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Il quadro. L’aggravio di tassazione del fringe benefit tocca pochi 
ma il Covid può ampliare gli effetti degli inasprimenti futuri 

La stretta sulla CO2
incrocia la pandemia

Maurizio Caprino

Era partita come una stretta
micidiale, in grado di in-
durre la maggior parte
delle aziende a rivedere le
proprie scelte in materia di

mobilità dei propri dipendenti e as-
segnazione dell’auto aziendale co-
me benefit. Nella sua versione defi-
nitiva, l’aumento della tassazione 
su questo benefit in capo al dipen-
dente è stato molto addolcito e così
è stato sostanzialmente digerito da
clienti e operatori. Tanto che finora
nessuno ha approfittato dell’emer-
genza coronavirus per chiedere un
rinvio dell’applicazione delle nuove
regole, fissata per il 1° luglio.

L’impatto della misura
Un buon motivo per approfondire
il nuovo regime, il suo funziona-
mento pratico e il suo reale impat-
to su aziende e utilizzatori. Lo fac-
ciamo nelle pagine seguenti. Solle-
vando anche qualche dubbio, co-

me quello sulla data effettiva in cui
scatteranno le nuove regole: la
norma che le ha introdotte (la leg-
ge di Bilancio 2020) fa riferimento
al momento della stipula dei con-
tratti, ma non è chiarissimo se
questi ultimi siano quelli comples-
sivi di fornitura della flotta o gli or-
dini conferiti al fornitore dei veico-
li man mano che i singoli dipen-
denti maturano il diritto ad avere
l’auto aziendale o alla sua sostitu-
zione con una nuova.

L’impatto immediato della
stretta sarà limitato, almeno in te-
oria: alla fine il legislatore, almeno
per la prima fase, ha scelto di appli-
carla a modelli le cui soglie di
emissioni di CO2 sono superiori a
quelle che caratterizzano buona
parte delle auto normalmente
scelte dalle aziende. Così è tra-
montata l’ipotesi che le aziende
potessero tornare in massa al rim-
borso chilometrico per l’uso delle
auto private dei dipendenti in tra-
sferta. 

Il Covid-19 spariglia le carte
L’emergenza coronavirus potreb-
be però sparigliare le carte. Alme-
no sotto tre profili. Il primo è che
le soglie sono state fissate preve-
dendo una stretta progressiva nel
tempo, sul presupposto che, nei
prossimi anni, le case automobili-
stiche amplino l’offerta di modelli
elettrificati. 
Ma quali saranno gli effetti della a
pandemia e la conseguente crisi
economica su questo processo?
Può essere che le emissioni medie
dei modelli sul mercato scendano
meno del preventivato?Se le asso-
ciazioni dei costruttori hanno
chiesto un allentamento delle re-
gole Ue, per gli ambientalisti è
un’occasione unica per accelerare
gli investimenti green. Un’ipotesi
da non scartare: i maggiori co-
struttori appaiono abbastanza
grandi per attrarre ancora investi-
tori, in un’accelerazione che po-
trebbe aiutarli a sbaragliare la
concorrenza.

Incentivi e nuova mobilità
Il secondo profilo da considerare è 
che la crisi potrà portare a incentivi o
agevolazioni per tenere in vita una 
parte più larga possibile dell’indu-
stria dell’auto, prima datrice di lavoro
in tutto il mondo. E le richieste dei co-
struttori difficilmente verranno 
ignorate. Bisognerà vedere quanto 
saranno selettivi in base alla CO2 gli
incentivi in Italia e quanto i program-
mi di acquisto da parte delle aziende
potranno esserne influenzati. 

Infine, dopo la pandemia po-
trebbe crescere la mobilità privata-
come reazione alle restrizioni al-
l’uso dei mezzi pubblici. Se qualche
azienda stava pensando di sfoltire
la flotta, potrebbe tornare sulle sue
decisioni. Sempreché lo smart 
working e le altre tecnologie non
consentano a tanti di lavorare in
tutto o in parte da casa, compen-
sando l’aumento di mezzi privati in
strada indotto da chi resterà co-
stretto a spostarsi fisicamente.
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Distanze, turni
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La riorganizzazione.  Team di attività ristretti, 
orari dilatati per evitare assembramenti, 
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La vigilanza. Un comitato interno responsabile 
sia dell’attuazione delle misure di sicurezza
sia dell’intervento in caso di sospetto Covid-19
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indispensabile per elaborare posizioni più consapevoli
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la prova della rivoluzione indotta dal Coronavirus.
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Il tempo scorre in fretta,
troppo in fretta. E spesso manca 

l’occasione per ri�ettere
sia su cosa si stia davvero facendo 

sia in quale direzione
si stia andando. Per questo

le drammatiche vicende della 
pandemia hanno forse un solo 
aspetto positivo: l’isolamento 

forzato spinge a farci domande 
non solo di tipo esistenziale
ma che riguardano le scelte 

necessarie per uscire 
dall’emergenza e sui modelli

da seguire. Nelle settimane scorse, 
a partire da quando è risultato 

evidente che la crisi era destinata 
a cambiare la vita di tutti noi, 

abbiamo dato spazio sulle pagine 
del quotidiano Il Sole 24 Ore

ai contributi di economisti, 
professori, esperti che hanno

colto l’occasione per andare oltre
la cronaca e alzare lo sguardo
dai singoli alberi alla foresta.

€ 14,90

ISBN 9788863457070

9 788863 457070

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai1587123491177_lockdown_esec_Libreria.pdf   2   17/04/20   13:38

DA 
MERCOLEDÌ
CON IL SOLE

Il libro
Lockdown, idee 
per la rinascita
dell’economia

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 15.
In vendita abbinata obbligatoria 
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del 
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a 0,50

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 29 Aprile 2020

www.ilsole24ore.com/focus

di Franco Roscini Vitali

L’approvazione dei bilanci 2019 
avviene in un momento particola-
re: l’emergenza Covid-19 si riflette
sull’economia. Il Dl 18/2020 (il 
decreto Cura Italia) consente di 
approvare i bilanci in 180 giorni 
anziché ento fine aprile, indipen-
dentemente dallo statuto societa-
rio, in modo da rimediare in parte 
al lockdown. Ma ci sono da af-
frontare altre questioni.

la crisi nei bilanci

1 La crisi è intervenuta nel
2020, quindi è un evento
che, per l’articolo 22-quater

del Codice civile, riguarda l’infor-
mativa sui fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio. È 
rilevante per tutte le imprese, 
anche per quelle che redigono il 
bilancio in forma abbreviata, 
escluse le microimprese. La nor-
ma è stata introdotta, con decor-
renza dai bilanci 2016, dal decreto 
139/2015 che ha “traslocato” 
l’informativa prima prevista nella 
relazione sulla gestione, nella 
nota integrativa. Spostamento 
non da poco: l’informativa passa 
da documento che correda il 
bilancio (quindi esterna ad esso) 
alla nota integrativa, che invece 
ne è una parte.

il collegamento dei bilanci

2 Il Dl 23/2020 (decreto Liqui-
dità) “sospende” il problema
della continuità nei bilanci

per l’esercizio 2020, ma non in 
tutte le situazioni. Distingue e 
separa nettamente le imprese che 
anche prima e indipendentemen-
te dalla crisi erano in situazione di 
perdita della continuità da quelle 
che invece erano “sane” e che, per 
la crisi, potrebbero avere proble-
mi di continuità: lo spartiacque è 
il 23 febbraio 2020, data di entrata 
in vigore delle prime misure 
collegate alla crisi: ai bilanci chiusi
entro tale data (anche se non 
ancora approvati), si “fotografa” 
la situazione della continuità. 

gli aspetti finanziari

3 La crisi si riflette anche sulla
liquidità delle imprese, 
quindi i due Dl cercano di

rimediare a questo problema, 
causato dalla forzata inattività e 
dal conseguente calo di produzio-
ne. Il ”Cura Italia” prevede una 
moratoria sui debiti finanziari 
delle imprese fino al 30 settem-
bre, mentre il “Liquidità” prevede 
misure per procurare nuova 
finanza alle imprese, introducen-
do alcune garanzie per evitare che 
eventuali inadempienze ricadano 
sugli istituti di credito.
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DALLE ASSEMBLEE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Effetto coronavirus
I nuovi bilanci 

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

La crisi entra 
nei conti,
i Dl cercano
di «guidarla»

Chiuso in redazione il 25 aprile 2020
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Il Focus
Effetto crisi:
tutte le novità
per i bilanci

Negozi in crisi e case:
sugli affitti si cercano
gli aiuti del governo

Proprietari e inquilini di oltre sei 
milioni di immobili affittati misu-
rano i primi danni della crisi e 
aspettano le prossime mosse del 
Governo. Dopo il tax credit di marzo
– limitato ai negozi in categoria ca-
tastale C/1 – si va verso un’esten-
sione degli aiuti agli autonomi e 
agli altri immobili non abitativi. Gli
affitti commerciali sono i primi a 
soffrire, e in molti casi continue-
ranno a farlo anche durante la fa-
se-2. Una situazione aggravata dal
fatto che in Italia oltre il 50% del 
mercato è in mano alle persone fisi-
che: 810mila negozi e 171mila uffici,
che per molti sono una componen-
te reddituale significativa. Mentre
la crisi delle attività si riflette inevi-
tabilmente sul mercato abitativo. 

Aquaro, Cirla, 
Dell’Oste  e Mazzei —a pag. 2

IMMOBILI
Con il crollo dell’80% della mobi-
lità e degli incidenti le compagnie
stanno risparmiando circa 25 mi-
lioni di euro al giorno. Che, molti-
plicati per i quasi 60 giorni di
blocco, fanno quasi un miliardo e
mezzo. Potranno questi soldi tor-
nare nelle tasche dei consumato-
ri? La risposta è complessa: c’è an-
che il rischio che con la ripartenza
gli incidenti aumentino più del
consueto, erodendo il tesoretto
attuale. Le assicurazioni stanno,
comunque, proponendo ai clienti
una serie di iniziative di vicinanza
come dilazioni di pagamento nei
rinnovi, flessibilità sulla sospen-
sione delle polizze in caso di man-
cata circolazione, sconti sul pros-
simo rinnovo sotto forma di vou-
cher. Iniziative non censurate
dalle associazioni dei consumato-
ri, che però chiedono di fare me-
glio e con più trasparenza.

Maurizio Caprino —a pag. 3

UNA C HANC E  PE R I  PIC C O LI

La via d’uscita dai debiti 
per consumatori e miniPmi

P er emergere dai debiti in
eccesso, consumatori e
piccole imprese non 

fallibili possono ricorrere alle 
procedure della legge 3/2012, 
una chance introdotta dopo la 
crisi del 2008 ma fino ad oggi 
poco utilizzata, a causa di 
remore culturali e scarsa 
informazione . La legge 3, 
anche detta “salvasuicidi”, 
consente invece di arrivare a un 
accordo agevolato con i 

creditori, estinguere il proprio 
debito e ripartire. Una chance 
ancor più importante oggi, viste
le difficoltà economiche 
causate dall’emergenza 
coronavirus.

Nel 2018 le procedute 
arrivate agli Organismi di 
composizione della crisi (i 
soggetti che devono assistere il 
debitore) erano state 4.391, per 
lo più dal Nord Italia.

—a pagina 7

di Bianca Lucia Mazzei e Niccolò Nisivoccia

Rc auto, risparmiati 1,5 miliardi
Traffico abbattuto. Il calo di mobilità e incidenti è di circa l’80% con 25 milioni di mancati 
risarcimenti al giorno. Dilazioni di pagamenti e sconti ai clienti, ma anche rischi di rincari
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Prestiti, corsa
ai 25mila euro
in nove mosse 

Spinta fiscale
all’unione
tra gli studi

Concorsi nella scuola,
metà posti al Nord
ISTRUZIONE

La fase 2 nelle scuole scatterà solo
a settembre. Per evitare che al
rientro in classe gli studenti tro-
vino ad attenderli 200mila sup-
plenti la ministra Lucia Azzolina
accelera sui concorsi. Sono attesi
domani in Gazzetta Ufficiale i tre
bandi per complessivi 61.863 po-
sti. Di questi, 24mila potrebbero
essere assegnati già quest’anno.
Soprattutto se si riuscirà a svolge-
re ad agosto l’unica prova scritta
al Pc. Ma gli aspiranti prof devono
preparare a spostarsi: le doman-
de sono regionali e olte metà delle
cattedre disponibili sono al Nord.

Bruno e Tucci —a pag. 8

Emergenza Covid-19. Guanti, 
occhiali protettivi e mascherina
per i lavoratori dello stabilimento 
Alcantara a Nera Montoro, Narni (Tr)
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Primo Piano

che hanno subito una riduzione (o 
una perdita) del reddito dovuta a li-
cenziamento, cassa integrazione, ri-
duzione dell’orario, cessazione del-
l’attività professionale e malattia. 

Per ottenerlo serve però un prov-
vedimento di sfratto, oltre al fatto 
che riguarda solo i Comuni ad alta 
intensità abitativa: a giugno 2019 ri-
sultava non spesa quasi la metà (87,9
milioni) dei fondi stanziati per il 
2014-2018 (184,25 milioni) . 

Il ministero delle Infrastrutture
aveva già previsto che, entro il 30 
marzo 2020, le Regioni riprogram-
massero le risorse non utilizzate an-
che destinandole al Fondo 431. Ora,
la legge di conversione al Dl Cura Ita-
lia permette un vero e proprio utiliz-
zo congiunto con l’unificazione dei
titoli e dei capitoli di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ni) e il Fondo morosità incolpevole 
introdotto nel 2013 per far fronte agli
effetti della crisi del 2008 (9,5 milio-
ni). La ripartizone deve essere effet-
tuata enro dieci giorni dalla pubbli-
cazione della legge di conversione in
Gazzetta. Nelle scorse settimane so-
no state inoltre trasferite alle Regio-
ni le risorse 2019 del Fondo morosità
(che erano state ripartite a dicembre
scorso) e cioè 46 milioni di euro. 

Ma, soprattutto, la legge di con-
versione del Dl 18 consente l’utilizzo
congiunto dei due Fondi da parte sia
delle Regioni che dei Comuni, che 
sono poi gli enti che gestiscono ope-
rativamentei finanziamenti.

Questo perché il Fondo morosità
incolpevole si è dimostrato di più
difficile utilizzo e molte risorse non
sono state spese. Il Fondo morosità
prevede contributi per gli inquilini 

Bianca Lucia Mazzei

Rispetto alla crisi che ha inve-
stito le locazioni commer-
ciali e gli affitti brevi, la si-
tuazione delle locazioni re-

sidenziali a lungo termine sembra 
essere, per ora, meno emergenziale.
Ma è solo questione di tempo. E il ri-
schio di un’impennata delle proce-
dure di sfratto, ora bloccate dal Dl
cura Italia fino al 30 giugno, è alto.

Sono molti gli inquilini che, in
difficoltà con il pagamento dei cano-
ni mensili, hanno chiesto una dila-
zione o, a volte, anche una riduzione
dell’importo. La legge non permette
la sospensione del versamento, an-
che in presenza di gravi motivi. E, di
solito, i contratti prevedono che un
mese di morosità sia sufficiente per
avviare lo sfratto.

I proprietari e gli inquilini degli oltre sei milioni di unità locate misurano i danni
L’impatto sul mercato, abitativo e non, sarà pesante: servono interventi sostanziosi 

Affitti di case e negozi in crisi
in attesa degli aiuti del Governo
Dario Aquaro 
Cristiano Dell’Oste

P
roprietari e inquilini di oltre 6 milioni di
immobili affittati misurano i primi
danni della crisi e aspettano le prossime
mosse del Governo. Dopo il tax credit di
marzo – limitato ai negozi in categoria
catastale C/1 – bisogna ricomporre il

puzzle degli annunci, dal titolare dello Sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, al sottosegretario al 
Mef, Maria Cecilia Guerra. Si va verso un’estensione 
degli aiuti agli autonomi e agli immobili diversi dai 
negozi, con una dote «sostanziosa» di 2 miliardi 
destinata anche alla bollette.

Verso un nuovo tax credit
Gli affitti commerciali sono i primi a soffrire, e in 
molti casi continueranno a farlo anche durante la 
fase-2. «Ci sarà certamente una capacità reddituale 
più contenuta da parte degli inquilini, cui si 
aggiungono fenomeni come morosità e richieste di 
rimodulazione del canone», osserva Luca Dondi, 
direttore generale di Nomisma.

Una situazione aggravata dal fatto che in Italia
oltre il 50% del mercato è in mano alle persone 
fisiche: 810mila negozi e 171mila uffici, che per 
molte famiglie costituiscono una componente 
reddituale significativa. Commenta Giorgio 
Spaziani Testa, presidente di Confedilizia: «Ci sono 
grandi marchi che fin da inizio marzo hanno 
smesso di pagare, inviando ai locatori lettere 
inaccettabili in cui dichiarano di ritenere non 
dovuto il canone; mentre molti piccoli esercenti 
hanno cercato il dialogo e un accordo». 

Confedilizia chiede da mesi il ripristino della 
cedolare secca sulle nuove locazioni dei negozi e 
l’estensione ai contratti già in essere. Ogni anno, in 
effetti, vengono stipulati circa 360mila nuovi 
contratti per immobili non abitativi, di cui però i 
negozi sono solo una parte. 

Per ora non si registrano ancora massicci 
fallimenti tra le società immobiliari, ma chi gestisce 
centri commerciali e alberghi ha problemi di 
liquidità.

Se lo strumento prescelto per farvi fronte con il
“decreto Aprile” sarà nuovamente il tax credit – 
avvertono gli addetti ai lavori – sarà bene far tesoro 
degli errori commessi con il “cura Italia”. 
Chiarendo subito, ad esempio, che il bonus del 60% 
non “fa reddito” per il conduttore. Precisando, poi, 
nella legge se l’inquilino deve pagare il canone, 
anziché farlo dire ex post alle Entrate, affermazione 
a rischio contenzioso. E definendo meglio il 
perimetro: ci sono attività commerciali svolte in 

locali di categoria C/3 e ci sono C/1 con attività in 
parte ammesse e in parte ora soggette a lockdown, 
come i bar-tabacchi).

Canoni peggio dei prezzi nel 2020
La crisi delle attività si riflette inevitabilmente sul 
mercato abitativo. «Dove c’è il rischio che il 50% dei 
circa 4 milioni di famiglie in affitto vedrà 
accentuate criticità e sofferenze - spiega Stefano 
Chiappelli, segretario generale del Sunia -. Occorre 
ripensare i canoni e rinegoziare le condizioni, 
almeno in una prospettiva temporanea». Il 
sindacato degli inquilini propone ad esempio di 
rivedere gli accordi territoriali sul canone 
concordato. Sono stati già firmati alcuni protocolli 
(o bozze) territoriali. E anzi a Bologna l’accordo è 
stato integrato, con l’ok a prevedere dei canoni 
inferiori ai valori minimi fissati. «Il concordato, 
anche pensando a studenti e lavoratori fuori sede 
colpiti dalla crisi – afferma Chiappelli – è uno 
strumento imprescindibile. E vanno aumentate le 
detrazioni dal reddito dell’inquilino per questo 
contratto, come avviene sulle rate del mutuo».

I contribuenti che sfruttano i bonus per inquilini
a basso reddito sono 1,25 milioni, con un importo 
medio di 179 euro. Mentre, per quanto concentrati 
nelle grandi città, quelli che usano l’agevolazione 
del 19% per i fuori sede sono 282mila (per lo più 
genitori degli studenti).

Su protocolli e tavoli di confronto non sempre i
proprietari sono d’accordo: «Crediamo di più 
nell’analisi e nell’assistenza alle parti caso per 
caso», dice Spaziani Testa. Ma risaltano già alcuni 
punti d’intesa. Come la richiesta di un forte 
finanziamento al Fondo di sostegno all’affitto (si 
veda l’articolo in basso); o quella di scardinare il 
principio per cui si pagano le imposte anche sui 
canoni non incassati, almeno finché non arriva la 
convalida dello sfratto o – per i contratti siglati dal 
2020 – l’ingiunzione di pagamento. Nell’ottica di 
sburocratizzare, se non una autocertificazione, si 
potrebbe ad esempio ammettere una lettera 
dell’inquilino come prova del mancato incasso.

Tutti sanno che l’impatto sul mercato sarà 
pesante. «Prevediamo un effetto più sostenuto sui 
canoni rispetto ai prezzi, almeno per quest’anno – 
rileva Dondi di Nomisma –. Poi ci sarà una 
ridefinizione degli equilibri: gli ultimi due mesi 
hanno stravolto la situazione e il mercato non si 
ripresenterà come tale. In questo quadro, non ci si 
può aspettare che gli aiuti pubblici producano 
grandi effetti: serviranno come misure tampone 
per alleggerire il carico sul settore, in attesa che 
l’economia si riprenda».
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LE RISORSE A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI A LUNGO TERMINE

Niente fondi aggiuntivi ma iter più veloci

Mercato fermo. Oltre il 50% dei negozi locati è di proprietà di persone fisiche

VERSO LA RIAPERTURA
Gli immobili 

DO MANDE D&r

RISPOSTE

A cura di
Augusto Cirla

D Un inquilino in difficoltà può
autoridurre il canone? Come
può avvenire la riduzione?

r Nonostante l’attuale 
situazione di emergenza, non
c’è alcun provvedimento 
governativo che autorizzi 
l’inquilino a sospendere il 
pagamento del canone e degli
eventuali oneri accessori 
(spese condominiali e per il 
riscaldamento), né ad 
autoridurne la misura. 
La soluzione va trovata in 
accordo con il locatore, che 
potrebbe così evitare di 
rimanere ancor più penalizzato
da una progressiva morosità
dell’inquilino.

D La riduzione del canone può
essere anche temporanea?

r Sì, il conduttore può versare il
canone in misura ridotta, 
anche solo per un determinato
periodo di tempo. A patto, 
però, che ci sia un’intesa con il
locatore.

D In caso di ritardo nel 
pagamento, quali possono 
essere le conseguenze?

r In periodi “normali”, al ritardo
nei pagamenti consegue il 
diritto del locatore di chiedere,
dal giorno successivo alla 
scadenza, gli interessi al 
saggio legale previsto dal 
contratto o, in assenza, dal 
Codice civile. Più aumenta il 
ritardo, maggiori saranno gli 
interessi; e il locatore, decorsi
20 giorni dalla scadenza, può
anche intimare lo sfratto per
morosità. 
Quando però interviene un 
fenomeno eccezionale, quale
può considerarsi il Covid-19, il
conduttore non è 
responsabile del suo 
temporaneo inadempimento:
quindi non gli possono essere
addebitati interessi moratori,
né altri importi a titolo di 
penale e/o risarcimento del 
danno.

D Come si può recedere da una
locazione commerciale?

r Il conduttore di un immobile 
non abitativo può recedere dal
contratto in ogni momento, in
presenza di gravi motivi. Tale
facoltà gli spetta anche se non
è prevista nel contratto di 
locazione (ove magari è 
addirittura esclusa); ma va 
esercitata inviando al locatore,
almeno sei mesi prima, un 
preavviso in cui si indicano (a
pena di validità del recesso 
stesso) i gravi motivi invocati a
giustificazione. Il Covid-19 
rappresenta un evento che, in
quanto imprevedibile e 
inevitabile, può giustificare il
recesso, perché si può addurre
quale “grave motivo” il 
carattere di straordinarietà 
oggettiva del fenomeno, tale
da rendere notevolmente 
gravosa la prosecuzione del 
contratto: sempre che di ciò 
venga fornita rigorosa prova.

D Uno studente fuori sede che
non usa l’appartamento o la
stanza può recedere? C’è 
differenza tra contratto 4+4
e locazione a canone 
concordato per studenti?

r Il presupposto della locazione
stipulata da uno studente è la
frequentazione di un corso 
universitario. Il venir meno di
tale condizione (pur non 
scritta nel contratto, ma nota
al locatore) legittima la 
richiesta di risoluzione da 
parte dello studente, che non
può frequentare i corsi per via
dei provvedimenti governativi
o regionali. Diversa la 
posizione dello studente che
ha stipulato un contratto a uso
abitativo (a canone libero o 
concordato): qui diventa 
importante valutare, caso per
caso, la vera volontà delle parti.
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La richiesta avanzata dal Sunia, il
sindacato degli inquilini, e appog-
giata da Confedilizia di destinare un
finanziamento aggiuntivo di 300
milioni al Fondo per il sostegno de-
gli affitti della legge 431/1998 - aiuta
gli inquilini a basso reddito con un 
contributi che integra la differenza
fra il canone di mercato e quello di
una casa popolare - per ora non è
stata accolta. 

Bisognerà quindi cercare di uti-
lizzare al meglio le risorse che già ci
sono. La legge di conversione del Dl
cura Italia ha velocizzato la riparti-
zione dei fondi 2020, permettendo
di effettuarlo con i criteri 2019. Si
tratta di 69,5 milioni di euro che fan-
no capo ai due strumenti di inter-
vento per il disagio abitativo oggi
esistenti: il Fondo per il sostegno
dell’affitto della legge 431 (60 milio-

IL QUADRO
DI MERCATO

Gli immobili
4,4 milioni
in affitto
dai privati

 Il 22,5% di queste 
unità è costituito
da negozi e studi

Fonte: Dipartimento Finanze,
Gli immobili in Italia 2019

Immobili di persone �siche
locati totali

171.694

Abitazioni
(gruppo A escluso A10)

Botteghe (C1)

Uf�ci e studi
privati (A10)

3.385.530

809.959

Il trend
L’80% di nuovi 
contratti
è per la casa

Circa 1,4 milioni 
di abitazioni (intere) 
locate ogni anno

Fonte: Rapporto immobiliare Omi 2019

Immobili con nuovi contratti
di locazione

Abitativo
2016

1.384.328
2017

1.373.091
2018

1.377.364

Non abitativo

363.509
2018

369.892
2017

368.892
2016

I segmenti
Lo studente
paga il canone
più caro

 Il costo medio 
per gli universitari 
è 76,4 euro al m2 

Fonte: Rapporto immobiliare Omi 2019

Contratti e valore
degli immobili abitativi.
Canone annuo medio
(euro/m2)

65,2
Ordinario lungo

66,8
Concordato

76,4
Concordato studenti

282
mila

I contribuenti che usano il bonus del 19% 
per l’affitto degli studenti fuori sede

179
euro

L’importo medio della detrazione 
per gli inquilini a basso reddito nel 2019

IN CIFRE

60%
il tax credit

Il credito d’imposta previsto dal cura Italia 
e riferito al canone di marzo per i negozi

AFP

69,5
DOTE 2020
IN MILIONI
Lo stanziamento 
già previsto per i 
Fondi sostegno 
affitti e morosità: 
verrà ripartito con 
procedure 
urgenti. I Fondi 
potranno inoltre 
essere gestiti in 
modo congiunto

Norme 
& Tributi 
pagina 15 
«Canoni 
non riscossi 
al bivio 
tra imposte 
e perdite»:
I locatori devono 
valutare se venire 
incontro agli 
inquilini: chi non 
accetta di ridurre 
il canone rischia 
di dover subire 
le conseguenze 
fiscali della 
morosità

Annunciati
due miliardi
e l’estensio-
ne a uffici 
e autonomi
Primi
protocolli
e iniziative 
locali
di sostegno
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Rc auto, con il crollo del traffico
risparmiati 25 milioni al giorno

Dalle compagnie iniziative di vicinanza ai clienti come dilazioni nei pagamenti e voucher 
per il rinnovo delle polizze, ma le associazioni dei consumatori parlano di rischio-rincari

Pagina a cura di
Maurizio Caprino

Quanto sta risparmiando il sistema
assicurativo sulla Rc auto, la copertura
più importante, per le forti limitazioni
alla mobilità personale dovute al
coronavirus, con cali di traffico e
incidenti stimati in circa l’80%? Una

risposta arriva ora, alla vigilia della prima ripartenza: 
le compagnie stanno risparmiando circa 25 milioni di 
euro al giorno. Che, moltiplicati per i quasi 60 giorni 
di blocco, fanno quasi un miliardo e mezzo. Potranno 
questi soldi tornare nelle tasche dei consumatori? La 
risposta è complessa: c’è anche il rischio che con la 
fase 2 gli incidenti aumentino più del consueto, 
erodendo il tesoretto attuale.

Il metodo di calcolo
La stima dei risparmi viene dalla direzione Studi e 
ricerche dello Sna (Sindacato nazionale agenti 
assicurativi). Si è partiti dal calo della mobilità per i 
veicoli leggeri, che varie fonti (dati provenienti da scatole 
nere e statistiche di gestori autostradali) concordano nel 
determinare attorno all’80% (si veda la scheda a fianco). 
Poi, sulla base degli incidenti rilevati da alcune forze di 
polizia, si è visto che i sinistri sono diminuiti nella stessa 
misura del traffico. Sui costi di liquidazione pesano 
anche tanti incidenti su cui le forze dell’ordine non 
intervengono, ma l’esperienza dice che l’andamento dei 
sinistri solo denunciati alle assicurazioni (circa 6mila al 
giorno, in tempi normali) è analogo.

Presunto così il calo degli incidenti, lo si è tradotto in
risparmio attribuendo a ciascuno di essi il valore medio 
che risulta dalle statistiche Ania per il 2018: 4.537 euro. 
Il tutto è stato parametrato su base giornaliera, in 
modo da poter calcolare il risparmio totale facendo una 
moltiplicazione per la durata del blocco, quando il 
lockdown sarà revocato. Il miliardo e mezzo di 
risparmio è stato poi suddiviso tra le compagnie sulla 
base dei premi che ciascuna ha incassato nel 2018. Ne è 

uscita la simulazione che si vede nella tabella a destra.

Tesoretto con incognite
Il miliardo e mezzo risparmiato sinora sulla sola Rc 
auto equivale a oltre un terzo dei 4,5 miliardi di utili 
totali 2018 dell’intero settore assicurativo. Ed è il triplo 
degli utili del settore Rc auto. Non pare un caso se 
l’Ivass con la pandemia ha sensibilizzato le 
compagnie e per loro l’Ania ha annunciato iniziative 
di vicinanza ai clienti, decise in autonomia: dilazioni 

di pagamento nei rinnovi di polizza, flessibilità sulla 
possibilità di sospendere le polizze in caso di mancata 
circolazione, sconti sul prossimo rinnovo considerati 
equivalenti al periodo di lockdown. L’Ivass valuta 
positivamente, ma annuncia vigilanza sulla 
correttezza dei comportamenti.

E in effetti qualcosa non convince: gli sconti, 
concessi sotto forma di voucher da 30-40 euro, 
possono indurre i clienti a fruirne passivamente alla 
scadenza della polizza, rinunciando a cercare sconti 
maggiori dalla concorrenza. Anche perché il nuovo 
comparatore ufficiale dell’Ivass, annunciato due anni 
fa per facilitare la ricerca, è fermo per la mancanza della 
norma sul contratto-tipo da usare per i confronti. «E 
continuano ad arrivare proposte di rinnovi polizza con 
rincari rispetto all’anno scorso», lamenta Massimiliano 
Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

Le compagnie si tengono prudenti anche perchè 
nessuno può prevedere se il tesoretto da lockdown sarà 
cancellato da un’impennata dei sinistri quando si 
riprenderà: con i limiti anti-contagio ai mezzi pubblici, le 
persone useranno molto di più quelli privati. Anche se lo 
smart working potrebbe attenuare il fenomeno e la 
movida faticherà a riprendere, cosa che potrebbe far 
diminuire i gravi incidenti del sabato sera. Nel dubbio, 
Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia, vede di 
buon occhio anche i voucher: «Non sono il massimo, ma 
sono agevolazioni immediate destinate a essere offerte da 
tante compagnie, ripristinando la concorrenza. 
L’alternativa sarebbe chiedere compensazioni al prossimo 
rinnovo, quando però le compagnie potranno rispondere 
che l’aumento dei sinistri induce prudenza sui prezzi». 

Tra i preoccupati per i voucher ci sono gli agenti, che
temono siano iniziative per avere tutti i dati dei clienti e 
contattarli direttamente: «Le compagnie hanno il 
dovere (e l’interesse) di impegnare una minima parte 
del risparmio da lockdown per mantenere in vita il 
sistema delle agenzie, rimaste aperte durante 
l’emergenza perché riconosciute essenziali dal 
Governo», dice Claudio Demozzi, presidente Sna. 
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VERSO LA RIAPERTURA
Polizze e consumatori

MISURE D’EMERGENZA

 In base al Dl Cura 
Italia fino al 31 luglio 
ai 15 giorni di 
validità della Rc auto 
scaduta se ne 
aggiungono altri 15. 
Ma dopo il 30° 
giorno si paga la 
sanzione piena, 
senza la riduzione 
che di norma spetta 
a chi riattiva la 
polizza entro 30 
giorni dalla 
scadenza.

Altri 15 giorni
Più tempo 
per la polizza
scaduta

Nel Dl Cura Italia il 
Senato ha aggiunto 
la possibilità di 
chiedere gratis la 
sospensione delle 
polizze Rc fino al 31 
luglio. Dovrebbe 
essere possibile pure 
riattivare la polizza 
per uno o pochi 
giorni e poi 
sospenderla di 
nuovo. Formula 
adatta al lockdown.

Anche per poco
Sospensione
possibile fino 
a fine luglio

La sospensione della 
polizza non è per chi 
non ha un garage o un 
cortile: se è in strada, 
anche fermo, un 
veicolo va assicurato. 
E addirittura la Corte 
Ue ha stabilito che 
deve esserlo anche in 
aree private. Sentenza 
finora non applicata in 
Italia ma resta 
un’insidia.

L’insidia
Stop solo 
con un cortile
o un garage Sospensioni agevolate delle

polizze e 15 giorni di tempo
in più per rinnovarle. Finora
la sterminata normativa sul-

l’emergenza Covid-19 ha introdotto
a tutela degli assicurati Rc auto que-
ste misure. Ma nessuna garanzia for-
te che l’eventuale grande risparmio 
dovuto al calo dei sinistri durante il 
lockdown (si veda l’articolo sopra) 
venga adeguatamente “girato” ai
clienti. Così non restano che due 
chance previste dalle norme ordina-
rie:“sconto” per diminuzione del ri-
schio e class action. Strade non facili.

La riduzione del premio da pagare
per assicurarsi è prevista dall’articolo
1897 del Codice civile: al rinnovo della
polizza, il cliente che comunica al-
l’assicuratore che il rischio assicurato
è diminuito può ottenere uno alleg-

gerimento del premio, proporziona-
to a tale diminuzione. «L’articolo
1897 è formulato per le normali situa-
zioni in cui è la situazione del singolo
cliente a cambiare - spiega Maurizio
Hazan, avvocato specializzato e do-
cente di Diritto delle assicurazioni al-
l’università Liuc di Castellanza -. 
Quindi il cliente segnala la sua situa-
zione e la compagnia la inquadra nel
suo tariffario, determinando la dimi-
nuzione del premio. Ma la pandemia
sta creando una situazione collettiva,
in cui impatto sul livello di rischio da
assicurare e sui conti delle compa-
gnie è difficile da valutare».

Per questo, nella pratica, se si con-
fermerà che il lockdown ha molto 
migliorati i conti del settore Rc auto,
sarà più probabile che siano diretta-
mente le compagnie a offrire agevo-

lazioni come quelle descritte nell’ar-
ticolo sopra. Chi non le riterrà ade-
guate avrà una sola strada ragione-
volmente percorribile: cercarsi un
trattamento migliore con un’altra
compagnia. Se continuasse a seguire
la strada tracciata dal Codice civile, il
cliente si accorgerebbe che è incerta
e potenzialmente costosa: dovrebbe
fare causa alla compagnia, presen-
tando una perizia fatta redigere ap-
positamente da un attuario.

L’alternativa al Codice civile po-
trebbe essere una class action. Incer-
ta anch’essa, quantomeno perché la
riforma da tempo attesa e rinviata
che allarga le possibilità di promuo-
verla potrebbe subire ulteriori slitta-
menti sulla scia dell’emergenza Co-
vid-19. Ma resterebbe comunque un
altro limite: «Occorre che la compa-

gnia commetta un illecito - dice Paolo
Martinello, presidente di Altrocon-
sumo e avvocato tra i primi ad aver 
promosso class action in Italia -, cosa
che in questo caso non accade. A me-
no che la compagnia ometta di ri-
spondere al cliente che chiede la ri-
duzione del premio in base all’artico-
lo 1897 del Codice civile». Forse qual-
che speranza in più viene dalla 
particolarità dell’emergenza: la pan-
demia è nota a tutti e, per il principio
generale di buona fede nei contratti,
dovrebbe essere la stessa compagnia
a proporre adeguate riduzioni di pre-
mio. Se non lo facesse, commettereb-
be un illecito. E la giurisprudenza re-
cente è incline a dare alla buona fede
una certa importanza a favore del
consumatore.
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TUTELE DEBOLI PER I CITTADINI

Taglio al premio o class action con forti limiti

L’IMPATTO SUL TRAFFICO

-80%
Calo della mobilità stradale 
Il dato si riferisce ai clienti UnipolSai (dati 
telematica clearbox) durante il lockdown: la stima 
riguarda oltre quattro milioni di veicoli

-76,1%
Calo della mobilità autostradale
Il dato si riferisce alla rete di Autostrade per l’Italia 
nella settimana tra il 23 e il 29 marzo. Il valore si sta 
mantenendo stabile: dal 6 al 12 aprile la flessione 
del traffico è stata del 75,5 per cento.

-85,3%
Calo dei sinistri nella rete urbana
A Torino si è passati da 102 incidenti a settimana 
nel 2019 (14-20 marzo) ai 15 di oggi (12-18 marzo)

-25,2 milioni 
Euro al giorno
Riduzione del costo dei sinistri stradali in favore 
del sistema assicurativo durante il lockdown

Il Codice 
civile 
consente 
«sconti» 
a posteriori 
ma non ha
formule 
ad hoc 
per eventi 
particolari

GRUPPI
DI IMPRESE

EURO
AL GIORNO

1. Unipol Ass. 6.248.145

2. Allianz Ass. 4.189.299

3. Generali 2.983.146

4. Cattolica Ass. 1.765.784

5. Reale Mutua 1.435.606

6. Axa Italia 1.288.209

7. Vittoria Ass. 1.287.083

8. Groupama 1.087.287

9. Zurich Ins. 710.703

10. Itas Ass. 640.513

11. Sara Ass. 611.463

12. Hdi Ass. 423.081

13. Verti Ass. 343.891

14. Helvetia 318.039

15. Aviva 298.917

16. Amissima Ass. 289.452

17. Axa Global 181.040

18. Zurich Italia 160.739

19. Assimoco 157.774

20. Sogessur 149.550

21. Intesa Sanpaolo 140.051

22. Great Lakes 107.188

23. Cargeas Ass. 107.077

24. Aig Europa 54.211

25. Nobis 48.699

26. Darag Italia 47.239

27. Crédit Agric. 38.595

28. Bene Assicur. 35.962

29. Roma Assicur. 26.923

30. Modena Cap. 24.334

I «risparmi» al giorno

Stima sulla riduzione del costo
giornaliero dei sinistri Rc auto
durante il lockdown

Fonte: SNA (Sindacato nazionale agenti di 
assicurazione), marzo-aprile 2020”

Al riavvio
possibili 
tanti 
sinistri per 
i limiti a bus 
e metro ma 
possono 
diminuire 
le stragi del 
sabato sera

La pensione del mese di maggio viene pagata dal 27 aprile.
Se vuoi ritirare la pensione all’Uf�cio Postale, segui questa ripartizione:

PAGAMENTO PENSIONI DI MAGGIO.

Per ulteriori informazioni vai sul sito poste.it o chiama il numero verde 800 00 33 22.

LUNEDÌ 27 APRILE                     
MARTEDÌ 28 APRILE                     
MERCOLEDÌ 29 APRILE             
GIOVEDÌ 30 APRILE
SABATO MATTINA 2 MAGGIO       

Cognomi dalla   A alla B 
Cognomi dalla   C alla D
Cognomi dalla   E alla K
Cognomi dalla   L alla P
Cognomi dalla   Q alla Z 

#iorestoacasa
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Pulizia, igienizzazione e 
sani�cazione degli spazi chiusi e 
delle aree pertinenziali

1

Pacchetto informativo 
(depliants, cartellonistica, 
email/whatsapp, intranet 
aziendale o anche tramite 
interfono) e formazione 
speci�ca per i dipendenti sulle 
misure di prevenzione del 
Covid-19, sui comportamenti da 
tenere, obblighi e rischi. Anche in 
lingua straniera in presenza di 
personale non italiano. 
Aggiornamento del Documento 
di valutazione dei rischi (Dvr)

2

Piano di emergenza 
che preveda: 
sorveglianza 
sanitaria 
preventiva (visite 
mediche su 
richiesta); modalità 
di gestione di un 
eventuale “caso 
sospetto 
COVID-19” o “caso 
confermato 
COVID-19” (sia 
dipendente sia 
esterno), nel 
rispetto della 
privacy; obblighi di 
comunicazione alle 
autorità sanitarie in 
presenza di 
persona infetta e 
collaborazione al 
tracciamento della 
rete di "contatti 
stretti"; servizio di 
supporto sanitario 
a domicilio su 
richiesta

6

Elenco del medico 
competente di 
situazioni di 
particolare fragilità 
o con patologie 
attuali o pregresse 
(previa documen-
tazione fornita dal 
lavoratore) per una 
tutela appropriata 
e nel rispetto della 
privacy

7

Trasferte sospese, anche se già 
organizzate. Se strategica, deve 
essere autorizzata e regolamenta-
ta: fornitura di Dpi adeguati e 

16

Ingressi scaglionati 
e contingentati 
nelle mense 
aziendali e aree 
ristoro. Estensione 
dell'orario del 
servizio mensa/ri-
storo. Flussi 
unidirezionali di 
ingresso e uscita. 
Tempo ridotto di 
sosta. Riduzione 
dei tavoli  e 
posizionamento "a 
scacchiera" o "in 
diagonale" delle 
sedute (dove non è 
possibile il rispetto 
del distanziamento 
si consiglia la 
chiusura del 
servizio).

Pasti "a sacchetto" 
o "cestini" con cibi 
confezionati 
all'origine, posate 
usa e getta, 
bottiglie di plastica 
al posto degli 
erogatori di 
bevande e 
condimenti mono 
dose. Impedito il 
self-service. 
Consigliato l'uso di 
guanti per le 
macchinette 
erogatrici di 
bevande e snack

12

Ingressi regolamentati in locali 
di servizio, spogliatoi e docce. 
Ricorso a locali aggiuntivi. 
Invito a cambiarsi a casa. 
Capienza limitata a mansioni 
particolari. Riassegnazione 
degli armadietti (uno a testa o 
in funzione dei diversi turni) 
per evitare l'uso promiscuo di 
oggetti e abiti personali. 
Dispencer di carta al posto 
dell'aria calda per asciugarsi le 
mani e bidoni della spazzatura 
con apertura a pedale

13

Accessi di fornitori 
e visitatori solo se 
necessari per 
garantire la 
continuità 
aziendale, previa 
informativa sulle 
disposizioni 
aziendali da 
rispettare 
(rilevazione della 
temperatura, 
utilizzo di Dpi, ecc) 
e registrazione in 
ingresso e uscita.

Per i fornitori 
ingressi e percorsi 
(inclusi i servizi 
igienici) dedicati. 
Gli autisti dei 
mezzi devono 
preferibilmente 
restare a bordo. 
Nelle aree di carico 
scarico verranno 
utilizzati 
distanziatori e 
barriere

14

Rilevazione della 
temperatura 
corporea 
all'accesso, anche 
per esterni e 
fornitori. 
Isolamento e poi 
allontanamento 
oltre la soglia dei  
37,5°C.  Va 
condivisa 
preventivamente 
l'Informativa per il 
rispetto della 
privacy.

Possibile l'uso di 
termometri 
manuali a 
distanza, ma 
possono essere 
installate anche 
telecamere 
termiche �sse e 
mobili e termo-
scanner

9

Rimodulazione dei livelli 
produttivi. Ripresa graduale con 
iniziale numero inferiore di 
addetti. Chiusura dei reparti non 
strategici. Sistema di turnazione 
del personale in ingresso e 
uscita. Turni sfalsati per ridurre 
le compresenze. Turnazione 
delle pause per singola unità 
produttiva. Eventuale collocazio-
ne in Cigo del personale 
temporaneamente sospeso, 
anche a rotazione, ricorso a ferie, 
permessi, congedi, banca ore, 
ecc. Lavoro agile dove possibile

3

INIZIATIVE PRE-RIPARTENZA
SICUREZZA SANITARIA
GESTIONE DEGLI SPAZI
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

IMPRESE CONTRO IL COVID-19
Le principali iniziative concordate nei protocolli di sicurezza:
la sintesi emerge dall'esame di un panel di accordi siglati
tra organizzazioni datoriali, aziende e sindacati nelle ultime
settimane in Italia (*)

Piano per la pulizia e sani�cazione di 
locali, postazioni e attrezzature 
(periodicità e modalità). Eventuale 
fornitura di un kit per la pulizia al 
lavoratore, per la pulizia di postazione e 

5 attrezzature a inizio e �ne turno. 
Programma di controllo e manutenzio-
ne dei sistemi di aerazione, con 
particolare attenzione ai sistemi di �ltro 
e ricambio dell'aria  I fornitori del 
servizio devono fornire certi�cazione 
dell'attività svolta

Iniziative per garantire il rispetto del 
distanziamento (almeno 1 metro). 
Revisione del layout delle postazioni. 
Barriere �siche in plexiglass, 
segnaletica a terra, avvisatori di 

11
prossimità. Capienza massima di locali 
e spazi comuni. Ascensori da evitare, 
tranne per i disabili. Uso degli spazi 
esterni, per pause e pasti

Comitato interno composto da Rspp, 
medico competente, Rls/rsu. Riunioni 
periodiche per monitorare le azioni di 
contrasto al Covid-19 in comunicazione 

4 con i lavoratori (ad es. via email). 
Possono essere individuati anche degli 
"addetti all'emergenza" all'interno 
dell'azienda

Piano di fornitura e distribuzione, 
adeguata in base ai livelli di rischio, di: 
kit per la pulizia delle postazioni, gel 
igienizzante e dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti e 

8 occhiali) che devono essere garantiti 
dove non è assicurato il distanziamen-
to.

Procedura speci�ca per la raccolta e 
smaltimento di mascherine e guanti 
usati

indicazioni di comportamento; 
veri�ca sanitaria prima della 
partenza e al rientro; capienza 
ridotta dei mezzi aziendali in 
dotazione 

Orari scaglionati e prestabiliti di 
ingresso e di uscita del 
personale per evitare code e 
assembramenti. Ci sarà una 
porta di ingresso e una di 
uscita. Certi�cazione della 
presenza a cura del responsa-
bile diretto anziché tramite 
"timbratura". Ingressi 
contingentati della clientela

10

I gruppi di lavoro devono 
essere ben de�niti, distinti e 
riconoscibili. Da evitare gli 
spostamenti tra unità 
produttive e reparti, le rotazioni 
individuali e la mobilità interna 
del personale

17

Riunioni da remoto (tele/call 
conference) da preferire 
sempre. Se indispensabili, previa 
autorizzazione dalla direzione, le 
riunioni in presenza devono 
rispettare alcune regole: elenco 
preciso dei nomi e contatti dei 
partecipanti, in numero congruo 
rispetto alla sala; vietato l'uso di 
microfoni a cono o altri 
dispositivi di uso promicuo; la 
sala deve essere ventilata prima 
e dopo; ingresso e uscita 
anti-assembramento

15

Nota: (*) tra cui Ferrari, 
Fca, Electrolux, Whirpool, 
Natuzzi, Ovs, Carrefour, 
Piaggio, Ferretti, Ania, 
Ance, Moda, Lapidei, 
Con�ndustria Bergamo e 
Pubblica amministrazione.
Fonte: elaborazione Sole 
24 Ore su protocolli siglati
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Distanze, orari e igiene: 
il virus ridisegna il lavoro

Per garantire la sicurezza vanno ripensate tutte le aree di attività
e la gestione dei flussi di persone (dipendenti, clienti e fornitori) 

Pagina a cura di
Marta Casadei
Michela Finizio
Valentina Melis

I
ngressi e uscite scaglionati, spazi contingentati, 
rotazione e turni per ridurre le compresenze, 
permanenza minima negli ambienti comuni, 
riunioni tra colleghi solo in casi di urgenza seguendo
rigidi protocolli, stop a trasferte in Italia e all’estero,
niente formazione se non a distanza. È il nuovo 

assetto del lavoro ridisegnato dall’emergenza sanitaria 
da coronavirus, mentre si va verso la cosiddetta fase 2, 
che progressivamente dovrebbe riportare nelle aziende 
7,1 milioni di lavoratori impiegati nelle 2,1 milioni di 
imprese sospese con il lockdown imposto 
dall’emergenza Covid-19, responsabili del 39,5% del Pil 
nazionale secondo l’Istat. 

L’attività delle imprese è vincolata all’attuazione del
«Protocollo condiviso per il contrasto al Covid-19 negli 
ambienti di lavoro», così come integrato il 24 aprile da 
Governo e parti sociali. Il Sole 24 Ore del Lunedì ha 
analizzato circa venti protocolli aziendali già sottoscritti 
da rappresentanti datoriali e sindacati: emergono alcuni 
elementi comuni che ridisegnano radicalmente spazi e 

organizzazione del lavoro, con alcune peculiarità legate 
ai singoli settori e capacità differenti di innovare. Entra 
solo in alcune aziende, ad esempio, la sperimentazione 
di test sierologici per verificare l’assenza del virus nel 
personale.

Dall’analisi dei primi protocolli sottoscritti deriva una
mappa di divieti e prescrizioni, riassunta nella grafica in 
pagina, che racconta come cambieranno i tempi e gli 
spazi della giornata lavorativa. Dall’ingresso in sede, con 
la misurazione della temperatura tramite termometri 
senza contatto, telecamere termiche o termoscanner. Al 
lavoro svolto in gruppi definiti e ben distinti, evitando gli 
spostamenti interni tra unità produttive. Il team 
responsabile dell’attuazione del protocollo, infatti, in 
caso di contagio deve poter fornire alle autorità l’elenco 
dei “contatti stretti” del lavoratore interessato.

Ogni azienda dovrà, quindi, istituire un comitato 
interno, composto dai rappresentanti di datori e 
lavoratori e dal medico competente, che si riunisce 
periodicamente per vigilare sull’efficacia delle azioni 
adottate ed eventualmente per modificarle o integrarle. 
Una vigilanza che dovrà essere a tutto campo, dalla 
gestione degli spazi alle procedure di igienizzazione, 
dalla rimodulazione dei livelli produttivi fino alla 
gestione di eventuali sintomatici.

C’è chi, poi, deve prevedere anche l’apertura dei locali
al pubblico/clientela con flussi unidirezionali, 
cartellonistica o magari informative tramite interfono. E 
se si verifica un caso di positività al Covid-19, il locale 
dovrà chiudere i battenti per 24 ore per la sanificazione. 
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti e occhiali), alcuni datori 
ne consegnano due al giorno e prevedono pure lo 
smaltimento di quelli usati, altri dicono solo di 
utilizzarle «dove non può essere garantito il 
distanziamento» di sicurezza. I più attrezzati prevedono 
la consegna quotidiana di un «kit di sicurezza» al 
lavoratore, comprensivo di detergente per la pulizia 
della propria postazione.

Insomma un ruolo chiave, quello delle aziende, che si
traduce in costi. La gestione degli spazi può prevedere 
un nuovo disegno dei layout delle postazioni, barriere 
fisiche o segnaletica a terra. Ci sono poi da garantire la 
pulizia e la sanificazione frequente dei locali (che vanno 
certificate), la manutenzione degli impianti di aerazione 
e di condizionamento e la fornitura dei dispositivi di 
protezione ai lavoratori. Tutte azioni che comportano 
spese, magari più sostenibili per le grandi aziende, ma 
sicuramente onerosi per le più piccole.
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VERSO LA RIAPERTURA
La riorganizzazione in azienda

I PUNTI CALDI

Un ruolo chiave 
nel verificare 
l’efficacia e 
l’effettiva 
applicazione delle 
misure anti-Covid 19 
adottate nelle 
aziende spetterà ai 
lavoratori e ai loro 
rappresentanti. 
Saranno costituite 
commissioni di 
controllo, alle quali 
parteciperanno il 
datore di lavoro e/o i
dirigenti per la 
sicurezza, il medico 
competente, il 
rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza (Rls) e le 
rappresentanze 
sindacali (Rsu).

1. La vigilanza
In campo
commissioni 
di controllo 

Uno dei nodi da 
sciogliere per le 
aziende che 
riapriranno è la 
rotazione del 
personale, richiesta 
dall’esigenza di non 
affollare i luoghi di 
lavoro. Una 
soluzione che sarà 
adottata in alcune 
aziende è la 
riduzione da otto a 
sei ore dei turni, 
escludendo il pranzo 
e usando per le due 
ore eccedenti la 
cassa integrazione. 
Potrà essere 
adottata anche una 
rimodulazione dei 
livelli produttivi.

2. I turni
Necessario 
alternarsi
in azienda 

Gli accordi fra 
aziende e sindacati 
mirano a tutelare la 
privacy dei lavoratori: 
alcuni stabiliscono 
esplicitamente che in 
nessun caso si registri 
il nome del 
dipendente al quale è 
misurata la 
temperatura 
all’ingresso. Un altro 
punto delicato è la 
previsione, nel 
protocollo generale 
tra Governo e parti 
sociali, integrato il 24 
aprile , che il medico 
competente segnali 
all’azienda patologie 
attuali o pregresse dei 
lavoratori, per la loro 
tutela.

3. La privacy
Non si scrive
il nome di chi 
ha la febbre

«Abbiamo riaperto 300
negozi Ovs Kids e 200
negozi full format
compartimentati, li-

mitando l’accesso all’area bambino. 
Lo abbiamo fatto per fornire un servi-
zio. Un servizio molto costoso, certo».
A parlare è Stefano Beraldo, ceo di 
Ovs: «Applicare le regole è meno com-
plicato del previsto - continua -: per 
esempio, noi abbiamo stabilito in-
gressi contingentati - fino a 60/70
persone, compreso lo staff, per 1.000
mq - sotto stretto controllo degli store
manager che hanno accesso a stru-
menti che contano gli ingressi». Poi 
c’è il tema sanificazioni: «Ne effet-

tuiamo una radicale prima della ria-
pertura, poi ci sono quelle periodiche
e le pulizie quotidiane. Forniamo gel
disinfettanti, mascherine ai dipen-
denti e anche ai clienti che non le han-
no», continua Beraldo.

Uno dei nodi chiave per i negozi di
abbigliamento è quello della prova: 
«Non riapriremo i camerini se non in-
formazioni sul virus e la sua perma-
nenza sui tessuti». Le visite di organi
ispettivi ricevute fino ad ora si sono 
concluse in modo positivo: «Ci hanno
fatto l’in bocca al lupo, perché hanno
capito quant’è critica la situazione in
generale», chiosa l’ad.
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OVS

«Regole applicabili 
ma costi molto alti»

«Il 17 aprile abbiamo siglato
con le rappresentanze sin-
dacali un nostro protocollo,
ma il vero banco di prova

per questo tipo di regole non sarà
l’ipotetico avvio del 4 maggio, con la 
domanda ancora ferma o comunque
ridotta, ma quando l’azienda tornerà
a lavorare a pieno ritmo». Michele 
Onorato è direttore risorse umane e 
organizzazione di Natuzzi, gruppo 
pugliese che gestisce tutta la filiera
(dalla concia alla vendita al cliente fi-
nale) della produzione di imbottiti.

Per ora Natuzzi (che nell’emergen-
za sta producendo mascherine) ha 
riaperto solo la produzione di prototi-

pi per i mercati asiatici, ha parte del 
personale (2.000 collaboratori in Ita-
lia) in smart working e fruisce di alcu-
ni ammortizzatori sociali.

Tutto è pronto per la ripresa, che
però porterà con sé nuovi costi: «Do-
vremo rivedere i contratti di appalto 
con le società di pulizia: prima la sani-
ficazione era trimestrale. E poi ci sono
costi nuovi: mascherine, disinfettan-
ti», dice Onorato. Il timore è quello di
un gap rispetto a concorrenti di altri 
Paesi che non avranno limitazioni o 
non saranno costretti a investire in 
misure di sicurezza: «Il cliente non 
aspetta, al massimo ordina altrove».
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NATUZZI

«Il banco di prova sarà 
tornare a pieno ritmo»

Dall’analisi 
di 20 proto-
colli anti-
Covid 
siglati dalle 
aziende 
emerge 
un nuovo 
assetto dei 
luoghi 
di lavoro

I più attrez-
zati preve-
dono la con-
segna quo-
tidiana di 
un «kit di 
sicurezza» 
al lavoratore
con deter-
genti e Dpi
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Primo Piano

U
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I

Pulizia, igienizzazione e 
sani�cazione degli spazi chiusi e 
delle aree pertinenziali

1

Pacchetto informativo 
(depliants, cartellonistica, 
email/whatsapp, intranet 
aziendale o anche tramite 
interfono) e formazione 
speci�ca per i dipendenti sulle 
misure di prevenzione del 
Covid-19, sui comportamenti da 
tenere, obblighi e rischi. Anche in 
lingua straniera in presenza di 
personale non italiano. 
Aggiornamento del Documento 
di valutazione dei rischi (Dvr)

2

Piano di emergenza 
che preveda: 
sorveglianza 
sanitaria 
preventiva (visite 
mediche su 
richiesta); modalità 
di gestione di un 
eventuale “caso 
sospetto 
COVID-19” o “caso 
confermato 
COVID-19” (sia 
dipendente sia 
esterno), nel 
rispetto della 
privacy; obblighi di 
comunicazione alle 
autorità sanitarie in 
presenza di 
persona infetta e 
collaborazione al 
tracciamento della 
rete di "contatti 
stretti"; servizio di 
supporto sanitario 
a domicilio su 
richiesta

6

Elenco del medico 
competente di 
situazioni di 
particolare fragilità 
o con patologie 
attuali o pregresse 
(previa documen-
tazione fornita dal 
lavoratore) per una 
tutela appropriata 
e nel rispetto della 
privacy

7

Trasferte sospese, anche se già 
organizzate. Se strategica, deve 
essere autorizzata e regolamenta-
ta: fornitura di Dpi adeguati e 

16

Ingressi scaglionati 
e contingentati 
nelle mense 
aziendali e aree 
ristoro. Estensione 
dell'orario del 
servizio mensa/ri-
storo. Flussi 
unidirezionali di 
ingresso e uscita. 
Tempo ridotto di 
sosta. Riduzione 
dei tavoli  e 
posizionamento "a 
scacchiera" o "in 
diagonale" delle 
sedute (dove non è 
possibile il rispetto 
del distanziamento 
si consiglia la 
chiusura del 
servizio).

Pasti "a sacchetto" 
o "cestini" con cibi 
confezionati 
all'origine, posate 
usa e getta, 
bottiglie di plastica 
al posto degli 
erogatori di 
bevande e 
condimenti mono 
dose. Impedito il 
self-service. 
Consigliato l'uso di 
guanti per le 
macchinette 
erogatrici di 
bevande e snack

12

Ingressi regolamentati in locali 
di servizio, spogliatoi e docce. 
Ricorso a locali aggiuntivi. 
Invito a cambiarsi a casa. 
Capienza limitata a mansioni 
particolari. Riassegnazione 
degli armadietti (uno a testa o 
in funzione dei diversi turni) 
per evitare l'uso promiscuo di 
oggetti e abiti personali. 
Dispencer di carta al posto 
dell'aria calda per asciugarsi le 
mani e bidoni della spazzatura 
con apertura a pedale

13

Accessi di fornitori 
e visitatori solo se 
necessari per 
garantire la 
continuità 
aziendale, previa 
informativa sulle 
disposizioni 
aziendali da 
rispettare 
(rilevazione della 
temperatura, 
utilizzo di Dpi, ecc) 
e registrazione in 
ingresso e uscita.

Per i fornitori 
ingressi e percorsi 
(inclusi i servizi 
igienici) dedicati. 
Gli autisti dei 
mezzi devono 
preferibilmente 
restare a bordo. 
Nelle aree di carico 
scarico verranno 
utilizzati 
distanziatori e 
barriere

14

Rilevazione della 
temperatura 
corporea 
all'accesso, anche 
per esterni e 
fornitori. 
Isolamento e poi 
allontanamento 
oltre la soglia dei  
37,5°C.  Va 
condivisa 
preventivamente 
l'Informativa per il 
rispetto della 
privacy.

Possibile l'uso di 
termometri 
manuali a 
distanza, ma 
possono essere 
installate anche 
telecamere 
termiche �sse e 
mobili e termo-
scanner

9

Rimodulazione dei livelli 
produttivi. Ripresa graduale con 
iniziale numero inferiore di 
addetti. Chiusura dei reparti non 
strategici. Sistema di turnazione 
del personale in ingresso e 
uscita. Turni sfalsati per ridurre 
le compresenze. Turnazione 
delle pause per singola unità 
produttiva. Eventuale collocazio-
ne in Cigo del personale 
temporaneamente sospeso, 
anche a rotazione, ricorso a ferie, 
permessi, congedi, banca ore, 
ecc. Lavoro agile dove possibile

3

INIZIATIVE PRE-RIPARTENZA
SICUREZZA SANITARIA
GESTIONE DEGLI SPAZI
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

IMPRESE CONTRO IL COVID-19
Le principali iniziative concordate nei protocolli di sicurezza:
la sintesi emerge dall'esame di un panel di accordi siglati
tra organizzazioni datoriali, aziende e sindacati nelle ultime
settimane in Italia (*)

Piano per la pulizia e sani�cazione di 
locali, postazioni e attrezzature 
(periodicità e modalità). Eventuale 
fornitura di un kit per la pulizia al 
lavoratore, per la pulizia di postazione e 

5 attrezzature a inizio e �ne turno. 
Programma di controllo e manutenzio-
ne dei sistemi di aerazione, con 
particolare attenzione ai sistemi di �ltro 
e ricambio dell'aria  I fornitori del 
servizio devono fornire certi�cazione 
dell'attività svolta

Iniziative per garantire il rispetto del 
distanziamento (almeno 1 metro). 
Revisione del layout delle postazioni. 
Barriere �siche in plexiglass, 
segnaletica a terra, avvisatori di 

11
prossimità. Capienza massima di locali 
e spazi comuni. Ascensori da evitare, 
tranne per i disabili. Uso degli spazi 
esterni, per pause e pasti

Comitato interno composto da Rspp, 
medico competente, Rls/rsu. Riunioni 
periodiche per monitorare le azioni di 
contrasto al Covid-19 in comunicazione 

4 con i lavoratori (ad es. via email). 
Possono essere individuati anche degli 
"addetti all'emergenza" all'interno 
dell'azienda

Piano di fornitura e distribuzione, 
adeguata in base ai livelli di rischio, di: 
kit per la pulizia delle postazioni, gel 
igienizzante e dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti e 

8 occhiali) che devono essere garantiti 
dove non è assicurato il distanziamen-
to.

Procedura speci�ca per la raccolta e 
smaltimento di mascherine e guanti 
usati

indicazioni di comportamento; 
veri�ca sanitaria prima della 
partenza e al rientro; capienza 
ridotta dei mezzi aziendali in 
dotazione 

Orari scaglionati e prestabiliti di 
ingresso e di uscita del 
personale per evitare code e 
assembramenti. Ci sarà una 
porta di ingresso e una di 
uscita. Certi�cazione della 
presenza a cura del responsa-
bile diretto anziché tramite 
"timbratura". Ingressi 
contingentati della clientela

10

I gruppi di lavoro devono 
essere ben de�niti, distinti e 
riconoscibili. Da evitare gli 
spostamenti tra unità 
produttive e reparti, le rotazioni 
individuali e la mobilità interna 
del personale

17

Riunioni da remoto (tele/call 
conference) da preferire 
sempre. Se indispensabili, previa 
autorizzazione dalla direzione, le 
riunioni in presenza devono 
rispettare alcune regole: elenco 
preciso dei nomi e contatti dei 
partecipanti, in numero congruo 
rispetto alla sala; vietato l'uso di 
microfoni a cono o altri 
dispositivi di uso promicuo; la 
sala deve essere ventilata prima 
e dopo; ingresso e uscita 
anti-assembramento

15

Nota: (*) tra cui Ferrari, 
Fca, Electrolux, Whirpool, 
Natuzzi, Ovs, Carrefour, 
Piaggio, Ferretti, Ania, 
Ance, Moda, Lapidei, 
Con�ndustria Bergamo e 
Pubblica amministrazione.
Fonte: elaborazione Sole 
24 Ore su protocolli siglati
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Oggi riapre lo stabilimento
Electrolux di Susegana, in
provincia di Treviso. Il se-
condo tra i cinque della

multinazionale svedese in Italia a ri-
prendere le attività dopo quello di Por-
cia (Pordenone), che ha riaperto i bat-
tenti la settimana scorsa. In tutto sono
4.800 i lavoratori impiegati in Italia. A
Susegana si ripartirà con lavoratori vo-
lontari e con il solo turno del mattino.

«Il periodo di chiusura - spiega il di-
rettore delle relazioni industriali Ruben
Campagner - è stato impiegato per cre-
are il distanziamento di 1,5 metri fra i 
lavoratori nelle linee di montaggio, che
però per il 90% già avevano postazioni

distanziate. Dove era necessario abbia-
mo inserito barriere in plexiglass». 

L’accordo tra l’azienda e i sindacati
siglato il 17 aprile prevede, tra le altre 
misure per gestire l’emergenza da co-
ronavirus, la partecipazione a un pro-
getto di ricerca dell’Irccs Burlo Garofa-
lo di Trieste: su base volontaria, i lavo-
ratori potranno essere sottoposti a test
sierologici di ricerca degli anticorpi per
il Covid-19 e a tamponi naso faringei.
«Stiamo dialogando per far partire il 
progetto - continua Campagner - che
ovviamente non possiamo attuare da
soli e seguirà le indicazioni delle auto-
rità sanitarie». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELECTROLUX

Test e tamponi
su base volontaria

Serie storica del saldo tra iscrizioni e cessazioni 
nel I trimestre di ogni anno. Saldo numero imprese
in migliaia

I principali settori colpiti.  Numero di imprese 
e var % dello stock nel I trim 2020

NEI PRIMI TRE MESI DELL'ANNO
Stima dell’impatto di un calo del 10% del Pil 
sulle imprese manifatturiere lombarde 
in base agli ultimi dati di bilancio disponibili

NEI PROSSIMI MESI IN LOMBARDIA

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
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(*) Rappresenta la probabilità di inadempienza del soggetto 
alla restituzione del capitale prestato e degli interessi maturati
Fonte: Mode�nance 
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LA MORTALITÀ DELLE IMPRESE

Già chiuse nel primo trimestre
9mila aziende in più del 2019

Basta proiettare le stime del
crollo del Pil sugli ultimi bi-
lanci depositati per capire
che molte imprese non riu-

sciranno a sopravvivere alla crisi 
provocata dall’emergenza Covid-19.
Lo ha fatto Modefinance, società 
specializzata nella valutazione del
rating delle imprese e delle banche,
analizzando i bilanci di circa 11mila
imprese manifatturiere lombarde.
Lo scenario è di un calo del 10% del
Pil nel 2020 (-9,1% la stima del Fon-
do monetario internazionale per 
l’Italia): applicando la proiezione
agli ultimi dati finanziari disponibi-
li, circa 1.028 imprese manifatturie-
re (il 9,5% del totale), se non adotta-
no contromisure, potrebbero entra-
re nell’area finanziaria di rischio 
fallimento, secondo Modefinance.

Così il calo del Pil diventa sempre
più reale per il mondo delle impre-
se, oggi alle prese con la ripartenza.
Le proiezioni consentono di fare sti-
me, ma ovviamente la realtà dipen-
derà da molti altri fattori: capacità di
ricapitalizzare o di mettere in atto
operazioni straordinarie (ad esem-
pio fusioni o cessioni), misure di so-
stegno pubblico, prolungamento o
meno di misure restrittive a causa
dell’emergenza sanitaria. Fatto sta
che la crisi morde sui bilanci di mol-

te aziende e i mancati ricavi di que-
sti mesi rischiano di mettere in gi-
nocchio molti comparti produttivi.

I primi numeri che hanno acceso
i riflettori sul rischio di mortalità 
delle imprese sono quelli diffusi da
Unioncamere-InfoCamere. La rete
delle camere di commercio ha rile-
vato quasi 30mila imprese in meno
nel primo trimestre 2020, contro un
calo di 21mila nello stesso trimestre
del 2019. Il bilancio della nati-mor-
talità delle imprese tra gennaio e
marzo di quest’anno risente delle
restrizioni seguite all’emergenza
Covid-19 e rappresenta il saldo peg-
giore degli ultimi sette anni. Si deve
risalire fino al 2013, uno degli anni
peggiori per l’economia italiana, per
trovare un saldo simile rispetto allo
stesso arco temporale.

La “perdita” nel tessuto impren-
ditoriale italiano di 30mila attività,
registrata da gennaio a marzo di
quest’anno, riflette diversi fattori.
Innanzitutto, lo stato di ecceziona-
lità con cui l’economia reale si sta
muovendo durante l’emergenza
appesantisce un risultato di bilan-
cio, quello sulla nati-mortalità del-
le imprese, che nei primi tre mesi
dell’anno chiude sempre in rosso
per effetto delle chiusure comuni-
cate sul finire dell’anno preceden-

te. Inoltre, i dati emersi potrebbero
essere ancora “congelati”: per ef-
fetto delle misure restrittive in vi-
gore a partire dal mese di marzo, si
rileva un netto calo delle iscrizioni,
ma anche - visto che sono “sospe-
se” anche le procedure concorsuali
- le cessazioni sono inferiori ri-
spetto alla media del periodo. Tra
gennaio e marzo si registrano
96.629 nuove aperture, a fronte di
114.410 dello stesso trimestre del-
l’anno precedente, e 126.912 chiu-
sure contro le 136.069 del 2019.

Questi numeri, poi, vanno osser-
vati nel dettaglio. Nei primi tre mesi
dell’anno il saldo è stato terribil-
mente negativo per le imprese indi-
viduali, in parte anche per le società
di persone, mentre è stato - al con-
trario - positivo per le società di ca-
pitali. Questi dati si riflettono a li-
vello territoriale e settoriale: lo 
stock di imprese registrate si riduce
maggiormente in Molise, Marche,
Valle d’Aosta, Piemonte e Friuli-Ve-
nezia Giulia; i principali settori che
registrano le variazioni più negative
sono il commercio (-1,06%), l’agri-
coltura (-0,98%) e l’attività manifat-
turiera (-0,7%). Ma per vedere i veri
effetti della crisi bisognerà aspetta-
re la ripartenza delle attività.
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L’INDAGINE ARTHUR D.LITTLE

Decisioni veloci e flessibilità:
i consigli dei ceo per ripartire

C iò che la crisi sanitaria in
corso ha mostrato è che
non esiste una ricetta va-
lida da seguire pedisse-

quamente e applicare in ogni caso
con la certezza che se ne uscirà
vincitori. A tre mesi dallo scoppio
dell’epidemia di Covid-19 a
Wuhan, però, si possono comin-
ciare a tirare alcune somme, per
capire cosa fino ad ora ha funzio-
nato. E cosa, invece, va migliorato.

Lo ha fatto la società di consu-
lenza Arthur D. Little, intervistan-
do 25 ceo di altrettante società che
hanno sede nel Far East e in Italia
- tra cui A2A, Fastweb, Nissan, Ae-
roporti di Roma ed Enav, solo per
citarne alcune - per capire come
hanno gestito la prima reazione al-
l’epidemia, e al lockdown che i Pa-
esi hanno adottato per contenere
la diffusione del contagio, e che co-
sa stanno facendo per preparare il
terreno alla ripartenza. Cercando
di sfruttare quanto imparato pro-
prio durante il momento di crisi
attuale.

La risposta alla crisi
La migliore reazione è arrivata
dall’Estremo Oriente, dove le im-
prese- avendo già vissuto in prima
linea l’epidemia di Sars - erano più
preparate. «In Italia molte aziende
avevano piani di rischio “sulla car-
ta” - racconta Saverio Caldani, ma-

naging partner di Arthur D. Little
Italy & Spain, tra gli autori del re-
port Leading businesses through the
Covid-19 crisis - ma nell’applica-
zione delle misure non sono state
abbastanza rapide. Altre, invece,
anche grazie ai contatti continui
con la Cina, hanno alzato subito le
misure di sicurezza e si sono rive-
late capaci di reagire prontamente.
Tutti i ceo intervistati concordano
sul fatto che, in questa situazione,
ha reagito meglio chi ha saputo
prendere decisioni e agire rapida-

mente, con l’apertura mentale al
cambiamento dei propri piani, an-
che due giorni dopo». 

Focus sulla comunicazione
Un altro tema chiave che emerge
dal report è quello della comunica-
zione. In primis quella interna:
coinvolgere lo staff e tenerlo infor-
mato, mantenendo un contatto vi-
vo e continuo anche tra i vertici
della società e i dipendenti in
smart working . «L’aspetto umano

è fondamentale anche in un mo-
mento in cui ci si deve mantenere
a distanza», continua Caldani. Il
report sottolinea l’importanza del
dialogo con i fornitori - che in que-
sta situazione vanno equiparati al-
lo staff in termini di importanza -
e con autorità, governi e comunità
locali: tra le conclusioni dello stu-
dio emerge anche come il ruolo
dell’azienda, in un momento di
emergenza collettiva, sia di impe-
gnarsi nel fare la cosa giusta per la
società. 

La ripartenza flessibile
Oggi gli occhi sono inevitabilmen-
te puntati sulla ripartenza:  sebbe-
ne per ora regni l’incertezza su
tempi e modalità, i ceo hanno sot-
tolineato l’importanza di mante-
nere un atteggiamento positivo,
cercando di sfruttare le opportuni-
tà che si presenteranno. «Le azien-
de con flusso di cassa più elevato -
continua Caldani - avranno chance
di fare acquisti a buon mercato».

Al di là dell’M&A, ogni azienda
dovrà cercare di capitalizzare
quanto imparato durante l’epide-
mia: «Un tema importante è quello
del digitale - chiosa Caldani-:
spunto di riflessione utile non solo
sul fronte taglio dei costi, ma an-
che per lo sviluppo di attività che
possano generare ricavi».
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LA CHECK-LIST

Postazioni
distanziate
e Dpi da usare
sempre
Gabriele Taddia

La riapertura delle imprese
che hanno sospeso la loro
attività dovrà avvenire in
totale sicurezza, condizio-

ne imprescindibile indipenden-
temente dalla data nella quale sa-
rà possibile operare. In attesa del-
le indicazioni più dettagliate dei
provvedimenti in corso di ema-
nazione, il punto di riferimento
continua a essere il protocollo
condiviso fra governo e parti so-
ciali del 14 marzo,integrato il 24
aprile,(al quale si sono affiancate
altre linee guida per specifiche fi-
liere, in primo luogo trasporti e
logistica ed edilizia) tanto che an-
che il Dpcm del 10 aprile 2020 im-
pone alle imprese operanti il ri-
spetto del protocollo stesso (arti-
colo 2, comma 10).

In generale, per l’apertura sarà
dirimente l’adozione delle misu-
re minime previste nel protocollo
e per questo è bene che anche le
imprese ancora non operative 
non si facciano trovare imprepa-
rate: in particolare vanno valoriz-
zati gli aspetti relativi alla gestio-
ne dell’accesso di lavoratori e ter-
zi in azienda, con possibilità di
sottoporre i lavoratori a misura-
zione della temperatura ed evita-
re la promiscuità con i fornitori e
in generale con i visitatori.

Nell’ambito del posto di lavo-
ro, fin da ora è necessario predi-
sporre postazioni che rispettino
la distanza minima di un metro,
sia negli uffici, sia nelle aree
produttive nelle quali - anche se
non è previsto dal protocollo -
sarà utile disciplinare anche la
viabilità delle persone in modo
che siano ridotti al minimo pos-
sibile gli incroci fra lavoratori,
sia in ingresso/uscita dal posto
di lavoro che nell’ambito dello
stesso ambiente. 

Oltre a ciò, sarà di fondamen-
tale importanza poter dimostra-
re il corretto e costante utilizzo
dei dispositivi di protezione indi-
viduale (Dpi) appositamente pre-
visti per l’emergenza Covid 19, in
particolare mascherine e guanti,
sempre richiesti e condizione
imprescindibile per lavorare, so-
prattutto laddove non sia possi-
bile garantire sempre la distanza
sociale minima. Altrettanto ca-
pillare deve essere la previsione
di sanificazioni periodiche e la
disponibilità di prodotti igieniz-
zanti per chiunque entri in con-
tatto con l’ambiente di lavoro.

È da valorizzare altamente,
poi, l’aspetto di informazione,
per lavoratori e terzi, e di forma-
zione specifica dei lavoratori, sia
in relazione alle procedure adot-
tate, sia in relazione ai comporta-
menti da tenere in occasione del
lavoro. Quasi ovunque dovranno
essere ripensate e rimodulate le
aree di ricreazione e mensa, con
necessità di scaglionare gli ac-
cessi e garantire la distanza fra i
fruitori di queste aree. 

Insomma, l’azienda e il mo-
dus operandi di ciascun sog-
getto interessato devono esse-
re necessariamente ripensati
per poter rispondere da subito
al possesso dei requisiti mini-
mi per la riapertura. Diversi
enti di controllo hanno predi-
sposto check-list da compilare
al momento dell’accesso in
azienda, per verificare il ri-
spetto di tali disposizioni. E,
pur con leggere differenze, tut-
te sono suddivise nei macro
settori da verificare ed elenca-
no in particolare modalità di
ingresso in azienda per perso-
nale ed esterni, informazione,
pulizia e sanificazione, precau-
zioni igieniche, dispositivi di
protezione e gestione spazi co-
muni, organizzazione del lavo-
ro, spostamenti e riunioni, sor-
veglianza sanitaria e gestione
dei soggetti sintomatici. 

Seguendo questa traccia, cia-
scuna azienda dovrà organizza-
re la propria riapertura avendo
cura di ricordare che non esiste
un unico modo di operare vali-
do per tutti, ma che ognuno do-
vrà adattare il protocollo alla
propria specifica realtà.
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9,5
IMPRESE
IN %
In Lombardia è 
la quota di 
aziende che 
rischiano di 
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nell’ipotesi di 
un calo del Pil 
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stima di Mode-
finance
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come riflettere sulle 
opportunità del digitale

ONLINE
Tutte le 
informazioni 
sulla fase 2, 
la mappa dei 
contagi e le 
misure per le 
imprese
ilsole24ore.com



6 Lunedì 27 Aprile 2020  Il Sole 24 Ore



Il Sole 24 Ore  Lunedì 27 Aprile 2020 7

 Primo Piano

I NUMERI PRIMA 
DELL’EPIDEMIA

Uscire dai debiti:
la strada per cittadini
e piccole imprese 

La crisi innescata dal Covid-19 riaccende i riflettori sulla legge 3/2012 varata dopo il crack 
Lehman per consentire a consumatori, mini imprese e start up di gestire la fase critica

Bianca Lucia Mazzei
Niccolò Nisivoccia

I
ntrodotta nel 2012 per permettere anche ai 
consumatori e alle piccole imprese che non 
riescono a far fronte ai propri debiti di trovare 
una via d’uscita dalla situazione di crisi, la legge
3, anche conosciuta come “legge antisuicidi”, è
stata fino ad oggi scarsamente utilizzata. 

Remore culturali e poca informazione hanno 
penalizzato il ricorso a norme che possono 
consentire a privati cittadini e a piccole imprese non 
soggette al fallimento di arrivare a un accordo 
agevolato con i creditori e di estinguere il proprio 
debito. Secondo i dati del ministero della Giustizia, 
nel 2018 le procedute arrivate agli Organismi di 
composizione della crisi (Occ), e cioè ai soggetti 
costituiti dalla legge 3 per assistere il debitore nella 
procedura, sono state 4.391, in maggioranza (il 49%) 
provenienti dalle Regioni del Nord (quelle prese in 
carico sempre nel 2018 sono state 3.495).

Si tratta invece di una chance che, soprattutto 
oggi, è bene considerare e conoscere, viste le 
difficoltà economiche causate dall’emergenza 
coronavirus, perché può consentire a consumatori 
e piccole imprese di ripartire.

La legge
La legge 3 del 27 gennaio 2012 disciplina le 
situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di 
insolvenza dei soggetti esclusi dal fallimento: 
comuni cittadini, consumatori, professionisti, 
imprenditori non commerciali, o imprenditori 
commerciali molto piccoli che non raggiungono i 
requisiti dimensionali richiesti per il fallimento.

Le procedure sono tre: piano del consumatore,
accordo di composizione delle crisi e liquidazione.

Il piano del consumatore
È la prima delle procedure previste dalla legge 3 
ed è rivolta ai soli consumatori, ossia alle persone 
fisiche che si sono indebitate per motivi personali 
o per scopi estranei all’attività d’impresa o 
commerciale eventualmente svolta. Le ragioni 
possono essere le più diverse: dalle spese 
mediche alle vacanze o alle spese per l’acquisto di 
un nuovo soggiorno di casa.

È una procedura di natura concordataria ma 
senza voto dei creditori, ai quali è consentito solo 
sollevare contestazioni (per evitare che sul voto 
possano influire ragioni personali). In altre 
parole, i creditori sono soggetti eventuali della 
procedura, i cui soggetti necessari sono solo il 
debitore, il giudice e l’Occ. Il debitore formula una 
domanda relativa a una proposta di 
soddisfacimento dei creditori, dal contenuto 
libero; e la presenta, attraverso l’Occ, al giudice 

competente, il quale accerta la meritevolezza del 
debitore e procede all’omologazione del piano 
verificandone la fattibilità.

L’accordo di composizione
Questa procedura può essere utilizzata da tutti i soggetti 
esclusi dal fallimento e quindi sia dagli imprenditori 
non fallibili che dai professionisti e dai consumatori. 
Oggi questi ultimi, in particolare, possono quindi 
scegliere fra il piano del consumatore, riservato 
esclusivamente a loro, e l’accordo di composizione. A 
differenza del piano, l’accordo richiede il voto favorevole 
dei creditori (ed è assimilabile infatti al concordato 
preventivo): per l’esattezza, in una maggioranza pari al 
60% dei crediti ammessi al voto. Per i creditori può 
essere preferibile un pagamento spontaneo, anche se 
ridotto, piuttosto che una procedura esecutiva costosa e 
con tempi ed esiti imprevedibili. 

Per il consumatore, in linea di principio, il piano 
appare preferibile, perché non richiede il voto dei 
creditori, ma è forse più aleatorio, poiché la sua 
omologazione è rimessa alla valutazione del 
tribunale. Nel caso dell’accordo, invece, l’elemento 
decisivo è il voto dei creditori, del quale il tribunale 
deve prendere atto: il consumatore sarà quindi più 
tentato dall’accordo nei casi in cui potrà confidare nel 
voto favorevole della maggioranza.

La liquidazione
Come l’accordo di composizione della crisi è 
assimilabile al concordato preventivo, così la 
liquidazione lo è al fallimento, del quale riproduce e 
riprodurrà, mutatis mutandis, svolgimento e finalità. 
Questo vuol dire che, in linea di massima, la 
liquidazione è funzionale alla pura e semplice vendita 
dei beni che compongono l’attivo, per ripartirne il 
ricavato fra i creditori.

Il Codice della crisi
In futuro la legge 3/2012 confluirà nel Codice della crisi, 
con diverse modifiche. L’entrata in vigore è stata però 
rinviata al 1° settembre 2021 (era prevista il 15 agosto 
2020). Fra gli obiettivi delle modifiche c’è anche il 
maggior successo delle procedure: dai dati 2018 
emerge che sia per gli accordi che per i piani del 
consumatore il 60 % dei procedimenti non va a buon 
fine e si chiude o con la rinuncia da parte del debitore a 
proseguire l’iter o con la chiusura d’ufficio da parte 
dell’Occ. La ragione spesso sta nel fatto che il debitore è 
privo di denaro da offrire ai creditori, o comunque è 
privo di risorse. Una delle novità più importanti 
riguarda proprio l’esdebitazione e permette al debitore 
(una sola volta, e salvo l’obbligo di pagamento entro i 
quattro anni successivi in caso di ulteriori entrate) di 
godere della liberazione dai debiti non onorati anche 
quando non offra alcuna utilità ai creditori.
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DO MANDE  D&r

RISPOSTE

D Chi può accedere alla disciplina sul 
sovraindebitamento?

r In generale, tanto la legge n. 3 del 2012, da
cui il sovraindebitamento è attualmente
disciplinato, quanto il Codice della crisi 
(che lo disciplinerà da settembre 2021) 
prevedono che possano accedere alle 
procedure di sovraindebitamento tutti 
coloro che versino in una situazione di 
crisi o di insolvenza ma siano esclusi dal
fallimento. In particolare, quindi, 
possono accedervi: i piccoli imprenditori
commerciali, gli imprenditori agricoli (in
quanto imprenditori non commerciali), i
consumatori e i professionisti (gli uni e gli
altri in quanto neppure imprenditori) e le
start-up innovative (perché i tempi di una
procedura fallimentare o di liquidazione
giudiziale sono stati considerati 
incompatibili con l’alto tasso di mortalità
fisiologica delle start up).

D Cos’è una situazione di 
sovraindebitamento?

r Si tratta di una situazione di crisi o di 
insolvenza: l’insolvenza ricorre quando il
debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni; la 
crisi consiste a sua volta in una situazione
di difficoltà economica e finanziaria che
rende probabile l’insolvenza.

D Quali sono le procedure di 
sovraindebitamento?

r Le procedure di sovraindebitamento 
sono tre: il piano del consumatore , 
l’accordo di composizione della crisi e la
liquidazione. La prima è accessibile solo
ai consumatori, cioè alle persone fisiche
che abbiano contratto debiti per scopi 
estranei all’attività d’impresa o 
professionale eventualmente svolta; e la
sua caratteristica principale consiste nel
fatto che l’omologazione del piano che 
ne costituisce l’oggetto, da parte del 
tribunale, non ha bisogno del voto dei 
creditori. La seconda è accessibile, nella
legge n. 3, da tutti i soggetti non fallibili,
anche dai consumatori (pur essendo loro
già riservata una procedura ad hoc e cioè
il piano del consumatore); nel Codice, 
invece, i consumatori ne saranno esclusi.
La terza procedura, infine, riguarda tutti,
e questo tanto nella legge n. 3 quanto 
nel Codice.

D Le procedure di sovraindebitamento 
possono riguardare tutte le tipologie di
debito?

r Sì, salva una precisazione sulla 
procedura riservata al solo consumatore,
e cioè il piano del consumatore: poiché 
può capitare, naturalmente, che il 
consumatore sia anche un imprenditore,
è necessario, ai fini dell’accesso al piano,
che i debiti siano stati contratti per scopi
estranei all’attività di impresa. 
Diversamente, il debitore potrà 
eventualmente accedere ad altre 
procedure, ma non al piano.

D Come si accede alle procedure?
r Il tratto comune è questo: in tutti i casi 

occorre presentare una domanda al 
giudice competente, individuato nel 
tribunale del luogo in cui il debitore ha il
centro dei suoi interessi principali (la 
residenza, in ipotesi di debitore non 
imprenditore, la sede in ipotesi di 
debitore imprenditore), attraverso 
l’Organismo di composizione della crisi
(Occ) costituito nel circondario del 
tribunale stesso. La legge n. 3 non 
specifica se sia necessaria l’assistenza
tecnica del difensore, e la giurisprudenza
è divisa. L’assistenza del difensore è 

comunque consigliabile, perché la 
materia è molto tecnica. Il problema 
verrà risolto con l’entrata in vigore del 
Codice della crisi , poiché le nuove norme
escludono espressamente la necessità
dell’assistenza nel caso della 
ristrutturazione dei debiti del 
consumatore e della liquidazione 
giudiziale, e la richiedono invece nel caso
del concordato minore.

D Cosa sono gli Organismi di 
composizione della crisi (Occ)?

r Sono organismi imparziali, iscritti in un 
apposito registro presso il ministero 
della Giustizia, il cui compito è quello di 
assistere il debitore nella 
ristrutturazione del debito, 
affiancandolo nello svolgimento della 
procedura (dalla predisposizione del 
piano alla sua esecuzione). A costituire
un Occ può essere sia un ente pubblico
(ad esempio i Comuni e le Regioni) sia un
soggetto privato (ad esempio ordini 
professionali e camere di commercio).

D Quali sono gli effetti delle procedure?
r Gli effetti dell’omologazione del piano del

consumatore (che nel Codice si chiamerà
“ristrutturazione dei debiti del 
consumatore”) e dell’accordo di 
composizione della crisi (nel Codice, 
“concordato minore”) sono quelli, tipici 
delle procedure concordatarie, 
dell’obbligatorietà del piano o dell’accordo
omologati nei confronti di tutti i creditori 
anteriori. Il che si traduce in una forma di 
esdebitazione automatica: vale a dire di 
automatica liberazione del debitore da tutti
i debiti residui, eccedenti la misura 
concordataria. Diverso è il caso della 
procedura liquidatoria. La legge n. 3 prevede
la possibilità dell’esdebitazione, nella 
liquidazione, solo a richiesta del debitore 
(come nel fallimento). Il Codice invece 
introdurrà anche nella liquidazione (che 
chiamerà “liquidazione controllata”) 
l’esdebitazione automatica: ma solo dopo
tre anni dalla sua apertura o comunque 
dopo il provvedimento di chiusura. Un’altra
novità prevista dal Codice riguarda la 
concessione al sovraindebitato della 
possibilità di esdebitarsi anche nell’ipotesi
di totale incapienza, ossia quando ai 
creditori non venga offerta “alcuna utilità”:
ma solo per una volta, e salvo l’obbligo di 
pagamento del debito entro i quattro anni
successivi «laddove sopravvengano utilità
rilevanti che consentano il 
soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al dieci per cento».

D Quanto dura procedura? E quanto può
costare?

r È difficile preventivare i tempi di durata di
una procedura di sovraindebitamento, 
come quelli di qualunque procedura 
giudiziale (e le procedure di 
sovraindebitamento sono tutte giudiziali,
perché tutte richiedono l’intervento del 
giudice). Molto dipende anche dai possibili
“incidenti di percorso”, quali ad esempio le
contestazioni dei creditori, e dalla 
complessità della procedura. È comunque
ragionevole immaginare un orizzonte di 
circa un anno. Quanto ai costi, vanno 
considerati (oltre a quelli molto contenuti
del contributo unificato da versare nel 
momento dell’accesso in tribunale) i 
compensi dell’Occ, previsti dal decreto 
ministeriale n. 202 del 2014, e quelli del 
legale al quale il debitore si rivolga, a loro
volta previsti dalle tariffe legali.

a cura di
—Niccolò Nisivoccia
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ALBERTO RUGGIERI

Previste tre 
procedure 
diverse:
il piano
del consu-
matore,
l’accordo 
di compo-
sizione
della crisi
e la liquida-
zione

VERSO LA RIAPERTURA
Il rischio di insolvenza

G LI  EF F ETTI  D ELL’ EP I D EM I A  

UNA CHANCE FINORA POCO UTILIZZATA
RICHIEDE UNA SVOLTA CULTURALE

Da tempo era nell’aria l’idea
che la disciplina sul sovrain-
debitamento fosse destinata
entro breve a trovare quella

diffusione che non ha ancora mai tro-
vato fino ad oggi. Ora possiamo dire
che questo presentimento è diventa-
to una certezza, o poco meno, perché
la pandemia che stiamo attraversan-
do ci spalanca già davanti agli occhi 
un’era inedita di crisi imprenditoriali
e di povertà personali, che la discipli-
na sul sovraindebitamento potrà al-
meno aiutare a contenere, ad attutire.
E non è un caso che nelle settimane 
scorse la Fondazione nazionale dei 
commercialisti abbia fornito alcune
indicazioni operative per «adeguare
all’attuale contesto emergenziale le 
previsioni della legge».

L’insolvenza del debitore civile co-
me fenomeno a sé stante ha fatto in-
gresso nel nostro ordinamento con la
legge n. 3 del 2012 sul sovraindebita-
mento, la cosiddetta legge “anti-suici-
di”. Fino a quel momento, l’insolvenza
del debitore civile – o meglio, più in 
generale,l’insolvenza dei soggetti 
esclusi dal fallimento – era regolata 
semplicemente dalle norme sull’ese-
cuzione individuale. Non che la que-
stione non fosse nota, visto che la dot-
trina ne parlava da moltissimi anni. E

non che all’estero non esistessero mo-
delli di riferimento: ce ne erano, ad 
esempio, negli Stati Uniti, in Germania
e in Spagna. In Italia l’insolvenza del 
debitore civile era trattata invece alla 
stregua di qualunque altra situazione
di debito e, per questo, veniva regolata
dalle norme sull’esecuzione indivi-
duale, probabilmente a causa di una 
tradizione giuridica più radicalizzata,
che faticava ad ammettere una regola-
mentazione collettiva dell’insolvenza
all’infuori del paradigma dell’impren-
ditore commerciale (non piccolo).

Al tempo stesso, proprio il fatto che
questa tradizione fosse così radicaliz-
zata ha impedito che all’ingresso nel-
l’ordinamento delle norme speciali 
sull’insolvenza del soggetto non falli-
bile corrispondesse anche una loro 
immediata applicazione nella realtà 
pratica. La verità è che la legge n. 3 è 
rimasta nei fatti inapplicata, fino ad 
oggi. Forse non del tutto inapplicata,
perché negli ultimi anni una seppur 
esigua giurisprudenza stava e sta co-
minciando a prendere corpo, ma co-
munque estranea al nostro comune 
sentire e ai nostri orizzonti quotidiani.

Del resto, sarebbe stato strano il
contrario: quello della regolamenta-
zione collettiva dell’insolvenza del de-
bitore civile è un caso nel quale la legge

non prende atto di un agire sociale già
radicato, per istituzionalizzarlo o al li-
mite per regolarlo meglio, bensì nel 
quale cerca di inaugurare un nuovo 
costume, nuove abitudini. E ogni nuo-
va pratica richiede sempre tempi di as-
similazione e di elaborazione, che oggi
appunto sembrano essere maturati, 
complice anche il coronavirus.

In più, il Codice della crisi contiene
alcune novità che, quando entreranno
in vigore, potranno agevolare l’appli-
cazione delle procedure di sovrainde-
bitamento. A partire dalla possibilità 
dell’esdebitazione senza utilità per i 
creditori. Qui il Codice sembra deviare
addirittura dal principale principio 
orientativo del nostro diritto concor-
suale, da sempre: vale a dire la tutela 
dei creditori contro qualunque altro 
interesse. Per quanto la deviazione sia
circoscritta e contenuta, la tutela dei 
creditori qui viene messa in secondo 
piano sia rispetto all’interesse del de-
bitore, sia rispetto a centri di interesse
anche ulteriori, più vasti. Questo si-
gnifica guardare alla crisi del debitore
non solo come alla crisi personale di 
un soggetto, ma come a qualcosa di 
molto più grande. E sarà il caso delle 
crisi che seguiranno, o stanno già se-
guendo, alla pandemia.
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IL 60% NON VA IN PORTO

SERVE UN ANNO
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I CONCORSI PER PROF

 È attesa sulla 
Gazzetta Ufficiale di 
domani la 
pubblicazione dei tre
bandi di concorso 
nella scuola attesi da 
quasi due anni. Si 
tratta di un concorso 
straordinario da 
24mila posti alle 
medie e superiori 
riservato ai precari 
con 3 anni di servizio
che si svolgerebbe 
ad agosto per avere i 
vincitori in cattedra 
a settembre. Tempi 
più lunghi per gli 
altri due ordinari: 
quello da 25mila 
posti per medie e 
superiori e quello da 
12.863 per infanzia e 
primaria. 

La road map
Ad agosto
il concorso
straordinario

Concorsi per prof, al Nord metà dei posti 

Per contenere il boom di supplenti a settembre la ministra Azzolina accelera sui bandi, 
attesi già domani in «Gazzetta». Sono 24mila su 61.863 le cattedre attribuibili quest’anno

VERSO LA RIAPERTURA
La fase 2 dell’istruzione

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

L
a fase 2 della scuola andrà in onda in differita
di 5 mesi. A differenza delle altre attività
pubbliche e private che riapriranno i battenti
a giorni, per il ritorno in classe degli 8 milioni
di studenti italiani ci vorrà settembre. A
deciderlo, su input della comunità scientifica,

è la ministra Lucia Azzolina che punta a rendere il 
meno traumatico possibile il rientro tra i banchi. Da un 
lato, elaborando insieme al comitato di esperti guidato 
da Patrizio Bianchi le misure utili a ripartire in 
sicurezza; dall’altro, cercando di contenere la 
“supplentite” tipica di ogni inizio di anno scolastico. Si 
spiega così la scelta della titolare dell’Istruzione di 
accelerare sui concorsi a cattedra bloccati da quasi due 
anni e attesi domani in Gazzetta Ufficiale nonostante il 
niet dei sindacati (e di LeU). 

Dei 61.863 posti previsti dai tre bandi - uno 
straordinario per medie e superiori e due ordinari per 
infanzia e primaria e per le secondarie di I e II grado - 
almeno i 24mila dello straordinario riservato ai precari 
con 3 anni di servizio potrebbero essere assegnati 
entro settembre. Se, come sperano a viale Trastevere, la 
prova semplificata si svolgesse ad agosto (si punta ad 
avere 33mila postazioni pc dislocate nelle 8mila scuole) 
dai nuovi assunti arriverebbe un aiuto a scongiurare il 
rischio di ritrovarci con 200mila supplenti. A patto che 
gli aspiranti prof siano pronti a spostarsi, perché oltre 
metà delle disponibilità (come dimostra il grafico) sono 
ubicate al Nord. Una scelta che va fatta al momento 
della domanda, e in modo consapevole, visto che poi il 
neo immesso in ruolo dovrà restarci per 5 anni.

Il concorso straordinario
Al bando possono partecipare gli insegnanti precari, 
non abilitati, con 3 anni di servizio alle spalle (anche 
non consecutivi) negli ultimi 12. E almeno uno dei 
tre deve essere svolto nella classe di concorso per la 
quale ci si candida. Secondo i primi calcoli del 
ministero sono circa 77mila i possibili candidati. La 
domanda si presenta in un’unica regione dal 28 
maggio al 3 luglio. Ci si può candidare sia per il 
sostegno sia per il posto comune, ma occorre versare 
un contributo di 40 euro per ciascuna procedura. La 
selezione consiste in una sola prova scritta 
(massimo di 80 punti) più la valutazione dei titoli 

(massimo 20 punti, di cui 3 per una laurea 
magistrale o vecchio ordinamento e un punto per 
ciascun anno di servizio). Il concorso si supera con 
56/80, corrispondente ai 7/10 citati dalla legge.

L’abilitazione
A chi ottiene 56/80, ma non rientra nei 24mila posti 
messi a concorso, viene offerto un “paracadute”. Cioè 
potrà partecipare a una procedura, ugualmente 
straordinaria, per conquistare almeno l’abilitazione 
all’insegnamento (per il ruolo poi si dovrà comunque 
superare un concorso). Alla stessa procedura, sempre 
facendo domanda dal 28 maggio al 3 luglio, può 
partecipare chi ha tre anni di servizio nelle scuole, 
statali o paritarie (si supera con 7 decimi) e ha pagato 
l’obolo di 15 euro.

I concorsi ordinari
Ne sono attesi due. A quello per medie e superiori 
possono partecipare gli abilitati, ma anche i semplici 
laureati purché in possesso dei 24 Cfu nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche. A quello per infanzia e primaria 
possono iscriversi anche i diplomati magistrali ante 
2001/2002. La domanda si presenta (anche qui in 
un’unica regione) dal 15 giugno al 31 luglio, pagando un 
contributo di segreteria di 10 euro. In entrambi i casi 
vanno superati gli scritti (a medie e superiori gli scritti 
sono due, a infanzia e primaria, uno) e l’orale, oltre a 
una preselezione regionale dove i candidati superano 
di 4 volte i posti a concorso. 

Le questioni aperte
Le selezioni ordinarie si svolgeranno a ottobre. Per 
quest’anno dunque tutte le speranze anti-supplenze 
sono affidate al concorso straordinario. Oltre al fattore 
tempo, bisognerà capire se ci saranno, o meno, 
possibili imboscate al Senato dove è in corso l’esame 
del decreto scuola. Eventuali modifiche alla norma 
giocoforza rallenterebbero la procedura. E offrirebbero 
una sponda, in un certo senso inaspettata, ai sindacati, 
finora tenuti ai margini della partita, ma che da giorni 
chiedono al governo di “negoziare” i singoli bandi. Che 
per il concorso straordinario significherebbe renderlo 
ancora più light, probabilmente per soli titoli, o poco 
più. Azzerando, così, quel minimo di selettività che 
invece la ministra Azzolina prova a difendere.
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Adifferenza delle scuole il
post «lockdown» degli
atenei è ormai imminente.
Dal 4 maggio, chi vorrà po-

trà riavviare la macchina della ri-
cerca dando così inizio alla fase 2.
Poi, entro luglio, si passerà agli esa-
mi e alle lauree di persona. Per la
ripresa della didattica in presenza
invece se ne parlerà solo nella fase
3 prevista per settembre, seppure in
forma mista con le lezioni a distan-
za. A prevederlo sono le linee guida
che il ministro Gaetano Manfredi ha
messo a punto in via definitiva do-
po aver sondato le varie “anime” del
mondo accademico (Cun, Crui, Cn-
su) e aver letto i loro pareri (su cui si
veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile). 

In un quadro più generale che
molto probabilmente porterà il go-
verno a inserire, nel decreto di
aprile, un piano straordinario per
tasse e borse di studio per evitare
di perdere matricole a causa della
crisi. Perché è in questa fase che
molti ragazzi decidono dove iscri-
versi l’anno prossimo e - come sot-
tolinea al Sole 24 Ore del Lunedì lo
stesso responsabile dell’Università
- «Abbiamo bisogno di avere più
studenti universitari. Per questo
metteremo in campo - aggiunge -
modelli organizzativi che ci con-
sentano di avere una frequenza re-
golare dei corsi sia in presenza sia
online ma anche misure di soste-
gno per il diritto allo studio». 

La fase 2
Manfredi la identifica con il periodo
che va dal 4 maggio al 31 luglio.
L’idea, come detto, è quella di sepa-
rare i destini della ricerca e della di-
dattica. La prima ripartirà. Labora-
tori e biblioteche di atenei, enti di
ricerca, Accademie d’arte e conser-
vatori (Afam) potranno riaprire i
battenti per le attività individuali,
sulla base di un piano per la sicu-
rezza che ogni istituzione metterà
a punto seguendo le indicazioni

dell’Inail. Una decisione su cui il
ministro ha avuto anche il via libera
del comitato tecnico scientifico, lo
stesso organo che ha invece sconsi-
gliato di riaprire le scuole prima di
settembre. 

Nelle intenzioni dell’ex presi-
dente della Crui, entro luglio po-
tranno ricominciare a svolgersi in
presenza anche i primi esami e le
prime lauree. Fermo restando il ri-
spetto delle misure di protezione e
di distanziamento e tenendo sem-
pre presente la curva del contagio

nei vari territori. E, infatti, saranno
i singoli rettori a decidere se e
quanto spingersi avanti con le ria-
perture con un piano operativo det-
tagliato. Ma è presumibile che nelle
zone più colpite dall’epidemia di
Covid-19 questa facoltà resti inop-
tata fino a dopo l’estate. Mentre è
certo che fino al 31 luglio non ci sarà
una ripresa dei corsi universitari in
presenza. 

La fase 3
Le attività didattiche potranno tor-
nare a essere svolte dal vivo solo a
partire dalla fase 3 che nel disegno
di Manfredi partirà a settembre e si
concluderà il 31 gennaio 2021. In

coincidenza cioè con il primo seme-
stre del nuovo anno accademico
2020/21. Fatta la premessa che la
ripartenza delle lezioni in presenza
andrà studiata insieme al comitato
tecnico scientifico, l’indicazione del
ministro è di immaginare una pro-
secuzione dei corsi online almeno
per gli studenti stranieri e per i fuo-
risede che avrebbero difficoltà a
spostarsi. È chiaro poi che dovremo
dimenticarci per un po’ le aule af-
follate che eravamo abituati a vede-
re fino a tre mesi fa, soprattutto nei
maxi-atenei per i corsi con più stu-
denti. Tant’è che l’ex rettore della
Federico II suggerisce ai propri ex
colleghi di iniziare a pensare a mo-
dalità alternative per gli insegna-
menti più numerosi. Ad esempio,
rotazione delle persone, formazio-
ne mista, allungamento dell’orario
delle lezioni.

Gli aiuti in arrivo
Da docente prima e da rettore poi
Manfredi sa benissimo che un Pae-
se come il nostro, penultimo in Eu-
ropa per numero di laureati, non
può permettersi di perdere altri
studenti universitari. Ed è proprio
per questo che dal decreto calenda-
rizzato per fine aprile potrebbe ar-
rivare un segnale di attenzione che
aiuti il mondo dell’università a
mettersi alle spalle l’emergen-
za. Sia ai rettori che chiedono risor-
se per adeguare infrastrutture fisi-
che e digitali alle nuove sfide della
didattica mista e delle lezioni a pic-
coli gruppi, sia agli studenti che si
aspettano un occhio di riguardo su
borse di studio e tasse per non esse-
re costretti a rinunciare, causa crisi,
a giocarsi le loro chance di futuro.
L’intenzione di intervenire come
detto c’è. In che misura e per quan-
to tempo sarà oggetto di trattativa
al tavolo della maggioranza nei
prossimi giorni. 

—Eu. B.
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CON LE MISURE IN ARRIVO

Nelle università più fondi
per tasse e borse di studio

Lombardia
14.718

Piemonte
6.665
Liguria
2.391

Umbria
819

Lazio
4.561

Campania
3.517
Basilicata
546

Sardegna
2.253

Sicilia
1.989

Calabria
1.517

Puglia
2.165

Molise
226

Abruzzo
594

Marche
1.265

Concorso straordinario

381

331

964

2.539

1.554

742

133

4.309

1.145

1.296

1.134

3.083

508

4.138

213

566

2.022

837
523

93

2.356

1.020

957

855

1.928
311

2.332

I posti a disposizione dei concorsi ordinario e straordinario nella scuola

Toscana
5.011

xx Concorso ordinarioxx

37.863 24.000
Ordinario Straordinario

Fonte: Ministero dell’Istruzione

61.863Totale

Emilia Romagna
5.626

Veneto
6.470

Friuli V.G.
1.530

9.520

5.198

215

825

692

1.776

1.741

3.520

2.106

Le cattedre messe a bando

QdS
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dell’Università di 
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GAETANO
MANFREDI

Ministro
dell’Università
e della Ricerca

‘‘
NEL DECRETO APRILE
Non possiamo perdere 
studenti, avremo frequenza 
regolare dei corsi e sostegno 
al diritto allo studio 

Lucia Azzolina. 
La ministra 
dell’Istruzione 
punta a portare 
al traguardo 
i concorsi previsti 
dal decreto 
scuola di 
dicembre
quando a viale 
Trastevere 
sedeva Lorenzo 
Fioramonti
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Serve la 
neutralità 
delle
operazioni 
di associa-
zione o di 
creazione 
di nuove 
Società tra 
professio-
nisti 

I NUMERI

La seconda 
puntata.
«La strategia per 
ripartire»: Il Sole 
24 Ore del Lunedì 
ha avviato una 
serie di 
approfondimenti 
sugli strumenti 
con i quali il Fisco 
può accompa-
gnare la ripresa 
post virus. Dopo 
le imprese (20 
aprile) è la volta 
dei professionisti

Valeria Uva

Inumeri lo hanno già dimostrato: chi
riesce ad unirsi vede crescere il fattu-
rato in modo esponenziale. Ha spie-
gato di recente uno studio della Fon-

dazione commercialisti su «Aggrega-
zione e digitalizzazione» che in media
il volume d’affari di chi esercita in for-
ma associata (totale o parziale) è di 
245mila euro, tre volte tanto rispetto 
agli 80mila del singolo, mentre il red-
dito passa dai 49mila euro medi a 
125mila in caso di aggregazione.

I vantaggi poi emergono anche dal-
la “natura” del fatturato, con gli studi
associati più focalizzati nelle attività 
ad alto valore aggiunto: secondo la ri-
cerca gli studi che dichiarano un fattu-
rato proveniente all’80% da attività di
base sono quasi uno su due (il 40%) tra
quelli individuali, mentre solo il 23% 
tra gli associati. Eppure solo uno stu-
dio su 5 finora si è associato: non solo
per quelli che il documento definisce
«limiti culturali del modello atomisti-
co» che comunque ancora resistono 
in tutto il mondo delle partite Iva, ma
anche per «limiti statutari e normati-
vi». Come quelli, fiscali, indicati nel-
l’articolo a fianco. 

Ora l’emergenza Covid-19 ha dram-
maticamente reso impellente per i pro-
fessionisti non solo la necessità di fare
rete, ma prima ancora quella di digita-
lizzare gli studi. «Questi mesi ci hanno
insegnato che non basta dare ai colla-
boratori un pc e una Vpn - precisa il 
consigliere del Cndcec, Maurizio Gros-
so, curatore dello studio - bisogna in-
vestire molto sulla dematerializzazio-
ne di tutti i documenti, sulle videocon-
ferenze e sulle firme digitali, altrimenti
da casa non si riesce a fare nulla».

Il documento dei commercialisti
(redatto prima dell’emergenza) indi-
cava l’aggregazione “digitalizzata” tra
studi come un primo step verso una 
piena integrazione. Con 5 passaggi al-
trettanto graduali che vanno dal sem-
plice professional networking tramite
LinkedIn e altre piattaforme fino alla
condivisione di conoscenze e know 
how attraverso una specializzazione
(che però significa anche trovare l’ac-
cordo su clienti e onorari) fino allo 
step finale: logo unico per studi aggre-
gati in digitale (con competenze ripar-
tite e onorari redistribuiti). Di fatto un
primo gradino «percorribile ad esem-
pio -spiega ancora Grosso - dagli studi
più piccoli che sono anche quelli oggi
più in difficoltà ». La vera “ricetta” per
crescere anche digitalmente - conclu-
de - «sono gli investimenti che solo 
chi ha una certa dimensione aziendale
si può permettere».
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LO STUDIO CNDCEC

L’emergenza
spinge verso
aggregazioni 
digitalizzate 

Irap, bonus e neutralità fiscale:
tre step per il rilancio degli studi

Tra le misure indispensabili: ripensamento dell’ imposta regionale, stop prolungato 
alla ritenuta d’acconto, incentivi alla consulenza e alla crescita delle realtà professionali

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

I
l mondo delle professioni attraversa una crisi 
importante, accentuata dall’effetto coronavirus
ma che origina da una certa arretratezza 
normativa e organizzativa; le possibili misure di
sostegno e di rilancio per la ripartenza devono 
quindi anche intervenire una volta per tutte su 

aspetti strutturali.

La leva fiscale
L’esigenza immediata è quella di superare i problemi 
contingenti di liquidità. Il sistema più rapido è quello 
di sospendere le ritenute d’acconto sui compensi: è 
già stato fatto in parte, ma potrebbe essere esteso 
come durata e come platea di destinatari. A regime si 
potrebbe ipotizzare un meccanismo in cui i 
professionisti che hanno volumi di compensi 
inferiori a determinate soglie non subiscono 
ritenute. L’alternativa sarebbe quella di ridurre, per 
tutti, la percentuale del 20 per cento. La ritenuta 
potrebbe anche diventare a titolo di imposta (una 
sorta di flat tax) quando il volume di compensi è 
particolarmente ridotto.

Un altro tema delicato è quello dell’Irap: per le 
attività di matrice intellettuale sembrerebbe logico 
rivisitare (se non abolire) questo tributo; sarebbe 
almeno opportuno trovare un criterio oggettivo per 
valutare il requisito dell’organizzazione (ad esempio 
se i compensi superano una soglia e 
contemporaneamente i costi superano una 
percentuale dei compensi) a prescindere dalla forma 
organizzativa (studio individuale, studio associato, 
società tra professionisti). Un piccolo contributo alla 
liquidità potrebbe essere dato dagli enti 
previdenziali, se consentissero di non applicare i 
contributi integrativi (del 4 %) sui compensi che 
vengono fatturati ad altri professionisti (anch’essi 
obbligati al contributo) per prestazioni da rifatturare 
ai clienti. 

La leva fiscale dovrebbe però anche aiutare i 
professionisti che sosterranno costi per adeguarsi 
alla nuova realtà: si potrebbe pensare, ad esempio, 
ad incentivi immediati (crediti di imposta subito 
utilizzabili) per chi assume, o per chi investe nello 
sviluppo di reti professionali, in piattaforme di 
consulenza online, in progetti di smart working. 

Gli incentivi indiretti
Il know how dei professionisti potrebbe essere 
utilizzato dal legislatore per spingere le imprese 
verso obiettivi di politica economica meritevoli di 
tutela: ad esempio incentivi indiretti potrebbero 
prevedere che l’utilizzo di servizi professionali, con 
finalità particolari, sia premiato con crediti di 
imposta commisurati ai costi sostenuti, 
eventualmente ponendo anche la condizione che i 
compensi siano effettivamente pagati. Pensiamo alle 
imprese che si avvalgono di consulenze per: 
aggregazioni aziendali; ricerche, ad esempio in 
campo biomedicale; per la realizzazione e la gestione 
di piattaforme di lavoro a distanza; per la 
riorganizzazione degli spazi produttivi con finalità 
di maggior tutela sanitaria dei lavoratori; assistenza 
per progettare e realizzare beni con effetti di 
risparmio energetico. Sono solo alcuni esempi di 
come un premio alle imprese sui costi sostenuti 
potrebbe non solo il stimolare il ricorso a prestazioni 

professionali ma avrebbe l’ulteriore vantaggio di 
indirizzare i comparti economici verso obiettivi 
strategici.

La crescita dimensionale
La vera scommessa per il futuro per i professionisti 
si gioca però su temi di più ampio respiro. Così come 
sono strutturati, i piccoli studi professionali 
faticheranno a sopravvivere agli anni di crisi che si 
preannunciano. Nuove norme dovrebbero favorire il 
riassetto dinamico dell’attività professionale ed 
incentivare la crescita e l’aggregazione, nonché 
favorire l’attrazione di risorse finanziarie. 
Bisognerebbe, ad esempio, stabilire una regola di 

neutralità fiscale totale nel transito da una forma 
organizzativa ad un’altra: da studio singolo a società 
tra professionisti (stp) non si dovrebbe configurare 
un conferimento (come invece sostengono gli 
interpelli) così come da studio associato a stp non vi 
dovrebbe essere trasformazione; allo stesso modo 
una stp si dovrebbe poter trasformare in studio 
associato senza realizzo di plusvalenze. Sulle stp 
andrebbero rimossi i vincoli introdotti inizialmente 
che si sono rivelati un blocco eccessivo: nessun 
obbligo di maggioranza di professionisti di una certa 
categoria (come richiedono gli avvocati nelle stp 
miste), possibilità di partecipazioni di puro capitale 
superiori all’attuale 30%, eliminazione del limite per 
cui un professionista può partecipare ad una sola stp 
(mentre può essere associato di un numero infinito 
di associazioni professionali). Infine, per gli studi e le 
stp che si uniscono andrebbero studiati premi fiscali, 
sulla falsariga di quanto accade – o dovrebbe 
accadere – per il bonus aggregazioni delle imprese 
(fatti salvi gli opportuni aggiustamenti tecnici).

I segnali del mondo esterno sono abbastanza 
inequivocabili: servono attività professionali 
multidisciplinari e competenze che possono essere 
soddisfatte solo da strutture fortemente organizzate,
che necessitano quindi di capitali per investire in 
tecnologia e risorse umane, interconnesse tra loro 
(anche giuridicamente) in veri e propri network. Le 
norme (fiscali e non) devono aiutare i professionisti 
a camminare in questa direzione, superando i fattori 
di crisi e cogliendo le opportunità di crescita.
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VERSO LA RIAPERTURA
Il fisco che serve ai professionisti 

L’unione fa la forza. L’emergenza coronavirus rende ancor più urgente l’aggregazione tra studi professionali

REUTERS
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1. L’ORGANIZZAZIONE
Modelli scelti dai
professionisti.
Valori in%

Fonte: Confprofessioni: Rapporto 2018
sulle libere professioni in Italia

Individuale

Cooperativa

Associata

Societaria 

66

34

36

2. NEL MONDO
Come si svolge la
professione economica
in 150 paesi.
Valori in%

Fonte Ifac Smp survey 2018 

Professionisti singoli 

Da 2 a 5 Partner o staff

Oltre i 6

30

A confronto
Individuale 
o associato:
le distanze
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Una settimana fa la prima puntata delle analisi 
sulle «Strategie per ripartire» dopo l’emergenza
Covid-19 dedicata alle imprese. Tra le misure 
indicate, aiuti alla crescita, obbligazioni più 
semplici e bonus aggregazioni esteso. 
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 Primo Piano

Imprese resistenti alla crisi
con più capitale e aggregazioni

Sistema fiscale al crocevia: lasciato come ora, rischia di accelerare il collasso delle aziende
Se cambia passo, può facilitare la gestione dei debiti, l’iniezione di capitali e la crescita 

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

L
a crisi economica che si profila all’orizzonte
dovrà essere affrontata con misure 
straordinarie anche in campo fiscale. Se si
vuole veramente incidere, occorrono
interventi diversi dalla logica seguita fino ad
oggi, basata solo sulle priorità di evitare cali di

gettito con un utilizzo smisurato di burocrazia dagli 
effetti disincentivanti. Il fisco può diventare un driver per 
offrire alternative alle imprese sia nel superamento 
dell’esigenza più urgente, che è quella di disporre di 
liquidità (ad esempio incrementando il ricorso a mezzi 
propri), sia per favorire la crescita dimensionale, 
creando un sistema di soggetti più solidi ed evitando che 
realtà di piccole-medie dimensioni scompaiano con il 
loro bagaglio di conoscenze. Analizziamo alcuni aspetti, 
prescindendo da considerazioni di copertura e di gettito.

La capitalizzazione
L’aiuto alla crescita economica (Ace) è teoricamente un 
meccanismo sensato, ma nel corso del tempo è 
diventato complicato e, soprattutto, insignificante. Se si 
vogliono spingere i soci a investire le loro finanze 
nell’impresa, il premio deve essere elevato, sotto un 
doppio profilo:

le somme versate a titolo di capitale e gli utili 
accantonati devono generare una quota di reddito 
esente per un importo significativo che tenga conto del 
rischio effettivo del socio investitore che immette o 
lascia liquidità nel patrimonio aziendale (in passato il 
coefficiente è stato al massimo il 4,75%; oggi si dovrebbe 
forse raddoppiarlo) ;

quando la società potrà distribuire dividendi, le 
ritenute (sulla parte di dividendo proporzionale 
all’apporto di nuova liquidità) dovrebbero essere ben 
inferiori all’attuale 26 per cento. 

In questo modo si proverebbe a veicolare parte del 
risparmio delle famiglie verso le “loro” imprese, ma 
l’incentivo dovrebbe essere assicurato per un periodo di 
tempo significativo. Inoltre, non andrebbero incentivati 
solo i soci attuali, ma anche nuovi soci “finanziatori”: la 
leva fiscale può favorire aumenti di capitale concedendo 
benefici a nuovi investitori, come, ad esempio, è stato 
fatto con la normativa delle start up innovative.

L’indebitamento
Andiamo incontro ad anni in cui le imprese saranno 
maggiormente indebitate e sosterranno elevati interessi 
passivi: non ha senso un fisco che si accanisce 
ulteriormente su di essi, rendendoli indeducibili o 
deducibili solo con regole e calcoli astrusi. 
Paradossalmente, per il 2020 il crollo dei risultati 
operativi lordi a fronte dell’aumento degli interessi con i 
meccanismi attuali comporterebbe un incremento della 
quota indeducibile. Invece, la deduzione dovrebbe 
essere condizionata solo all’ovvio requisito 
dell’inerenza. Anche ai fini Irap la presenza di interessi 
passivi non dovrebbe penalizzare le imprese.

Per ridurre il ricorso all’indebitamento bancario, 
andrebbe anche rivisto il (troppo) complesso sistema 

normativo che riguarda l’emissione di prestiti 
obbligazionari o l’oneroso trattamento fiscale dei 
finanziamenti fruttiferi dei soci persone fisiche. Non 
bastano le norme del Dl 23/2020 che disinnescano la 
postergazione nella restituzione: servono misure di 
semplificazione fiscale, di garanzia di deduzione per le 
società e di tassazione mitigata dei proventi in capo ai 
soci qualunque sia lo strumento di debito emesso 
(prestito obbligazionario, titoli di debito per le Srl, 
finanziamenti fruttiferi dei soci, eccetera). Solo così si 
può stimolare il passaggio dei capitali dalla sfera 
personale a quella di impresa, se non come capitale 
almeno a titolo di prestito.

Le dimensioni delle imprese
Il fisco può aiutare a superare uno dei maggiori 
problemi, ovvero la polverizzazione delle imprese. 
L’attuale logica del bonus aggregazioni dovrebbe essere 
estesa e il beneficio rafforzato. Bisognerebbe ad esempio 
prendere atto che le aziende aumentano le loro 
dimensioni quasi esclusivamente mediante 
acquisizioni. I benefici fiscali potrebbero essere 
accordati a tutte le operazioni, incrementando l’attuale 
plafond massimo di 5 milioni, comprese le fusioni 
precedute da un’acquisizione; si dovrebbero escludere 
solo le società facenti parti dello stesso gruppo o con 
precedenti rapporti partecipativi significativi. Tutti gli 
altri casi dovrebbero entrare nel beneficio (anche nel 

caso in cui avvengano acquisizioni di quote prima o 
dopo l’operazione straordinaria). Il bonus potrebbe 
consistere (come oggi) nella deduzione di maggiori 
valori (magari accelerando i tempi di deduzione di 
marchi e avviamenti), ma potrebbe essere trasformabile 
in credito di imposta, da utilizzare subito: in questo 
modo l’agevolazione genererebbe, per le imprese che ne 
hanno bisogno, liquidità immediata. L’unico vincolo 
dovrebbe essere la salvaguardia dell’occupazione. 

Un principio indispensabile
Le ipotesi che abbiamo descritto sono solo alcuni spunti 
tra tante questioni che si potrebbero approfondire. È 
comunque evidente che il sistema fiscale attuale non 
può essere di alcun aiuto nella situazione di crisi che si 
prospetta, ed anzi può essere una pericolosissima 
concausa del collasso delle imprese. Vogliamo 
sottolineare però che, qualora si utilizzi in modo 
significativo la variabile fiscale, occorre garantire che 
futuri mutamenti di scenario non cambino le carte in 
tavola, come troppo spesso è successo, vanificando le 
agevolazioni. Bisogna introdurre una norma che 
preveda che i cambiamenti di disposizioni speciali 
incentivanti possano avvenire solo a parità di condizioni 
agevolative (tempi e modi previsti dalla norma 
soppressa) per chi le ha correttamente utilizzate in linea 
con la ratio legis originaria.
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Il rendi-
mento
nozionale
dell’Ace
è arrivato
fino al 
4,75% poi 
è stato via 
via ridotto 
negli anni

SPECIALE CORONAVIRUS
La strategia per ripartire

LE QUATTRO MOSSER

Una manovra sui 
rendimenti 
nozionali e sugli utili 
futuri per favorire 
l’apporto di risorse 
familiari (o di terzi).

Il capitale
Super-Ace
e dividendi
detassati

Servono norme più 
snelle per l’emissione 
di obbligazioni e in 
generale per gli 
strumenti alternativi 
al credito bancario.

La finanza
Regole più 
semplici per 
bond e prestiti

L’agevolazione 
dovrebbe escludere 
solo le società dello 
stesso gruppo: per il 
resto, nessun limite e
plafond aumentato.

Aggregazioni
Bonus esteso
a tutti i tipi
di operazione
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LE PROSSIME TAPPE

Compensazioni e bonus verso il «Dl Aprile»
Cristiano Dell’Oste 
Giovanni Parente

I l Consiglio dei ministri, convoca-
to per oggi, è chiamato a decidere
lo scostamento di bilancio. Indi-
viduando, in pratica, le risorse

disponibili per il più volte annun-
ciato “decreto Aprile”, atteso nei
giorni successivi.

I fondi saranno ben superiori ai
25 miliardi del decreto “cura Italia”
di marzo (Dl 18/2020), con almeno
40 miliardi a sostegno del reddito
(i nuovi 600 euro, probabilmente
aumentati a 800). Una volta fissato
il nuovo deficit massimo, però, si
tratterà di scegliere in concreto co-
me e dove allocare il denaro pubbli-
co. Mentre cresce di giorno in gior-
no il disagio del mondo produttivo
per gli effetti economici della serra-
ta, con sfumature che vanno dal-
l’insofferenza all’angoscia.

L’emergenza liquidità
Il problema principale è la carenza
di liquidità, ed è stato messo a fuo-
co ormai da settimane da sigle e as-
sociazioni di categoria. 

L’impressione di autonomi e
imprese è che i prestiti garantiti -
previsti dal decreto Liquidità (Dl 
23/2020) - non possano essere la
soluzione. Perché si tratta comun-
que di nuovo indebitamento cui bi-
sognerà far fronte, sia pure dopo

un periodo iniziale di preammorta-
mento. Perché la garanzia impli-
cherà comunque un costo. E, infi-
ne, perché i tempi di erogazione
non sono immediati. Come ha sin-
tetizzato Carlo Bononi, designato
giovedì scorso presidente di Con-
findustria, far indebitare le azienda
non sembra «la strada giusta».

Tra le ipotesi circolate la scorsa
settimana c’è l’allargamento della
possibilità di pagare le imposte in
compensazione, cioè con “moneta
fiscale”, senza dover mettere mano
al portafogli. Una delle proposte
prevede l’aumento da 700mila a un
milione di euro della soglia per le
compensazioni orizzontali dei cre-
diti d’imposta. Ma c’è chi si è spinto
a chiedere un innalzamento fino a
5 milioni. Inoltre, da più parti è sta-
ta richiesta l’eliminazione del
“tempo minimo d’attesa” per l’uso
dei crediti, introdotto lo scorso 1°
gennaio dal decreto collegato al-
l’ultima manovra.

Nel 2019 i contribuenti italiani
hanno usato nei modelli F24 crediti
in compensazione per un valore di
41,6 miliardi di euro (+0,4% su base
annua). Una cifra notevole, ma che
- rapportata alle entrate tributarie
totali dell’anno - corrisponde a po-
co meno del 9 per cento. Qualche
margine per incrementarne l’uti-
lizzo, dunque, ci sarebbe. Ma biso-
gna tenere conto di due fattori: la

preoccupazione di garantire un
flusso di cassa in entrata per lo Sta-
to (sempre ben presente negli uffici
del ministero dell’Economia) e la
consapevolezza che misure come
questa possono dare un sollievo re-
ale solo ai contribuenti che hanno
grandi tax credit da spendere. 

La scadenza degli acconti
Di certo, nello scenario economico
attuale l’appuntamento con il saldo
delle imposte 2019 e l’acconto 2020
si presenta come difficilissimo per
molte imprese. L’anno scorso alla
voce «Saldo» Irpef e Ires confluiro-
no nell’Erario 13,4 miliardi, cui se
ne aggiunsero 41,1 di acconti. Per
quest’anno, il decreto Liquidità ha
già alzato uno scudo sanzionatorio
per consentire ai contribuenti di ri-
durre “serenamente” gli acconti in
base al calo degli affari (purché l’ac-
conto versato si riveli poi pari al-
l’80% di quello che risulterà effetti-
vamente dovuto). È chiaro, però,
che questo scudo viene visto come
un palliativo da molti professioni-
sti, secondo i quali i propri clienti -
semplicemente - non avranno il
denaro in cassa per pagare. 

Peraltro, non è azzardato ipotiz-
zare che - alla fine - possa ripetersi
quanto avvenuto lo scorso anno.
Quando i versamenti slittarono al
30 settembre, per il ritardo nel rila-
scio del software degli Isa (le pagel-

li fiscali, eredi degli studi di setto-
re). Software che quest’anno de-
v’essere ancora messo a disposi-
zione di contribuenti e
professionisti. Un rinvio servirebbe
anche a evitare un ingorgo di paga-
menti a giugno, quando potrebbe-
ro andare in scadenza i versamenti
(tra cui Iva, ritenute e contributi)
già sospesi dal “cura Italia” e dal
“decreto Liquidità”.

I bonus bloccati
Tra i possibili contenuti del “decre-
to Aprile” è stato invocato da più
parti un intervento sui bonus fisca-
li, da impiegare come leva per favo-
rire gli investimenti e più in gene-
rale il rilancio di un’economia che
il Fondo monetario internazionale
prevede in calo del 9,1% quest’anno.

Non si può dimenticare, però,
che in queste settimane di lockdown
si è verificato un blocco di tutti gli
investimenti agevolati: da quelli
delle imprese (beni strumentali,
Industria 4.0, ricerca e sviluppo) a
quelli dei privati (ristrutturazioni,
risparmio energetico, bonus fac-
ciate). Con un effetto negativo, in
quest’ultimo caso, anche per le cas-
se pubbliche, che hanno perso l’Iva
sui lavori e le ritenute effettuate
dalle banche sui bonifici (1,9 mi-
liardi nel 2019, di cui 374 milioni tra
marzo e maggio).
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La prima
puntata.
«La strategia per 
ripartire»: Il Sole 
24 Ore del Lunedì 
avvia oggi una 
serie di 
approfodimenti 
sugli strumenti 
con i quali il Fisco 
può accompa-
gnare la ripresa 
post-virus. La 
prima puntata è 
dedicata alle 
imprese. 
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Nel 2019
i contri-
buenti 
hanno
pagato
l’Erario
con «mone-
ta fiscale» 
per 41,6 
miliardi

L ’EDITO RIAL E  

LA LEVA FISCALE
CHE SERVE 

AL RILANCIO
DEL PAESE

—Continua da pagina 1

Anche su uno degli aspetti
evidentemente più ur-
genti, come i rinvii e le
proroghe di pagamenti e

scadenze fiscali, si è generata 
un’incredibile confusione. Un caos
di regole incomplete e complicate.
Un intreccio di decreti, circolari, 
faq, risoluzioni e chiarimenti vari,
nel quale gli operatori ancora oggi
faticano a trovare le risposte per 
stabilire chi abbia diritto al rinvio 
di una scadenza, quali adempi-
menti risultino prorogati, per quali
attività, per quali soggetti e così via.

Per tacere di alcune macrosco-
piche sviste rimaste ancora nel lim-
bo – si pensi agli avvisi bonari che
sono tuttora esclusi da ogni rinvio
– e anche di qualche sgradevole ec-
cesso che il legislatore avrebbe do-
vuto in tutti i modi evitare, come 
nel caso dei più estesi termini di de-
cadenza per l’attività di accerta-
mento concessi all’amministrazio-
ne finanziaria. Sorvolando poi sul
fatto che in questa bulimia inter-
pretativa si è persino arrivati all’as-
surdo di ricevere i chiarimenti sulla
sospensione dei termini proces-
suali niente meno che dall’agenzia
delle Entrate, ovvero una delle par-
ti del processo tributario.

L’emergenza, intanto, non si
ferma. E vien da chiedersi se, alme-
no in questa circostanza, non sia 
auspicabile una politica tributaria
in grado di accompagnare e pro-
teggere le attività economiche nel-
la tempesta che già si intravede al-
l’orizzonte, piuttosto che di osta-
colarle. E se un uso intelligente del-
la leva fiscale non possa diventare
uno dei (molteplici) elementi di 
supporto a un piano strategico per
il rilancio del Paese, del quale per 
altro si sente sempre più parlare. 

La leva fiscale, certo, non può da
sola fare miracoli. Ma un aiuto lo 
può dare. Sia nella gestione di una
fase critica che non è affatto alle 
spalle e che ancora richiede atten-
zione per implementare le misure
finora varate: in questo senso,
molte cose si possono fare e di 
molte si discute: corsia sprint per i
rimborsi; compensazioni più am-
pie e senza inutili vincoli; note di 
variazione Iva per recuperare l’im-
posta sui crediti non riscossi; di-
sapplicazione della disciplina delle
società di comodo; sospensione 
degli Isa e altro ancora. 

Sia nella fase successiva, altret-
tanto cruciale, quando si tratterà 
di fornire alle aziende e agli opera-
tori gli strumenti necessari per af-
frontare non solo il momento della
riapertura delle attività produtti-
ve, ma la fase ben più complessa 
del rilancio e della ripresa econo-
mica. Le possibilità sono moltepli-
ci e risorse adeguate devono au-
spicabilmente essere destinate a 
strumenti fondamentali per raf-
forzare le imprese, per favorire le
aggregazioni, per premiare le rica-
pitalizzazioni. Inoltre, il nostro Pa-
ese deve fortemente impegnarsi a
Bruxelles per ottenere la sospen-
sione di ogni vincolo su incentivi e
stimoli fiscali per gli investimenti,
a partire dal potenziamento di In-
dustria 4.0, ma non solo. 

Fare queste cose, tuttavia, non
basterà. Perché bisognerà anche 
farle bene. Con un approccio diver-
so rispetto a quanto è accaduto fi-
nora. Un approccio strategico, per
l’appunto, che consegni agli opera-
tori un quadro di riferimento ben
definito, chiaro e certo. E, per
quanto possibile, semplice. Servo-
no strumenti che non abbiano bi-
sogno di innumerevoli provvedi-
menti applicativi, che riducano al
minimo indispensabile la produ-
zione di decreti, circolari e faq.

Il fisco amico è forse un’illusione.
Ma, in fondo, già sarebbe un gran 
successo non averlo come nemico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va evitato che 
norme successive 
possano «smontare» 
le agevolazioni per 
esigenze di gettito o 
cambi di governo.

Salvaguardia
Blindare
gli incentivi
nel tempo

4

di Salvatore Padula

3. I RISULTATI
Performance dei
commercialisti per
organizzazione.
Valori in migliaia di euro

245

Volume d’affari

Fonte: Cnpadc

80

Individuale Associati
o società

125

Reddito
49
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Schede a cura di Alessandro Sacrestano

Flavia Landolfi
Alessandro Sacrestano

P
rossime mosse: aumen-
to della dotazione e pos-
sibile introduzione di
una quota di fondo per-
duto. A pochi giorni dal-
l’apertura dello sportello

per i prestiti fino a 25mila euro mes-
si in campo dai Dl Cura Italia e Liqui-
dità, il Governo sta limando le misu-
re da inserire nel prossimo provve-
dimento, il Dl Aprile (che a dispetto
del nome dovrebbe però slittare a
maggio) con un’iniezione di risorse
di altri 5 miliardi sul Fondo di ga-
ranzia per le Pmi. Allo Sviluppo eco-
nomico si ragiona anche sulla possi-
bilità di introdurre una quota a fon-
do perduto sulla quale occorrerà,
come da prammatica, l’ok della
Commissione europea.

I numeri
Da lunedì scorso, giorno di avvio del-
la misura, il Fondo centrale di garan-
zia ha ricevuto su questa linea di mi-
crocredito circa 3.423 domande per
76 milioni di euro (circa 22mila euro
a domanda), di cui il 40%, pari a 1.369
richieste, presentate da imprese in-
dividuali e professionisti (dati ag-

giornati a giovedì 23 aprile). I numeri
si riferiscono alle richieste andate a
buon fine, alcune già erogate o in via
di liquidazione, e non a quelle effetti-
vamente presentate alle banche che
sono molto più consistenti, arrivan-
do, secondo le prime stime a
100mila. «Nel dl Liquidità sul Fondo
di garanzia abbiamo ridotto notevol-
mente la burocrazia - dice il vicemi-
nistro allo Sviluppo Stefano Buffagni
- e servirà continuare su questa linea
se vogliamo ripartire velocemente
quando tutto sarà finito. Ora, però, è
assolutamente necessario che anche
le banche facciano la loro parte nel-
l’interesse di tutti. Dobbiamo arriva-
re ad avere Stato amico di aziende e
professionisti». 

Le banche, appunto. Il cortocircui-
to tra le domande presentate e quelle
erogate è stato denunciato tra l’altro
anche da Fabi, il sindacato dei banca-
ri, che ha parlato di «un’eccessiva 
quantità di documenti richiesti dalle
direzioni generali di alcune banche».
Una situazione che sembra andare via
via sciogliendosi, ma il bilancio potrà
essere attendibile soltanto a partire 
dai nei prossimi giorni. 

I piccoli finanziamenti
I professionisti possono accedere a un
ventaglio di prestiti: la parte del leone la
gioca il finanziamento fino a 25mila eu-
ro, che gode del 100% della garanzia del
Fondo. Secondo Mcc, in audizione in 
Commissione d’inchiesta sul sistema 
bancario,gli istituti stanno applicando
un tasso di interesse che va dall’1 all’1,6
per cento. Per accedervi bisognerà sca-
ricare il modulo disponibile sul sito del
Fondo di garanzia, che ha anche pub-
blicato il nuovo modello per i finanzia-
menti fino a 5 milioni con garanzia al 90
per cento. Prima di compilarlo saranno
necessari alcuni passaggi. 

Il professionista dovrà innanzitutto
verificare l’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata, presumibilmente 
quella per l’anno d’imposta 2018. In par-
ticolare, sarà necessario controllare 
l’ammontare dei compensi dichiarati 
per tale annualità. Un professionista che
si avvale di regimi contabili tradizionali,
ad esempio, dovrà fare riferimento al 
rigo RE2 della dichiarazione presentata.
Se ha, invece, iniziato l’attività nel corso
del 2019, dovrà armarsi di pazienza e 
controllare tutte le parcelle incassate 
nell’anno e procedere a un’autodichia-
razione. In entrambi i casi, tale valore 
rappresenta un parametro fondamen-
tale per determinare l’importo massi-
mo del finanziamento. Al professioni-
sta, infatti, sarà erogabile un prestito nel
limite del 25% dei compensi dichiarati (o
da dichiarare) con il tetto massimo di 
25mila euro. Ma in questi giorni il Mise
sta lavorando a un’ulteriore ipotesi per
favorire chi nel 2019 ha conseguito 
maggiori compensi rispetto al 2018. Si
sta studiando una Faq che consentireb-
be di poter desumere questo dato diret-
tamente dalla dichiarazione Iva, facen-
do leva su un’interpretazione estensiva
del termine «dichiarazione fiscale» 
contenuta nel dl Cura Italia. 

Tornando alle procedure, si dovrà
scaricare il modulo da consegnare alla 
banca tenendo sotto mano: il numero e
la data di attribuzione della propria par-
tita Iva; il codice Ateco di 6 cifre (desumi-
bile dallo stesso certificato di attribuzio-
ne della partita Iva); il valore dei com-
pensi dichiarato per il 2018 (o da dichia-
rare per il 2019); il soggetto erogatore e
l’importo di altri eventuali aiuti di Stato.

Le banche
La pratica per il professionista si esua-
risce qui e può essere conclusa anche 
per via telematica, inviando i docu-
menti alla banca con una email. Da 
questo momento la palla passerà nelle
mani dell’istituto di credito che secon-
do le norme dovrà procedere a «istrut-
toria zero». I finanziamenti infatti pos-
sono usufruire della garanzia dello Sta-
to senza alcuna verifica del merito cre-
ditizio. Gli istituti di credito possono, a
rigor di legge, anticipare le somme ai 
richiedenti senza nemmeno dover 
aspettare un feedback dal gestore del 
Fondo di garanzia. 
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Prestiti ai professionisti. Iter e documenti 
necessari per i finanziamenti garantiti. 
Il Governo studia l’ipotesi del fondo perduto

Dichiarazione
dei redditi
per ottenere
i 25mila euro

Accordo tra le parti sociali per riaprire in 
sicurezza gli uffici dei professionisti: 
scrivanie a distanza ma anche ingressi 
scaglionati e ancora smart working per 
non gravare troppo sui trasporti pubblici

Fase 2
Scrivanie distanziate
e orari differenziati
per il protocollo 
sicurezza negli studi
di Confprofessioni 

DAVIDE BONAZZI

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

GLI  ALT RI  SO ST E GNI

Oltre il bonus 600 euro. Per medici e dentisti sono in arri-
vo contributi fino a 3mila euro per chi dimostra cali del
fatturato di almeno un terzo. La delibera di Enpam che
stanzia mille euro al mese (per tre mesi) per medici e den-
tisti liberi professionisti ha avuto il via libera dal Lavoro
e, non appena arriverà in «Gazzetta», cominceranno i
pagamenti delle oltre 57mila richieste. 
Anche per i consulenti del lavoro sono in arrivo bonus

aggiuntivi ai 600 euro, dopo che il 23 aprile l’as-
semblea di Enpacl ha approvato di destinare

al welfare tutta la quota riservata del contri-
buto integrativo (circa 21 milioni, il triplo ri-
spetto agli scorsi anni). Come ha spiegato il

presidente della Cassa, Alessandro Visparel-
li, «saranno destinati a sostenere gli iscritti a

più basso reddito».
Nel frattempo però diverse Casse hanno dovuto bloc-

care i pagamenti dei 600 euro di marzo (che ad aprile
dovrebbero salire a 800) una volta raggiunto il budget
disponibile. Così ad esempio Cassa forense ha liquidato
solo le domande arrivate fino al 2 aprile sospendendo, per
ora, il pagamento di altre 30mila istanze. Per presentare
le domande alle Casse c’è tempo fino al 30 aprile.

—V.Uv.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è solo il prestito con garanzia pubblica per i profes-
sionisti. Già esistenti o rinnovati per l’emergenza corona-
virus, dalle Casse arrivano diversi strumenti alternativi di
accesso al credito. Da valutare in parallelo con quello del
Dl liquidità. Tutti richiedono un pre-requisito: la regolarità
contributiva dell’iscritto.

La Cassa commercialisti, ad esempio, ha previsto con-
tributi da un minimo d i 500 euro per sostenere le spese di

istruttoria per prestiti richiesti da iscritti con red-
dito sotto i 50mila euro fino a dicembre. Con-

tributo aumentabile per importi oltre i 10mila
euro. Ed ha attivato nuove convenzioni con
Bnl e Bps. Sempre con Bps anche i consulenti

del lavoro di Enpacl possono richiedere pre-
stiti post Covid fino a 50mila euro (max 20% del

volume d’affari) con durata massima di 60 mesi a
un tasso Irs del 2 per cento.

Impostazione simile della stessa banca con Cassa fo-
rense. In questo caso l’importo finanziabile per esigenze
di liquidità sale al 30% del volume d’affari Iva 2019, da au-
tocertificare. La durata è di 18 mesi di cui sei mesi di pre-
ammortamento, con rate mensili, al tasso fisso pari al 2 per
cento. Un’altra linea riguarda la concessione di prestiti per
acquisto di beni per l’attività finanziabili dietro presenta-
zione di fatture. Attiva anche una convenzione con Bnl 
sempre per esigenze di liquidità.

—Valeria Uva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 - FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Mutui anche dalle Casse 
per liquidità post Covid

2 - GLI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI

Bonus extra per medici
e consulenti del lavoro

Anche i lavoratori autonomi e i giovani professionisti
appena iscritti alle Casse di appartenenza possono ac-
cedere al bonus dei 600 euro previsti dal decreto Cura
Italia. Il chiarimento è arrivato dal ministero del Lavoro
che ha pubblicato una apposita Faq sul sito.

L’ostacolo da superare era il requisito di una dichia-
razione presentata nel 2019 (su redditi 2018), che sem-
brava impedire l’accesso al bonus a tutti gli iscritti

negli anni 2019 e 2020. Ma il ministero ha pre-
cisato che l’indennità potrà essere ricono-

sciuta anche in favore di quei lavoratori au-
tonomi e professionisti che, in quanto
iscritti agli enti previdenziali di apparte-

nenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi
del 2020, non possano vantare per l’anno di

imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio
della professione. Restano però validi tutti gli altri re-
quisiti: e quindi i neoiscritti devono poter dimostrare,
sempre nel 2018, un reddito complessivo non superiore
a 35mila euro, o tra 35mila e 50mila con calo del volume
d’affari del 33% per Covid. E di non essere iscritti ad
altro ente di previdenza. Dopo il chiarimento si sono
sbloccati i pagamenti sulle domande già ricevute, tra
le altre, da Cassa forense.
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3 - I CHIARIMENTI

Reddito d’ultima istanza,
ammessi i giovani

LE DOMANDE E LE RISPOSTE

IL PRESTITO

L’erogazione di 25mila euro 
prevista dal Dl Liquidità è 
soggetta a restituzione ?
Sì. La misura contenuta 
nell’articolo 13 del decreto 
legge 23/2020 sostanzia, 
infatti, non un contributo a 
fondo perduto ma un mero 
prestito, sebbene concesso 
con la garanzia del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie 
imprese. Quindi, come tale, 
esso è da restituire nei tempi 
previsti al momento della 
concessione.

LA CUMULABILITÀ

In che modo il prestito di 
25mila euro è cumulabile con 
finanziamenti sostenuti dal 
medesimo Fondo di 
garanzia?
L’importo di 25mila euro 
rappresenta l’aiuto massimo 
concedibile con garanzia del 
Fondo al 100% e, comunque, 
entro il limite del 25% dei 
compensi. Il professionista, 
quindi, potrà richiedere altri 
finanziamenti, ai quali, però, 
sarà prestata una garanzia 
inferiore. 

LA DICHIARAZIONE REDDITI

Ai fini dell’entità del prestito se i 
dati dell’esercizio 2018 sono più 
bassi di quelli del 2019, posso 
far riferimento a questi ultimi, 
pur non avendo ancora 
presentato la dichiarazione?
La norma dispone che l’importo 
del finanziamento non sia 
superiore al 25% dei compensi 
dichiarati dal beneficiario, così 
come risultanti dall’ultima 
dichiarazione fiscale. Solo per i 
beneficiari costituiti dopo il 1° 
gennaio 2019 è possibile esibire 
un’autocertificazione.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per errore non ho presentato 
la dichiarazione dei redditi 
per il 2018, posso presentare 
un’autocertificazione?
No. La possibilità di presentare 
un’autocertificazione in 
sostituzione dell’ultima 
dichiarazione dei redditi per 
attestare i compensi percepiti, 
in modo che la banca verifichi il 
limite massimo di prestito 
erogabile con garanzia al 100%, 
è limitata ai soli beneficiari 
costituiti dopo il 1° gennaio 
2019.

LE ISTRUTTORIE

È vero che il prestito mi sarà 
concesso senza alcuna 
istruttoria?
No. La banca deve in ogni caso 
eseguire un controllo formale 
sul rispetto dei requisiti del 
richiedente. Oltre ad acquisire 
l'ultima dichiarazione dei 
redditi per accertare il valore 
dei compensi dichiarati, la 
banca dovrà appurare che in 
capo al richiedente non ci siano 
posizioni classificate “in 
sofferenza” o come 
“inadempienze probabili”. 

IL CASO DELLE STP

Posso presentare domanda 
anche se opero in forma di 
società tra professionisti 
(Stp)?
La risposta è affermativa. 
Anche le società tra 
professionisti potranno avere 
accesso al prestito con 
garanzia del 100% da parte del 
Fondo entro il limite massimo 
del 25% dei compensi 
complessivamente dichiarati 
per il 2018. 

IL RIENTRO DAL PRESTITO

Molti clienti mi chiedono di 
rinviare i pagamenti delle 
consulenze. Come faccio a 
restituire le rate del mutuo?
Nonostante la durata del 
prestito sia fissata in un arco 
di tempo massimo di 72 mesi, 
la norma stabilisce un 
periodo di preammortamento 
di almeno 24 mesi. In tale 
frangente andrà rimborsata 
la sola quota interessi che, 
presumibilmente, sarà di 
importo relativamente 
esiguo.

LA COPERTURA

Se passo tutte le verifiche 
preordinate dalla banca sarò 
sicuro di ricevere il prestito?
Si ritiene di non poter dare 
risposta positiva alla domanda. 
Come noto, alla banca compete 
una breve verifica delle 
attestazioni rese dal richiedente 
all’atto della presentazione della 
domanda che, se positive, le 
consentiranno di trasmettere la 
pratica al Fondo. Non è certo 
però che le risorse disponibili a 
oggi soddisferanno tutte le 
domande di liquidità.

LE ALTRE SOVVENZIONI

Fra gli aiuti sotto forma di 
sovvenzioni dirette, anticipi o 
agevolazioni soggette ai limiti 
degli aiuti di Stato sono inclusi 
anche i 600 euro ottenuti?
Non esiste un chiarimento al 
riguardo. Alcune considerazioni, 
tuttavia, porterebbero a ritenere 
che il bonus dei 600 euro non 
presenti tutte le caratteristiche 
di selettività degli aiuti di Stato e, 
di conseguenza, non sarebbe da 
includere tra le agevolazioni che il 
professionista dichiara di aver 
già ricevuto. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1.369 
Richieste liquidate
Giunte dai professionisti
Quasi una su due: 40% del 
totale di oltre 3mila 
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CHI ENTRA

Legance rafforza
il diritto ambientale

Maria Cristina Breida e il suo team 
composto da Giuseppe Bovenzi, 
Pierre Aleardo Caliari, Marco 
Lauletta e Valerio Vinci rafforzano
il dipartimento di diritto 
ambientale in Legance. Già 
partner dello studio Hammonds 
Rossotto e poi di R&P Legal, 
Breida ricoprirà il ruolo di head of 
environment department.
In ingresso in Nctm l’of counsel 
Alessandra Donati, specializzata 
negli aspetti civilistici del diritto 

dell’arte. A lei il compito di 
coordinare il team - nel quale già 
operano i partner Lorenzo 
Attolico, Paolo Lazzarino, 
Federico Trutalli, Ivan Lamponi e 
Michele Zucca – anche grazie 
all’esperienza accumulata al 
fianco di istituzioni pubbliche e 
private del settore, con focus sulla 
cura degli artisti e dei loro archivi, 
alla valorizzazione delle collezioni 
e alla promozione delle buone 
pratiche di mercato. 

Alessandra 
Donati. Of 
counsel Ntcm, 
specializzata in 
diritto dell’arte

Loris 
Bovio. Counsel 
dal 2018 diventa 
partner in 
Linklaters

Cristiano 
Tommasi. 
Nel dipartimento 
International 
capital markets di 
Allen & Overy

CHI CRESCE

Morello responsabile
divisione It di Lexant

Crescita interna per Loris Bovio in 
Linklaters. L’avvocato, in studio 
dal 2012 e counsel dal 2018, è 
specializzato in contenzioso 
bancario, finanziario, 
concorsuale e commerciale in 
genere; continuerà a lavorare al 
fianco di Alessandro Villani, socio 
responsabile del dipartimento di 
dispute resolution.
Enrico Morello è il nuovo 
responsabile della divisione It di 
Lexant. Project manager della 

divisione banking & Npl dal 2017, 
l’avvocato unisce l’esperienza nel 
diritto bancario e commerciale 
con quella nel diritto 
dell’informatica, oltre alla 
collaborazione con due diverse 
società di formazione in ambito 
tecnologico e giuridico che gli 
hanno permesso di essere il 
referente per l’implementazione 
dei processi informatici in studio 
e per ogni progetto con rilevanti 
profili It.

L’AFFARE/1

Allen & Overy e Clifford
per il social bond Covid

Allen & Overy e Clifford Chance 
nell’emissione del primo “Covid-
19 social response bond” di Cassa 
depositi e prestiti, per il valore di 1 
miliardo di euro.
L’emittente del social bond 
destinato a sostenere imprese e 
Pa colpite dall’emergenza si è 
avvalsa del proprio team legale 
interno composto dal 
responsabile partecipazioni e 
finanza, Maurizio Dainelli, dal 
responsabile finanza, Lorenzo 

Cimmara, e Gianmarco Minotti 
con Laura La Rocca. Al loro fianco 
Allen & Overy con il team guidato 
dal partner Cristiano Tommasi 
del dipartimento International 
capital markets, mentre il partner 
Francesco Guelfi e il senior 
associate Elia Ferdinando Clarizia 
hanno seguito i profili fiscali.
Il team Clifford Chance che ha 
assistito gli istituti finanziari è 
stato guidato dai partner Filippo 
Emanuele e Gioacchino Foti.

Ascanio 
Cibrario. Equity 
partner nello 
studio Pedersoli 
al fianco di 
Picomedia

L’AFFARE/2

Team di studi assiste
Asacha Media Group

Pedersoli, Portolano Cavallo e 
Legance nella creazione e lancio di 
Asacha Media Group, nuovo 
gruppo paneuropeo di contenuti 
audiovisivi che ha integrato le 
italiane Picomedia e Stand By Me e 
la francese Mintee studio. L’equity 
partner Pedersoli, Ascanio 
Cibrario ha coordinato il team al 
fianco di Picomedia mentre Stand 
By Me e i suoi soci sono stati 
assistiti dai partner Francesco 
Portolano e Luca Gambini di 

Portolano Cavallo, con Andrea 
Gangemi sui profili giuslavoristici. 
Chammas & Marcheteau ha 
operato con i soci delle due 
aziende per il loro reinvestimento 
in Asacha Media Group mentre 
Latournerie Wolfrom Avocats ha 
assistito alcuni key manager 
francesi coinvolti.
Per la nuova media company in 
campo Mayer Brown e Legance, 
con un team coordinato dal 
partner Marco Graziani.

DIARIO LEGALE  

LA SETTIMANA NEGLI  STUDI

a cura di Elena Pasquini

La formazione obbligatoria

I Consigli nazionali 
puntano sui corsi online
e riducono i crediti

Il periodo di quarantena impatta
anche sulla formazione continua,
obbligatoria per legge per i profes-
sionisti in attività: si allentano i

criteri e i corsi diventano online. I 
commercialisti stanno spostando la
formazione in modalità e-learning,
gli Ordini territoriali sono autorizza-
ti a utilizzare la formula del webinar
e il Consiglio nazionale ha prorogato
al 30 settembre prossimo il termine
utile per conseguire i crediti formati-
vi obbligatori del triennio 2017-2019
(limitatamente ai crediti “non utili”
per la revisione legale).

Per gli avvocati, il Consiglio na-
zionale forense ha deciso, in deroga
al regolamento generale che asse-
gna tale facoltà solo al Cnf, che gli
Ordini territoriali e le associazioni
forensi potranno definire in autono-
mia il numero di crediti professio-
nali da attribuire ai vari corsi online
organizzati internamente o tramite
partner esterni. Per quanto riguarda
invece gli obblighi formativi, per 
tutto l’anno solare 2020 si è in regola
con soli 5 crediti, al posto di 20 (tre di
materie ordinarie, due obbligatorie),
conseguibili anche tutti a distanza o
compensabili con crediti del trien-
nio precedente (2017-2019) o suc-
cessivo (2021-2023). Infatti l’anno 
2020 non verrà conteggiato all’in-
terno di un triennio. 

Nel campo dei notai, il biennio
formativo 2020-2021 è appena ini-
ziato: servono 100 crediti nei due an-
ni, almeno 40 in 12 mesi. Il Notariato
non ha emesso circolari specifiche,
ma fa sapere che la pandemia attuale
rientra senz’altro nelle cause di forza
maggiore che esentano temporane-
amente gli iscritti dalla formazione,
ai sensi del regolamento in vigore dal
2014. Intanto l’organo preposto alla
formazione, la Fondazione del nota-
riato, ha ampliato l’offerta di corsi a
distanza e in particolare ha già predi-

sposto la via telematica per i conve-
gni previsti a maggio a Bari, Bologna,
Roma e a giugno a Napoli e Cagliari.

Per gli architetti, invece, viene
prorogato fino al 31 dicembre il se-
mestre utile di “ravvedimento ope-
roso” relativo al triennio 2017-2019.
E il Consiglio nazionale (Cnappc) ha
già messo a disposizione degli Ordi-
ni territoriali dieci seminari online,
fruibili in modalità asincrona, gratis
e validi anche per il conseguimento
dei crediti deontologici. 

In casa degli ingegneri, l’autocer-
tificazione della formazione effet-
tuata nel 2019 potrà essere inviata al
sito www.formazionecni.it fino al 30
giugno. Ma vista la difficoltà del mo-
mento a seguire i corsi, sarà possibile
includere nel conteggio fino a 5 cre-
diti professionali ottenuti nel primo
quadrimestre 2020. 

Per i consulenti del lavoro, il Con-
siglio nazionale ha modificato il re-
golamento con la delibera 331 del 27
marzo scorso. Ogni consulente deve
conseguire 50 crediti in un biennio
(quello attuale è 2019-2020), ma può
beneficiare di un debito formativo
fino a un massimo di 9 crediti da re-
cuperare nel primo semestre succes-
sivo. E il 40% dei crediti può essere
acquisito in modalità telematica. 

Anche il Consiglio nazionale de-
gli assistenti sociali, ha prorogato
almeno fino al 30 aprile il termine
per caricare i crediti sulla piattafor-
ma apposita.

Per i geometri c'è da segnalare
una nuova iniziativa condotta in col-
laborazione con Sifet (Società italia-
na di fotogrammetria e topografia),
ossia una serie di corsi brevi (2-4 ore)
su temi specifici, online e gratuiti,
validi per l’assolvimento dell’obbligo
professionale. Iniziativa confermata
almeno fino al 29 maggio.

—A. Lo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abilitazione. Gli aspiranti legali non devono presenziare a 60 
udienze e i professionisti della salute saltano l’esame di Stato

Tirocinio accelerato
per avvocati e medici
Adriano Lovera

L’
emergenza Covid sta
sconvolgendo le mo-
dalità di accesso ad al-
cune delle professioni
ordinistiche nevralgi-
che del nostro sistema.

Alcune novità sono in via tempora-
nea, altre resteranno per sempre.
Prima era arrivato lo stop al tiroci-
nio presso studi, aule di tribunali e
uffici pubblici, con il ministero della
Giustizia chiamato a riorganizzare
le attività da remoto (si veda Il Sole
24 Ore del 23 marzo). Adesso, per
effetto di nuovi interventi normati-
vi, iniziano a delinearsi meglio al-
cuni percorsi di ingresso, con le no-
vità più importanti che riguardano
avvocati e medici.

La pratica forense
Sul versante forense, lo scossone è
arrivato con il cosiddetto decreto
Scuola (Dl 22/2020 dell’8 aprile)
che semplifica di molto la conqui-
sta dell’abilitazione da parte di lau-
reati e tirocinanti, rispetto al regi-
me consueto che prevede, per i
dottori in giurisprudenza, un pra-
ticantato di 18 mesi, in cui parteci-
pare ad almeno venti udienze per
ciascuno dei tre semestri di cui si
compone il periodo. 

Grazie al decreto, per i praticanti
avvocati che in questo periodo non
possono partecipare alle udienze,
poiché rinviate o sospese, viene
considerato valido il semestre di ti-
rocinio anche senza essere arrivati
alle venti udienze. 

Novità rilevanti anche per i neo-

laureati che conseguono il titolo
nell’ultima sessione delle prove di
laurea relativa all’anno 2018/2019,
sessione che il decreto Cura Italia
ha prorogato al 15 giugno 2020. Per
loro, il praticantato viene ridotto a
16 mesi, in modo da poter ottenere
l’abilitazione l'’anno prossimo.
Questi soggetti dovranno procede-
re con l’iscrizione al Registro dei
praticanti entro il 30 giugno, così
da partecipare alla prova scritta di
dicembre 2021. 

Su disposizione del Consiglio
nazionale forense sono sospesi an-
che i colloqui di “accertamento pra-
tica”, passaggio con cui il Consiglio
verifica appunto il concreto svolgi-
mento del praticantato.

Il tirocinio dei medici
Per quanto riguarda invece i medici,
il decreto cura Italia 18/20 aveva già
disposto numerosi cambiamenti. Il
più importante è l’abolizione del-
l’esame abilitante, con la laurea ma-
gistrale in medicina e chirurgia che
diventa a tutti gli effetti il titolo ido-
neo per l’esercizio della professione
medica, pur restando l’obbligo del
tirocinio. Una norma nata dal-
l’emergenza, ma che nell’intento
dell’Esecutivo è da intendersi strut-
turale e proprio per questo giudica-
ta positivamente dalla federazione
di categoria Fnomceo. 

Per entrare concretamente in vi-
gore, la laurea abilitante ha bisogno
delle modifiche ai regolamenti di-
dattici sia da parte del Miur sia da
parte degli atenei. Il ministero ha
provveduto, con l’apposito decreto
8/2020, approdato nella Gazzetta

ufficiale dello scorso 20 aprile.
Quando saranno emanati i decreti
rettorali delle università, i laureati
della Classe Lm/41-medicina e chi-
rurgia saranno a tutti gli effetti me-
dici abilitati, qualora abbiano esau-
rito per intero il tirocinio formativo
all’interno del corso di studi.

La norma si applicherà anche a
chi stava per concludere l’esame di
abilitazione. Infatti tutti i candidati
della seconda sessione del 2019,
ammessi alla prova scritta del 28
febbraio 2020 inizialmente proro-
gata al 7 aprile, non dovranno più
sostenere la prova e anche loro sa-
ranno abilitati, sempre che abbiano
superato il tirocinio pratico-valuta-
tivo post-lauream. 

Per quanto riguarda invece i fu-
turi medici che ancora devono as-
solvere al tirocinio, il prossimo pe-
riodo utile per svolgerlo inizierà il
22 giugno e potranno accedervi sia
i laureati sia i laureandi, iscritti alla
prima sessione d’esame del 2020,
nonché chi si laurea nella sessione
straordinaria dell’anno 2018/2019,
nel frattempo prorogata fino al 15
giugno 2020. Per questi ultimi le
iscrizioni al tirocinio sono state ria-
perte fino al prossimo 30 aprile.

Intanto, rispetto ai medici lau-
reati per i quali il titolo è già consi-
derato abilitante, gli Ordini territo-
riali informano che è necessario
inviare la domanda di iscrizione a
mezzo Pec. Per quest’anno non so-
no dovute la tassa di concessione
governativa da 168 euro, la marca
da bollo da 16 euro né la quota di
iscrizione all’Albo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I commer-
cialisti
prorogano 
al 30 set-
tembre
il termine 
per metter-
si in regola 
con il trien-
nio 2017-19

La pratica 
fornese. 
Riconsiderato, 
durante il periodo 
di emergenza. il 
numero di 
udienze a cui 
partecipare 

ADOBESTOCK

Vincolo ridimensionato
Gli aspiranti avvocati devono sostenere, per 
potere accedere all’esame di abilitazione, un 
praticantato di 18 mesi, che prevede, tra 
l’altro, la presenza ad almeno 20 udienze in 
ciascuno dei tre semestri di cui si compone il 
tirocinio. Poiché in questo periodo di 
emergenza i praticanti non possono 
partecipare alle udienze, perché sono 
sospese o si svolgono in modalità 
telematica, il decreto Scuola (Dl 22/2020) ha 
allentato il vincolo delle 20 udienze a 
semestre (il tirocinio è valido anche se non si 
raggiunge quel limite). Inoltre, in via 
straordinaria, il praticantato viene 
ridotto a 16 mesi

LE NOVITÀ

LE UDIENZE PER SEMESTRE

Il corso per il personale sanitario
Scade domani, salvo proroghe, il corso di 
formazione a distanza “Emergenza sanitaria 
da nuovo coronavirus Sars CoV-2: 
preparazione e contrasto” organizzato dall’Iss 
(Istituto superiore di sanità) e rivolto 
ai professionisti dell’area sanitaria, 
disponibile sulla piattaforma web 
www.eduiss.it. Finora si sono iscritte oltre 
130mila persone. Sempre in tema di sanità, il 
decreto Cura Italia (Dl 18/2020) ha disposto 
l’abolizione dell’esame abilitante per chi si 
laurea in medicina e chirurgia. La laurea 
diventa, dunque, titolo abilitante per 
l’esercizio della professione, a 
condizione che si sia svolto il tirocinio durante 
il corso di studi

L’E-LEARNING
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È sempre più importante il ruolo sul mercato degli
immobili nelle classi energetiche migliori. Con una
parte rilevante degli acquisti coperti da mutuo. Sono
i due aspetti principali che emergono dal Report im-
mobiliare urbano 2019, realizzato da Fiaip in collabo-
razione con Enea e i-Com interpellando un campione
di circa 800 agenti. 

Cresce dunque l’attenzione verso l’efficienza ener-
getica, ma a un ritmo ancora lento. Infatti oltre due
terzi degli scambi riguardano immobili poco perfor-
manti: il 35% di case ricade nella classe energetica peg-
giore (G) e un altro 34% nella F. Di contro, le classi A e
B rappresentano il 12% dei volumi. Gli sgravi fiscali
hanno spinto le ristrutturazioni e ora gli immobili ele-
vati alle classi A e B rappresentano il 36% di quelli ri-
strutturati (era il 14% tre anni fa) e naturalmente la A
e la B rappresentano la componente dominante (80%)
fra le abitazioni “nuove”, anche in virtù degli obblighi

normativi che impongono precisi criteri
costruttivi. Il nuovo, però, copre solo il 5%
del mercato, mentre domina l’usato al 65%,
seguito dal ristrutturato al 22% e il “da ri-
strutturare” all’8%. «Il quadro rispetto al
tema dell’efficienza energetica è incorag-
giante – ha commentato il vicepresidente
dell’Istituto per la Competitività, Franco
D’Amore –. Certo la pandemia pone preoc-
cupanti incognite sul futuro, ma le mutate
esigenze abitative, con il ripensamento de-
gli spazi domestici, potranno giocare un

ruolo importante nella mobilitazione di investimenti
per ristrutturazioni di qualità degli immobili».

L’anno passato ha registrato un aumento delle
compravendite del 4%, per un totale di 603mila unità
(residenziali, commerciali e capannoni) e una discesa
dei prezzi, secondo l’indagine, del 2,77%, con il triloca-
le che si conferma di gran lunga la soluzione preferita
(72%). Complice il livello favorevole dei tassi, ben il
70% delle operazioni è sostenuta da mutuo ipotecario.
Interessante il dato scomposto relativo ai prezzi, che
mette in luce forti differenze a livello territoriale. Tre
capoluoghi hanno messo a segno ottimi rialzi come
Milano (+8,4%), Bologna (+8%) e Napoli (+ 2,5%), men-
tre diminuzioni marcate si registrano a Roma (-3,9%)
e Firenze (-3,5%). Ancora importante la differenza tra
prezzo di partenza, fissato all’incarico, e cifra con cui
si conclude la cessione, con il 38% dei casi in cui viene
accordata una riduzione compresa tra il 10% e il 20%.

Ma si tratta purtroppo di una realtà ormai comple-
tamente diversa dall’attuale. «In effetti, senza l’emer-
genza, il 2020 sarebbe stato un altro anno positivo, con
ulteriore stabilizzazione dei prezzi – ragiona Mario
Condò de Satriano, presidente del Centro Studi Fiaip
–. Il mattone comunque resta uno tra gli investimenti
remunerativi, specialmente in rapporto agli scarsi
rendimenti dei prodotti finanziari. E si è notato anche
un deciso ritorno degli investitori internazionali».

—A.Lo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REPORT FIAIP-ENEA

In aumento gli acquisti
in classe energetica A e B

Adriano Lovera

I
l presente e il futuro, per gli agenti
immobiliari, sono un rebus. La
categoria è tra le più colpite, con il
mercato sostanzialmente fermo.
«Senza fare sopralluoghi è im-
possibile assumere nuovi incari-

chi o accompagnare gli acquirenti in
visita. Si cerca di portare avanti le
pratiche già in corso, ma per il resto
siamo bloccati», ammette Gian Batti-
sta Baccarini, presidente Fiaip.

Occorre vedere se le agenzie rien-
treranno tra gli esercizi che possono
riaprire, pur con le precauzioni del
caso. Ma la ripresa non sarà facile. 
«Oltre alle compravendite, c’è un so-
stanziale stop degli affitti, un seg-
mento diventato importante per tut-
ti, perché muove meno denaro ri-
spetto alla compravendita, ma dà alle
agenzie quella liquidità necessaria 
per l’operatività quotidiana», ag-
giunge Baccarini. Per cercare aspetti
positivi, uno dei temi del momento è
che la “clausura” forzata sta costrin-
gendo gli agenti a spingere sul fronte
del digitale, dalla promozione sui so-
cial ai virtual tour. «E ci sono altri
strumenti, come formulari editabili
online e la firma a distanza», secondo
Dario Castiglia, ceo di Re/Max Italia.
I servizi sono ormai numerosi. Tra gli
ultimi a scendere in campo, ci sono
Casavo, leader dell’instant buying, 
Tempocasa, che propone in alcuni
annunci “visiona in videochiamata”,
mentre Casa.it ha deciso di concede-
re gratuitamente, almeno in questo
periodo, il servizio PrimaVisita (un
tour virtuale dell’immobile da remo-
to, ma con la contemporanea assi-

stenza del mediatore che vede l’im-
mobile insieme al cliente).

Dal punto di vista commerciale, i
principali portali stanno proponen-
do forti sconti sugli annunci alle
agenzie, anche se hanno negato la ri-
chiesta proveniente dalle associazio-
ni di categoria di concedere la pub-
blicazione gratuita in questo mo-
mento di emergenza.

Anche la valutazione del prezzo in
remoto è un servizio sempre più 
sfruttato. Eppure, visita virtuale e sti-
ma del prezzo sono ben lontani dal
diventare una vendita. La tenuta del
mercato è legata alla durata della cri-
si e a variabili difficilmente prevedi-
bili. Molti hanno sottolineato come le
famiglie, durante la quarantena, sti-
ano riconsiderando gli spazi in cui 
vivono e stiano scoprendo il lavoro a
casa, di conseguenza potrebbe esser-
ci una tendenza al desiderio di cam-
biare abitazione alla ricerca di una 
camera in più, del balcone, di un pez-
zo di giardino. Ma appaiono sugge-
stioni, più che elementi concreti.
«L’acquisto di una casa è fortemente
influenzato dalla sensazione di fidu-
cia. E finché l’economia resta in pan-
ne, è difficile pianificare una spesa
così importante», dice ancora Bacca-
rini della Fiaip.

Sulla stessa lunghezza d’onda
l’analisi di Luca Dondi, amministra-
tore delegato di Nomisma, espressa
durante un recente evento online 
della Fimaa. «Il 2020 e il 2021 mo-
streranno un calo sensibile delle
compravendite, Nomisma ha modi-
ficato in senso peggiorativo le previ-
sioni rispetto al mese scorso. La fre-
nata dei volumi non sarà tanto legata

a questi mesi di stop forzato, ma pro-
prio a un impoverimento dei bilanci
delle famiglie». Per gli agenti questo
vuol dire una perdita di circa 500 mi-
lioni nel 2020 solo per i mancati in-
cassi da commissioni. I prezzi, inve-
ce, non saranno un fattore determi-
nante. La previsione è che rimarran-
no stabili. E se una contrazione ci
sarà, potrebbe limitarsi intorno a un
2%-4% secondo stime di Casavo.

Ma come reagire per andare avan-
ti? «L’uso dei tool digitali è utile, oc-
corre andare avanti. Poi è opportuno
aprirsi alla collaborazione tra agenti,
ancora poco diffusa. Meglio prender-
si la metà di una commissione, che
niente», commenta Santino Taverna,
presidente nazionale di Fimaa. «Sui
prezzi, però, bisogna tenere duro.
Restiamo ragionevoli e non cediamo
alla tentazione di farli sprofondare»,
suggerisce Oscar Caironi, coordina-
tore della Lombardia per la Fimaa.

Quali sono gli agenti che meglio ce
la faranno? Gli affiliati a un franchi-
sing? Chi ha sposato il modello on li-
ne, che permette di evitare il costo 
dell'affitto del negozio? «Non dipen-
da da questo – conclude Baccarini di
Fiaip –. A essere avvantaggiati sono
gli agenti con più anni alle spalle, che
hanno un portafoglio clienti pregres-
so e che in queste settimane non 
stanno fermi, ma continuano a man-
tenere i contatti, magari con video-
chiamate, e fanno sentire la vicinan-
za al cliente. Di sicuro non bisogna
mollare il digitale, ma soprattutto la-
vorare per far capire che non siamo
solo venditori, ma dei veri consulenti
professionali». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. Sopravvivere sarà difficile per le agenzie meno 
attrezzate, con poca esperienza e non legate al territorio
Stimate perdite di commissioni per circa 500 milioni di euro 

Agenti immobiliari, 
più strumenti digitali
per arginare la crisi

L’operazione comprende un portafoglio
di immobili e terreni del valore di 15 
milioni: annunciati i progetti Altolago
e Multipla, entrambi vicino Luino (Varese)

Progetti
Borgosesia Spa 
acquisisce Lake 
Holding: in arrivo
due sviluppi di pregio
sul Lago Maggiore

Hi-tech. Nella selezione delle case in vendita i compratori punteranno sempre di 
più sulla tecnologia e su classi energetiche elevate

LE RICHIESTE AL GOVERNO

Sospendere l’Iva e il versamento 
dell’imposta di soggiorno riscossa
«Siamo certi di poter riprendere 
il lavoro e garantire nel 
contempo misure di sicurezza 
condivise». Con questo appello, 
la consulta interassociativa 
Anama-Fiaip-Fimaa si è rivolta al
Governo chiedendo di 
collaborare alla stesura di regole 
che permettano alle agenzie di 
ripartire. Le sigle, in sostanza, 
puntano a definire linee di 
condotta che tendano a limitare 
al massimo il contatto fisico e di 
ricorrere il più possibile all’uso 
delle risorse online.

Il settore è in affanno, la 
perdita per l’immobiliare è stata 
stimata da Nomisma tra i 9 e i 22 
miliardi di euro, con 
quest’ultimo scenario ritenuto il 
più probabile. Solo nelle prime 
tre settimane di lockdown, sono 

stati sospesi e in parte annullati 
oltre 20mila atti. Nella peggiore 
delle ipotesi, dicono le sigle 
maggiormente rappresentative 
degli agenti immobiliari, si 
rischia la chiusura del 30% delle 
agenzie operanti in Italia, su un 
totale di circa 50mila 
professionisti abilitati.

Già nelle scorse settimane le 
sigle avevano inviato 
all'esecutivo alcune proposte, 
come ad esempio una 
sospensione del versamento Iva 
di un anno, dunque più lunga di 
quella attualmente in vigore, ma 
soprattutto la sospensione fino a 
fine settembre del versamento 
dell'imposta di soggiorno già 
riscossa.

—A. Lo
© RIPRODUZIONE RISERVATa

Vista lago Maggiore.
Il rendering di un appartamento 
delle residenze Altolago +Trova di più sul sito

ilsole24ore.com

L’attenzione 
alla qualità 
della casa 
diventerà
una variabile 
chiave 
quando finirà 
l’emergenza

AFP
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Norme
&Tributi 

SALVAGE NT E  ALLE IMPRESE

Venti milioni di debiti tributari “condonati” e 50 da pagare
in 21 anni, con un tasso di interesse extrasmall: solo lo 0,05
per cento. A volte il Fisco aiuta, sarà il buonismo indotto dal
coronavirus. O, fuor di battuta, la concreta volontà del-
l’agenzia delle Entrate di favorire la sopravvivenza di un 
gruppo di cinque imprese siciliane di uno stesso gruppo per
salvaguardare alcune migliaia di posti di lavoro.

Il risultato dell’accordo è la dilazione di pagamento più
lunga che sia mai stata concessa dal Fisco insieme a un 
consistente stralcio degli importi iscritti e non ancora 
iscritti a ruolo. Anni fa la S.S. Lazio (calcio) beneficiò di un
allungamento dei versamenti di 25 anni, ma senza sconto
e solo per i debiti iscritti a ruolo gravati di maggiori sanzio-
ni e compensi di riscossione.

Per centrare l’obiettivo si è utilizzata la cosiddetta
“transazione fiscale”, cioè l’istituto che permette alle im-
prese in crisi di ottenere, appunto, uno stralcio e un’ampia
dilazione dei debiti tributari se - come per le società di 

questo caso - sono in grado di dimostrare, sul-
la base di un piano di risanamento attestato da
un professionista indipendente, che l’accordo
proposto agli uffici costituisce comunque per
l’Erario la soluzione migliore rispetto a qualsi-
asi alternativa e l’affidabilità del piano è tale da
assicurare il pagamento delle somme offerte.

Ed è anche per dare queste garanzie che il
risultato è stato raggiunto dopo più di un anno
di elaborazioni e di confronti tra l’amministra-
zione finanziaria e le società, assistite da Giulio
Andreani dello studio Dentons ed esperto del

Sole 24 Ore. Dall’accordo discendono non solo la salvezza
delle imprese e dei posti di lavoro, ma anche i risparmi per
lo Stato dovuti al mancato ricorso agli ammortizzatori so-
ciali e all’incasso delle future imposte legate alla prosecu-
zione dell’attività e, soprattutto, un maggior recupero dei
crediti tributari rispetto ad altre soluzioni. Un caso “win 
win”, dunque, secondo la teoria dei giochi.

Va detto, però, che la transazione fiscale può essere at-
tuata solo nell’ambito di un concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo
182-bis della legge fallimentare e, soprattutto in questa 
seconda ipotesi, il suo perfezionamento richiede tempi 
lunghi, generalmente un anno. Le crisi d’impresa possono
invece essere superate solo attraverso interventi rapidi. 
Cosa, quest’ultima, che non pare essere tenuta in conside-
razione dal decreto legge Liquidità che ha posticipato l’en-
trata in vigore del Codice della crisi d’impresa, comprese
le norme che (introdotte dagli articoli 63 e 88 e dal comma
5 dell’articolo 48 di tale codice) impongono la definizione
delle proposte di transazione fiscale in 60 giorni. Una deci-
sione che - alla luce degli effetti positivi di questo caso - 
andrebbe forse rivista, almeno per la transazione fiscale.

—Franca Deponti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fisco, 21 anni per pagare 
50 milioni di debito

La cassa integrazione semplificata
non elimina l’accordo con i sindacati

Le prestazioni in deroga
richiedono che oltre
all’informativa ci sia l’intesa

Per la Cigo e l’assegno Fis
resta l’esame congiunto
tra azienda e rappresentanze

Paolo Stern

La semplificazione delle procedure di
accesso agli ammortizzatori sociali 
per le aziende che hanno sospeso l’at-
tività in seguito al coronavirus lascia
comunque intatti alcuni step della 
procedura sindacale, senza i quali la 
prestazione potrebbe essere negata.

Per prima cosa bisogna distinguere
tra la procedura di consultazione sin-
dacale e il raggiungimento di un ac-
cordo. L’articolo 14 del Dlgs 148/2015
di riforma degli ammortizzatori socia-
li prevede che l’impresa, nei casi in cui
debba ricorrere alla cassa integrazione
ordinaria per sospensione o riduzione
dell’attività produttiva, informi pre-
ventivamente le Rsa o le Rsu, e le arti-
colazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, delle
cause di sospensione o di riduzione 
dell’orario di lavoro, dell’entità e della
durata prevedibile della sospensione
e del numero dei lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali, ricevuta
l’informativa, possono chiedere, con-
giuntamente o disgiuntamente, di es-
sere convocate per esaminare la que-
stione. In caso di mancata richiesta, la
procedura di consultazione si dà per 
esperita. Obbligatorio dunque è il per-
corso di coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali, non il risultato 
dell’interlocuzione.

È evidente che concludere la con-
sultazione con l’intesa sindacale po-
trebbe fornire una maggiore garanzia
di buon esito della domanda stessa di
Cig presentata alla commissione Inps.

Cigo e Fis per il Covid-19
Veniamo ora agli strumenti emergen-
ziali attivati dal decreto “cura-Italia”
(Dl 18/2020) per sostenere le aziende
durante l’emergenza Covid-19. L’arti-
colo 19 mantiene inalterato l’obbligo
di informazione, consultazione ed 
esame congiunto con le organizza-
zioni sindacali, sia per la cassa inte-
grazione ordinaria (Cigo), sia per l’as-
segno ordinario del Fondo di integra-
zione salariale (Fis). La procedura di 
interlocuzione deve concludersi, pe-
rò, anche in via telematica, entro i tre
giorni successivi a quello della comu-

nicazione preventiva. Tempi stretti 
dunque per incontrarsi, discutere e
accordarsi o meno. Nessun docu-
mento che attesti l’effettiva attivazio-
ne della procedura di consultazione 
deve essere allegato alla domanda 
inoltrata all’Inps. Questa circostanza
però non deve trarre in inganno: è 
sempre obbligatorio esperire la pro-
cedura di informazione sindacale. 
L’assenza di questo requisito vizie-
rebbe insanabilmente il procedimen-
to amministrativo. Quindi è bene che
l’impresa mantenga tutte le evidenze
del suo operato.

Cassa in deroga
Nel caso della cassa integrazione in 
deroga prevista dall’articolo 22 del DL
18/2020, è previsto esplicitamente un
«previo accordo» con le organizza-
zioni sindacali. L’accordo non è ri-
chiesto per i datori di lavoro che occu-
pano fino a cinque dipendenti. Questo
particolare ammortizzatore sociale si
attiva su disposizione delle Regioni o
delle Province autonome, che quindi
possono regolamentare autonoma-
mente procedure e iter di approvazio-
ne. Per definire l’entità numerica del-
l’impresa, cinque o più dipendenti, bi-
sogna fare riferimento all’articolo 20,
comma 1, del Dlgs 148/2015, e cioè al
numero dei lavoratori occupati me-
diamente nell’azienda nel semestre 
precedente la data di presentazione 
della domanda. I lavoratori a tempo 
parziale devono essere conteggiati
secondo quanto previsto dall’articolo
9 del Dlgs 81/2015. 

Le disposizioni regionali su questo
punto, poi, hanno assunto decisioni 
spesso differenti l’una dall’altra. Per-
tanto, senza una modifica dell’artico-
lo 22 del Dl 18/2020, per attivare la 
cassa integrazione in deroga per le 
imprese con più di cinque dipendenti
non basta la procedura di consulta-
zione ma occorre l’accordo sindacale.
Saranno validi anche gli accordi rag-
giunti solo con alcune delle sigle sin-
dacali coinvolte.

L’impresa plurilocalizzata dovrà
procedere secondo le disposizioni di
ciascuna Regione ove risieda ogni
unità produttiva interessata e, nel ca-
so in cui le Regioni interessate siano 
almeno cinque, la procedura di con-
sultazione viene esperita a livello na-
zionale secondo le previsioni della 
circolare 8/2020 del ministero del La-
voro. Non ci sono elementi ostativi, 
però, nell’attivare, anche ove le Regio-
ni coinvolte fossero fino a quattro, 
una sola procedura di consultazione
sindacale, con unico accordo finale, in
cui risultassero presenti tutti i vari or-
ganismi territoriali ovvero quelli na-
zionali con loro delega di firma.

Non ha un impatto secondario,
poi, sul rapporto tra intese sindacali e
provvedimenti emergenziali, la di-
sposizione dell’articolo 1, comma 1, 
del Dl 23/2020, il decreto «liquidità»,
che subordina ogni sostegno finan-
ziario all’impegno a gestire i livelli oc-
cupazionali attraverso accordi sinda-
cali (non mere consultazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
La comunicazione preventiva 
deve essere inviata a Rsa/Rsu 
e alle declinazioni territoriali 
delle organizzazioni sindacali 
più rappresentative. Nella 
comunicazione preventiva e 
nel verbale di esame 
congiunto, va descritto il tipo 
di attività aziendale e il settore 
di inquadramento Inps per 
individuare l’ammortizzatore 
richiesto (Cigo, Fis, Cigd) 

LA COMUNICAZIONE

2
In comunicazione 
preventiva e nel verbale di 
esame congiunto, bisogna 
citare la causale «Covid19 - 
Nazionale», per poter 
applicare le deroghe sugli 
ammortizzatori previste 
dal Dl 18/2020 
(dall’esclusione dai limiti di 
durata del Dlgs 148/2015 
all’assenza del contributo 
addizionale)

LA CAUSALE

3
Indicare il totale della forza 
lavoro e il numero massimo 
di lavoratori interessati dalla 
riduzione/sospensione 
dell’attività per determinare 
il numero di ore richieste in 
rapporto alle settimane. 
Indicare la data di inizio della 
riduzione/sospensione, 
dalla quale parte il conteggio 
delle settimane disponibili 
per unità produttiva

LAVORATORI E DURATA

CANALI TELEMATICI

Trattative online: per convocazioni
e verbali è preferibile usare la Pec 
Poter firmare digitalmente
i testi assicurerebbe
una maggiore certezza

Michele Regina

Nel periodo del coronavirus e delle re-
strizioni volte a contenerne il conta-
gio, anche l’attività sindacale si realiz-
za con gli strumenti messi a disposi-
zione dalla tecnologia e dai media.

In particolare, per ricorrere alla cassa
integrazione ordinaria e alle prestazio-
ni a carico del Fis con causale Covid19-
nazionale, la disciplina prescritta dal Dl
18/2020 dispensa le aziende dalle rego-
le dell’articolo 14 del Dlgs 148/2015 ma
le obbliga a garantire l’informazione, la
consultazione e l’esame congiunto che
devono essere svolti anche in via tele-
matica entro i tre giorni successivi a 
quello della comunicazione preventiva
alle organizzazioni sindacali. 

È bene, ai fini non solo della data cer-
ta, consigliare alle aziende e ai loro con-
sulenti di avviare l’iter della informativa
preventiva alle Rsa/Rsu, ove presenti e

alle organizzazioni sindacali, territoria-
li e nazionali a seconda dei casi, tramite
posta elettronica certificata (Pec).

Incontri da remoto
L’incontro con le organizzazioni sin-
dacali può essere svolto da remoto,
con o senza l’assistenza dell’associa-
zione datoriale. Questo potrebbe por-
re degli interrogativi sulla validità del-
la procedura in sé, perché non rispetta
le consuete prassi sindacali delle rela-
zioni industriali, fatte di incontri ef-
fettivi tra i soggetti. A questo riguardo,
però, è la norma stessa che indica tale
modalità, all’articolo 19 e all’articolo 
22 del Dl 18/2020.

Pertanto, avvalorata la legittimità
della procedura online, si ritiene utile
suggerire che alla Pec aziendale di in-
formativa preventiva le organizzazio-
ni sindacali replichino con lo stesso 
mezzo, fornendo la loro disponibilità
all’incontro stesso con la puntuale in-
dicazione dei loro rappresentanti, ai
fini della corretta individuazione delle
parti durante la procedura e secondo
le modalità condivise con l’azienda. 
Le modalità individuate dalle parti 

potranno essere quelle fornite dalla 
attuale tecnologia, e quindi le confe-
rence call, le video chiamate, i contatti
Skype, i room meeting virtuali.

Verbali degli incontri
Durante questi incontri si dovrà redi-
gere il verbale di esame congiunto, 
non necessariamente un accordo, fir-
mato da tutti i presenti e trasmesso 
preferibilmente per Pec. Si potrebbe-
ro anche sottoscrivere tanti verbali 
identici firmati da ogni singola parte
presente all’incontro e scambiarli per
email/Pec. Avere poi la possibilità di
poter firmare digitalmente i verbali 
assicurerebbe una maggiore certezza.

La stessa modalità dovrà essere os-
servata per gli accordi, in questo caso
non verbali di esami congiunti, ai fini
dell’attivazione della cassa integra-
zione in deroga (Cigd), gestita dalle 
Regioni e dalle Province autonome. I
vari protocolli regionali, sulla scorta 
del richiamato articolo 22, raccoman-
dano il ricorso alla procedura telema-
tica, per la quale si consiglia di seguire
lo stesso iter indicato per Cigo e Fis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMMORTIZZATORI

Nell’accordo 
interesse 
allo 0,05% 
Salvate 
le aziende
siciliane e 
migliaia di 
posti di lavoro

Grandelli e Zamberlan —a pag. 18

Nei Comuni
Così cambiano 
le assunzioni:
incognita entrate 
sui parametri

Angelo Busani —a pag. 17

Titoli di credito
Cambiali, finisce 
lo stop-scadenze
e il conteggio 
riparte da maggio 

4
Indicare l’entità di riduzione 
dell’attività lavorativa (ore di 
contrazione fino, 
eventualmente, alla totale 
sospensione), la modalità di 
riduzione/sospensione 
dell’attività lavorativa (oraria, 
a giornate intere, a settimane).
In caso di svolgimento 
residuale di attività per 
mansioni fungibili richiamare 
il criterio della rotazione

UTILIZZO

5
Indicare se il datore di lavoro 
anticipa il trattamento per 
conto dell’Inps o si avvale della 
facoltà di pagamento diretto 
da parte dell’Istituto. In questo
caso, l’azienda non deve 
produrre documenti che 
attestino difficoltà finanziarie. 
In caso di anticipazione, 
l’impresa può evidenziare che 
questa potrebbe non essere 
garantita in futuro

PAGAMENTO

6
La procedura di consultazione 
ed esame congiunto con i 
sindacati deve svolgersi entro 
tre giorni dall’invio della 
comunicazione preventiva. È 
opportuno comunicare che in 
caso di mancata risposta da 
parte dei sindacati la 
procedura sarà considerata 
esperita. Bisogna precisare 
nell’esame congiunto che si è 
svolto in modalità telematica
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Se ne parlerà domani al webinar del Sole 24 Ore (ore
10-13) con le associazioni di categoria sulle assemblee a

distanza. Uno dei temi centrali è quello del
voto, per il quale si potrebbe prevedere il “vo-
to per corrispondenza”, come per il diritto
societario. Si tratta del caso in cui nell’avviso
di convocazione l’amministratore, oltre a in-
dicare il singolo punto posto all’ordine del
giorno, esprima appena sotto l'ipotesi della
delibera da adottare (che potrebbe essere per
esempio: «vuoi approvare il rendiconto anno
2019, ALLEGATO?»). L'espressione del voto,

in sede telematica, consentirebbe di raccogliere il con-
senso dei partecipanti al progetto di delibera.

—Rosario Dolce
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianocondominio.ilsole24ore.com

DOMANI IL WEBINAR DEL SOLE

Condominio: come votare
nella teleassemblea

QdC
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Norme & Tributi Fisco

La crisi non ferma la tagliola
delle società di comodo

Per ora nessuna eccezione
tra coefficienti fuori mercato
e presunzioni legali 

In realtà nella difesa basta
provare che la società svolge
una effettiva attività 

EMERGENZA COVID-19

REDDITO D’IMPRESA

Dario Deotto

Dunque, nessun intervento, con la
conversione in legge del Dl “cura Ita-
lia”, che vada a sterilizzare la discipli-
na delle società di comodo. Nemme-
no in relazione al periodo d’imposta
2020, come era stato, invece, propo-
sto con un emendamento che preve-
deva una causa di disapplicazione 
generalizzata per tale periodo. Se ne
parlerà, forse, con l’annunciato “de-
creto Aprile”.

La questione, tuttavia, al di là
dell’applicabilità o meno per il 2020
di un’altra causa di disapplicazione
(si veda in proposito quanto ripor-
tato online da Giorgio Gavelli su
NT+ Fisco l’8 aprile) risulta molto
più ampia. 

Il periodo 2019 e gli anni passati
In primo luogo, il problema si pone
immediatamente per il periodo 
d’imposta 2019, per il quale le impo-
ste devono essere versate quest’an-
no. E per il quale non esistono corret-
tivi specifici decisi dal legislatore, ma
solo i rimedi “ordinari”.

La questione però investe anche
l’attività accertativa relativa agli anni
precedenti.

Le problematiche sono di diverso
tipo. Senz’altro quella che, a prima
vista, risulta la più evidente è da rife-
rirsi ai coefficienti che rilevano ai fini
del cosiddetto test di operatività, che
risultano assolutamente fuori mer-
cato (6% per gli immobili).

Tuttavia, vi sono degli aspetti
sottostanti che rendono ancora più
paradossale la vicenda delle società
di comodo. E che imporrebbero un
superamento di questa disciplina
nell’attuale contesto di crisi econo-
mica (si veda anche Il Sole 24 Ore del
20 aprile). 

La presunzione di evasione
Le società di comodo sono state di-
sciplinate con l’articolo 30 della legge
724/1994. La norma si è sempre pro-
posta di colpire il cosiddetto «abuso
della persona giuridica» che – lo 
chiariamo subito – non ha nulla a che
vedere con l’abuso del diritto; anzi,
semmai, si tratta di una vicenda (pre-
suntiva) inquadrabile nell’evasione.

In sostanza, la norma vuole colpi-
re quelle società che, al di là dell’eti-
chetta societaria, sono state costitui-
te per gestire il patrimonio nell’inte-
resse dei soci, anziché svolgere un’ef-
fettiva attività economica. In questo
senso si sono pronunciate anche le 
circolari 5/E/2007 e 7/E/2013 (para-
grafo 6) delle Entrate. 

La norma conferma espressa-
mente questa finalità: attraverso il
test di operatività è stata infatti in-
trodotta una presunzione legale (re-
lativa) basata sul presupposto che
determinati beni del patrimonio so-
cietario (immobili, partecipazioni,
crediti, eccetera) normalmente pro-
ducono dei “frutti” (cioè dei ricavi),
così che, se non ne producono alcuni
ritenuti minimi, nasce il sospetto di
una non operatività della società, di
una presunta simulazione dello 
schermo societario. 

Nella norma, in pratica, sono
racchiuse due presunzioni legali di
evasione. Alla prima di “non opera-
tività” della società (attraverso il
test), viene infatti associata la se-
conda, rivolta proprio alle società
non operative (il fatto presunto del-
la prima presunzione), per le quali
entra in gioco la presunzione di cui
al comma 3 della legge 724/1994 sul
reddito minimo e sulla base impo-
nibile Irap minima.

Tuttavia, se la società fornisce la
prova della propria operatività (pri-
ma presunzione), cioè che svolge ef-
fettivamente un’attività economica,
la seconda presunzione (quella del 
comma 3 della legge 724/1994) non
può trovare applicazione. Questo 
perché si tratta di presunzioni legali
a catena – purtroppo ammesse dalla
nostra giurisprudenza (solo quelle 
legali) - per le quali, però, se si forni-
sce la prima prova contraria, la se-
conda, evidentemente, non può tro-
vare applicazione.

Il fatto è che molte volte la prova
contraria viene erroneamente indi-

viduata nelle oggettive situazioni che
hanno impedito il conseguimento
dei ricavi minimi. Questo per effetto
di alcune sentenze della Cassazione
(21358/2015, 8218 e 5080 del 2017,
29762/2019) secondo le quali il con-
tribuente deve fornire la prova con-
traria di tali oggettive situazioni.
Nulla di più inesatto. Le oggettive si-
tuazioni che hanno impedito il con-
seguimento dei valori minimi ri-
guardano (basta leggere la norma)
soltanto l’eventuale filtro ammini-
strativo dell’interpello (è solo in que-
sto caso che la norma parla di ogget-
tive situazioni). 

Dalla norma emerge, in sostanza,
una sorta di disallineamento:

1.nel filtro amministrativo facol-
tativo dell’interpello si deve da-

re dimostrazione delle situazioni og-
gettive che hanno impedito il conse-
guimento dei ricavi e dei valori mini-
mi (questo vale anche per la possibile
auto-disapplicazione da parte del 
contribuente);

2.nell’eventuale fase processuale
successiva occorre fornire pro-

va che la società svolge un’effettiva
attività economica (o dei motivi per
i quali non può svolgerla) e che, quin-
di, non abusa della persona giuridica.

Le società in perdita
Un altro paradosso è che a volte si
distingue tra società di comodo e
società in perdita sistematica. An-
che qui basterebbe leggere la norma
(il Dl 138/2011). Questa individua il
conseguimento di perdite in cinque
periodi quale elemento determi-
nante la presunzione di “non opera-
tività”. In sostanza, anche le società
in perdita vengono considerate di
comodo o non operative (che è la
stessa cosa).

Il fatto è che le società in perdita
non hanno proprio alcun nesso con
la condizione (presunzione) di non
operatività, cioè con l’abuso della
persona giuridica.
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# Società non operative

PAROLA CHIAVE

Le società non operative sono sia 
quelle che non superano il 
cosiddetto “test di operatività” 
sia le società che conseguono 
perdite in cinque periodi 
d’imposta consecutivi. Anche per 
quest’ultime, infatti, la norma 
pone come condizione (fatto 
noto) il conseguimento di perdite 
per determinare la presunzione di 
non operatività della società.
Si tratta, evidentemente, di una 
previsione che lacia molto 
perplessi in quanto il fatto di 
conseguire perdte non ha nulla a 
che vedere con l’abuso della 
persona giuridica.

Aiuti alle imprese, non tutti 
i dividendi vanno esclusi
DL LIQUIDITÀ

In alcuni casi la ripartizione 
non sottrae risorse 
al circuito produttivo

Gian Marco Committeri

Con il decreto 8 aprile 2020, n. 23 
(decreto Liquidità) il Governo ha in-
teso utilizzare il (suo) bazooka per 
garantire risorse finanziarie alle im-
prese, inevitabilmente (ed incolpe-
volmente) sopraffatte da un lock-
down mai visto prima, figlio della 
crisi più grande e profonda dal se-
condo dopoguerra. 

Si può discutere se la misura sia
stata adeguata, se si poteva fare di 
più e se la burocrazia italica sia com-
patibile con l’urgenza dei bisogni del
ceto imprenditoriale. Ma non è di
questo che si intende parlare; piut-
tosto si tratta di analizzare la norma
e capire se alcuni aspetti non regola-
mentati possano trovare comunque
una soluzione che eviti ingiustificate
penalizzazioni nonché segnalare un
aspetto che rischia di rallentare ol-
tremodo l’effettiva erogazione dei 
fondi alle imprese che, purtroppo, 
non possono aspettare a lungo. 

Nell’ambito dei finanziamenti
ammessi a beneficiare della garan-
zia Sace tra le condizioni previste per
l’accesso, infatti, vi è quella per cui 
«l’impresa che beneficia della ga-
ranzia assume l’impegno che essa, 
nonché ogni altra impresa con sede
in Italia che faccia parte del medesi-
mo gruppo cui la prima appartiene,
non approvi la distribuzione di divi-
dendi o il riacquisto di azioni nel
corso del 2020» (articolo 1, comma 2,
lettera i). Essendo un impegno da
assumere al momento della richie-
sta delle garanzie pubbliche appare
intuitivo come l’accesso al beneficio
non possa essere precluso nei casi di
distribuzioni di dividendi già delibe-
rate ed eseguite alla data dell’entrata
in vigore del decreto (9 aprile 2020).

Sul punto, in ogni caso, una confer-
ma sarebbe certamente utile per evi-
tare rallentamenti nell’iter istrutto-
rio e deliberativo del finanziamento.

Ma se la distribuzione è già stata
deliberata ma non ancora eseguita 
alla data di entrata in vigore? 

Due le strade: prevale il riferi-
mento alla mera deliberazione, così
che l’adozione della delibera in as-
senza del vincolo previsto dal Dl Li-
quidità fa salva anche la (successiva)
distribuzione delle somme quando
il vincolo è cogente oppure, con un
approccio sostanzialistico, si deve 
ritenere che il rilascio della garanzia
pubblica presupponga un impegno
a non dare esecuzione alla delibera
di distribuzione. 

Se la ratio della norma è quella di
non dare accesso al beneficio alle 
imprese che nel medesimo periodo
da una parte chiedono finanzia-
menti agevolati e dall’altra distribui-
scono risorse ai soci, sottraendole 
quindi dal circuito produttivo og-
getto del supporto pubblico, è facile
propendere per la seconda soluzio-
ne. Ma questa stessa logica dovrebbe
indurre a diversificare la risposta a 
seconda del tipo di distribuzione di
dividendi. Si tratterebbe, cioè, di ve-
rificare se la distribuzione sia davve-
ro in grado di frustrare l’intento del
legislatore, distogliendo cioè risorse
dall’utilizzo imprenditoriale per 
consegnarle ai soci. 

Se in un gruppo una società con-
trollata distribuisce il dividendo al-
la società controllante che, per ipo-
tesi, è anche il soggetto operativo
che si attiva per accedere ai finan-
ziamenti con garanzia pubblica, la
distribuzione del dividendo non
modifica affatto le risorse comples-
sivamente disponibili, né quindi 
appare giustificabile una esclusio-
ne dai benefici. In questo contesto,
infatti, la distribuzione del dividen-
do infragruppo potrebbe semplice-
mente rappresentare una modalità
per ottimizzare la gestione della
cassa ovvero l’esecuzione di un im-
pegno assunto con le banche finan-

ziatrici per far sì che la cassa gene-
rata dal gruppo sia posta il più vici-
no possibile al debito contratto (per
ipotesi dalla capogruppo).

Una generalizzata assimilazione
delle distribuzioni di dividendi quali
cause ostative all’accesso alle garan-
zie pubbliche può comportare quin-
di una ingiustificata, quanto inutile,
penalizzazione per i gruppi che han-
no deliberato (ma non eseguito) ov-
vero intendono procedere ad una di-
stribuzione di dividendi infragrup-
po senza alcuna fuoriuscita di cassa
dal proprio circuito produttivo. 

Mentre su questo aspetto appare
possibile porre rimedio, in via legi-
slativa ovvero interpretativa, diver-
so è il caso rappresentato dalla rela-
zione tra il nuovo debito garantito
dallo Stato e quello preesistente.
Non è infrequente infatti che il de-
bito contratto dalle imprese, so-
prattutto di medio-grandi dimen-
sioni, sia assoggettato al rispetto di
precisi vincoli e condizioni (finan-
cial covenants). 

Una delle condizioni che può sus-
sistere è proprio un limite all’incre-
mento dell’indebitamento senza il 
consenso delle banche finanziatrici.
Ecco quindi che per accedere ai fi-
nanziamenti previsti dal Dl Liquidi-
tà molte imprese dovranno richie-
dere ed ottenere l’autorizzazione 
(waiver) dagli attuali finanziatori
con conseguenze (allungamento dei
tempi e sostenimento di costi) che 
mal si attagliano alla situazione in 
cui le imprese si trovano ad operare.

Probabilmente non è immagina-
bile un intervento legislativo che in-
cida sulle relazioni privatistiche tra
impresa e creditori ma è invece cer-
tamente auspicabile un intervento 
di moral suasion sul sistema crediti-
zio per concedere, ed in tempi rapidi,
le autorizzazioni per poter accedere
ad un maggiore indebitamento che,
in fondo, ha lo scopo di salvaguarda-
re la continuità aziendale e contri-
buire, quindi, anche alla rimborsa-
bilità dei debiti già esistenti.
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INT E RVE NT O   

I PRESTITI GARANTITI DEL DL LIQUIDITÀ 
SONO COPERTI DALLA «231»

La recessione, che è conseguenza
dell’emergenza sanitaria anco-
ra in atto, rischia di mettere in
grave crisi il sistema dei con-

trolli e, tra gli altri, quello previsto dal 
Dlgs 231/2001 sulla responsabilità da 
reato degli enti. La priorità, sancita con
il decreto Liquidità (Dl 23/2020), è «as-
sicurare la necessaria liquidità alle im-
prese con sede in Italia, colpite dall’epi-
demia Covid-19», grazie alla garanzia
dello Stato sui finanziamenti erogati 
sotto qualsiasi forma in loro favore.

Affinché ciò avvenga rapidamente
la parola d’ordine è “deburocratizzare”:
obiettivo senz’altro da sottoscrivere. Il
campo deve essere però sgombrato da
un equivoco: invocare la riduzione/eli-
minazione della burocrazia “nociva” 
non dev’essere il mezzo per indebolire
i controlli all’interno delle imprese. 

Sia chiaro, nessuno intende difen-
dere l’ipertrofia dei controlli societari,
che, al pari dell’eccesso di burocrazia, è
un freno all’economia, in ogni tempo;
figurarsi in periodi come l’attuale in cui
si registra un crollo del Pil. È provato 
che la sovrapposizione degli organismi
di controllo genera non solamente in-
tralcio alla gestione dell’impresa, ma 
anche maggiori difficoltà nell’indivi-
duare l’eventuale responsabile del de-
ficit di vigilanza, facendo magari pre-
valere la logica dello “scaricabarile”. 

Perciò l’auspicata “deburocratizza-
zione” non può determinare anche l’in-
debolimento di quel nucleo, indefetti-
bile, di controlli societari, la cui ineffica-
cia finirebbe, peraltro, col ritorcersi pro-
prio contro le imprese; si intende, in 
particolare, fare riferimento al caso in 
cui, a causa dell’inadeguatezza del mo-
dello organizzativo 231, il reato, com-
messo da un apicale o da un sottoposto,
sia ascrivibile all’ente a titolo di respon-
sabilità amministrativa da reato.

Le misure di accesso al credito, pre-
viste dal Dl 23/2020, da un lato, pre-
suppongono che, al 31 dicembre 2019,
l’impresa beneficiaria non rientrasse 

nella categoria delle imprese in diffi-
coltà ai sensi dei Regolamenti (Ue) n. 
651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 e,
alla data del 29 febbraio 2020, non ri-
sultasse presente tra le esposizioni de-
teriorate presso il sistema bancario; 
dall’altro, impongono che il finanzia-
mento sia destinato a sostenere costi 
del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività d’impresa localiz-
zate in Italia (articolo 1, Dl 23/2020).

Prescindendo dal pericolo di infil-
trazioni mafiose (su cui si sono regi-
strati, già, autorevoli interventi) e dal 
tema dei reati fallimentari (non perti-
nente con la materia 231), anche in as-
senza di una specifica fattispecie incri-
minatrice (da prevedersi magari in se-

de di conversione del Dl), la liquidità 
messa a disposizione delle imprese è 
comunque presidiata dalle sanzioni 
penali, rispettivamente, prescritte dal-
l’articolo 640-bis (truffa per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche) e 
dall’articolo 316-ter del Codice penale
(indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato). 

Proprio alla luce del Dl 23/2020, tali
fattispecie meriterebbero qualche ade-
guamento e forse anche un inaspri-
mento della pena. Ma non è questa la 
sede per approfondire. Qui preme, in-
vece, evidenziare che i reati di cui agli 
articoli 640-bis e 316-ter sono entram-
bi richiamati dal Dlgs 231/2001 (artico-
lo 24); perciò, se commessi da un apica-
le o da un sottoposto, possono attivare
la responsabilità da reato della persona
giuridica, laddove siano ravvisabili le 

condizioni di ascrizione oggettiva e 
soggettiva del fatto-reato all’ente. 

Invero, entrambi questi illeciti sono
reati presupposto inseriti fin dall’inizio
nel Dlgs 231, sicché tutte le società, che 
hanno adottato i modelli organizzativi,
hanno, da tempo, svolto il risk assess-
ment. Non si tratta, quindi, di individuare
nuove e ulteriori aree di rischio da map-
pare, ma, più semplicemente, di aggior-
nare il modello organizzativo rispetto ai
nuovi potenziali rischi indotti dalla nor-
mativa sull’accesso alla liquidità.

In altri termini, non occorre investi-
re ulteriori risorse economiche perché
il sistema di prevenzione dal rischio-re-
ato sia efficace. È sufficiente, tutt’al più,
un aggiornamento delle procedure, ma
è necessario che l’organismo di vigilan-
za (Odv) vigili attentamente sull’effica-
cia e, quindi, sull’osservanza delle stes-
se, specialmente con riferimento alla 
destinazione dei finanziamenti. Il Dl in-
dica che la liquidità garantita dallo Stato
dev’essere utilizzata per gli scopi indi-
cati in precedenza. È quantomeno dub-
bio – ad esempio – che l’acquisto di una
fuoriserie sia finanziabile.

L’Odv, per adempiere al suo compi-
to può contare, oggi, non soltanto sui 
flussi informativi, di cui ha sempre 
usufruito, ma anche delle informazio-
ni dei whistleblowers, che potrebbero 
rivelarsi molto utili in questa fase di cri-
si di liquidità, nella quale la distrazione
dei finanziamenti potrebbe essere par-
ticolarmente censurata. Insomma, 
senza significativi aumenti di spesa si
potrà sterilizzare l’aumentato rischio-
reato di cui agli articoli 316-ter e 640-
bis. Ma come sempre tutto dipenderà
dall’indipendenza e dalla professiona-
lità dei singoli componenti dell’Odv: 
l’esperienza ha dimostrato che non è 
certo la proliferazione degli organismi,
ma la qualità delle persone a determi-
nare l’efficacia del controllo. 

Procuratore aggiunto 
della Repubblica di Milano
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di Eugenio Fusco

Le frodi allo Stato sono già
tra i reati presupposto:
determinante l’efficacia
del ruolo svolto dall’Odv

ESTRATTO DELL’AVVISO CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI AZIONI DI RISPARMIO
I signori azionisti titolari di azioni di risparmio Edison S.p.A. sono convocati in assem-
blea in Milano, Via Agnello 18 – presso lo Studio Notarile Marchetti-, nei giorni di:
mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 14.30 in prima convocazione
giovedì 28 maggio 2020 alle ore 14.30 in seconda convocazione
venerdì 29 maggio 2020 alle ore 14.30 in terza convocazione 

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle
 ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi,
 sull’opportunità di proseguire la coltivazione dell’azione intrapresa. Delibere inerenti
e conseguenti.

2. Ratifica dell’operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo ai provvedimenti
emanati dalle Autorità competenti finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli
assembramenti, come consentito dall’art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020,
n. 18, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi
 esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato
dalla Società (Computershare S.p.A.).

L’assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni relative:
– alla legittimazione all’intervento in Assemblea;
– all’intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

da Edison S.p.A. (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
– al diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibe-

razione su materie all’ordine del giorno dell’Assemblea;
– al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
– alla reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea, unitamente alle relazioni

illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla
 documentazione relativa all’Assemblea Speciale - è pubblicato sul sito internet della
 società all’indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2020, al quale si
 rimanda.

Le informazioni/istruzioni sopra riportate potrebbero essere integrate e/o modificate in
considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all’attuale situa-
zione di emergenza epidemiologica da Covid19 e ai suoi sviluppi al momento non
 prevedibili.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.
20121 Milano Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019
Tel. +39 02 6222.1 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

GESTIONE AMBIENTALE 
INTEGRATA DELL’ASTIGIANO 

G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48 - 14100 ASTI
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Con il presente si avvisa chiunque interessato 
ed in possesso dei requisiti di partecipazione, 
che, sul sito web: www.gaia.at.it, è scaricabile 
la documentazione relativa all’INDAGINE DI 
MERCATO per l’affidamento del servizio di 
smaltimento rifiuti comprensivo di ritiro e 
trasporto. Per info 0141.35.54.08. 
Scadenza invio manifestazioni d’interesse: 
20/05/2020. 

F.TO IL PRESIDENTE CdA
Ing. Luigi VISCONTI

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Ente Abbas de Sardigna

Via Mameli 88 - Cagliari 09123 - Tel. 070/60211 - Fax 070/670758

ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
Questo Ente deve appaltare le forniture ed i lavori compresi nell’appalto denominato “DGR 
n. 24.01.2017 - Piano Regionale delle infrastrutture L.R. 5/2012 art. 4 e art. 5 C.13 (Tabella E) 
Rimodulazione del programma degli interventi a termini della L.R. n. 6/2015 art. 10 c. 2 e 3 
- Intervento q.1.b3 Manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento “Coghinas II”  
(3B.P03) - Fornitura ed installazione n. 2 pompe con relativi motori previo smontaggio e 
ripristino funzionale n. 2 pompe Marelli PDV 350/400 E e relativi motori Marelli NTV 560 H4” 
- CIG 8176711360 - CUP I44H17000440002, mediante procedura aperta sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
citato decreto legislativo.
L’importo a corpo stimato dell’appalto ammonta a complessivi € 379.502,40 + iva, di cui 
€ 377.002,40 + iva per forniture e lavori soggetti a ribasso ed € 2.500 + iva per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziaria, di capacità tecnico-professionali) di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara.
Scadenza termine presentazione offerte: ore 12,00 del 09.06.2020 (termine perentorio); 
apertura buste ore 9,30 del 10.06.2020.
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire tutti i documenti 
relativi alla procedura per via telematica attraverso il sistema SardegnaCat della Centrale 
regionale di committenza della regione Autonoma della Sardegna, entro il termine su indicato 
e con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara ad esso allegato.
I documenti di gara (bando, disciplinare di gara e loro allegati) sono consultabili presso la sede 
dell’Ente - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio. Apertura uffici: tutti i giorni feriali, escluso 
il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00. La documentazione di gara è disponibile anche sul sito 
internet: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/3081 e su https://www.sardegnacat.it/.
Eventuali modifiche/integrazioni inerenti i documenti di gara saranno rese note unicamente 
mediante pubblicazione sui siti informatici dell’Ente e sulla piattaforma SardegnaCAT.  
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le comunicazioni 
inerenti la gara avverranno con le modalità indicate al punto 2.3 del disciplinare di gara. 
Data di trasmissione bando all’Unione Europea 15.04.2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 
Dott.ssa Silvia Gaspa
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Fisco  Norme & Tributi

Le somme erogate entro
fine anno non andranno
«in coda» ai crediti ordinari

I finanziamenti già in essere
alla data del 9 aprile 
mantengono le tutele

EMERGENZA COVID-19

DECRETO LIQUIDITÀ

Alt alla postergazione dei prestiti soci:
serve un criterio-guida sui rimborsi

Giorgio Gavelli

Per i prestiti effettuati dai soci alla
propria società dal 9 aprile scorso e
sino al 31 dicembre prossimo – an-
che all’interno dei gruppi – sono di-

sapplicate le norme del Codice civile
che ne prevedono la postergazione
rispetto agli altri debiti. È quanto
prevede l’articolo 8 del Dl Liquidità
23/2020, con l’intento di favorire
l’afflusso di risorse «anche attra-
verso un maggior coinvolgimento
dei soci» (Assonime). 

I finanziamenti erogati dal 1° gen-
naio 2021 torneranno sotto le cautele
delle norme ora disapplicate. Ma la 
disattivazione della postergazione 
per i prestiti effettuati dal 9 aprile al 31
dicembre 2020 manterrà la propria 
efficacia: tali somme godranno del 
beneficio anche nei prossimi anni. 

I prestiti potranno essere restituiti
ai soci anche negli anni successivi 
senza che l’organo amministrativo sia
vincolato dalle regole della posterga-
zione. Del resto, non sarebbe incenti-
vante per il socio (né utile per lo scopo
del legislatore) sapere che le somme 
evitano la postergazione solo se rim-
borsate entro fine anno. Da qui emer-
gono due osservazioni:

1.i finanziamenti soci già in essere
alla data del 9 aprile scorso man-

tengono le cautele legate al meccani-
smo di postergazione sia in questi 
mesi che dopo il 1° gennaio 2021 (anzi:
una restituzione in un momento di 
difficoltà costituirebbe un comporta-
mento anomalo e delicato);

2. in futuro sarà necessario atti-
vare un principio che consenta

di distinguere - tra più finanzia-
menti - quali sono oggetto di rim-
borso, per comprendere se conside-
rare efficaci (o no) le regole di po-
stergazione. Per intenderci: in pre-
senza di due finanziamenti da un
milione di euro ciascuno, uno ero-
gato a gennaio e uno a giugno 2020,
se a giugno 2022 si decide di restitu-
ire un milione, da quale erogazione
originale si sta attingendo? Sarebbe
opportuno che la perplessità venis-
se risolta dal legislatore in sede di
conversione del decreto, ad esem-
pio introducendo un “criterio Lifo”,
altrimenti è probabile che se ne
debba occupare la magistratura.

L’articolo 2467 del Codice civile
prevede che «il rimborso dei finanzia-
menti dei soci a favore della società è

postergato rispetto alla soddisfazione
degli altri creditori e, se avvenuto nel-
l’anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società, deve essere 
restituito». Peraltro, il periodo relati-
vo al fallimento doveva essere abro-
gato con decorrenza 15 agosto 2020 
dall’articolo 383 del Codice della crisi,
ma anche questa disposizione ora 
slitta al 1° settembre 2021 (articolo 5 
del Dl Liquidità). Idem per altre due 
norme del Dlgs 14/2019 in tema di ap-
porti dei soci: la deroga sui finanzia-
menti prededucibili nel concordato 
preventivo o nell’accordo di ristruttu-
razione (articolo 102) e l’inefficacia dei
rimborsi ai soci in pendenza di liqui-
dazione giudiziale (articolo 164).

Da ricordare che:
 ai fini di della postergazione rileva-
no i finanziamenti da soci «in qualsi-
asi forma effettuati, che sono stati 
concessi in un momento in cui, anche
in considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, risulta un ec-
cessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure
in una situazione finanziaria della 

società nella quale sarebbe stato ra-
gionevole un conferimento». Si in-
tende, pertanto, penalizzare il socio
che ha finanziato la società quando 
avrebbe dovuto patrimonializzarla;
 la norma è dettata espressamente
per le Srl, ed è richiamata in caso di 
prestiti provenienti dalla società che
esercita la «direzione e coordina-
mento» o dagli altri soggetti ad essa
sottoposti (articolo 2497-quinquies).
Il dato letterale non va, tuttavia, inte-
so in senso limitativo: secondo la giu-
risprudenza (Cassazione 16291/2018
e 14056/2015, Tribunale di Milano, 
sentenze 9104 e 1658/2015) la norma
si applica anche alle Spa che esercita-
no «imprese di modeste dimensioni
e con compagini sociali familiari o 
comunque ristrette (chiuse)».

Lo stop temporaneo della posterga-
zione è condivisibile: andrebbe però 
accompagnato da un forte incentivo 
alla ricapitalizzazione, ad esempio 
prevedendo un moltiplicatore del co-
efficiente Ace, con positivi effetti anche
sulle rinunce dei soci ai finanziamenti.
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Canoni non riscossi, 
il bivio tra prelievo 
e perdite su crediti
IMMOBILI AFFITTATI

Vista la crisi delle attività 
i locatori possono valutare
una riduzione degli importi

Andrea Cioccarelli
Giorgio Gavelli

Accettare un “taglio” del canone o 
rifiutarsi, aumentando però il ri-
schio di non incassare nulla? È la 
scelta che sono chiamati a fare i
proprietari degli immobili affittati,
che devono rispondere alle richie-
ste dei conduttori oggi costretti a 
sospendere l’attività o a esercitarla
in maniera molto ridotta.

Il tema è se venire incontro (o
meno) al locatario, non solo con
una dilazione dei pagamenti, ma
anche con una vera e propria ridu-
zione dell’importo, per tutti i mesi
in cui l’immobile è – per motivi
non certo dipendenti dalle parti –
un “peso” più che un bene stru-
mentale. Prescindendo sia dalla
solidità giuridica di tali richieste (i
contratti in essere sono piena-
mente validi, e al limite si dovran-
no fare opportune riflessioni sul
concetto di cause di forza maggio-
re intervenute e di eccessiva one-
rosità del contratto) sia dal credito
d’imposta previsto dall’articolo 65
del Dl 18/2020 “cura Italia” (peral-
tro con limiti temporali, soggettivi
e oggettivi, emersi anche dalla cir-
colare 8/E/2020), che potrà por-
tare un piccolo sollievo a qualche
commerciante.

Le diverse valutazioni
Il locatore può considerare molte
variabili, a volte anche soggetti-
ve: dalla precedente puntualità
nei pagamenti dell’inquilino al
tipo di attività esercitata, sino al-
la concreta possibilità di trovare
una collocazione alternativa al-
l’immobile. 

Ma non si può negare che anche
la variabile fiscale abbia un certo
peso in tali decisioni. Da questo
punto di vista, anzi, entrano in
gioco tanti elementi (si vedano le
schede in basso): perché si deve
ragionare diversamente a secon-
da di chi sia il locatore (privato cit-
tadino, imprenditore, eccetera) e
quale sia la categoria “fiscale” del-
l’immobile interessato (abitativo,
commerciale, immobile patrimo-
nio ex articolo 90 del Tuir). 

Due esempi frequenti
Proviamo a ipotizzare le due
ipotesi più comuni: immobile
non abitativo (negozio, capan-
none, ufficio, eccetera) concesso
in locazione da un imprenditore
(primo caso) o da un soggetto
privato (secondo caso). E – sem-
pre per semplificare – supponia-
mo che non ci siano vie di mezzo:
con la riduzione si è sicuri di in-
cassare, rifiutandola si è sicuri di
non farlo.

Nella prima ipotesi (locatore in
regime d’impresa), concedere la
riduzione equivale a un minor ri-
cavo; mentre non concederla
comporta, nel tempo, una perdita
su crediti, deducibile (con la dovu-
ta documentazione) ai fini Irpef/
Ires, ma non Irap.

Nella seconda ipotesi (locatore
soggetto privato), sotto l’aspetto
fiscale il discorso è purtroppo più
semplice, in quanto non esiste
una “perdita su crediti” e il canone
va sempre dichiarato anche se
non incassato, in base all’articolo
26 del Tuir. Anche di recente (Ctr
Toscana 151/04/2020, si veda Il
Sole24Ore del 22 marzo 2020), la
giurisprudenza di merito ha ricor-
dato il costante orientamento del-
la Cassazione teso a valorizzare la
distinzione tra gli immobili abita-
tivi (per cui ha effetto la convalida
di sfratto per morosità e, per i con-
tratti stipulati dal 1° gennaio scor-
so, l’ingiunzione di pagamento,
come stabilito dal Dl 34/2019) e gli
immobili diversi, per i quali l’uni-
ca via d’uscita è la risoluzione del
contratto di locazione, in tutte le
forme previste dalla legge (Corte
costituzionale 362/2000, Cassa-
zione 12332/2019 e circolare 11/
E/2014). Una via che, ove non con-
trattualmente prevista, può pre-
sentare diversi ostacoli.

A ogni modo, proprio queste
sentenze insegnano che, nel ca-
so si decida a favore della ridu-
zione del canone, è opportuno
(anche se non obbligatorio in
quanto scrittura privata non au-
tenticata, risoluzione 60/
E/2010) che l’accordo sia regi-
strato, al fine di evitare indebite
(ma assai probabili) richieste di
maggiori imponibili da parte
dell’amministrazione finanzia-
ria. Tra l’altro, la registrazione
dell’accordo di riduzione è esen-
te da imposta di registro e di
bollo (articolo 19, Dl 133/2014).
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1 I canoni non percepiti non concorrono alla formazione del 
reddito, solo se la mancata percezione è comprovata:
 in sede di convalida dello sfratto per morosità (per contratti 
stipulati fino al 31 dicembre 2019);
 dall’ingiunzione di pagamento (per contratti dal 2020).
L’imposta sui canoni riscossi in periodi d’imposta successivi 
rispetto al dovuto è calcolata separatamente (articolo 21, Tuir). 
Credito d’imposta per i canoni tassati e non percepiti come da 
accertamento giudiziale.

GLI ESEMPI

LOCATORE PRIVATO E IMMOBILE ABITATIVO

2 Valgono le regole “tradizionali” dell’articolo 26 del Tuir 
sull’imputazione dei redditi fondiari (che concorrono, 
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito 
complessivo dei soggetti). 
Pertanto i canoni non percepiti vanno dichiarati fino a 
quando non viene ottenuta la risoluzione del contratto 
(nelle varie forme previste dalla legge). 

LOCATORE PRIVATO E IMMOBILE NON ABITATIVO

STRUMENTI DIGITALI

Covid-19, la svolta
del Fisco «a distanza»
Con l’emergenza coronavirus, 
l’agenzia delle Entrate ha 
regolamentato nella circolare 
6/E/2020 un procedimento 
formale con cui sarà possibile 
gestire in remoto il 
contraddittorio. Per dialogare e 
scambiare informazioni è 
previsto l’uso dei sistemi ora 
riconosciuti: fondamentalmente 
la posta elettronica certificata.
Viene anche precisato che le 
operazioni di sottoscrizione dei 
documenti possono avvenire 
mediante la firma digitale. E che 
queste modalità di gestione del 
contraddittorio – previste per gli 
accertamenti con adesione e nei 
casi di interesse dei contribuenti 
a non sospendere i procedimenti 
– possono essere adattate a ogni 
operazione tributaria che 
richiede la partecipazione o 
l’intesa con il contribuente e, 
quindi, anche in sede di verifica e 
accertamento.
È chiaro, però, che se si desidera 
che questo approccio non resti di 
pura “emergenza”, ma divenga 
una vera e propria prassi, e che si 
dimostri efficiente ed efficace – e 
ciò è senz’altro auspicabile per la 
semplificazione ed evoluzione 
delle modalità di interlocuzione 
tra Fisco e contribuenti, spesso 
onerose e invasive – sarà 
necessario individuare strumenti 
e modelli che supportino in 
maniera più adeguata e ampia i 
procedimenti a distanza. Dall’uso 
dei sistemi cloud all’introduzione 
di regimi premiali basati sulla 
“trasparenza digitale”. 

— Michela Zampiccoli
Il testo integrale dell’articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC O  

Restituzione di 
finanziamenti ottenuti da 
una Spa, anche a fronte di 
emissione di obbligazioni
Il principio della postergazione 
(articolo 2497 del Codice 
civile) è estensibile alle società 
azionarie, dopo aver verificato 
però se le modeste 
dimensioni o l’assetto dei 
rapporti sociali (compagine 
familiare o ristretta) 
giustifichino l’applicazione di 
quella disposizione. (Cass. 
16291/2018 e 14056/2015).
Postergazione: sì

I CASI AFFRONTATI DAI GIUDICI

SOCIETÀ PER AZIONI

Restituzione al socio che, nel 
frattempo, non è più tale
Non si può affermare che 
l’uscita dalla compagine 
sociale del socio finanziatore 
possa comportare 
l’automatica esclusione dalla 
postergazione delle somme 
da questi erogate alla società, 
disciplina che è posta a tutela 
delle esigenze del ceto 
creditorio. (Trib. Milano 23 
ottobre 2017, 6 febbraio 2015 
n. 1658 e 4 dicembre 2014 n. 
50325).
Postergazione: sì

IL CASO DELL’EX SOCIO

Prestazioni professionali
Credito di un socio per 
prestazioni professionali nei 
confronti della società. (Trib. 
Milano 13 ottobre 2016, 11243).
Postergazione: sì

Fornitura di merci e servizi 
sostitutivi di finanziamenti
Forniture di beni, servizi o 
altre utilità da parte del socio, 
se hanno assolto alla «stessa 
funzione della dazione di 
denaro» (Trib. Reggio Emilia 
10 giugno 2015).
Postergazione: sì

SERVIZI E BENI

Situazione finanziaria 
risanata al momento della 
restituzione
Secondo la tesi che appare 
prevalente tra i giudici, i 
presupposti per la 
postergazione vanno verificati 
quando si concede il prestito 
ma anche quando il socio 
chiede il rimborso.
(Cass. 12994/2019, Trib. 
Milano 7265/2016, 3621/2014, 
11934/2015 e 9104/2015. In 
senso contrario Trib. Milano 24 
aprile 2007).
Postergazione: no

SITUAZIONE RISANATA

Compensazione tra credito 
postergato e debito per 
aumento di capitale
Non è chiaro se sia legittima 
la compensazione tra credito 
del socio soggetto a 
postergazione e debito del 
medesimo per sottoscrizione
dell’aumento di capitale. 
(In senso favorevole: Cass. 
3946/2018, Trib. Milano 12 
marzo 2018 e C. d’appello 
Catania 1300/2019. 
In senso contrario: Trib. 
Roma 6 febbraio 2017).
Postergazione: dubbia

LA COMPENSAZIONE

Poiché l’imponibile viene determinato con le regole del 
reddito fondiario (articolo 90, comma 1, Tuir) si applica la 
stessa disciplina dell’abitativo con locatore privato. 
Quindi si escludono dall’imponibile i canoni non incassati 
dopo la conclusione del procedimento di convalida di 
sfratto (per contratti ante 2020); o anche dopo 
l’ingiunzione di pagamento (per i contratti stipulati dal 
2020), in base al nuovo testo dell’articolo 26, comma 1, Tuir.

LOCATORE IMPRENDITORE E IMMOBILE ABITATIVO3

I canoni non percepiti generano perdite su crediti (B.14 del 
conto economico), ex articolo 101, comma 5, Tuir: per la 
deducibilità occorrono elementi certi e precisi, tranne per 
importi sotto i 2.500 euro scaduti da almeno un semestre 
(è superiore a 2.500 euro la pendenza per 4 canoni mensili 
da 800 euro riferiti allo stesso contratto, circ. 26/E/2013). 
Elementi certi anche in caso di procedure concorsuali o 
cancellazione dal bilancio seguendo i principi contabili.

LOCATORE IMPRENDITORE E IMMOBILE STRUMENTALE4

COMUNE DI TRENTO
AVVISO DI RETTIFICA - PROROGA TERMINI

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tren-
to (e-mail ufficio.appalti@pec.comune.trento.it).
Oggetto: affidamento del servizio di gestione 
del rifugio per cani del Comune di Trento. Gara 
telematica n. 89457 - CIG 8217012CCD.
Si comunica la proroga del termine di presen-
tazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 
9 giugno 2020. L’apertura delle offerte avverrà 
il giorno 11 giugno 2020 alle ore 8.30. Per ogni 
ulteriore informazione si rinvia all’“Avviso di 
proroga dei termini” di data 14 aprile 2020 pub-
blicato sul sito internet www.comune.trento.it  
e sulla piattaforma SAP-SRM. Data di invio e ri-
cevimento alla GUUE: 14 aprile 2020.
Trento, 16 aprile 2020

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA E AMBIENTE Arch. Giuliano Stelzer

DE/CZ/r1
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Norme & Tributi Fisco

Trust opachi
nei paradisi: 
Dl 124/19
non retroattivo
PATRIMONI

L’interpretazione
dell’associazione Step
nel nuovo «paper»

Antonio Longo
Antonio Tomassini 

L’articolo 13 del Dl 124/2019 in ma-
teria di trust opachi localizzati in 
paradisi fiscali è disposizione in-
novativa e quindi non ha portata 
retroattiva. Si limita a introdurre 
un regime speciale di tassazione
“per cassa” - regime peraltro di-
sapplicabile - dei redditi corrispo-
sti ai beneficiari italiani di questi 
trust. Il regime che non opera per i
trust trasparenti (con beneficiari di
reddito individuati) e conferma 
implicitamente la non imponibili-
tà ai fini italiani delle distribuzioni
dei trust opachi che non sono si-
tuati nei paradisi fiscali. Queste so-
no le conclusioni più rilevanti del 
secondo position paper di Step 
Italy, branch italiana della princi-
pale associazione mondiale di
esperti di trust e successioni fami-
liari. La norma, che presenta una 
ratio antielusiva, ha destato da su-
bito perplessità interpretative (si 
veda il Sole 24 Ore del 28 ottobre 
2019), nonostante fosse intervenu-
ta con il dichiarato scopo di sopire
il dibattito sorto dopo le prese di 
posizione non univoche dell’agen-
zia delle Entrate sul regime fiscale
dei trust non residenti in Italia (cir-
colari 48/E/2007 e 61/E/2010).

In particolare, la nuova norma
ha modificato la lettera g-sexies
dell’articolo 44 del Tuir, estenden-
do la qualifica di redditi di capitale
anche ai redditi distribuiti da trust
opachi stabiliti in paradisi fiscali,
individuati ex articolo 47-bis del
Tuir. Inoltre, ha aggiunto all’arti-
colo 45 del Tuir il comma 4-qua-
ter, volto ad assoggettare a impo-
sizione integrale le distribuzioni
di questi trust qualora «non sia
possibile distinguere tra redditi e
patrimonio», confermando che le
distribuzioni di capitale non scon-
tano imposizione ai fini reddituali
e al più possono rilevare ai soli fini
dell’imposta sulle successioni e
donazioni.

Oltre alla portata non retroatti-
va della norma e alla sua applicabi-
lità ai soli trust opachi (cioè senza
beneficiari di reddito individuati),
Step Italy puntualizza una serie di
ulteriori aspetti. L’associazione ri-
tiene che:
  sulla base del divieto di doppia
imposizione, le distribuzioni di 
redditi di fonte italiana già tassati
non siano soggette a ulteriore im-
posizione in capo ai beneficiari;
  stante il rinvio complessivo al-
l’articolo 47-bis del Tuir, i trust re-
sidenti nell’Unione europea o nel-
lo Spazio economico europeo sia-
no estranei al perimetro di appli-
cazione della novella;
  quanto ai criteri di identifica-
zione dei Paesi a fiscalità privile-
giata, il richiamo alla norma sopra
citata debba ritenersi riferito al
confronto tra i livelli nominali di 
tassazione (e non alla tassazione 
effettiva). Si ritiene a tal proposito
applicabile in via interpretativa il
comma 2, lettera b) dello stesso ar-
ticolo 47-bis del Tuir, secondo cui
è possibile dimostrare, mediante
istanza di interpello, che tramite il
trust non vi è l’effetto di localizza-
re i redditi in paradisi fiscali (si 
pensi al caso in cui i redditi finan-
ziari siano già assoggettati a rite-
nuta alla fonte nei Paesi di resi-
denza degli emittenti degli stru-
menti finanziari);
  ai fini del superamento della 
nuova presunzione di reddito 
operante nel caso in cui non sia 
possibile distinguere tra distribu-
zioni di reddito e di patrimonio, 
sia opportuno che i trustee tenga-
no appositi rendiconti per distin-
guere gli apporti effettuati dai di-
sponenti rispetto ai redditi pro-
dotti e accumulati dal trust. 

A tal fine, per evitare casi di pro-
batio diabolica, è auspicabile che 
l’amministrazione finanziaria fac-
cia ampio affidamento sui rendi-
conti formali e su eventuali altre
forme ufficiali di attestazione da 
parte dei trustee. 
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Nelle frodi carosello
l’acquirente «salva»
l’Iva e i costi agevolati 
ACCERTAMENTO

È il Fisco a dover provare 
la partecipazione alla truffa 
e l’assenza di buona fede

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Per contestare le operazioni “sog-
gettivamente inesistenti”, e negare
la detrazione dell’imposta e la de-
duzione dei costi, il Fisco deve for-
nire la prova che vi sia stata la con-
sapevole e volontaria partecipazio-
ne dell’acquirente alla truffa. Senza
questa prova, gli accertamenti de-
vono essere annullati: così afferma
la Cassazione (ordinanza 4428/20,
depositata il 20 febbraio 2020), di-
chiarando inammissibile il ricorso
dell’amministrazione finanziaria.

Gli accertamenti «bocciati»
L’agenzia delle Entrate, direzione
provinciale di Milano, a seguito di
presunte operazioni “soggettiva-
mente inesistenti”, aveva infatti 
emesso accertamenti, per gli anni
2004, 2005 e 2006, con richiesta di
somme superiori a 50milioni di eu-
ro, tra imposte, sanzioni e interessi.

Per operazioni “soggettivamen-
te inesistenti” si fa riferimento a
quelle effettivamente avvenute, ma
nelle quali il fornitore reale è diffe-
rente da quello che appare e che ha
emesso la fattura. In questo caso,
secondo l’ufficio, la società acqui-
rente avrebbe dovuto sapere che
l’operazione era stata effettuata
per evitare alla società venditrice
“A” di pagare l’Iva. Cioè per una co-
siddetta “frode carosello”.

Dopo che il ricorso presentato
dalla società acquirente è stato ac-
colto dai giudici della Ctp di Mila-
no, l’ufficio si è rivolto in appello
alla Commissione tributaria re-
gionale della Lombardia, la quale

(con la sentenza 113/46/2012, de-
positata il primo ottobre 2012) l’ha
rigettato, confermando la senten-
za di primo grado. Secondo la Ctr,
la società acquirente non poteva
conoscere i comportamenti suc-
cessivi della società venditrice “A”,
che si era trasferita a Malta senza
pagare le imposte.

La buona fede dell’acquirente
Nonostante le due bocciature in
primo e secondo grado, l’agenzia
delle Entrate ha quindi proposto
ricorso per Cassazione, dichiarato
appunto “inammissibile”. Per i
giudici di legittimità, «nel caso di
operazioni soggettivamente inesi-
stenti, è onere dell’amministra-
zione che contesti il diritto del
contribuente a portare in deduzio-
ne il costo ovvero in detrazione
l’Iva pagata su fatture emesse da
un concedente diverso dall’effetti-
vo cedente del bene o servizio, da-
re la prova che il contribuente, al
momento in cui acquistò il bene od
il servizio, sapesse o potesse sape-
re (...) con l’uso della diligenza me-
dia, che l’operazione invocata a
fondamento del diritto a detrazio-
ne si è iscritta in un’evasione o in
una frode».

Resta dunque fermo che, in base
ai principi consolidati della Cassa-
zione, il contribuente che acquista
in buona fede può detrarre l’Iva e
dedurre i relativi costi, in quanto
non è responsabile del comporta-
mento illegittimo dei suoi fornitori
che evadono o commettono frodi.
Nel caso specifico di questo con-
tenzioso relativo agli anni 2004,
2005 e 2006, la Suprema corte, ol-
tre a dichiarare inammissibile il ri-
corso del Fisco, lo ha condannato a
pagare le spese di giudizio per
38mila euro, oltre 200 euro per
esborsi, accessori di legge e rim-
borso delle spese generali nella mi-
sura del 15 per cento.
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L’ESEMPIO 

1. Il caso
La direzione di un gruppo multinazionale Alfa, con base in Italia e operante nel settore 
dell'abbigliamento e accessori, che aveva delocalizzato parte dell'attività in Cina attraverso la propria 
partecipata Beta, decide di rimpatriare la produzione per far fronte alle richieste di un prodotto 100% 
“made in Italy”. 
Il rientro avviene mediante il trasferimento in Italia della residenza fiscale della partecipata estera 
Beta.

2. Le cifre
Si ipotizzano i seguenti valori delle attività (a saldi chiusi quindi già al netto dei fondi di 
ammortamento) e delle passività raggruppando i valori in macro-categorie e ipotizzando un maggior 
valore di mercato della partecipazione.

ATTIVO PASSIVO

DESCRIZIONE VALORE CONTABILE VALORE DI MERCATO DESCRIZIONE VALORE (in euro)

Impianti e macchinari 150.000 150.000 Capitale sociale 100.000

Partecipazioni 
in imprese controllate 250.000 1.000.000 Debiti 450.000

Crediti 150.000 150.000  -  -

Totale attivo  550.000  - Totale passivo 550.000

IL MODELLO

3. Il modello reddituale
Compilazione del prospetto per il monitoraggio dei valori in ingresso (Quadro TR):

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO TR
Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

SOCIETÀ DI CAPITALI

2020

PERIODO D’IMPOSTA 2019

TR1

TR2

TR3

TR4

Rateizzazione 
del versamento
dell’imposta
(art. 166 del TUIR) 3

Codice fiscaleRedditi
1

,00

Redditi ricevuti
2

,00

1
Redditi rateizzati

2
,00

3
,00

Imposta rateizzata
4

,00

Rata

Monitoraggio
1

,00

Patrimonio netto
2

,00
4

,00

Plusvalenza ancora sospesa
5

,00

Imposta sospesaPlusvalenza complessiva Plusvalenza realizzata
6

,00

7
,00

Imposta dovuta
8

Codice fiscale

1

1

Codice fiscale
2

Tipo operazione
4

,00

2

3
Tipo imposta

3 4
,00

TR5

Plusvalenza sospesa 

3

Tipo imposta 

Tipo imposta 

Operazioni
straordinarie

Stabile organizzazione

TR11

2
,00

Valore attività
3

,00

Valore passività

Monitoraggio 
dei valori fiscali 
in ingresso
(art. 166-bis del TUIR)

1
Codice identificativo

2
Denominazione

1
Descrizione attività/passività

3
Codice Stato estero

4
Accordo preventivo

4

4

4

4

4

4

4

4

4

N. Mod.
TR12

2
,00

3
,00

1TR13

2
,00

3
,00

1TR14

2
,00

3
,00

1TR15

2
,00

3
,00

1TR16

2
,00

3
,00

1TR17

2
,00

3
,00

1TR18

2
,00

3
,00

1TR19

2
,00

3
,00

1TR20

00000000012345678 016

150.000

1.000.000

BETA

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

IMPIANTI E MACCHINARI

150.000CREDITI

450.000DEBITI

Compilazione del prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali (Quadro RV):

Valore iniziale Incrementi Valore finaleDecrementi Valore di realizzo

Valore precedente
IAS/D.lgs.
139/2015

,00

,00

,00

,00

5

10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

Valore
contabile

Valore
fiscale

RV1

1 32
Tipo di beni/Voce di bilancio

RV2

Mod. N.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - 
Operazioni straordinarie

RV3

RV4

RV5

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE 
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

SOCIETÀ DI CAPITALI

2020

PERIODO D’IMPOSTA 2019

,00
4

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

9

13

Valore
contabile

Valore
fiscale

Valore
contabile

Valore
fiscale

Valore
contabile

Valore
fiscale

Valore
contabile

Valore
fiscale

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

RV6 Valore
contabile

Valore
fiscale

RV7 Valore
contabile

Valore
fiscale

RV8 Valore
contabile

Valore
fiscale

RV9 Valore
contabile

Valore
fiscale

Causa 

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

5

5

5

5

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

5

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

5

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

5

,00

,00

,00

,00
10

,00

,00

6

11

,00

,00

7

12

,00
8

1 32
,00

4

9

13

5

250.000

1.000.000 1.000.000

250.000

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

Reshoring, tre criteri per valutare le attività

Nella pianificazione va 
verificato se la residenza 
risulterà italiana o estera

Sul valore fiscale d’ingresso 
incide la localizzazione
della società che si impatria

EMERGENZA COVID-19

IMPRESE

Davide Cagnoni 
Angelo D’Ugo

L’emergenza legata alla diffusione
del coronavirus sta portando alla
luce l’importanza della produzione
locale e della localizzazione delle
imprese sul territorio nazionale.
Avere oggi una filiera corta, che
permetta di ridurre le tempistiche
di approvvigionamento, produzio-
ne e distribuzione e, non meno im-
portante, evitare lo spostamento di
merci e personale da e verso l'este-
ro, si sta rivelando vincente.

Se, quindi, fino a pochi mesi fa,
rimpatriare una o più fasi della pro-
duzione svolte oltre confine da una
società partecipata o da una filiale
estera appariva troppo complesso,
anche in relazione agli aspetti so-
cietari e fiscali, la gestione emer-
genziale sta dimostrando che la
strada può essere percorribile o ad-
dirittura necessaria in relazione alle
filiere produttive in settori strategi-
ci, a partire dalla sanità.

Il nodo della residenza fiscale
Al riguardo, nella pianificazione del
rientro in Italia in primo luogo va
ricordato che, ai fini fiscali, il perio-
do d’imposta va considerato in ma-
niera unitaria. Il trasferimento della

sede non determina, infatti, due di-
versi periodi d’imposta e, di conse-
guenza, occorre verificare se nel-
l’anno del rimpatrio la società deb-
ba essere considerata residente in
Italia o all’estero.

A questo fine rilevano le previ-
sioni contenute nell’articolo 73,
comma 3 del Dpr 917/1986 (Tuir), in
base al quale un soggetto si consi-
dera fiscalmente residente quando
ha in Italia per la maggior parte del
periodo d’imposta almeno uno de-
gli elementi che fanno presumere la
residenza (sede legale, sede ammi-
nistrativa, ovvero l'oggetto sociale).

Tenendo conto che il 2020 è un
anno bisestile, tale condizione si
verifica al superamento dei 184
giorni. Semplificando, quindi, se
una società trasferisce la propria
sede in Italia entro il 1° luglio 2020,
si considera residente in Italia a
partire da tale anno. Tuttavia, è ne-
cessario verificare come il trasferi-
mento della sede in Italia sia tratta-
to dalla legislazione dello stato
estero di provenienza per i diversi
effetti che ne possono scaturire. Se
in continuità giuridica, rileva la
cancellazione della società dal Regi-
stro delle imprese dello Stato estero
(risposta 73 del 20 novembre 2018
e risoluzione 9 del 17 gennaio 2006)
a nulla rilevando la successiva iscri-
zione presso il Registro delle impre-
se italiano in data successiva. Nel-
l’esempio precedente, quindi, la so-
cietà rimpatriata risulterà fiscal-
mente residente in Italia nel 2020 se
la cancellazione della stessa dal re-
gistro imprese estero avverrà entro
il 1° luglio 2020. Se, invece, il trasfe-
rimento si qualifica come ipotesi di
scioglimento, la società assumerà
come data iniziale del proprio peri-
odo d’imposta in Italia quella del
trasferimento, a prescindere dal
fatto che lo stesso avvenga nella pri-
ma o nella seconda parte dell'anno.

Criteri di valorizzazione 
I criteri di valorizzazione fiscale
delle attività e delle passività facenti
capo all’impresa che si è trasferita
in Italia sono invece disciplinati 

dall’articolo 166-bis del Tuir (nella
versione in vigore dal 2019 per ef-
fetto del recepimento della direttiva
cosiddetta Atad 2016/1164/Ue). 

La prima valutazione va fatta in
base alla localizzazione della socie-
tà estera. 

1.Se proviene da uno stato ap-
partenente alla Ue o white list

(Dm 4 settembre 1996), il valore fi-
scale in entrata delle attività e passi-
vità è quello di mercato (articolo
166-bis, comm a 4 del Tuir) senza
possibilità di deroga (risposta a Te-
lefisco 2019) anche se lo stato estero
non ha applicato alcuna exit tax (ri-
soluzione 5 agosto 2016, n. 69). 

2.Stesso criterio vale anche nelle
ipotesi di provenienza da stati

extra Ue o non white list in caso di
accordo a seguito di ruling in base
a quanto stabilito dall’ articolo 31-
ter del Dpr 600/73. 

3.Nelle altre ipotesi, invece, il
valore fiscale di ingresso delle

attività è assunto nel minore tra il
costo di acquisto, il valore di bilan-
cio e il valore di mercato; per le pas-
sività, invece, va assunto il maggio-
re tra i medesimi valori (articolo
166-bis, comma 5 del Tuir). 

Infine va segnalato che, qualora
oggetto del trasferimento sia
un’azienda o un ramo d’azienda, il
valore deve essere considerato te-
nendo conto dell’avviamento.

Monitoraggio e sanzioni 
A partire da quest’anno il valore fi-
scale delle attività e delle passività
rimpatriate è monitorato nei mo-
delli di dichiarazione. In particola-
re, nel nuovo prospetto «Monito-
raggio dei valori fiscali in ingresso»
inserito nel quadro TR del modello
Redditi Sc 2020. 

In caso di omessa o incompleta
segnalazione dei valori all’interno
del nuovo quadro, in base all’artico-
lo 166-bis, comma 6 del Tuir è pre-
vista una sanzione del 10%, con un
minimo di 500 euro e un massimo
di 50.000 euro, commisurata al-
l’importo non indicato (articolo 8,
comma 3-bis del Dlgs 471/97).
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Cambiali, finisce lo stop alle scadenze 
Il conteggio riparte dal primo maggio 

Per gli assegni niente blocco 
dei protesti se sono stati 
emessi dopo il 9 aprile

Pagina a cura di
Angelo Busani

Su tutto il territorio nazionale sono 
stati sospesi, dal 9 marzo 2020 al 30 
aprile 2020, i termini di scadenza rela-
tivi agli obblighi di pagamento incor-
porati in cambiali, vaglia cambiari e in
ogni altro atto avente efficacia esecuti-
va: è quanto disposto dall’articolo 11, 
comma 1, del Dl 23/2020. 

Si tratta di una sospensione che ope-
ra sia a favore del debitore principale 
che di ogni altro obbligato, anche in via
di regresso o di garanzia.

Le cambiali
Più precisamente, la norma in questio-
ne concerne la sospensione dei termini
«ricadenti o decorrenti» nel predetto 
periodo dal 9 marzo al 30 aprile e quindi:
  un termine che era già in decorso al 9
marzo (si pensi a una cambiale emessa
il 1° febbraio 2020 che recasse una data
di pagamento al 10 aprile 2020) ripren-
de a decorrere il 1° maggio (sommando-
si il periodo già trascorso fino all’8 mar-
zo a quello che correrà dopo il 30 aprile);
 un termine che avrebbe dovuto ini-
ziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30

aprile inizierà, invece, il suo decorso dal
1° maggio.

Se, dunque, un protesto sia stato le-
vato dopo il 9 marzo e fino all’8 aprile 
2020 (periodo anteriore alla “copertura”
recata dalla legislazione in commento),
il protesto non deve essere pubblicato 
sul bollettino dei protesti e, se già pubbli-
cato, ne deve essere disposta d’ufficio la
cancellazione. La norma del Dl 23/2020
avalla dunque la tesi (sostenuta più volte
dal Consiglio nazionale del notariato, in
particolare nella risposta a quesito n. 94-
2020P del 30 marzo 2020) che i Dpcm 
dell’8 e del 9 marzo 2020 avevano impli-
citamente esteso, dalla prima zona rossa
all’intero territorio nazionale, la norma
recante la prima sospensione dei “ter-
mini civilistici” (dal 22 febbraio al 31 
marzo 2020) che era contenuta nell’arti-
colo 10 del Dl 9/2020.

Dal tenore testuale della norma del
Dl 23/2020 risulta chiaramente (rife-
rendosi essa a «vaglia cambiari, cam-
biali e altri titoli di credito emessi prima
della data di entrata in vigore della pre-
sente decreto») che il predetto periodo
di sospensione, dal 9 marzo al 30 aprile,
concerne i termini di scadenza relativi
a soli titoli emessi prima della data di 
entrata in vigore del decreto legge, vale
a dire fino all’8 aprile 2020. Per i titoli 
emessi, invece, a partire dal 9 aprile 
2020, anche se presentino una data di 
scadenza che ricada (ad esempio, il 29 
aprile 2020) o decorra (si pensi, ad 
esempio, a una cambiale emessa il 15 
aprile 2020 con scadenza “a un mese 
data”) nel periodo di sospensione, la 
norma che dispone la sospensione non
trova applicazione.

Gli assegni
Passando poi a osservare gli assegni 
(bancari e postali), occorre osservare 
che essi non portano alcun termine di 
scadenza, ma sono interessati solo (a 
carico del creditore) da un termine di 
presentazione per averne il pagamento.
Ne consegue pertanto che:
 la sospensione dei termini di cui al Dl
23/2020 non concerne il debitore che 

ha emesso l’assegno, ma riguarda il cre-
ditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di
presentare al pagamento l’assegno nel-
l’ordinario termine di legge, in quanto
egli si potrà avvalere appunto del perio-
do di sospensione dei termini disposto
dal dl 23/2020: pertanto il creditore può
presentare senz’altro l’assegno che in 
qualunque tempo gli sia stato conse-
gnato e pretenderne pagamento.
 se gli assegni presentati al pagamento
nel periodo di sospensione sono stati 
emessi prima del 9 aprile 2020 si applica
la sospensione dei termini per il prote-
sto; se invece sono stati dopo il 9 aprile
2020 non opera la sospensione dei ter-
mini per il protesto.

In altre parole, dato, dunque, che gli
assegni non possono essere né emessi
con post-datazione né essere emessi “a
vuoto” (e, cioè, in mancanza della oc-
corrente sottostante provvista), ne con-
segue che se l’assegno sia presentato dal
creditore al pagamento durante il peri-
odo di sospensione dei termini (dal 9 
marzo al 30 aprile), esso deve essere pa-
gato nel giorno della sua presentazione.

Se, però, l'assegno (emesso prima
del 9 aprile) viene presentato al paga-
mento nei termini prescritti a carico del
creditore e risulti non pagato, scatta, a 
tutela del debitore, la sospensione dei 
termini per la levata del protesto avente
a oggetto l’assegno nonché per le misu-
re sanzionatorie a carico del debitore 
stesso, vale a dire (articolo 9, legge 
386/1990): 
  il termine per l’iscrizione del suo no-
minativo nell’Archivio degli assegni ban-
cari e postali e delle carte di pagamento 
irregolari tenuto dalla Banca d’Italia (ar-
ticolo 9, comma 2, lettere a) e b);
  il termine per effettuare il pagamento
tardivo del debito incorporato nell’as-
segno (articolo 8, comma 2); 
  il termine per la comunicazione nei 
suoi confronti (da parte della banca 
trattaria) della cosiddetta “revoca di si-
stema”, vale a dire la revoca di ogni au-
torizzazione a emettere assegni per sei
mesi: articolo 9-bis, comma 2.
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Assemblee online,
il «luogo» non serve 
e non va indicato
SOCIETÀ

Tre ipotesi di svolgimento
Nessuna presenza in caso 
di totale audio-videocall

Fra le novità più rilevanti della legi-
slazione emergenziale (articolo 106,
Dl 18/2020) in tema di svolgimento
delle assemblee societarie durante 
l’epidemia c’è la norma che consente
a qualsiasi società, di obbligare - sta-
tuendolo nell’avviso di convocazione
- i partecipanti all’assemblea a svol-
gerla in totale audio conferenza. Cioè
senza alcuna presenza fisica dei par-
tecipanti nel luogo prescelto per 
svolgere l’adunanza (tranne il segre-
tario), dovendo tutti collegarsi (ove 
intendano partecipare) in modalità 
audio/video. In sostanza, se l’avviso
di convocazione disponga l’obbliga-
torietà della full audio/video confe-
rence, nessuno può fisicamente pre-
sentarsi nel luogo di convocazione e,
nel caso in cui qualcuno si presenti, 
può essere legittimamente respinto.
Possono, pertanto, praticarsi tre di-
verse metodologie assembleari:
  l’assemblea totalmente analogica
e, cioè, l’assemblea svolta solo con la
presenza fisica dei partecipanti (nel
rispetto, beninteso, della normativa
che impone il distanziamento sociale
e l’isolamento delle persone alle pre-
se con le evidenze sanitarie che ne 
vietano la circolazione);
  l’assemblea parzialmente analo-
gica che, a differenza di quella total-
mente analogica, offre ai parteci-
panti la possibilità di intervento in 
collegamento audio/video, a pre-
scindere dal fatto che sia consentita
dallo statuto, la quale si svolge con 
(almeno) il presidente e il segretario
nel luogo di convocazione (o, co-
munque, fisicamente presenti nel
medesimo luogo, ove si tratti di as-
semblea totalitaria); 
  la nuova assemblea in full audio/

video conference (imposta ai poten-
ziali partecipanti con un avviso di 
convocazione redatto in tal senso) 
cui si può intervenire solo con colle-
gamento audio/video.

Nel caso a) e b), pertanto, il presi-
dente e il segretario si trovano neces-
sariamente nel medesimo luogo. Nel
caso c), il presidente e il segretario 
ben potrebbero trovarsi nello stesso
luogo (si pensi all’ipotesi che essi si 
colleghino all’audio/video conferen-
za essendo entrambi fisicamente 
presso la sede sociale); tuttavia, la 
legge consente, «in ogni caso», che 
non vi sia «la necessità che si trovino
nel medesimo luogo, ove previsti, il
presidente, il segretario o il notaio» 
(e, quindi, anche in deroga a clausole
statutarie che ne dispongano la pre-
senza nel medesimo luogo).

Si tratta, poi, di capire se, svolgen-
dosi l’assemblea (obbligatoriamen-
te) online, abbia senso porsi il tema 
del luogo di convocazione (e di chi vi
si trovi, beninteso, collegato agli altri
partecipanti via audio/video confe-
renza). Nella Massima n. 187 dei notai
milanesi (emanata prima del Dl 
18/2020) e in una Faq di Assonime 
(emanata dopo il Dl 18/2020) si so-
stiene la necessità della presenza del
segretario nel luogo di convocazione.

Francamente, se l’assemblea si
svolge (obbligatoriamente) del tutto
online, l’indicazione, nell’avviso di 
convocazione, di un luogo di convo-
cazione pare non avere senso (e, 
quindi, appare legittimo un avviso di
convocazione che non riporti il luo-
go di convocazione). Non sembra 
quindi aver senso nemmeno porsi il
tema della presenza del segretario 
dell’assemblea nel luogo di convo-
cazione: se l’assemblea è online, il 
luogo di convocazione è, appunto, 
un fattore irrilevante; non si vede a
cosa serva l’accesso del segretario a
questo inconsistente luogo di con-
vocazione quando tutti i partecipan-
ti sono obbligatoriamente online.
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IL RESOCONTO

Verbale valido se c’è 
la firma del notaio
Senza il pubblico ufficiale 
si può ipotizzare che
sottoscriva il segretario

C’è poi da risolvere il problema
della firma del verbale dell’as-
semblea dei soci. Se il verbale
vienea redatto da un notaio
(nell’esercizio della sua funzio-
ne di pubblico ufficiale), il tema
non si pone: il verbale può, in
ogni caso, essere firmato dal so-
lo notaio, sia che si tratti di
un’assemblea del tutto analogi-
ca, sia che si tratti di un’assem-
blea analogica con possibilità di
intervento on line, sia che si
tratti di un’assemblea in full au-
dio/video conference. 

Il verbale notarile, essendo un
atto pubblico che registra
l’evento assembleare, esiste –
per definizione – a prescindere
dalla firma del presidente del-
l’assemblea, la quale non è, dun-
que, un requisito di esistenza del
verbale (come, invero, parrebbe
a una prima lettura dell’articolo
2375, comma 1, primo periodo,
del Codice civile, secondo cui «le
deliberazioni dell’assemblea de-
vono constare da verbale sotto-
scritto dal presidente e dal se-
gretario o dal notaio»), ma è da
considerare come un mero pla-
cet del presidente dell’assem-
blea circa la verbalizzazione ef-
fettuata dal notaio. 

Tanto è vero che tale placet
non ci fosse e il presidente, per-
ciò, non volesse – in ipotesi – fir-
mare il verbale, non per questo
il verbale firmato dal solo notaio
non esisterebbe; così come il
verbale bensì esisterebbe se,
formato in modalità “postuma”
(e cioè redatto non contempora-
neamente allo svolgimento del-
l’assemblea, ma successivamen-
te alla sua chiusura), sopravve-
nisse l’impossibilità del presi-

dente di firmarlo e fosse firmato
dal solo notaio. 

Se si tratta, invece, di una ver-
balizzazione privata, c’è da por-
re attenzione al fatto che la nor-
ma di cui al predetto articolo
2375, comma 1, primo periodo,
del Codice civile impone (non
tanto la verbalizzazione conte-
stuale allo svolgimento dell’as-
semblea, quanto) la sottoscri-
zione congiunta del presidente
e del segretario in calce al verba-
le, una volta che esso sia confe-
zionato, e che l’articolo 2379,
comma 3, qualifica il verbale co-
me mancante se non vi siano le
firme del presidente e del segre-
tario (insomma, senza dette sot-
toscrizioni il verbale non si for-
ma e, con ciò, nemmeno si forma
la deliberazione che ne dovrebbe
essere oggetto). 

Ora, in mancanza di una
esplicita norma di legge sulla re-
dazione (e sulla sottoscrizione)
del verbale delle assemblee nel
periodo emergenziale, appare
non implausibile derivare dalla
ratio del Dl 18/2020 (in tema di
obbligo di assemblee on line, di
possibilità dei partecipanti al-
l’assemblea di intervenire alla
call da luoghi separati e di divieti
o limiti agli spostamenti fisici
delle persone: si pensi a un pre-
sidente che sia impossibilitato a
spostarsi per ragioni di salute) la
validità del verbale redatto in
forma privata firmato dal solo
segretario (in considerazione
anche dei vincoli agli sposta-
menti imposti dalla normativa
emergenziale). Ma sicuramente
si tratta di una soluzione da va-
gliare con estrema cautela, ove si
intenda praticarla, perché non è
affatto scontato che la predetta
interpretazione “liberale” sia
pacificamente fatta propria da
chiunque, al cospetto della nor-
ma codicistica.
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Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

INCOMPATIBILITÀ

Esclusi dagli arbitrati 
i legali «cointeressati»
L’avvocato non può accettare la 
nomina ad arbitro se una delle 
parti è assistita da altro collega 
con il quale intercorre un 
rapporto di società o 
associazione ovvero che eserciti 
negli stessi locali la professione 
forense. A tal fine, non sortisce 
alcun effetto sanante la 
circostanza per cui nessuna 
contestazione all’assunzione e 
all’espletamento del mandato 
arbitrale sia stata avanzata nel 
corso del procedimento 
arbitrale dalla parte che 
successivamente abbia 
denunciato la commissione 
dell’illecito disciplinare. 
Il principio è affermato dalla 
Cassazione che a Sezioni Unite 
con la sentenza n. 7761 del 9 
aprile 2020 (presidente Petitti, 
estensore Bisogni) si è 
pronunciata rigettando il 
ricorso proposto contro una 
sentenza del Consiglio 
nazionale forense in materia 
disciplinare.
Con la sentenza del 27 dicembre 
2018, il Cnf applicando l’articolo 
55 del codice deontologico (nella 
versione per tempo vigente) 
aveva infatti sancito 
l’incompatibilità dell’incarico 
arbitrale qualora una delle parti 
del procedimento arbitrale fosse 
stata assistita da difensore socio 
o associato dell’avvocato 
designato come arbitro, ipotesi 
ricorrente nel caso in esame 
essendo il difensore di una delle 
parti figlio e associato con uno 
degli arbitri nominati.

— Marco Marinaro
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

La sospensione riguarda 
i titoli di credito in scadenza 
fra il 9 marzo il 30 aprile

EMERGENZA COVID-19

PROTESTI

1 L’articolo 11 del Dl 23/2020 dispone la sospensione dal 9 
marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei «termini di scadenza 
ricadenti o decorrenti» nel predetto periodo relativi «a vaglia 
cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della 
data» del 9 aprile 2020. La norma si riferisce anche a «ogni 
altro atto avente efficacia esecutiva».

COME FUNZIONA

IL PERIODO DI SOSPENSIONE

2 La sospensione prevista dall’articolo 11 del Dl 23 si applica ai 
titoli emessi prima del 9 aprile 2020 (anche se con una data di 
scadenza che ricade tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020), e 
non a quelli emessi dopo il 9 aprile 2020, anche se 
presentano una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 
29 aprile 2020) nel periodo di sospensione.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

La sopensione concerne i termini «ricadenti o decorrenti» dal 9 
marzo 2020 al 30 aprile 2020: quindi, un termine che era già in 
decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 
2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) 
riprende a decorrere il 1° maggio 2020 (si deve però tener conto 
che il 1° maggio è festa e che il 2 e il 3 sono sabato e domenica).

DECORRENZA DAL PRIMO MAGGIO

La sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne 
il debitore che ha emesso l’assegno (ma riguarda il creditore, 
al fine di esentarlo dall'obbligo di presentare al pagamento 
l’assegno nell’ordinario termine di legge); pertanto il creditore 
può presentare senz’altro l’assegno che in qualunque tempo 
gli sia stato consegnato e pretenderne pagamento

PER GLI ASSEGNI LO STOP RIGUARDA IL CREDITORE

Nel caso in cui l’assegno venga presentato al pagamento 
nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non 
pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei 
termini per la levata del protesto avente a oggetto 
l’assegno nonché per le misure sanzionatorie a carico del 
debitore stesso

BLOCCO DEI PROTESTI PER IL DEBITORE

3
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TRIBUNALE DI MILANO
Concordato preventivo THE ORGANIC FACTORY s.p.a. in liquidazione, 
R.G. N. 55/2019 presso Tribunale di Milano - G.D. Dr.ssa L. Vasile - Commissari 
Giudiziali: Dr. A. Danovi, Dr.ssa E. Mantero, Avv. L. Ravarini. 
VENDE l’azienda, avente ad oggetto l’attività di spremitura di semi oleosi e la 
commercializzazione dei prodotti da essa derivanti, costituita da contratti con 
dipendenti, beni immobili, contratti di leasing, convenzione con GSE, cespiti 
materiali ed immateriali e rimanenze di magazzino. 
������� ������ �� ���������� ������� ������� 
� �� 	������������ ������� �����������
con concessione di garanzie sulla dilazione, come da offerta irrevocabile già 
pervenuta alla procedura. 
Presentazione offerte irrevocabili di acquisto, cauzionate con l’importo di 
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predetto Studio, alla presenza degli offerenti, previo esperimento di gara, in caso di 
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Per informazioni su descrizione dell’azienda, esame documentazione 
�� ����������� ��� �������� ��������� ���� ����� ���� �������������� ���
cp55.2019milano@pecconcordati.it; le informazioni verranno rilasciate previa 
sottoscrizione di impegno irrevocabile alla riservatezza.

Autostrade per l’Italia S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. 
• Sede Legale in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v. • Codice Fiscale, 
P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 • C.C.I.A.A. Roma n. 1037417

L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, 
comma 4, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016, con un numero massimo di 3 (tre) operatori economici 
per l’affidamento servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) per gli interventi previsti nei piani di manutenzione delle Direzioni di Tronco. 
L’appalto è suddiviso nei seguenti 9 Lotti:
-  Lotto 1 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT1 Genova):
 CIG n. 826008883F - NUTS n. ITC33, € 5.752.460,02 IVA esclusa;
-  Lotto 2 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT2 Milano):
 CIG n. 8260099155 - NUTS n. ITC4C, € 2.583.761,77 IVA esclusa;
-  Lotto 3 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT3 Bologna):
 CIG n. 82601023CE - NUTS: ITH55 € 1.930.171,57 IVA esclusa;
-  Lotto 4 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT4 Firenze):
 CIG n. 8260105647 - NUTS n. ITI14 € 5.120.037,42 IVA esclusa;
-  Lotto 5 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT5 Fiano Romano):
 CIG n. 8260109993 - NUTS n. ITI43 € 989.317,41 IVA esclusa;
-  Lotto 6 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT6 Cassino):
 CIG n. 8260112C0C NUTS n. ITI45 € 2.529.218,90 IVA esclusa.
-  Lotto 7 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT7 Pescara):
 CIG n. 8260113CDF NUTS n. ITF13 € 6.551.641,32 IVA esclusa.
-  Lotto 8 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT8 Bari):
 CIG n. 8260115E85 NUTS n. ITF47 € 328.984,83 IVA esclusa.
-  Lotto 9 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT9 Udine):
 CIG n. 8260117030 NUTS n. ITH42 € 2.152.698,29 IVA esclusa.
CPV 71300000 (principale). Importo complessivo in appalto: € 27.938.291,53 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: 48 Mesi. Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marilisa Conte.
Le fasi di partecipazione sono le seguenti:
-  Fase I: presentazione della Domanda di partecipazione e ammissione dei candidati in possesso 

dei requisiti richiesti che dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non 
oltre il giorno 26/05/2020 alle ore 12:00.

-  Fase II: invito a presentare offerta, valutazione delle offerte ammesse e aggiudicazione della 
procedura.

Il bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 
2020/S 076-180040 del 17/4/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 
del 22/4/2020 V Serie Speciale “Contratti Pubblici”. https://autostrade.bravosolution.com - 
https:// www.serviziocontrattipubblici.it - http://portaletrasparenza.anticorruzione.it. 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

Concetta Testa
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 9 APRILE 2020 
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE

UniCredit informa che il verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 aprile 
2020 è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet 
del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect 
S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu)
Milano, 27 aprile 2020                                                                                                                     UniCredit S.p.A.
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DECRETI IN ARRIVO

Doppio passaggio per l’anticipo del Tfr

Gianluca Bertagna

Si sblocca l’anticipo del trattamento di
fine rapporto per i dipendenti pubbli-
ci. È giunto all’ultimo passaggio, con
l’invio alla Corte dei conti anticipato 
sal Sole 24 Ore di giovedì, il Dm che 
permetterà di ottenere fino a 45mila
euro. Tra le principali novità, dopo le
richieste di revisione del Consiglio di
Stato, la possibilità di richiedere l'an-
ticipo anche per chi ha già avuto ac-
cesso alla pensione alla data di entrata
in vigore del Dl 4/2019 (e non alla data
del decreto attuativo)

I passaggi per giungere all’appro-
vazione definitiva di una rivoluzione
così importante per la Pa sono stati 
particolarmente complessi. L’articolo

23 del Dl 4/2019 ha gettato le basi per
dare il via alla novità, ma il comma 7 
ne ha rinviato l’efficacia operativa a 
un successivo decreto. Su una prima
bozza proposta dal Governo, il Consi-
glio di Stato, nelle adunanze del 16 
gennaio e del 27 febbraio, ha formula-
to rilievi che sono stati recepiti nell’ul-
timo testo. Questa versione dovrebbe
essere approvato senza particolari
problemi e ci si aspetta che non appe-
na a regime le richieste dei dipendenti
pubblici inizieranno a intasare le pro-
cedure informatiche che verranno 
predisposte dall’Inps.

Oggi il lavoratore pubblico riceve il
Tfs/Tfr solo al momento della cessa-
zione, con tempistiche veramente im-
probabili perché la somma può essere
accreditata in alcuni casi anche oltre
24 mesi dall’interruzione del rapporto
di lavoro. 

Criticità che è stata rilevata soprat-
tutto in occasione dell’enorme fuo-
riuscita di personale conseguente al-

l’accesso alla pensione attraverso lo 
strumento della «Quota 100».

Durante l’intera vita lavorativa, pe-
rò, possono accadere eventi che po-
trebbero giustificare una richiesta di
anticipo delle somme accantonate. 
Dall’entrata in vigore del decreto an-
che il lavoratore pubblico potrà quindi
accedere a questa possibilità, anche se
con meccanismi molto diversi rispet-
to ai colleghi del settore privato, i qua-
li, semplicemente, devono fare riferi-
mento al proprio datore di lavoro.

Per inquadrare al meglio la que-
stione bisogna pensare che quello 
che potrà richiedere il dipendente
pubblico è un prestito, da ottenere 
attraverso il settore bancario: a ga-
ranzia della somma vi è la cessione
pro solvendo dell’importo finanzia-
to, senza alcuna formalità, dei crediti
derivanti dal trattamento di fine ser-
vizio che i lavoratori vantano nei
confronti degli enti che corrispondo-
no l’indennità (nella stragrande

maggioranza dei casi presso l’Inps).
Quindi, anche tenendo conto del

decreto inviato alla Corte dei conti
per la validazione finale, si possono
individuare due fondamentali pas-
saggi operativi. Innanzitutto, il di-
pendente si dovrà rivolgere all’Inps
(con procedure telematiche) per ot-
tenere la certificazione del diritto al
Tfs/Tfr e del relativo ammontare 
complessivo. Ottenuta la dichiara-
zione, dovrà rivolgersi a una banca
tra quelle che saranno accreditate,
presentando la certificazione otte-
nuta dall’Inps e una dichiarazione
sullo stato di famiglia. Il richiedente
dovrà poi sottoscrivere la proposta di
contratto di anticipo del Tfs/Tfr. 

L’importo massimo finanziabile è
pari a 45mila euro, o in alternativa al-
l’importo effettivamente spettante 
nel caso in cui l’indennità di fine servi-
zio, comunque denominata, sia infe-
riore a quella somma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Tanto tuonò che piovve. Il Dpcm 
«sblocca assunzioni» per i Comuni,
attuativo del decreto Crescita del
2019 e previsto entro 60 giorni dal-
l’entrata in vigore dello stesso decre-
to, è in dirittura d’arrivo (come anti-
cipato sul Sole 24 Ore del 22 aprile)

proprio nel momento in cui le ammi-
nistrazioni sono assorbite in proble-
matiche di ben altro tenore. Più che
pioggia sembra tempesta, tanto che
i sindaci hanno cercato di contrastare
la firma del provvedimento fino al-
l’ultimo momento in quanto la pro-
messa politica di maggiori assunzio-
ni per tutti non si tradurrà in realtà.

Innanzitutto le amministrazioni
comunali devono determinare il rap-
porto fra la spesa del personale e la 
media delle entrate correnti, rilevate
dagli accertamenti di competenza e
relative agli ultimi tre rendiconti ap-
provati, al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità, stanziato nel bi-
lancio di previsione dell’ultima an-
nualità considerata. Si possono som-
mare le entrate da Tari, anche nel-
l’ipotesi di esternalizzazione del ser-
vizio di riscossione. 

Sulla spesa del personale, nel de-
creto Crescita si fa riferimento ai di-
pendenti a tempo indeterminato,
mentre nel Dpcm si aggiungono gli 
oneri per assunzioni a termine, com-
preso il personale assunto in base al-
l’articolo 110 del Tuel, per i co.co.co.,
per la somministrazione di lavoro e
per il personale utilizzato nelle parte-
cipate. A questa quantità si sommano

gli oneri riflessi. Viene chiarito che
l’Irap rimane esclusa. 

In sostanza, la definizione di spesa
del personale è del tutto analoga a
quella che i Comuni conoscono dal
2007, con una differenza: i commi 
557 e 562 della legge 296/2006 esclu-
devano dal calcolo gli arretrati con-
trattuali, mentre oggi questi non 
vengono citati. Come si ricorderà, le
altre esclusioni dalla spesa di perso-
nale, come quella relativa alle catego-
rie protette, sono state introdotte so-
lo in via interpretativa e, quindi, an-
che nell’attuale situazione si può an-
cora sperare.

Si suddividono gli enti in tre fasce.
La più virtuosa comprende per gli en-
ti che si collocano al di sotto di un pri-
mo valore soglia. Questi possono in-
crementare la spesa di personale, ma
tale incremento, fino al 2024, trova 
un limite percentuale fissato nello
stesso Dpcm. 

In aggiunta a questa percentuale
si possono considerare le facoltà as-
sunzionali non utilizzate e relative al
quinquennio precedente. Ma in nes-
sun caso si può oltrepassare il tetto
del primo valore soglia.

La fascia meno virtuosa è rappre-
sentata dagli enti che si collocano so-

pra il secondo valore soglia. Questi 
devono adottare un piano dal quale
si evinca una riduzione annuale del 
rapporto per farlo rientrare nel pre-
detto secondo valore soglia entro il 
2025. Ma se non vi riescono, poco
male: fra cinque anni applicheranno
un turn over del 30%.

I Comuni che si collocano fra i due
valori soglia restano i più penalizzati:
non possono incrementare il rappor-
to fra spesa del personale e le entrate
correnti, come sopra illustrato. Nel
testo originario del decreto 34/2019
si poneva un divieto di aumento del
valore assoluto della spesa del perso-
nale. La modifica, che rappresenta un
piccolo passo in avanti, è stata intro-
dotta dal Milleproroghe di fine anno
scorso. Ma in periodo di emergenza
da Covid-19, nel quale le entrate dei 
Comuni stanno colando a picco, il
rapporto tenderà, in futuro, ad au-
mentare sempre più, obbligando gli
enti a ridurre la spesa del personale.

La discrezionalità verterà sul co-
me tagliare: rinunciare al turn over,
azzerare le assunzioni a termine, gli
articoli 90 e 110 e così via. A meno,
ovviamente, di indispensabili aggiu-
stamenti della normativa.
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Così cambiano le assunzioni:
incognita entrate sui parametri

Per l’assegno bisognerà
ottenere la certificazione Inps
e rivolgersi alla banca

La Tari esternalizzata
va nel calcolo degli introiti
per i valori soglia

La caduta degli incassi
per la crisi economica
imporrà correttivi in corsa

EMERGENZA COVID-19

PERSONALE

INT E RVE NT O  

I COMUNI PER LA RIPARTENZA:
SEMPLIFICARE E SBUROCRATIZZARE

IComuni rappresentano da sempre
la parte della pubblica ammini-
strazione più pronta a reagire e a
rimboccarsi le maniche. Nel-

l’emergenza si potrebbe dare il via
libera alla loro forza e capacità ope-
rativa. Come? Basterebbe sospende-
re il Codice appalti. Non ne derive-
rebbe un vuoto normativo, perché
entrerebbero in funzione le direttive
europee, scritte in un linguaggio
comprensibile a tutti e basate sulla
responsabilità e la diligenza del
buon padre di famiglia.

Inoltre, da ottobre 2018, tutte le
gare si svolgono online. Il che impo-
ne oltre a semplificazione ed effi-
cienza, anche tracciabilità e traspa-
renza. Autentici antidoti ad ogni
forma di malaffare e corruzione.
Molto più efficaci di tante norme
anticorruzione. 

Tra le misure di semplificazione,
molto utile risulterebbe anche una
salutare sospensione degli obblighi
di acquisto attraverso le regole Con-
sip imposte alla generalità degli enti
pubblici, anche nei casi sempre più
frequenti, di prezzi e condizioni 
molto più favorevoli nel mercato li-
bero. Basta riportare l’operatività
della centrale monopolista alle origi-
narie competenze circoscritte agli
acquisti per la Pa centrale. Fermo re-
stando l’obbligo per gli altri enti di
acquisti, in forma singola o associa-
ta, di porre a base d’asta prezzi e con-
dizioni ottenuti con le gare Consip.

Ad esempio tutta Italia ha provve-

duto da tempo a sostituire nelle case
e nelle aziende le lampade tradizio-
nali con quelle a Led, con rilevanti
benefici economici e per l’ ambiente.
La stragrande maggioranza dei Co-
muni non ha ancora provveduto,
malgrado la spesa per energia elet-
trica, in primis quella per la pubblica
illuminazione, rappresenti la princi-
pale voce di uscita del bilancio dopo
quella per il personale.

Norme capestro hanno finora
bloccato - addirittura nei Comuni
con bilanci in equilibrio o con avanzi
di gestione – gli investimenti per
l’efficientamento degli impianti, la-
sciando come uniche alternative
l’affidamento al Servizio luce della
Consip o a quello in concessione ai
privati. Due vere e proprie trappole
in termini di risparmi. 

Eppure una soluzione c’è: si pos-
sono oggi utilizzare i 2,5 miliardi di
euro per l’efficientamento energeti-
co già stanziati nella legge di Bilan-
cio 2020 e spalmati nel quinquennio
2020/2025. Possono essere spesi su-
bito per l’acquisto e la sostituzione
delle lampade a Led, perché l’eroga-
zione dei fondi avviene con la stessa
formula sprint già sperimentata po-
sitivamente con il Decreto crescita
2019. Consentirebbe risparmi per
600/700 milioni annui con i quali
pagare rate di mutui ventennali per
10/12 miliardi, per cofinanziare in-
terventi di 20 miliardi per il rispar-
mio energetico e la messa in sicurez-
za del patrimonio edilizio, in primis

quello scolastico. Tutti interventi
immediatamente cantierabili, per-
ché non c’ èComune che non abbia i
progetti nel cassetto. In tempo dun-
que per il nuovo anno scolastico.

Sempre in tema di sistemi ener-
getici, va citato anche il Gse (Gestore
servizi energetici), apparato compe-
tente ma autoreferenziale. 

Il legislatore, fin dal 2009, ha fis-
sato agevolazioni per gli impianti ad
energia rinnovabile in capo a Comu-
ni con meno di 20mila abitanti, il
95% del totale. Ma le regole applicati-
ve scritte dal Gse rispettano solo for-
malmente la norma azzerando di 
fatto i vantaggi prescritti dal legisla-
tore. Se quest’ultimo vorrà imporre
il rispetto delle proprie scelte, ne de-
riverà un’esplosione di impianti rin-
novabili in capo ai Comuni. I quali
potranno anche promuovere lo svi-
luppo delle comunità energetiche
locali sulle quali l’Europa punta per
la più ampia diffusione delle energie
rinnovabili. Garantendo, per questa
via, investimenti privati dell’ordine
di ulteriori decine di miliardi.

In definitiva, i Comuni possono
essere in prima linea per una ripar-
tenza sprint, green e senza piagni-
stei. Chiedono solo di essere liberati
dai tanti lacci e lacciuoli figli di una
cultura del sospetto e di un bigotti-
smo normativo, che rappresenta la
principale palla al piede che ha fino-
ra frenato la crescita. Un lusso che
non ci possiamo più permettere. 

Segretario generale Asmel

di Francesco Pinto

Harald Bonura
Davide Di Russo

Il decreto liquidità contiene un 
rilevante pacchetto di norme in 
materia di crisi d’impresa. L’intento
dichiarato dal Governo è di evitare

che l’attuazione di importanti (e a 
lungo attesi) interventi di riforma 
della disciplina della crisi o, al 
contrario, l’applicazione degli attuali e 
ordinari meccanismi potessero 
aggravare gli effetti di una crisi che si 
annuncia gravissima. Sia nell’uno 
(istituti vigenti) che nell’altro caso 
(istituti riformati), infatti, si tratta di 
norme immaginate – per dirla con il 
legislatore – per un «quadro 
economico stabile e caratterizzato da 
oscillazioni fisiologiche, all’interno del 
quale, quindi, la preponderanza delle 
imprese non sia colpita dalla crisi».

Da qui una la duplice scelta: 
rinviare al 1° settembre 2021 l’entrata 
in vigore del Codice della crisi 
d’impresa e sospendere l’efficacia di 
alcune norme su riduzione del 
capitale, redazione del bilancio, 
finanziamenti alle società, 
concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione.

Il decreto liquidità tuttavia non 
contiene alcuna norma di raccordo 
con il Testo unico delle partecipate 
pubbliche. Questa assenza può avere 
una duplice spiegazione: si tratta di 
una semplice dimenticanza, oppure 
il legislatore considera scontata 
l’applicazione di queste norme 
anche alle società pubbliche. 

In linea generale, il Testo unico ha
chiarito che le partecipate sono 
soggette al diritto delle società, salve 
le eccezioni previste dal Testo stesso. 
E l’articolo 14 ha ulteriormente 
precisato che a queste società si 
applica sempre la disciplina 
ordinaria su fallimento, concordato 
preventivo e, se ne ricorrono i 
presupposti, amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese. 

È lecito quindi concludere che gli
interventi (fossero pure di parziale 
“sospensione” dell’operatività di 
alcune norme) su questa disciplina 
comune, inclusi quelli previsti dalla 
“normativa Covid-19”, devono 
considerarsi estesi alle società 
soggette al Testo unico.

Il punto però è un altro, e riguarda
i tratti di specialità della disciplina 
della crisi delle società pubbliche che, 
avuto riguardo alla ratio sottesa 

all’azione del Governo, avrebbero 
anch’essi meritato un intervento 
correttivo o sospensivo.

Ci si riferisce anzitutto alle norme
che impongono alle società a 
controllo pubblico di adottare un 
autonomo sistema di prevenzione 
del rischio di impresa, che intere ssa 
una fase addirittura prodromica a 
quella presa in considerazione dal 
(differito) Codice della crisi: queste 
società devono dotarsi di specifici 
piani di valutazione del rischio di 
crisi aziendale (articolo 6, comma 2) 
e, in caso di emersione di uno o più 
degli indicatori contenuti nei piani, 
l’organo amministrativo deve 
adottare senza indugio i 
provvedimenti necessari a prevenire 
l’aggravamento della crisi, 
correggerne gli effetti ed eliminarne 
le cause, attraverso un idoneo piano 
di risanamento (articolo 14, comma 
2). E la mancata adozione del piano 
di risanamento costituisce «grave 
irregolarità» in riferimento 
all’articolo 2409 del Codice civile.

Il Testo unico poi (articolo 14, 
comma 5) riprende una rigorosa serie 
di divieti di intervento finanziario dei 
soci pubblici a supporto delle 
partecipate in crisi e, in particolare, di 
quelle in perdita per tre esercizi 
consecutivi. Condizione quest’ultima 
in cui rischiano di trovarsi numerose 
società pubbliche anche in ragione 
dell’attuale congiuntura economica e 
dell’inevitabile protrarsi dei suoi 
effetti: non è difficile immaginare che 
una parte elevata del costo sarà 
“scaricato” sui servizi pubblici, il cui 
modello gestionale principale è l’in 
house).Questi vincoli vanno letti alla 
luce dell’ulteriore norma del Testo 
unico che estende la responsabilità 
contabile (e la giurisdizione della 
Corte dei conti) agli amministratori 
delle società in house, oltre che agli 
amministratori degli enti soci. In 
questo contesto il tema, quindi, non è 
tanto l’applicabilità del decreto 
liquidità alle partecipate, ma 
l’opportunità di intervenire anche – 
nella stessa logica “temporanea” del 
decreto liquidità - su alcuni aspetti 
specifici della loro disciplina speciale. 
Per esempio stabilendo che almeno il 
2020 non rileva nel calcolo del 
triennio previsto dall’articolo 14, 
comma 5 e disponendo la 
sospensione dell’obbligo fissato 
dall’articolo 6, comma 2.
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L’ANALISI

Regole sulla crisi
da sospendere anche
per le partecipate

Q UO T IDIANO  
ENTI  LOCALI  & PA

DECRETI IN ARRIVO/1

Stipendi accessori
più flessibili
La pubblicazione delle 
disposizioni attuative del 
decreto Crescita, approvato 
ormai un anno fa, comporterà, 
almeno per gli enti virtuosi, 
non solo l’aumento delle 
assunzioni ma anche maggiore 
flessibilità per la 
contrattazione decentrata e per 
le posizioni organizzative. 
L’articolo 33, comma 2, del Dl 
34/2019 prevedeva che il limite 
alla parte variabile della 
retribuzione, ancorato all’anno 
2016, potesse essere aumentato
o diminuito in relazione alla 
variazione del personale 
rispetto al 31 dicembre 2018. 
Il Dpcm attuativo, che 
dovrebbe affrontare solo il 
tema delle assunzioni, 
contiene due indicazioni 
decisive anche in materia di 
trattamento accessorio. In 
primo luogo, nelle premesse, 
viene “rilevato” che il limite 
iniziale, ovvero quello del 2016, 
viene fatto salvo anche quando 
il personale in servizio è 
diminuito rispetto a quello del 
2018. Si tratta di una 
precisazione innovativa e non 
di poco conto in quanto la 
norma non lo prevede 
esplicitamente. 
Inoltre, il decreto fornisce una 
chiave di lettura, per nulla 
scontata, quando afferma che 
le norme in materia di 
trattamento accessorio sono 
una conseguenza di quelle 
previste per le assunzioni. Ne 
deriva che entrano in vigore nel
2020 e che non erano 
applicabili nel 2019. E ancora, 
lo sblocco del limite al 
trattamento accessorio legato 
alle nuove assunzioni 
comporta che ne possano 
beneficiare solo i comuni. Ne 
dovrebbero rimanere escluse le 
altre pubbliche 
amministrazioni, comprese le 
Unioni di Comuni.
T. Grandelli e M.Zamberlan

— Nome Cognome
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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Iva e tour operator,
niente agevolazione
sul noleggio dell’auto

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

La Ctr del Lazio, con sentenza 
5504/6/19 (presidente Panzani, re-
latore Caputi), ha delineato il peri-
metro di applicazione del regime 
speciale Iva previsto dall’articolo 74-
ter del Dpr 633/1972, che disciplina
le operazioni relative alla organizza-
zione di pacchetti turistici «tutto 
compreso». 

L’attività ammessa a godere del
regime speciale è quella che consiste
nell’erogazione di pacchetti turisti-
ci, ovvero un insieme di prestazioni
che comprendono il trasporto, l’al-
loggio e i servizi turistici connessi. 
Tale attività, che viene svolta gene-
ralmente da un tour operator o da 
un’agenzia di viaggio (ma la Corte 
Ue, con sentenza C-308/96 e C-
94/97, ammette l’accesso al regime
senza preclusioni di natura sogget-
tiva), è considerata ai fini Iva una 
prestazione di servizi unica, in rela-
zione alla quale l’imposta si applica
secondo regole peculiari.

L’Iva si applica secondo un meto-
do di deduzione “base da base”, e 
cioè applicando – in una sorta di re-
gime del margine – l’aliquota ordi-
naria sulla differenza tra il corri-
spettivo dovuto all'operatore e l’am-
montare complessivo dei costi so-
stenuti dal medesimo per l’acquisto
dei beni e servizi erogati in favore 
del cliente dai soggetti terzi. Dal lato
degli acquisti, ovviamente, il regime
comporta l’impossibilità di detrarre
l’imposta relativa ai costi sostenuti.

Nel caso affrontato dalla Ctr, il
contribuente, soggetto di diritto ca-
nadese, acquistava servizi di auto-

noleggio da fruire sul territorio ita-
liano per poi rivenderli a clienti este-
ri (in particolare, agenzie di viaggio),
che provvedevano poi a inserire tali
servizi all’interno di pacchetti turi-
stici. L’agenzia delle Entrate, dopo 
aver negato l’applicabilità in relazio-
ne a tali operazioni del regime spe-
ciale di cui all’articolo 74-ter, ritene-
va che si trattasse di operazioni in 
regime ordinario e imponibili in Ita-
lia, in quanto le prestazioni erano
destinate a essere utilizzate nel ter-
ritorio italiano. 

La Ctr ha escluso che il servizio
fosse assimilabile a quello di un tour
operator, in quanto il contribuente 
svolgeva la mera funzione di inter-
mediario nella prestazione di un 
singolo servizio, senza fornire quel-
l’insieme di prestazioni composito
che giustificava l’applicazione del 
regime speciale. Si tratta di un'affer-
mazione pienamente in linea con il
dettato normativo e con la giuri-
sprudenza europea. La Corte euro-
pea (C-31/10) ha escluso che la ven-
dita isolata di un servizio (ad esem-
pio, la cessione di biglietti d’ingresso
a spettacoli senza fornitura del ser-
vizio di viaggio o di alloggio) possa
godere del regime agevolato. 

Una volta esclusa l’applicabilità
del regime speciale, tuttavia, la Ctr 
ha respinto la tesi (e l’appello) di par-
te erariale, che riteneva l’operazione
imponibile in Italia. Per i giudici la-
ziali, il fatto che la prestazione – ser-
vizio di autonoleggio – fosse desti-
nata a essere fruita in Italia, non rap-
presenta una circostanza rilevante.

Il cedente era un soggetto di dirit-
to estero, privo di stabile organizza-
zione in Italia, che vendeva i servizi
ad altri soggetti di diritto estero,
senza intrattenere alcun rapporto 
con operatori nazionali o con i frui-
tori finali dei servizi ceduti. Il requi-
sito della territorialità costituisce
presupposto indefettibile per l’ap-
plicazione del tributo.
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IMPOSTE INDIRETTE

La prestazione extra resta 
fuori dal regime speciale 
sui pacchetti all inclusive

Inquinamento, la holding
resta obbligata alle bonifiche
Non rileva che i fatti
siano stati commessi
da una controllata ceduta

Gli amministratori
rispondono penalmente
se non si riparano i danni

Paola Maria Zerman

In caso di inquinamento ambienta-
le è responsabile la holding del
gruppo, anche se a commettere i
fatti è stata una controllata nel frat-
tempo ceduta a un altro gruppo so-
cietario. Lo ha affermato il Consi-
glio di Stato che, con la sentenza 
2301/2020 depositata il 6 aprile, ha
riconosciuto in via definitiva la re-
sponsabilità di Edison per il disa-
stro ambientale di Bussi, in Abruz-
zo: la società dovrà ora procedere
alle bonifiche.

La pronuncia, per garantire
l’operatività del principio, di matri-
ce comunitaria, “chi inquina paga”
(recepito nel Codice dell’ambiente,
decreto legislativo 152 del 2006, ar-
ticolo 3-ter e articolo 239), ha fatto
applicazione ancora una volta, do-
po l’Adunanza plenaria 10 del 2019,
della nozione “sostanzialistica” di
impresa, già ideata dalla giurispru-
denza comunitaria in materia di
concorrenza. In base a essa, le re-
sponsabilità ambientali debbono 
essere allocate in capo ai soggetti
che, nel corso degli anni, hanno
tratto un utile dalle attività inqui-
nanti, o grazie alla distribuzione
dei dividendi, o al risparmio di spe-
sa derivante dalla mancata adozio-
ne di adeguati presidi ambientali.
Diversamente, in una logica forma-
listica, il principio “chi inquina pa-
ga” potrebbe essere eluso in virtù
della moltiplicazione delle società,

possibili scatole vuote, tanto da far
ricadere, alla fine, i costi del recu-
pero ambientale sulla collettività,
per l’uso del denaro pubblico, o sul
proprietario incolpevole del sito. 

Con la pronuncia del 6 aprile, i
giudici di palazzo Spada applicano
la nozione sostanzialistica di im-
presa all’ipotesi di una pluralità
soggettiva di società facenti parte
dello stesso gruppo, con imputa-
zione della responsabilità ambien-
tale nei confronti della holding o
società “madre”. E ciò, sebbene
quest’ultima contestasse la pro-
pria responsabilità, anche perché,
nelle more, la società controllata
inquinante era stata ceduta ad al-
tro e diverso gruppo societario.
Accertato, in base al principio di
causalità del “più probabile che
non”, che l’inquinamento storico
del sito, risalente agli anni ’80 del
1900, fosse ascrivibile all’attività
industriale svolta dalla società
controllata quando ancora era sot-
to la direzione della holding, il
Consiglio di Stato, confermando la
pronuncia del Tar Abruzzo (86 del
2019), ha ritenuto legittima l’ordi-
nanza rivolta alla holding di messa
in sicurezza e di rimozione dei ri-
fiuti depositati in modo incontrol-
lato nelle discariche e di rimozione
delle altre fonti di contaminazio-
ne. E ciò, come si legge in senten-
za, in virtù del «principio della
prevalenza dell’unità economica
del gruppo rispetto alla pluralità
soggettiva delle imprese control-
late, per cui, per gli illeciti com-
messi dalle società operative, la re-
sponsabilità si estende anche alle
società madri, che ne detengono le
quote di partecipazione in misura
tale da evidenziare un rapporto di
dipendenza e, quindi, da escludere
una sostanziale autonomia deci-
sionale delle controllate».

Non rileva poi, secondo i giudici,
il fatto che si trattasse di un inqui-
namento “storico” del sito - con

mutamento anche della titolarità
del medesimo -, anteriore di decen-
ni alla previsione legislativa degli
obblighi di bonifica disciplinati dal
Codice dell’ambiente (articolo 239
e seguenti) e prima ancora dal de-
creto Ronchi (articolo 17 del decreto
legislativo 22 del 1997); occorre in-
fatti considerare il carattere per-
manente del danno ambientale,
che perdura fintanto che persista
l’inquinamento.

Di conseguenza, l’autore dell’in-
quinamento rimane per tutto il
tempo soggetto agli obblighi con-
seguenti alla sua condotta illecita,
secondo la successione di norme di
legge nel tempo. Obblighi, peraltro,
di non poco conto, considerata la
funzione riparatoria dell’illecito
ambientale, non circoscritta alla
sola differenza di valore del bene
leso rispetto a quello che aveva pri-
ma del danno, ma estesa «a tutti i
costi necessari per ripristinare il
complessivo pregiudizio inferto al-
l’ecosistema naturale» (Consiglio
di Stato adunanza plenaria, sen-
tenza 10 del 2019).

Se l’obbligo di bonifica del sito,
con i relativi costi, ricade sull’ente,
con la conseguente imputazione al-
la persona giuridica della condotta
degli amministratori (salvo che sia
dimostrato che avessero agito di
propria iniziativa e in contrasto con
gli interessi della società), a questi
fa capo la responsabilità penale in
caso di omissione della stessa. Una
responsabilità che, in seguito alla
accentuata sensibilità del legislato-
re per la salvaguardia dell’ambien-
te, è ora divenuta più grave rispetto
all’ipotesi contravvenzionale per
omessa bonifica prevista dall’arti-
colo 257 del Codice dell’ambiente.
La norma, infatti, fa salva l’ipotesi
della configurazione dei più gravi
reati inseriti nel Codice penale
(nuovo Titolo VI-bis, delitti contro
l’ambiente) dalla legge 68 del 2015.
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Imprese sottratte alla mafia
escluse dai finanziamenti

Giovanbattista Tona

Sottratte al condizionamento della 
criminalità, le imprese sottoposte a
sequestro antimafia restano più
esposte all’emergenza Coronavirus.

Questo emerge dalla nota che
l’Inag (Istituto nazionale ammini-
stratori giudiziari) ha inviato alla 
Banca d’Italia e a molte altre autorità
per segnalare il rischio che il soste-
gno dello Stato alla crisi di liquidità 
delle aziende possa essere un mirag-
gio proprio per quelle che lo Stato in-
tende tirare fuori dai circuiti dell’eco-
nomia illegale.

Un paradosso nel momento in cui
i massimi esperti di contrasto alla
mafia invitano a prestare attenzione
affinché le imprese legali in difficoltà
non diventino prede facili di una cri-
minalità pronta a investire capitali da
riciclare.

Il problema nasce da un garbuglio
di norme e prassi, che non tengono 
conto delle specifiche disposizioni 
riguardanti le imprese in ammini-
strazione giudiziaria.

L’articolo 41 del Codice antimafia
prevede che per le aziende sottopo-
ste a sequestro l’amministratore giu-
diziario nominato formuli entro tre
mesi dall’immissione in possesso
una proposta di prosecuzione del-
l’attività, se ve ne siano le prospettive
e non sia più conveniente disporre la
liquidazione.

La proposta viene valutata dal
Tribunale che, se la approva, autoriz-
za la prosecuzione dell’impresa sotto
la gestione dell’amministratore giu-
diziario e con le direttive e la vigilan-
za del giudice delegato.

Tuttavia, i crediti dei terzi matu-
rati nei confronti dell’impresa prima
del sequestro non dovranno essere 

adempiuti perché l’articolo 52 dello
stesso Codice antimafia prevede che
prima deve essere svolto un procedi-
mento di accertamento non solo sul-
la sussistenza e sull’ammontare del
credito ma anche sul fatto che esso 
non sia strumentale alle attività ille-
cite svolte prima del sequestro. Ai fini
della prosecuzione l’amministratore
sarà tenuto al pagamento solo dei 
crediti anteriori per prestazioni fun-
zionali alla prosecuzione o di quelli 
insorti durante la gestione.

Quindi, per le aziende in seque-
stro che proseguono l’attività c’è 
sempre uno stock di debiti “congela-
ti”, scaduti, non pagati, ma inesigibili
per legge.

Consapevole di ciò, la Banca

d’Italia dispone già al paragrafo 19.2
della sezione 5 della circolare 139
dell’11 febbraio 1991 (aggiornata al
giugno 2016) che per le imprese in
sequestro gli intermediari creditizi
debbano fermare il computo dei
giorni di persistenza dell’inadempi-
mento per tutto il periodo di inesigi-
bilità e ne devono tenere conto ai fi-
ni degli importi da segnalare alla
Centrale rischi.

Ora che anche le imprese in am-
ministrazione giudiziaria hanno
dovuto fermare le loro attività a cau-
sa del lockdown e devono riorganiz-
zarsi per la “fase 2” potrebbero av-
valersi dei finanziamenti assistiti da
garanzia previsti dagli articoli 1 e 13
del decreto legge 23 del 2020 (il de-
creto “liquidità”). Tuttavia, secondo
queste disposizioni, al 31 dicembre
2019 l’impresa richiedente non deve
essere definibile in difficoltà (diret-
tiva Ue 651/2014) e al 29 febbraio 
2020 non deve essere censita tra le
esposizioni deteriorate della banca.
Inoltre, l’articolo 13, comma 1, lette-
ra g) del decreto “liquidità” esclude
dai finanziamenti le imprese che 
presentano esposizioni classificate
come «sofferenze ai sensi della di-
sciplina bancaria».

L’Inag, alla quale sono associati
numerosi amministratori giudiziari,
lamenta la frequente segnalazione di
relazioni con le imprese sequestrate
tra le inadempienze probabili, se-
condo la categoria UTP (“unlikely to
pay”). Essa sintetizza il giudizio della
banca circa l’improbabilità che, sen-
za il ricorso ad azioni quali l’escus-
sione delle garanzie, il debitore 
adempia alle sue obbligazioni e tale
valutazione prescinde dalla presen-
za di eventuali importi (o rate) sca-
duti e non pagati.

Questo giudizio vanificherebbe
lo scopo della disposizione che invi-
ta a non tenere conto dei debiti ine-
sigibili per legge delle imprese se-
questrate e certamente le condanna
a rimanere escluse dai rimedi alla
crisi da Coronavirus.
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DECRETO LIQUIDITÀ

Pesa lo stop al pagamento 
dei vecchi crediti in attesa
della verifica del giudice

Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

SOTTRAZIONE ALL’ESTERO

Rischi psichici o fisici,
stop al rientro dei figli
Solo un pericolo psichico o fisico 
o una effettiva intollerabilità da 
parte del minore al suo rientro 
può impedire al Tribunale di 
disporre l’immediato obbligo di 
rimpatrio del figlio trattenuto 
all’estero da un genitore contro 
la volontà dell’altro. Lo ha 
affermato la Cassazione che, con 
l’ordinanza 4792 del 24 febbraio 
2020, ha respinto il ricorso di 
una madre.

— Giorgio Vaccaro
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com
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AMBIENTE PER GLI ABBONATI

Nella nuova
Guida al diritto
focus su Covid 19
e stupefacenti

Dall’emergenza del Coronavirus 
con le novità dei decreti legge 
Liquidità e Scuola per gli operatori 
del diritto fino alle Sezioni unite 
sull’irrilevanza penale della 
coltivazione domestica di un 
vasetto di canapa: sono questi i 
focus che «Guida al Diritto» offre ai 
suoi lettori questa settimana.

Il numero 20 del settimanale di
approfondimento giuridico - 
consultabile anche nella versione 
digitale su www.guidaaldiritto 
digital.ilsole24ore.com - analizza le 
conseguenze del rinvio al 1° 
settembre 2021 del Codice delle 
imprese e del differimento delle 
scadenze fiscali inserite nel decreto 
Liquidità. Attenzione anche alle 
novità contenute nel decreto 
Scuola per gli esami di abilitazione 
dei praticanti avvocati. E alla 
sentenza delle Sezioni Unite che ha 
determinato un cambio epocale nel 
contrasto agli stupefacenti. 

Le diverse formule di 
abbonamento al link : 
offerte.ilsole24ore.com/gd.

I L  NUOVO NUM ER O  

La copertina
di Guida al diritto 
del 2 maggio

Tari non pagata: 
multa al 30% anche 
senza «bolletta»

Luigi Lovecchio

Il versamento della Tari avviene su 
autoliquidazione e non su liquidazio-
ne d’ufficio. Ne consegue che è legitti-
ma l’irrogazione della sanzione del 
30% nel caso in cui il contribuente non
versi l’importo dovuto alle scadenze 
prestabilite dal Comune. L’afferma-
zione, per certi versi disorientante, è 
contenuta nella sentenza 70/2020 
della Ctp di Parma (presidente Par-
meggiani, relatore Larini). 

Un contribuente veniva raggiunto
dal sollecito di pagamento della tassa
rifiuti, conseguente a un avviso bona-
rio non pagato, nel quale si avvertiva
che in caso di inadempienza, decorsi
60 giorni dalla notifica del sollecito, 
sarebbe stata irrogata la sanzione del
30 per cento.

Il contribuente impugnava il solle-
cito, eccependo la mancata notifica 
dell’avviso di pagamento propedeuti-
co. Il soggetto gestore del servizio ri-
fiuti, nella sua qualità di incaricato 
della applicazione del tributo, si difen-
deva sostenendo tra l’altro che il paga-
mento della tassa avviene su autoli-
quidazione. Questo significa che il 
soggetto passivo è tenuto a calcolare 
per suo conto l’importo da pagare e a
rispettare le scadenze dettate nel re-
golamento comunale. L’avviso bona-
rio o di pagamento, pertanto, avrebbe
solo la funzione di facilitare il compito
del contribuente. La Ctp di Parma ha 
accolto la tesi del gestore e ha pertanto
respinto il ricorso.

In materia di prelievo sui rifiuti, la
normativa di riferimento non prevede
una regola generale. In particolare, 
l’articolo 1, comma 688, legge 
147/2013, si limita a disporre che le 

scadenze di pagamento siano decise
dal Comune con almeno due rate se-
mestrali, senza altra precisazione. Si 
ricorda in proposito che in caso di au-
toliquidazione il contribuente deve 
per l’appunto determinare da sé l’im-
porto da pagare e effettuare il versa-
mento alle scadenze stabilite dall’ente
(ad esempio, l’Imu). Se invece è previ-
sta la liquidazione d’ufficio, il contri-
buente deve attendere la ricezione de-
gli avvisi di pagamento del Comune. 
La scelta tra l’una e l’altra modalità è 
rimessa al regolamento locale. L’ipo-
tesi più frequente nella pratica è la li-
quidazione d’ufficio, anche in consi-
derazione delle complessità di calcolo
del tributo, fondato su di una pluralità
di variabili (numero occupanti e metri
quadrati ovvero indici di produttività).
Se viene scelta l’autoliquidazione, la 
regola è che se non si paga alle scaden-
ze prestabilite si incorre in sanzione. 

Nel caso affrontato in sentenza,
pare di capire che il Comune abbia 
adottato una forma ibrida. Si legge in-
fatti che il contribuente, dopo aver ri-
cevuto e ignorato un avviso bonario, è
stato raggiunto da un sollecito, rego-
larmente notificato. Tale sollecito, 
inoltre, non conteneva l’irrogazione 
della sanzione ma l’avvertimento che,
in caso di omissione nei 60 giorni dalla
notifica, sarebbe stata comminata la 
sanzione del 30 per cento. 

Si tratta, dunque, di una soluzione
verso l’autoliquidazione “soft”, anche
se per una valutazione completa oc-
correrebbe leggere l’intero regola-
mento comunale. La procedura adot-
tata appare comunque abbastanza 
singolare, poiché l’atto impositivo, di
regola, irroga o non irroga la sanzione
e qualora se ne minacci l’irrogazione,
se del caso, viene poi emesso un ulte-
riore provvedimento sanzionatorio. 
Va altresì osservato come l’iter in esa-
me in realtà non si discosti da quello 
valevole in ipotesi di liquidazione 
d’ufficio, così giustificandosi una certa
confusione tra gli operatori.
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Accolta la tesi del Comune
secondo cui il tributo
è in autoliquidazione 

L’Irap non raddoppia
i termini ma nelle aule 
se ne discute ancora

Rosanna Acierno

Le contestazioni in materia di
Irap sono sempre illegittime se
accertate oltre l’ordinario ter-
mine di decadenza, anche in
presenza di reato tributario con
obbligo di denuncia. L’inappli-
cabilità del termine lungo al-
l’Irap discende, infatti, dal man-
cato inserimento delle violazio-
ni relative all’imposta regionale
tra le ipotesi delittuose previste
dal Dlgs 74/2000, che ricom-
prende in modo espresso sol-
tanto i reati in materia di impo-
ste sui redditi e sul valore ag-
giunto. Sono queste le principa-
li conclusioni cui è giunta la
Commissione tributaria regio-
nale della Lombardia, con la
sentenza 622/1/2020 depositata
il 24 febbraio 2020 (presidente
e relatore Labruna).

La pronuncia, seppure in li-
nea con il granitico orientamen-
to giurisprudenziale di legitti-
mità (Cassazione, sentenze
1425/2018 e 4775/2016), suscita
interesse non tanto perché
provvede a riformare una sen-
tenza di primo grado (emessa
nel 2017) che ha ritenuto legitti-
ma l’estensione del raddoppio
dei termini anche ai fini Irap,

ma anche e soprattutto perché
fa emergere, ancora nel 2020,
l’ostinata resistenza di qualche
ufficio legale, nonostante le in-
dicazioni diffuse a livello cen-
trale. La stessa agenzia delle
Entrate, infatti, ha chiesto ai
propri uffici di abbandonare le
contestazioni in materia di Irap
se accertate oltre l’ordinaria de-
cadenza e di chiedere, in caso di
contenziosi in corso, la cessa-
zione della materia del conten-
dere al fine di evitare l’esito sfa-
vorevole e la condanna alle spe-
se di lite. 

La vicenda posta a base della
decisione trae origine dalla de-
nuncia del reato tributario di
emissione di fatture per opera-
zioni inesistenti (articolo 8, Dl-
gs 74/2000) in capo a una Srl da
parte della guardia di Finanza
nel corso di un accesso e dalla
conseguente notifica alla mede-
sima società di avvisi di accerta-
mento ai fini Ires, Iva e Irap per
anni di imposta ordinariamente
decaduti.

In particolare, beneficiando
della disposizione contenuta
nell’articolo 43 del Dpr 600/73,
che nel disciplinare la decaden-
za del potere di accertamento
prevedeva, fino al periodo di
imposta 2015, il raddoppio dei
termini (poi abrogato dal 2016)
in presenza di violazioni con
obbligo di denuncia per uno dei
reati tributari di cui al Dlgs
74/2000, gli accertatori notifi-
cavano alla Srl nell’anno 2015
avvisi di accertamento ai fini
Ires, Irap e Iva relativi, peraltro,
agli anni di imposta 2006, 2007,
2008 e 2009. 

La Srl impugnava gli atti im-
positivi dinanzi alla Cpt di Mila-

no che, riuniti i ricorsi, con sen-
tenza 5122/2017, ne confermava
appieno la legittimità, ritenen-
do, peraltro, che in presenza di
violazioni penalmente rilevanti
il prolungamento dei termini
fosse applicabile anche agli ac-
certamenti ai fini Irap.

La sentenza di primo grado
veniva così impugnata dinanzi
alla Ctr Lombardia dalla Srl, che
ne eccepiva, peraltro, l’illegitti-
mità nella parte in cui non aveva
tenuto conto del fatto che il rad-
doppio dei termini non fosse
consentito per l’Irap, così come
statuito dalla giurisprudenza di
legittimità e dalla stessa ammi-
nistrazione finanziaria (in par-
ticolare, dall’agenzia delle en-
trate con circolare 154/E del
2000 e dallaguardia di Finanza
con circolare 1 del 2018). 

Nel costituirsi in giudizio,
l’ufficio legale delle Entrate in-
sisteva invece per la conferma
integrale della sentenza di pri-
mo grado, facendo rilevare co-
me «non è ragionevole ipotiz-
zare che il legislatore abbia vo-
luto differenziare l’efficacia del
procedimento tributario di ac-
certamento a seconda che ri-
guardi le imposte erariali o
piuttosto quella regionale sulle
attività produttive quando an-
che a quest’ultima devono esse-
re applicate le regole procedu-
rali previste ai fini delle impo-
ste sui redditi». 

In verità, nell’accogliere la
contestazione della Srl, i giudici
lombardi hanno confermato
l’inapplicabilità del raddoppio
dei termini per le contestazioni
delle violazioni Irap per la loro
irrilevanza penale.
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La Ctr Lombardia ribadisce
l’orientamento consolidato
della Corte di cassazione

In primo grado l’avviso
verso una Srl era stato
ritenuto tempestivo
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