, poiché ratio della sentenza era la parificazione della cubatura ad un
diritto reale (atipico) sul terreno, attualmente, non si può che concludere per
17

18

Corte di Cassazione, sentenza n. 6807/88 (già richiamata in precedenza nel testo) la cui tesi è stata sostanzialmente confermata
anche con la sentenza n.10979/07.
I supremi giudici sentenziano in merito ad un contenzioso apertosi nel 1976 periodo in cui ai sensi dell’art.2, co.2, lett. c) DPR
n.633/72 non venivano considerate alla stregua di cessioni di beni le “cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree
edificabili, nonché le pertinenze e le scorte cedute contestualmente”. Successivamente, con il DPR n.24/79 sono state ricomprese
tra le cessioni di beni anche quelle aventi ad oggetto i terreni, con l’esclusione di quelli non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria
n.26 del 27 giugno 2011

28

un’assoggettabilità all’Iva della cessione di cubatura posta in essere in Italia da parte di
un soggetto Iva nell’esercizio della sua attività d’impresa19.
Riassumendo, l’imponibilità indiretta delle operazioni di cessione di cubatura
è soggetta alternativamente:
ad Iva

ad imposta di registro





essendo assimilata alla cessione dei terreni edificabili;

proporzionale ex art.1 della Tariffa A Tur.

 L’imposizione diretta
L’articolo 9, co.5 Tuir prevede che le disposizioni inerenti le cessioni a titolo oneroso
valgano anche per gli atti a titolo oneroso che determinano la costituzione e il
trasferimento di diritti reali di godimento.
Di conseguenza, nel caso di cessione della cubatura da parte di una persona fisica, si
renderà applicabile quanto disposto dall’art.67, co.1, lett. b) Tuir ai sensi del quale sono
tassate le plusvalenze che si originano mediante la cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione. Ne deriva un’incontrovertibile tassabilità della “cessione di cubatura”20.
Il vero problema consiste nelle modalità di quantificazione della plusvalenza che,
seguendo le regole di quantificazione previste dall’art.68 Tuir, è data dalla differenza tra il
corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto. La mera parificazione della
cessione alle stregua della costituzione di un diritto reale pone non poche difficoltà poiché
la soluzione potrebbe essere quella di confrontare il valore di mercato della “cubatura”
con quello di un terreno analogo non suscettibile di utilizzazione edificatoria21. Tuttavia, la
soluzione appare alquanto difficoltosa e comunque non risolutiva delle difficoltà di stima.
Alternativa potrebbe essere quella proposta dall’Amministrazione Finanziaria con la R.M.
n.210/E/08 in tema di costituzione di una servitù “non aedificandi” che, dopo aver ricondotto tra
i redditi diversi il corrispettivo percepito, propone quale modalità di quantificazione del costo
fiscalmente riconosciuto, ove non autonomamente determinato in sede di acquisizione, “un
criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale dell'immobile
e della rinuncia alla servitù e il corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù”.
Esempio
Costo di acquisto originario del terreno: 300.000
Valore terreno senza “cubatura”: 600.000
Corrispettivo percepito: 400.000
400.000/ (600.000 + 400.000) = 40%
300.000*40% = 120.000
Plusvalenza: 400.000-120.000 = 280.000
Certamente più agevole sarebbe la quantificazione della materia imponibile se si volesse
“sposare” la tesi minoritaria del negozio con effetti meramente obbligatori in quanto, in tal
caso, la “cessione di cubatura” verrebbe ricondotta nell’“assunzione di fare, non fare o
permettere” di cui all’art.67, co.1, lett. l) Tuir. Alla luce delle considerazioni fatte in sede di
analisi civilistica della fattispecie, si ritiene un’ipotesi alquanto remota22.
19
20

21
22

In maniera conforme la nota n.42/99 della DRE delle Marche.
Segnaliamo come lo studio 6 0-2006/T del C onsiglio nazionale del N otariato in un primo momento abbia affermato come
“sembra preferibile l’opinione di chi esclude la plusvalenza (relativa alla costituzione di servitù) nella considerazione che la natura di
tale diritto appare incompatibile con la categoria reddituale delle plusvalenze”, per poi in un secondo tempo concludere affermando
che sia “più probabile ritenere che tale atto possa generare plusvalenza”.
Sul punto vedasi M. Montanari “Cessione di cubatura inerente terreno edificabile” in Azienda e Fisco n.7/94.
In dottrina, S. Lunardi e S. Ricci op. cit. si è sottolineato come “Detta interpretazione appare in parte contraddetta dal fatto che tale
categoria di redditi sia di solito considerata quale un “di cui” dell’attività di lavoro autonomo non esercitabile abitualmente, e che,
quindi, sia caratterizzata dal requisito della temporaneità del rapporto”.
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Non resta che analizzare le modalità di tassazione della “cessione di cubatura”
nell’ambito del regime di impresa.
In tal caso si potranno avere due differenti modalità di partecipazione al risultato
dell’esercizio, a seconda della “natura” del fondo cui inerisce la cubatura:
in caso di terreno iscritto tra le
immobilizzazioni

si avrà una plusvalenza ai sensi dell’art.86 Tuir;

nel caso in cui il terreno sia un
bene destinato alla vendita

la cessione determinerà un ricavo ex art.85 Tuir.

Anche in questo caso si pone il problema dell’individuazione del costo fiscale da
riconoscere al “bene cubatura” in quanto:
nel primo
caso

esso dovrà essere fatto concorrere alla determinazione della plusvalenza;

mentre nel
secondo

la problematica sorgerà in sede di valutazione delle rimanenze
dell’esercizio tra le quali vi sarà anche il terreno “spogliato” della cubatura.

Conclusioni
Fin qui, quindi, le ipotesi ed i tentativi di interpretazione del dettato normativo esaminato,
con tutte le implicazioni di carattere tributario.
La parola, adesso, passa al Legislatore, auspicando vivamente che, in sede di
conversione del decreto legge, riesca a fare la necessaria chiarezza sulle varie, e urgenti,
questioni accennate.
Ipotesi operative
A completamento di quanto argomentato, proponiamo di seguito, a mero scopo
esemplificativo e con tutte le riserve evidenziate, alcuni esempi di contratto di cessione di
cubatura alla luce delle due norme del Decreto Sviluppo considerate, nell’ottica di una
verosimile (particolarmente, si ribadisce, dopo la citata richiesta di voto di fiducia da parte
del Governo) loro sostanziale riproposizione nella legge di conversione.
Esempi
 Come si diceva, la figura più “stabilizzata”, e di probabile individuazione ai fini della
prevista tipizzazione, è quella della costituzione di servitù.
 Come secondo esempio, nell’ipotesi che il Legislatore possa aderire alle tesi più
avanzate e sperimentali, e considerato l’intervento sull’art.2643 c.c., si può pensare
ad un vero e proprio negozio traslativo a efficacia reale della titolarità sul “bene
cubatura”.
 Infine, non appare inopportuno – alla luce dei rilievi effettuati in tema di diritti
edificatori – ipotizzare un terzo esempio, relativo alla cessione di credito edilizio , e
ai profili avanzati della sua libera circolazione e commercializzazione23.

23

Cfr. P. Marzaro Gamba, “Credito edilizio e potere di pianificazione”, relazione presentata al Convegno di studio su “La perequazione
urbanistica nella legislazione statale e regionale veneta”, Cortina d’Ampezzo (BL), 1-2 luglio 2005; M.M. Fracanzani, comunicazione
su “Il credito edilizio nella L.R. Veneto n.11/04: emissione di carta moneta?”, presentata al Convegno di studio su “La perequazione
urbanistica nella legislazione statale e regionale veneta”, Cortina d’Ampezzo (BL), 1-2 luglio 2005.
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Focus di pratica professionale
di Giovanni Barbato

La nuova procedura informatica di trasmissione delle segnalazioni
di operazioni sospette antiriciclaggio da parte dei professionisti
Lineamenti generali
Con provvedimento del 4 maggio 2011 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria
sono state fornite le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette
rispetto alla nuova procedura telematica di trasmissione delle segnalazioni in vigore dal
16 maggio 2011.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto al previgente sistema cartolare in cui la
comunicazione di operazione sospette avveniva per posta. Più precisamente, fino al 15
maggio 2011 i professionisti interessati hanno continuato ad utilizzare gli schemi e le
istruzioni del provvedimento UIC del 24 febb raio 2006 con un modello di segnalazione
che conteneva solo dati prefissati, quali:
informazioni generali sulla segnalazione

quadro A

dati del segnalante

quadro B

operazione oggetto della segnalazione, con indicati sia la descrizione
dell’operazione, sia i motivi del sospetto

quadro C

informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita

quadro D

informazioni sul soggetto diverso dalla persona fisica cui l’operazione va riferita

quadro E

persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione

quadro F

Peraltro, tale modello veniva stampato ed inviato per posta all’UIF24 secondo le modalità
indicate al par.7 della parte IV del provvedimento UIC del 24/02/06, accompagnato da
una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale erano riportati il
tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo
e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto
preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata.
Ebbene, tale sistema è stato completamente rivisto a seguito dell’emanazione del citato
provvedimento UIF del 4/05/11 che disciplina il nuovo meccanismo di raccolta e gestione
delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Gli scopi legati alla nuova procedura di comunicazione delle segnalazioni si possono
sintetizzare rispettivamente:
 nell’esigenza di tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la
UIF e i segnalanti, attraverso l’utilizzo del canale telematico;
 nell’omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto
riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di
segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
24

La previgente lettera di segnalazione era inviata per posta all’UIF, indicando accanto al recapito il codice “PR AR94”; più
precisamente l’indirizzo era: Unità di Informazione Finanziaria Largo Bastia, 35 – 00181 ROMA (RM). L'UIF, rispetto alle
segnalazioni cartacee, procedeva poi ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo.
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 nella standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più
agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con
processi automatici;
 nella sinteticità degli elementi descrittivi dell’operatività segnalata;
 nel controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni
inoltrate;
 nella tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la
collaborazione attiva.
I presupposti per cui inviare la segnalazione, in ogni caso, rimangono identici a quanto
già previsto dal D.Lgs. n.231/07. Al riguardo, il provvedimento dell’UIF si limita a ribadire
che i soggetti devono inviare una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto, per l’UIF, deve
fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione
a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico, anche alla luce dei previsti indicatori di anomalia e degli
schemi di comportamento anomalo.
Professionisti soggetti alla
disciplina antiriciclaggio

Segnalazioni
operazioni sospette

Trasmissione solo
in via TELEMATICA

U.I.F.

La registrazione telematica
Il nuovo sistema, operativo dal 16/05/11, prevede che gli scambi informativi con i soggetti
segnalanti siano posti in essere esclusivamente per via telematica tramite il portale della
Banca d'Italia.
Più precisamente, le segnalazioni devono essere trasmesse senza ritardo all’UIF in via
telematica attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia,
previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Ogni segnalazione è contraddistinta
da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su
base annua dal sistema informativo dell’UIF.
Nel dettaglio, a partire da questa data, le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo
all’UIF per via telematica mediante l’utilizzo del data entry disponibile sul portale
INFOSTAT-UIF (https://infostat-UIF.bancaditalia.it) ovvero mediante upload, da
effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi, rispettando gli
standard prescritti negli allegati del provvedimento citato.
Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti devono provvedere a registrarsi
preventivamente nell’anagrafe dei segnalanti UIF mediante l’invio di uno specifico
“Modulo di adesione”. Invero la registrazione appare indispensabile solo per i professionisti
che hanno la necessità di inviare una segnalazione operazione sospetta, mentre per tutti
gli altri rimane, in assenza di operazioni da segnalare, una mera facoltà.
Professionisti soggetti alla
disciplina antiriciclaggio

Registrazione
portale Banca d’Italia

Decorrenza
16/05/11

Gli step da osservare per avere accesso alle applicazioni antiriciclaggio per l’invio delle
sos sono i seguenti. Il segnalante, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante o il
soggetto delegato ai sensi dell’art.42, co.2 o art.44, co.2 del D.Lgs. n.231/07, deve:
 registrarsi sul portale https://infostat-UIF.bancaditalia.it secondo le istruzioni
contenute nel manuale “Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni”. Tale soggetto
assume il ruolo di gestore/referente dell’applicazione;
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 compilare il modulo di adesione MOD_UIF_01, disponibile all’indirizzo
http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestioneoperazioni-sospette (N.B. per la corretta compilazione del modulo è necessario che
sul pc sia attiva una versione 9.0.124.0 o successive del prodotto Adobe Flash);
 predisporre un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto una sequenza
composta dall’espressione “SOS”, dal codice attribuito al segnalante in sede di
compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo “Codice Segnalante Assegnato”) e
dalla data di invio espressa come anno, mese, giorno (AAAAMMGG); tale sequenza
assumerà dunque il formato: SOS_codice segnalante_AAAAMMGG;
 allegare al predetto messaggio il modulo Mod_UIF_01 compilato secondo le relative
istruzioni. I segnalanti non iscritti agli albi della Banca d’Italia dovranno allegare anche
copia del documento di riconoscimento del titolare ovvero del legale rappresentante,
copia del codice fiscale nonché autocertificazione25, in cui si dichiari l’appartenenza ad
una delle categorie di soggetti legittimati ad inviare le segnalazioni di operazioni
sospette ai sensi del D.Lgs. n.231/07. Nel caso di segnalanti iscritti ad albi ed elenchi
dovrà essere precisato anche l’albo e il numero di iscrizione;
 trasmettere il messaggio come sopra predisposto mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo mail UIF.registrazione@pec.bancaditalia.it. In via
eccezionale i segnalanti che ancora non dispongano di posta elettronica certificata
possono trasmettere detto messaggio tramite e mail ordinaria all’indirizzo
UIF.registrazione@bancaditalia.it (questi segnalanti dovranno però trasmette anche
in formato cartaceo per posta raccomandata l’autocertificazione citata con un
allungamento dei tempi di abilitazione in quanto la UIF, al fine di una più puntuale
identificazione del segnalante, trasmetterà, di regola, via posta raccomandata all’indirizzo
indicato nel modulo un codice PIN da utilizzare per il primo accesso al portale).
È evidente che, in ogni caso, l'utente per poter operare secondo gli step sopra indicati
deve disporre di:
 un accesso alla rete Internet;
 un browser;
 un plug-in del prodotto Adobe Flash, liberamente scaricabile dal sito della soc. Adobe.
In concreto ,nel nuovo sistema telematico:
 i segnalanti per mezzo di un modulo di adesione specifico, indicano un referente che
assume il ruolo di “gestore/referente del gru ppo di rilevazioni” che risulta quindi
autorizzato sia alla trasmissione delle informazioni alla UIF per conto del segnalante che
alla delega/revoca di tale facoltà ad altri operatori. Il gestore/referente, prima dell’invio
del modulo, deve già aver effettuato la propria registrazione al portale della UIF;
 l’UIF autorizza direttamente il gestore/referente oppure invia per posta all’indirizzo del
referente indicato nel modulo un codice segreto (PIN) diverso per ogni gruppo di
rilevazioni. Il gestore/referente, che già aveva effettuato la propria registrazione al
portale della UIF, immette il PIN per abilitarsi;
 gli operatori designati ad effettuare le operazioni di trasmissione delle segnalazioni
per conto di un segnalante devono preventivamente registrasi al portale UIF per poter
chiedere e ottenere la delega dal gestore/referente designato dal segnalante;
 le credenziali (username e password) scelte dall'operatore e/o dal gestore/referente in
fase di registrazione al portale UIF dovranno essere utilizzate ad ogni successivo
accesso ad INFOSTAT-UIF.
Non deve dimenticarsi, poi, che per la registrazione è indispensabile che la persona
possieda già un indirizzo personale di posta elettronica valido. È necessario, inoltre, che il
segnalante, solo dopo aver completato con successo la registrazione in capo alla
25

Proposta a pag.43
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persona che deve ricoprire il ruolo di gestore/referente, inoltri alla UIF il modulo di
adesione per indicare a quale rilevazioni intende aderire (ad es. Adesione Segnalazioni
Operazioni Sospette - SOS). Il modulo, infatti, tra gli altri dati, contiene la USERNAME
utilizzata in fase di registrazione dalla persona preposta come gestore/referente.
Solo dopo che l’UIF comunica al segnalante l’avvenuta abilitazione di quella USERNAME
alla rilevazione di interesse indicata nel modulo, la persona con il ruolo di
gestore/referente può accedere al portale INFOSTAT-UIF per compilare e inviare le
segnalazioni e/o per abilitare come operatori dello stesso segnalante le altre persone che
già in precedenza si sono registrate a tale scopo.
In alternativa alla comunicazione di avvenuta abilitazione, l’UIF invia all’indirizzo del
referente riportato nel modulo di adesione, un codice segreto (PIN) da utilizzare una
tantum dal referente stesso per poter abilitare la propria USERNAME alla rilevazione.
Elemento importante è che in ogni caso a ciascun segnalante sarà assegnato un
“codice segnalante” che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e
che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l’Unità citata.
Le abilitazioni per l’accesso al portale sono rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive
alla ricezione della richiesta.

Il nuovo sistema di segnalazione
Il nuovo schema di segnalazione è identico per tutte le categorie di segnalanti
(intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in
relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata.
Il contenuto della segnalazione si articolerà in:
 dati identificativi della segnalazione;
 elementi informativi in forma strutturata;
 elementi descrittivi in forma libera.
Più precisamente, nel nuovo sistema telematico è prevista una più netta separazione fra i
dati informativi di dettaglio (operazioni, soggetti, rapporti e legami fra gli stessi) e gli
elementi descrittivi in forma libera, che devono necessariamente richiamare, in modo
sintetico, gli anzidetti dati strutturati, al fine di illustrare l’operatività, le anomalie e i motivi
del sospetto.
Peraltro, è possibile indicare nella segnalazione tutti i soggetti rilevanti con riferimento
all’operatività sospetta, anche qualora privi di diretti legami giuridico-formali con l’operazione,
ivi compresi i beneficiari effettivi.
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Il nuovo tracciato segnaletico prevede, altresì, che la segnalazione possa essere
arricchita con documentazione aggiuntiva (es.: estratti dell’AUI) nei limiti in cui ciò appaia
necessario per la piena comprensione dell’operatività sospetta, specie laddove
quest’ultima risulti particolarmente ampia e complessa. Il professionista segnalante poi,
qualora entri in possesso di ulteriore documentazione successivamente all’inoltro della
segnalazione, non deve redigere una nuova segnalazione, ma previo accordo con la
UIF, può trasmettere i soli documenti in questione, con l’indicazione del numero di
protocollo UIF della segnalazione cui gli stessi vanno riferiti.
La nuova procedura di segnalazione considera, poi, un’ampia gamma di controlli che
consentono di verificarne la regolarità.
Tali controlli:
 dovranno essere attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante un’apposita
funzionalità di diagnostica attivabile on-line sul sito della UIF, al fine di individuare
errori o anomalie che impedirebbero l’acquisizione della segnalazione o che potrebbero
inficiarne l’utilità;
 saranno in ogni caso effettuati dalla UIF preliminarmente all’acquisizione delle
segnalazioni.
In seguito a tali ultimi controlli, il segnalante riceverà alternativamente:
 la conferma dell’acquisizione senza errori;
 la comunicazione dello scarto a seguito di errori “bloccanti”;
 la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non “bloccanti”.
In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione
corretta. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti,
dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od
omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante, oltre che
tutti gli elementi originari, tutti gli elementi corretti.
Giova osservare che la segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna
un numero progressivo annuale, assume al momento dell’acquisizione presso la UIF un
numero identificativo univoco (numero di protocollo).
In seguito ai controlli, il segnalante riceverà alternativamente:






la conferma dell’acquisizione
senza errori;

la comunicazione dello
scarto a seguito di
errori “bloccanti”;

la comunicazione di acquisizione
con notifica di presenza di
anomalie non “bloccanti”;







in caso di scarto il
segnalante dovrà
tempestivamente
trasmettere una segnalazione corretta;

dovrà attentamente valutare le
stesse al fine di verificare se si
tratti di effettivi errori od omissioni
e, in tal caso, dovrà trasmettere
una segnalazione sostutitiva
recante, oltre che tutti gli elementi
originari, tutti gli elementi corretti.

La segnalazione, cui in fase di
trasmissione il segnalante
assegna un numero progressivo
annuale, assume al momento
dell’acquisizione presso la UIF
un numero identificativo univoco
(numero di protocollo);

Il nuovo contenuto della segnalazione operazioni sospette
Secondo quanto indicato negli allegati al comunicato UIF del 4/05/11, le informazioni
contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette possono essere ricondotte ai
seguenti elementi:
 dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso,
l’operazione sospetta;
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 dati informativi, in forma strutturata:
- sulle operazioni di interesse (una o più);
- sui soggetti (uno o più);
- sui rapporti (nessuno, uno o più);
- sui legami intercorrenti fra i citati elementi;
 dati descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
 documenti eventualmente allegati.
Le nuove segnalazioni sono riconducibili a tre categorie di sospetto:






riciclaggio;

finanziamento del
terrorismo;

finanziamento di programmi di proliferazione di
armi di distruzione di massa.

Ogni segnalazione deve esplicitare l’evento o l’attività all’origine del sospetto del segnalante
(es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto del
cliente) e nel caso in cui concorrano più elementi, va indicato solo il più rilevante.
Nella descrizione dell’operatività segnalata il professionista deve fare riferimento anche al
contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del
sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l’operazione collegata
a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare,
deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione
delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della segnalazione.
Appare importante sottolineare come il comunicato UIF ribadisca che la segnalazione
va necessariamente corredata da un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o
di finanziamento al terrorismo dell’operatività segnalata espresso dal segnalante
secondo il proprio prudente apprezzamento, anche tenendo conto dei criteri indicati
nell’art.20 del D.Lgs. n.231/07.
Nel caso in cui – a giudizio del segnalante – l’operatività segnalata sia identificabile con
uno dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, deve
essere specificato il tipo di fenomeno individuato.
Si tenga altresì presente che il professionista nel nuovo modello di segnalazione, se a
conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi
presumibilmente connessi all’operatività segnalata, ha l’obbligo di fornirne gli elementi
identificativi. Per l’UIF tale informazione deve necessariamente essere sempre resa
quando il provvedimento è stato notificato al segnalante e in particolare quando la
conoscenza dell’esistenza di un provvedimento ha costituito l’origine stessa della
segnalazione. Invero, il segnalante può limitarsi a fornire le sole informazioni in suo
possesso, avendo cura di specificare – quantomeno nella nota descrittiva, per non
generare incertezze – il/i soggetto/i a carico del/i quale/i è stato emesso il provvedimento.
I professionisti e gli operatori non finanziari, quando segnalano un’operazione a carattere
non finanziario (es. compravendita), devono infine aver cura di segnalare anche le
correlate operazioni di regolamento finanziario (es. pagamento del prezzo) quando
assumono rilevanza ai fini del sospetto. Per le operazioni per le quali si sia avvalso di
soggetti terzi (es.: agenti, mediatori, promotori, dipendenti e collaboratori), il segnalante
deve infine fornire i dati anagrafici di questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di
iscrizione nei relativi elenchi ufficiali.
I professionisti nella nuova procedura devono:




fornire un giudizio di valutazione del
rischio di riciclaggio o di finanziamento
al terrorismo dell’operazione sospetta;

segnalare se a conoscenza di uno o più
provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi
presumibilmente connessi all’operazione sospetta.
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Check list e formulari di Studio

Preleva
il documento

Fac simile di contratto di cessi
one di cubatura quale negozio
traslativo del bene giuridico “cubatura”
Repubblica Italiana
L’anno…, il giorno…. del mese di …, in …, nel mio Studio in via/piazza…, avanti a me
dott. … Notaio in …, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di….. sono comparsi i
sottoscritti Signori:
- …….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
- …….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.
Premesso che:
- iI Signor……è proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- iI Signor……è proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- che le suddette proprietà immobiliari sono situate entro il territorio comunale;
- che, in base alle previsioni del vigente Piano regolatore comunale, il rispettivo indice
edificatorio è pari a …
Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi comunque parte integrante e sostanziale
del presente contratto, le Parti indicate così convengono e stipulano:
Articolo 1
Il Signor…. (cedente) cede e vende al Signor…, che la acquista, la volumetria esprimibile
dal proprio terreno edificabile e corrispondente a ….metri cubi.
Articolo 2
La cessione della volumetria viene effettuata ed accettata per la somma di euro….., che il
cedente dichiara di aver già interamente ricevuto dalla parte acquirente, che qui ne
rilascia apposita quietanza.
Articolo 3
Il presente atto è sottoposto alla condizione del rilascio di Permesso di costruire quanto al
terreno edificabile dell’acquirente.
Articolo 4
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
Articolo 5
Il presente atto verrà trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di
….. ai sensi dell’art 2643, comma 1, n. 2-bis) del codice civile, come introdotto dall’art. 5,
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comma 3, del D.L. 70/2011 e confermato dall’art. … della Legge di conversione n.
…/2011.
Articolo 6
Spese e imposte sono a carico dell’acquirente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto sotto la mia direzione da
persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, su fogli…per pagine…. del
quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio
alle ore….
F.to…
F.to…
F.to Notaio…
Impronta del Sigillo.
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Check list e formulari di Studio

Preleva
il documento

Fac simile di contratto traslativ o del bene giuridico “cubatura”
quale oggetto di c.d.“credito edilizio”
Repubblica Italiana
L’anno…, il giorno…. del mese di …, in …, nel mio Studio in via/piazza…, avanti a me
dott. … Notaio in …, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di….. sono comparsi i
sottoscritti Signori:
- …….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
- …….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.
Premesso che:
- iI Signor……(di seguito: cedente) è di proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- iI Signor……(di seguito: acquirente) è proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- che le suddette proprietà immobiliari sono entrambe edificabili ai sensi del vigente Piano
regolatore comunale;
- che il detto Prc espressamente prevede, all’art. …., l’attribuzione ai privati proprietari di
terreni di c.d. crediti edilizi e la loro libera circolazione entro il territorio comunale, al fine
di incrementare la capacità volumetrica delle aree edificabili entro i limiti previsti dalla
pianificazione urbanistica comunale;
- che il Signor …(cedente) ha ottenuto dal Comune di …. , mediante apposita
Convenzione stipulata il ………, prot. ….., e trascritta nei Registri Immobiliari il ………,
nn…………,il riconoscimento e l’attribuzione di un credito edilizio corrispondente
a….metri cubi in relazione al proprio terreno,
- che detto credito edilizio è sta
to iscritto nell’apposito Registro comunale dei
crediti edilizi (n. ……….; ………..;);
- che il Signor…… intende in questa sede cedere e vendere detto credito edilizio al
Signor……;
Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi comunque parte integrante e sostanziale
del presente contratto, le Parti indicate così convengono e stipulano:
Articolo 1
Il Signor…. (cedente) cede e vende al Signor…, che lo acquista, il credito edilizio
corrispondente a ….metri cubi, e così identificato e iscritto nell’apposito Registro
comunale dei crediti edilizi (n. ……….; ………..;)
Articolo 2
La cessione del credito edilizio viene effettuata ed accettata per la somma di euro…..,
che il cedente dichiara di aver già interamente ricevuto dalla parte acquirente, che qui ne
rilascia apposita quietanza.
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Articolo 3
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
Articolo 4
Il presente atto verrà trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di
….. ….. ai sensi dell’art 2643, comma 1, n. 2-bis) del codice civile, come introdotto
dall’art. 5, comma 3, del D.L. 70/2011 e confermato dall’art. … della Legge di conversione
n. …/2011.
Articolo 5
Annotazione del presente atto verrà effettuata sull’apposito Registro comunale dei crediti
edilizi del Comune di……, ai sensi dell’art. …. del vigente Prc e della vigente Legge
Urbanistica Regionale.
Articolo 6
Spese e imposte del presente atto, che si individuano nella imposta di Registro 8%,
nell’imposta di trascrizione 2% (NB: se alienante è impresa: IVA 20%, Imposte di
Registro, Trascrizione e Catastale in misura fissa)…. sono a carico della parte
acquirente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto sotto la mia direzione da
persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, su fogli…per pagine…. del
quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio
alle ore….
F.to…
F.to…
F.to Notaio…
Impronta del Sigillo.
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Check list e formulari di Studio

Preleva
il documento

Fac simile di contratto di cessione di cubatura con costituzione di
servitù di edificazione totale/parziale
Repubblica Italiana
L’anno…, il giorno…. del mese di …, in …, nel mio Studio in via/piazza…, avanti a me
dott. … Notaio in …, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di….. sono comparsi i
sottoscritti Signori:
…….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
…….., nato a …il …, residente in…, via/piazza…..n. …, C.F………………;
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.
Premesso che:
- iI Signor……è proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- iI Signor……è proprietario del seguente bene immobile :
Comune di ….,
Catasto Terreni - Foglio …, mappale. … di Ha…, R.D. euro …, R.A. euro …….. ;
- che le suddette proprietà immobiliari sono tra loro confinanti (ovvero contigue/vicine) e
ricadono in analoga Z.T.O. entro il vigente Piano regolatore comunale con indice
edificatorio pari a …..;
- che il Signor … …intende costituire servitù di inedificazione totale/parziale sul proprio
terreno, a favore del terreno del Signor……;.
Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi comunque parte integrante e sostanziale
del presente contratto, le Parti indicate così convengono e stipulano:
Articolo 1
Viene costituita servitù di inedificazione (ovvero di inedificazione parziale) a carico del
mappale n …… di proprietà del Signor….. ed a favore del mappale n. ….di proprietà del
Signor……., affinché il mappale ….abbia una capacità edificatoria aggiuntiva alla propria,
corrispondente alla capacità edificatoria del mappale……, e dunque complessivamente
pari a mc……
Articolo 2
Le Parti producono certificato di destinazione urbanistica dei rispettivi terreni rilasciato dal
Comune di ….. in data…. , certificati che si allegano al presente atto sub “A” e “B”.
Le Parti dichiarano non essere intervenute variazioni degli strumenti urbanistici
successivamente al rilascio dei detti certificati.
Articolo 3
Il presente atto è sottoposto alla condizione del rilascio di Permesso di costruire quanto al
terreno edificabile del concessionario della servitù.
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Articolo 4
La costituzione della servitù viene effettuata ed accettata per la somma di euro…..
(ovvero a titolo gratuito).
Articolo 5
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
II Signor ….dichiara di essere coniugato/non coniugato/ separazione/comunione beni.
Articolo 6
Il presente atto verrà trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di
….., e ciò particolarmente ai sensi dell’art. 2643, comma 1, n. 2-bis) del codice civile,
come introdotto dall’art. 5, comma 3, del D.L. 70/2011 e confermato dall’art. … della
Legge di conversione n. …/2011
Articolo 7
Spese e imposte sono a carico del concessionario della servitù.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto sotto la mia direzione da
persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, su fogli…per pagine…. del
quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio
alle ore….
F.to……
F.to……
F.to Notaio…..
Impronta del Sigillo.
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Check list e formulari di Studio

Preleva
il documento

Autocertificazione relativa all’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________ (______) il ______
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a ___________________________________________________ (_________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ___________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA DI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE1……...……………………….………………
………………………………………………………………………………………………………..
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO O DI LICENZA ………………………………..............
………………………………………………………………………………………..………………
ALBO DI ISCRIZIONE O AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA………………………
……………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data
…………………………………………….

1

Il / La Dichiarante
…………………………………………….

Indicare il riferimento all’articolo del D.Lgs. n.231/07.
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Accertamento e Verifiche
di Gian Paolo Ranocchi

Illegittimità dell’accertamento basato sulla mera applicazione
degli studi di settore e in mancanza di grave incongruenza
In un momento nel quale gli studi di settore sono di particolare attualità, viste le recenti
evoluzioni legate al modello Unico 2011, a Gerico, ai correttivi congiunturali anticrisi e
quant’altro connesso con l’applicazione degli stessi nell’ambito delle scadenze
dichiarative, continua incessante l’opera interpretativa della giurisprudenza di merito che,
scandagliando le situazioni sottoposte dai contribuenti, conferma sempre più spesso la
debolezza strutturale, in un’ottica di accertamento, degli strumenti presuntivi in questione.
In questo contesto si segnala una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di
Sondrio - la n.63/1-11 depositata il 9 giugno - che ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento
ove basato sulla mera applicazione dello strumento presuntivo ed ove sia carente il
presupposto della “grave incongruenza”.
Il caso di specie
La sentenza in commento si caratterizza, comunque, per alcuni aspetti che ci sembrano
di particolare interesse. Schematizzando il quadro di riferimento occorre, infatti, segnalare
che l’accertamento aveva riguardato un soggetto che:
 non si era nemmeno presentato all’invito a comparire notificatogli dall’Ufficio;
 era non congruo rispetto alle risultanze degli studi di settore;
 presentava una situazione di non congruità reiterata nel tempo;
 presentava una situazione reddituale scarsamente attendibile atteso che, come si
legge nella sentenza, l’Ufficio aveva affermato che “il reddito di impresa dichiarato nel
2005 risultava ampiamente sotto la soglia di soddisfacimento di bisogni primari se si
considera che il ricorrente ha tre famigliari a carico ed il coniuge: la stipula di un
mutuo decennale contratto il 26/05/2003 di euro 80.000,00 da restituire in 40 rate
trimestrali ...”.
Il quadro indiziario complessivo, quindi, non era dei più rassicuranti, ma ciò nonostante la
Commissione giudicante ha accolto in pieno (fatta salva la decisione di compensare le
spese processuali) la tesi della difesa e annullato l’atto di accertamento. A prescindere
dalla sintesi che caratterizza il pronunciamento, vale la pena di soffermarsi ad analizzare
alcuni passaggi della decisione dei giudici di prime cure.
Obbligatorietà del riscontro all’invito
La Commissione afferma che:
“la mancata presentazione del ricorrente al contradditorio con l'Ufficio non può essere
considerata come tacita ammissione della contestazione del reddito accertato”.
Affermazione, questa, assolutamente condivisibile ed incontrovertibile. Va al riguardo
segnalato che la Corte di Cassazione, nelle note sentenze n.26635, 26636, 26637 e
26638 del 18 dicembre 2009 , in tema di ripartizione dell’onere della prova, ha avuto
modo di affermare che l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità
dell’accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria dato che in tale sede il
contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile a sua difesa, senza
essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e
anche nel caso in cui egli all’invito al contraddittorio non abbia risposto, restando inerte.
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Il pensiero ormai consolidato della giurisprudenza e della migliore dottrina in merito
all’inerzia del contribuente a fronte dell’invito dell’ufficio è che l’effetto che si ritrae dal
colpevole silenzio, è quello di qualificare la presunzione sottostante all’applicazione degli
studi di settore.
Se, quindi, maneggiando Gerico sul caso di specie l’Ufficio ottiene ordinariamente un dato meramente
indiziario in merito ad una possibile condotta evasiva del contribuente (presunzione semplice)

l’inerzia del contribuente rispetto al contraddittorio legittima lo stesso ufficio all’utilizzo di tale
elemento a supporto dell’accertamento.

Ciò non vuole dire, ovviamente, che la presunzione che è semplice, per effetto del
silenzio del contribuente diventa legale, ma più semplicemente che la stessa inerzia del
contribuente acquisisce una valenza indiziaria. Inoltre, l’inerzia del contribuente in un
procedimento di accertamento basato su elementi standardizzati ed indiziari, merita di
essere censurata, perché è solo dopo un fattivo e concreto confronto che è possibile
adattare il dato standard con la realtà del caso di specie.
Quindi a contribuente silente corrisponde, in tema di studi di settore, un accertamento
legittimamente basato anche sulle automatiche risultanze di Gerico, fatta salva, ad ogni
modo, la possibilità di esplicitare qualunque difesa nelle competenti sedi processuali.
Gli ulteriori indizi
La sentenza prosegue affermando che:
“Inoltre, il reddito di un anno non può essere dedotto neppure induttivamente da quello
dichiarato o accertato relativamente ad anni precedenti o successivi, per cui non può
parlarsi di incongruenza reiterata. La modesta entità del reddito dichiarato, inoltre, non
può ritenersi elemento significativo, considerato che non si conosce il reddito della
moglie del ricorrente”.
Secondo la Commissione, quindi, la reiterazione della mancata congruità non è un
elemento di una qualche significatività nel quadro indiziario complessivo, affermazione
che, a parere di chi scrive, solleva qualche perplessità.
Piuttosto interessante è, invece, il passaggio successivo in cui si afferma che il reddito
dichiarato dal contribuente, isolatamente considerato, non essere significativo in un
contesto sociale in cui, tipicamente, la capacità reddituale che rileva non è quella del
singolo ma bensì quella della famiglia. L’inciso appare interessante per due ordini di
motivi:
1
Perché conferma ancora una volta la valenza meramente indiziaria degli studi di
settore
In tale contesto, quindi, è l’ufficio che deve farsi carico della “prova” inerente il fatto
presunto che intende contestare. Affermare quindi, come nel caso di specie, che il reddito
del contribuente è inconferente rispetto alla capacità di spesa ipotetica riferibile allo
stesso è, evidentemente, affermazione di mera facciata se lo stesso Ufficio, cui compete
l’onere della prova, non dimostra con l’ordinaria diligenza, la gravità, precisione e
concordanza del proprio ragionamento presuntivo. In questo contesto, quindi, puntellare il
risultato degli studi di settore con l’inattendibilità del reddito complessivo ragionevolmente
imputabile al contribuente, avrebbe potuto condurre a risultati ben più concreti per l’Ufficio
se solo egli, secondo un canone di ordinaria attenzione, si fosse premunito di evidenziare
nell’atto di accertamento l’incapacità del reddito familiare (e non solo del singolo) di far
fronte alle spese complessive.
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2
Perché afferma con forza la necessaria terzietà del Giudice
La Commissione ha il compito di giudicare sulla materia del contendere sulla base degli
elementi che risultano dal fascicolo processuale ma in alcun modo il giudice si deve
surrogare al ruolo che è dell’attore principale della vicenda accertativa ossia
l’Amministrazione Finanziaria. L’ufficio ha confezionato un atto di accertamento
lacunoso? Il giudice non può di certo intervenire per integrare elementi di motivazione e
soprattutto di prova ritenuti carenti.
Le “solite questioni”
La sentenza si chiude affermando che:
“La Corte di Cassazione, come è noto, ha recentemente affermato il principio secondo
il quale gli studi di settore rappresentano degli indici rivelatori di una possibile
anomalia del comportamento fiscale, ma lo scostamento rispetto alla situazione di
normalità elaborata dal programma informatico Gerico deve rappresentare una grave
incongruenza, come espressamente prevede l'art.62-sexies D.L n.331 del 1993.
Soltanto questa significativa incongruenza legittima l'avvio del procedimento di
accertamento con adesione, con il recapito al contribuente dell'invito al contraddittorio.
Ora, nel caso in esame è evidente che lo scostamento di euro 14.067,00, pari a circa il
4,14% tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dallo studio di settore non
può essere considerato una grave incongruenza”.
Sulle questioni finali, per quanto di fondamentale importanza, la Commissione afferma e
ribadisce concetti che a noi sembrano ormai noti e consolidati. La Corte di Cassazione,
infatti, ha più volte affermato che gli studi di settore, pur costituendo uno strumento più
raffinato rispetto ai parametri e, quindi, caratterizzato da una minor approssimazione
probabilistica, restano un’elaborazione statistica il cui frutto è un’ipotesi probabilistica,
che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice.
Quindi, pur essendo apprezzabile una differenza evolutiva tra parametri e studi di
settore in merito alla ragionevole correttezza delle stime, resta che tali stime non
possono che avere una base statistica che, in quanto tale, deve essere
necessariamente e concretamente apprezzata caso per caso.
Inoltre, presupposto per l’applicazione degli studi di settore al caso di specie è che vi sia
l’elemento presupposto della “grave incongruenza” tra i dati riferibili al contribuente
(tipicamente i ricavi o i compensi) e le risultanze standard dello studio. In merito a quale
sia la soglia che determina la presenza della grave incongruenza gli orientamenti
giurisprudenziali sono, obiettivamente, i più disparati e quindi pensare di individuare in
una percentuale fissa la soglia che determina o meno la presenza di tale elemento è,
obiettivamente, un mero esercizio di stile.
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Accertamento e Verifiche
di Giacomo Albano

La nuova procedura di accertamento nel consolidato nazionale
La Circolare n.27/E del 6 giugno 2011
Con la C.M. n.27/E del 6 giugno l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la nuova procedura
di accertamento nel consolidato nazionale, introdotta dall’art.35 del D.L. n.78/10 (convertito
in L. n.122/10).
La norma, inserendo l’art.40-bis nel corpo del DPR n.600/73 (nonché l’art.9-bis nel D.Lgs.
n.218/97 in materia di accertamento con adesione), ha rivoluzionato il complesso
meccanismo degli accertamenti nel consolidato fiscale, con l’obiettivo di semplificare la
procedura e ridurre le difficoltà operative sia per i contribuenti che per l’Amministrazione
Finanziaria.
L’obiettivo dichiarato, perseguito dal Legislatore con l’introduzione della nuova disciplina,
è quello di razionalizzare la materia e dare una risposta legislativa alle incertezze e alla
moltiplicazione di atti e competenze che sono emerse in base alla disciplina previgente.
Le novità introdotte dal D.L. n.78/10 sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2011,
ma interessano tutti i periodi d’imposta per i quali risultano ancora pendenti i termini di
decadenza dell’accertamento ovvero, nella generalità dei casi, dal 2006 in poi.
La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2010
Le incertezze della disciplina precedentemente in vigore erano direttamente riconducibili alle
caratteristiche proprie del nostro sistema di tassazione su base consolidata, che si traduce in
una mera sommatoria dei redditi delle singole società (fatte salve le eventuali rettifiche di
consolidamento), piuttosto che nella determinazione di un’unica base imponibile.
Pertanto, ciascuna società partecipante al consolidato provvedeva autonomamente a
determinare il proprio reddito – compilando la propria dichiarazione individuale, Modello
Unico – e a comunicarlo alla consolidante che sommava i risultati delle singole
consolidate – attraverso la compilazione del Modello CNM - e liquidava l’Ires di gruppo.
Tale impostazione comportava, in maniera naturale, una sovrapposizione di
responsabilità in caso di rettifica al reddito dichiarato da una consolidata e comunicato al
consolidato per essere incluso nella dichiarazione di gruppo, in quanto:
la consolidante

la consolidata

rispondeva per le maggiori imposte
accertate e, in via solidale, per un importo
pari alle sanzioni irrogate alla consolidata;

rispondeva, in solido con la consolidante, per la
maggiore imposta accertata e, in proprio, per la
sanzione correlata alla maggiore imposta.





In tale contesto, il D.M. del 9 giugno 2004 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate
(C.M. n.60/E/07) avevano introdotto una procedura di accertamento c.d. su due livelli.
 Un primo livello, volto alla rettifica del reddito proprio della consolidata: l’atto di
accertamento veniva notificato, dall’ufficio competente per la consolidata, sia alla
consolidata che alla consolidante.
 Un secondo livello, finalizzato a rideterminare il reddito complessivo del consolidato:
l’atto di accertamento, con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, veniva
notificato, dall’ufficio competente in base al domicilio della consolidante, sia alla
consolidante che alla consolidata.
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Questo procedimento di accertamento a doppio livello e a formazione progressiva ha
comportato una moltiplicazione di atti da parte dei diversi uffici competenti e, in caso di
impugnazione degli accertamenti, ha imposto alle società aderenti al consolidato
l’instaurazione di autonomi contenziosi tributari, attraverso la presentazione di distinti
ricorsi dal contenuto sostanzialmente identico (con l’effetto ancora più paradossale che lo
stesso ricorso potesse venire accolto da una Commissione Tributaria, ad esempio quella
competente per la consolidata, e respinto da un’altra, ad esempio quella competente per
la consolidante).
La nuova disciplina in vigore dal 1 gennaio 2011
L’articolo 35 del D.L. n.78/10 è intervenuto in questo frastagliato contesto, stabilendo che
l’ufficio competente in base al domicilio della società consolidata (ovvero della
consolidante per i redditi propri) rettifica il reddito proprio della consolidata (o
consolidante per i redditi propri) attraverso l’invio di un unico atto, da notificare sia alla
consolidata che alla consolidante. A differenza del sistema previgente, nell’atto unitario di
accertamento (atto unico) si provvede anche a ricalcolare la maggiore imposta riferita al
reddito complessivo del consolidato e ad irrogare le sanzioni, superando in tal modo la
procedura di accertamento su due livelli e la frammentazione di competenze tra vari uffici.
La nuova procedura di accertamento attraverso l’atto unico si applica quindi alle
rettifiche dei redditi propri delle società – consolidante e consolidate - che aderiscono
al consolidato e indicati nelle proprie dichiarazioni individuali (Modello Unico).
Restano invece escluse dall’accertamento unico le rettifiche aventi ad oggetto elementi
diversi dal reddito imponibile proprio della società consolidata o consolidante, quali:
1) le rettifiche relative a detrazioni, ritenute e crediti di imposta trasferiti al consolidato;
2) le rettifiche relative alla sola dichiarazione del consolidato (modello CNM);
3) le rettifiche relative alla dichiarazione individuale della consolidata, ma riguardanti
eccedenze e crediti d’imposta dichiarati e non trasferiti al consolidato.
1
La prima fattispecie concerne le rettifiche sostanziali che non attengono alla
determinazione del reddito imponibile trasferito al consolidato, ma riguardano detrazioni,
ritenute e crediti di imposta dichiarati dalle singole società del gruppo e trasferiti al
consolidato. Tali rettifiche non sono oggetto dell’atto unico bensì di accertamenti distinti,
prima nei confronti della consolidata (per rettificare gli importi trasferiti) e poi nei confronti
della consolidante (per rettificare il CNM). Ciascuno degli atti dovrà essere notificato sia
alla consolidata che alla consolidante, mentre all’irrogazione delle sanzioni provvede
l’ufficio competente per la consolidante.
2
La seconda fattispecie riguarda le rettifiche relative al solo modello CNM, quali le
rettifiche derivanti dal controllo formale della dichiarazione, ovvero quelle connesse alla
determinazione del credito d’imposta estero, nell’ipotesi che la contestazione riguardi la
determinazione del credito spettante nel CNM piuttosto che gli elementi comunicati dalle
consolidate.
A titolo di esempio, si possono considerare le seguenti due ipotesi in ordine alla
determinazione del credito per imposte estere:

Es.1

la consolidata valuta erroneamente
l’applicazione dell’art.165 del Tuir (errata
qualificazione del reddito estero)
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Es.2

la consolidante determina erroneamente
nel quadro CE della dichiarazione
consolidata l’importo del credito spettante

l’atto di accertamento sarà
emanato solo in relazione al
modello CNM.

3
Nella terza fattispecie, infine, rientrano le rettifiche riguardanti la consolidata e relative ad
eccedenze ed ai crediti d’imposta dichiarati dalla consolidata e non trasferiti al
consolidato – quali il riporto nel quadro RU di crediti d’imposta per la parte non trasferita
al consolidato – che saranno quindi oggetto di un singolo atto impositivo nei confronti
della sola consolidata.
Rettifiche relative agli interessi passivi
La circolare illustra poi alcune regole specifiche in relazione al meccanismo di riporto in
consolidato delle eccedenze di interessi passivi, ovvero di ROL, ai sensi dell’art.96 del
Tuir. La norma, come noto, consente ai soggetti aderenti al consolidato di portare in
abbattimento del reddito imponibile di gruppo gli interessi eccedenti il 30% del ROL, nei
limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino un ROL capiente26.
In tale scenario, vengono analizzate alcune ipotesi di rettifica:
1) le rettifiche degli oneri finanziari ritenuti non deducibili (e portati in abbattimento del
reddito di gruppo utilizzando il ROL di altri soggetti) potranno essere accertate
attraverso l’atto unico, considerato che il recupero di tali componenti negativi comporta
la rettifica del reddito imponibile della consolidata;
2) al contrario, le eventuali rettifiche di ROL eccedente attribuito al consolidato
determineranno l’emissione di due atti separati: il primo nei confronti della consolidata
per rettificare l’importo del ROL trasferito ed un secondo riferito alla consolidante
(modello CNM) per recuperare l’indebita deduzione nel consolidato;
3) la circolare si sofferma, infine, sull’eventualità di rettifiche derivanti dalla
riqualificazione degli interessi passivi trasferiti al consolidato in oneri non deducibili.
Potrebbe essere il caso di costi disconosciuti in base alla normativa sul Transfer
Pricing, ovvero ad altre norme anti-abuso; in tale scenario, la rettifica del reddito
imponibile del soggetto partecipante alla tassazione di gruppo sarà accertata tramite
l’atto unico.
Il meccanismo di scomputo delle perdite
Tra le novità sostanziali apportate al procedimento di accertamento nel consolidato
dall’art.35 del D.L. n.78/10 spicca, altresì, la nuova procedura di scomputo delle perdite,
che perde ogni profilo di automaticità che caratterizzava il regime originario.
È stato, difatti, abrogato l’ultimo periodo del secondo comma dell’art.9 del D.M. del
9 giugno 2004, ai sensi del quale la rettifica del reddito proprio dei soggetti aderenti al
consolidato nazionale “è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei
redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo”.
Pertanto, se nella disciplina previgente, a fronte di una rettifica con effetti sul
consolidato nazionale, la compensazione del maggior reddito accertato con le
perdite era riconosciuta in via automatica, per gli accertamenti notificati dal 1°
gennaio 2011, i soggetti in consolidato potranno beneficiare dello scomputo delle
perdite solo dietro presentazione di apposita istanza di compensazione.
26

In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi
ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo
lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti,
con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.
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Il modello e le istruzioni per l’istanza di compensazione delle perdite sono stati approvati
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010. Il modello per la
compensazione dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica dalla
consolidante entro il termine per la proposizione del ricorso, vale a dire entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto unico.
La presentazione del modello sospende il termine per l’impugnazione dell’atto unico,
tanto per la consolidata che per la consolidante (litisconsorti necessari, in base al co.2),
per un periodo di 60 giorni. Durante questo periodo, l’ufficio, previo riscontro
dell’utilizzabilità delle perdite, procederà al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta
dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, per poi comunicare l’esito del ricalcolo
alla consolidata ed alla consolidante entro 60 giorni dalla presentazione del modello.
Il provvedimento aveva altresì chiarito che l’esito del ricalcolo non costituisce atto
autonomo rispetto all’atto unico notificato, che resterà pertanto l’unico provvedimento
impugnabile.
Qualora, in seguito alla richiesta di compensazione, il maggior reddito consolidato accertato
risultasse interamente assorbito dall’utilizzo delle perdite (non emergendo, pertanto, alcun
debito d’imposta), non saranno irrogate sanzioni fatta eccezione per la sanzione
amministrativa (da €258 ad €2.065) prevista dall’art.8, co.1, del D.Lgs. n.471/97.
Dal punto di vista strettamente letterale, il terzo comma del nuovo art.40-bis, riferendosi
alla possibilità di computare in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite “di periodo”,
sembrava inizialmente limitare lo scomputo alle sole perdite coeve al periodo d’imposta
oggetto di accertamento ed ancora disponibili.
Confermando quanto già previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
29 ottobre 2010, la C.M. n.27/E ha ribadito la possibilità di utilizzare sia le perdite
relative al periodo di imposta oggetto di rettifica, che quelle maturate in precedenza
ed ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell’art.84 del Tuir,
purché non ancora utilizzate alla data di invio dell’istanza.
Non sono scomputabili, al contrario, le perdite maturate nei periodi d’imposta successivi a
quello accertato. La circolare ha chiarito, infine, che in caso di interruzione o mancato
rinnovo dell’intero consolidato, la procedura di scomputo delle perdite non potrà trovare
applicazione, in quanto le stesse (attribuite alle società che le hanno prodotte o alla
consolidante) si considerano interamente “utilizzate”.
L’accertamento con adesione
La circolare si sofferma, infine, anche sulle modifiche al procedimento di accertamento
con adesione per i soggetti in consolidato fiscale.
Con l’art.9-bis nel D.Lgs. n.218/97 è stato, infatti, introdotto un procedimento unitario, in
coerenza con l’atto unico, in sostituzione del doppio livello di accertamento con adesione
illustrato dalla C.M. n.60/E/07; anche nell’ambito dell’accertamento con adesione viene
riconosciuta la facoltà di scomputare le perdite del consolidato non utilizzate, previa
presentazione dell’istanza telematica da parte della consolidante.
In proposito, gli artt.7 e 8 del provvedimento del 29 ottobre 2010 considerano il
procedimento di adesione attivato anteriormente alla notifica dell’atto unico di
accertamento e quello attivato successivamente.
Nel procedimento avviato prima della notifica dell’atto unico, la consolidata e la
consolidante possono presentare istanza di adesione (può procedere anche un solo
soggetto) e l’ufficio formula la proposta di accertamento nei confronti di entrambe,
instaurando un unico contraddittorio; anche l’invito a comparire su iniziativa dell’ufficio è
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inviato sia alla consolidata che alla consolidante. Il modello per lo scomputo delle perdite
viene inviato dalla consolidante in via telematica nel corso del contraddittorio (non sono
previsti termini specifici). L’eventuale atto di adesione - con determinazione dei maggiori
imponibili al netto delle eventuali perdite utilizzabili come riscontrate dall’ufficio - è
sottoscritto dalla consolidata e/o dalla consolidante e la definizione si perfeziona con il
pagamento anche se da parte di uno solo dei due soggetti. Se, al contrario, l’adesione
non si perfeziona, l’ufficio procede comunque al riscontro delle perdite come da Modello
presentato ed emette l’atto unico, calcolando l’eventuale maggiore imposta dovuta, con
interessi e sanzioni.
Nel procedimento avviato dopo la notifica dell’atto unico, su istanza di adesione del
contribuente, l’ufficio formula l’invito a comparire alla consolidata e alla consolidante
anche qualora l’istanza sia stata presentata da un solo soggetto. L’impugnazione dell’atto
unico da parte di uno dei due soggetti non comporta rinuncia all’istanza di adesione per
l’altro soggetto. Dopo l’attivazione del procedimento di adesione, il Modello per lo
scomputo delle perdite viene presentato dalla consolidante in via telematica entro il
termine di proposizione del ricorso comprensivo del periodo di sospensione di 90 giorni e
comporta la sospensione del termine per l’impugnazione per ulteriori 60 giorni sia per la
consolidata che per la consolidante. Anche in tale ipotesi l’adesione si perfeziona con il
pagamento (e la garanzia, se dovuta) da parte di consolidante o consolidata mentre, in
caso di mancata adesione, l’ufficio procede comunque al riscontro delle perdite e al
ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta con gli accessori, comunicando l’esito
alle due società.
La nuova procedura di adesione, finalizzata a evitare potenziali contrasti tra i due livelli di
accertamento precedentemente previsti, dovrebbe agevolare anche la più puntuale
evidenza delle perdite nelle dichiarazioni annuali e la regolamentazione dei rapporti tra i
soggetti interessati, nella loro autonomia negoziale.
Da ultimo, anche sotto l’aspetto processuale, la nuova disciplina ha introdotto
importante elemento di novità, stabilendo che la società consolidata e
consolidante siano litisconsorti necessari, escludendo quindi la possibilità
l’obbligo) di instaurare procedimenti distinti in presenza di un unico avviso
accertamento.

un
la
(o
di

Si evita, in tal modo, la parcellazione delle controversie tributarie e, soprattutto, la
possibilità di esiti processuali diversi in presenza della medesima fattispecie.
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LEGENDA icone
“Notizie flash” – riepilogo settimanale e
sintesi commentata delle principali novità
normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina,
in materia fiscale, contabile e giuridica, con
link ipertestuali
“Focus di pratica professionale” – interventi
pratico-operativi, ricchi di esempi numerici,
consigli professionali e schemi di sintesi su temi
fiscali di particolare interesse e attualità

“Check L ist e formulari di Studio” –
pratiche carte di lavoro e fac-simili di
formulari che supportano il Professionista
nell’attività quotidiana. Tutte scaricabili in
formato Word
“Approfondimenti monografic i” – guide
ricche
di
commenti,
interpretazioni,
applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in
modo chiaro e completo dubbi e
problematiche professionali

“Il punt o s ull’Iva” – sezione quindicinale di
aggiornamento ed approfondimento curata dai
professionisti più esperti in campo Iva. Una
guida autorevole sugli aspetti maggiormente
complessi e controversi in materia di imposta
sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed
internazionale
“I co ntratti d ’impresa” – analisi della
disciplina giuridica, fiscale, contabile e
previdenziale delle principali fattispecie
contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle
aziende

“Fisco e
Estero” – approfondimento e
aggiornamento costante su Iva intra ed
extracomunitaria e imposte dirette: residenza;
tassazione dei redditi prodotti in Italia e
all’estero; doppia imposizione; dividendi;
stabile organizzazione, CFC, transfer pricing,
monitoraggio fiscale e norme antiabuso.

“Istituti d eflattivi e Co ntenzioso Fiscale” –
approfondimento operativo sui problemi più
diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi
pratici e analisi delle più interessanti e
controverse pronunce del periodo

“Normativa e p rassi in sintesi” – allegato
alla circolare che riepiloga con tavole
sinottiche e schemi di sintesi i principali
provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme
e circolari interpretative, rappre-sentato in
estrema sintesi ed in forma schematica

“Adempimenti e proble matiche di Diritto
societario” – i più qualificati esperti di diritto
guidano i Professionisti a risolvere le
problematiche più frequenti nell’applicazione
pratica della normativa societaria attraverso le
interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina

“Scadenzario” – ogni quindici giorni il
calendario
delle
scadenze
degli
adempimenti fiscali e contributivi del periodo
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