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LUNEDÌSULSOLE

Nellaquintauscitadi«Azienda
facile»tutti iprincipaliprofili
connessiall’amministratoredi
società:il rapporto, idoveri, i
compensi, lascadenzaela
decadenza.Nelvolumespazio
ancheallaresponsabilità
amministrativaealmodello231

CONTRATTI E AZIENDA

Nellaterzauscitasottoiriflettori
l’Iva.Ipresuppostiper
l’applicazione.Leregoledi
determinazionedell’imposta, le
operazioniimponibiliequellenon
imponibili.Maanchelaterritorialità,
ilreversechargeeiregimispeciali

FATTURAZIONE E IVA

AMMINISTRARE L’AZIENDA
E MODELLO 231

IMAGOECONOMICA

Settimauscitadedicataagli
aspettirelativiaicontratti.Dalle
causedinullitàeannullabilitàa
quelledirecesso,rescissionee
risoluzione.Iltuttoaffrontatocon
l’ausiliodicasipratici,esempie
fac-simili

CONTROLLI FISCALI IN AZIENDA

IPIÙ LETTI
www.ilsole24ore.com/norme
1] Le auto per i neopatentati

2] Pm all’attacco sulla lista Falciani

3] Appalti a responsabilità breve

4] Tutela anche per i voucher

Debito tributario (da198milioni) pagatodaDanilo Coppola.Loattesta
l’agenziadelle Entratenelprocesso perbancarotta in corso aRoma, in
cuiCoppola èimputato conaltre 35 persone. IlGup decideràil 14 aprile

Codiceenormativaperlatutela
dellaprivacyinItalia.Tuteladei
datiinazienda.Modello
organizzativo,riservatezza,
adempimentiegestionedati.
Approfondimentianchesu
obblighieadempimenti
antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO
E PRIVACY

Francesco Falcone
Antonio Iorio

La Corte di cassazione pone
un freno agli accertamenti trop-
po disinvolti, riportando equili-
briofrafiscoecontribuenteinre-
lazioneall’oneredellaprova.Per
i giudici di legittimità, infatti, il
rinvenimento di un floppy disc
con i ricavi in nero del fornitore
nonlegittimal’ufficioadaccerta-
re maggiori ricavi all’impresa
cliente, in quanto occorre forni-
re un quadro probatorio conno-
tato da gravità, precisione e con-
cordanza anche nel caso in cui
l’impresa non risulti congrua
agli studidi settore.

A fornire questo importante
principio è la Corte di cassazio-
neconlasentenzan.3326deposi-
tata ieri che interviene con deci-
sa chiarezza sul delicato argo-
mento dell’onere probatorio in
presenza di rettifiche basate su
presunzioni semplici ritenute
gravi,preciseeconcordanti.

Questi in sintesi i fattidelpro-
cedimento.L’ufficioharettifica-
to maggiori ricavi a una società
esercente la vendita di abbiglia-
mento a seguito di un Pvc della
Guardia di finanza. L’asserita
violazione era scaturita da un
precedente controllo nei con-
fronti di un’impresa fornitrice,
nel corso del quale era stato se-
questrato un floppy disc conte-
nentecontabilità neradella ven-
ditrice (prima nota cassa, movi-
menti di magazzino, elenco
clienti, fornitori e merci, data
delleoperazioni,quantitàvendu-
teeprezziunitari).L’ufficioave-
va ricostruito, quindi, gli acqui-
sti effettivi della società (acqui-
rente)rettificandolapercentua-
le di ricarico applicata (risultan-
tedalrapportotraacquistierica-
vi dichiarati), ritenendo, per
quantoemerso dal verbale, inte-
gralmenteinattendibilelaconta-

bilità sociale. Era stato, inoltre,
evidenziato che la società aveva
dichiaratoricaviinferioriaquel-
liprevisti dagli studi di settore.

Controquestoavviso lasocie-
tà acquirente aveva proposto ri-
corso contestando che non era
maistatamessa indiscussione la
correttatenutadellapropriacon-
tabilità ordinaria con la conse-
guenza che l’accertamento era
carente di motivazione limitan-
dosi a richiamare il verbale della
Gdf. Questo pvc aveva a sua vol-
ta desunto la presunta contabili-
tà in nero solo ed esclusivamen-

te sui dati contenuti in due flop-
pydisk dellasocietàvenditrice.

La Ctp ha accolto il ricorso ri-
tenendo l’atto impugnato caren-
te di motivazione, non avendo
l’ufficiosufficientementeprova-
to leviolazionicontestateall’im-
presa per nulla fondate su pre-
sunzionigravi,precisee concor-
danti. La decisione è stata anche
confermata in appello per l’as-
senzadi elementi di riscontrori-
spettoalletesisostenutedall’Uf-
ficio:igiudici, inparticolare,han-
noevidenziatochelarettifica te-
neva conto solo ed esclusiva-
mente delle indicazioni della
Gdf, ipotizzando così un’evasio-
nenonsorrettada prove.

Contro questa decisione l’uf-
ficiohapropostoricorso inCas-
sazione. Tra i vari motivi, ha la-
mentato l’errore dei giudici di
secondo grado nel ritenere ina-
dempiuto l’onere probatorio

avendo ridotto a «semplici ipo-
tesi» gli elementi raccolti e re-
putando necessari ulteriori ri-
scontri documentali.

LaCassazioneharespintoilri-
corsoevidenziandocheerastata
correttamente individuata e ap-
plicata la regola sulla ripartizio-
nedell’onereprobatorio(artico-
lo 2697 del Codice civile), costi-
tuendo principio consolidato in
giurisprudenza che l’ammini-
strazione finanziaria ha l’onere
diprovarel’esistenzadiunreddi-
to imponibile. La sentenza, poi,
evidenzia che anche nel ricorso
l’amministrazionefinanziariaha
continuatoa limitarsiaesprime-
re solo un diverso convincimen-
to senza fornire alcun concreto
elementodifatto,neancheinme-
rito al collegamento, tutto pre-
sunto,conlanoncongruitàdeiri-
cavi dell’impresa rispetto agli
studidi settore.

La decisione della Cassazione
appare particolarmente impor-
tante in quanto sembra ristabili-
re equilibrio rispetto alla riparti-
zione dell’onere probatorio tra
ufficio e contribuente in presen-
za di contestazioni analitico-in-
duttive, basate, cioè, su presun-
zionisemplici,ritenutegravipre-
cisee concordanti.

Negli ultimi anni, infatti, l’am-
ministrazione, forte anche di va-
rie pronunce di legittimità, si è
sempre più prodigata nel ritene-
re singoli indizi, spesso anche
episodiciegenerici, idoneiainte-
grare la gravità, la precisione e la
concordanza e quindi sufficien-
ti, da soli, a rettificare i ricavi di-
chiarati spostando così l’onere
sul contribuente. Ora, invece, la
Cassazione pare ristabilire una
necessaria parità tra le parti. C’è
dasperareche non resti isolata.
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Il testo della sentenza

Saverio Fossati
MILANO

Treanniperstabilirelaresi-
denza nel comune di acquisto
della prima casa, senza perdere
il diritto all’agevolazione. La
Corte di cassazione torna sulla
questionedeltermineperstabi-
lirsinelterritoriodelmunicipio
dovesitroval’abitazioneacqui-
stata con i benefici fiscali «pri-
macasa».

Lanorma(TariffaparteI,arti-
colo1,notaIIbisdelDpr131/86)
sembraparlareabbastanzachia-
ro: l’immobile deve essere ubi-
cato nel comune di residenza o
dove il neo proprietario si tra-
sferiràentro18mesi;inoltrel’ac-

quirentenondevepossedereal-
tre case comprate con la stessa
agevolazione, neanche in quo-
ta, e comunque non può posse-
dere altre abitazioni nello stes-
socomune.

Sulla base della norma la
Commissione tributaria regio-
nale di Milano (sentenza n.

124//33/2007 del 20 febbraio
2008) aveva già bocciato la ri-
chiesta delle Entrate di revoca-
re il beneficio fiscale «in quan-
toilmancatotrasferimentodel-
la residenza trovava giustifica-
zione impedimento oggettivo
sopravvenuto». L’agenzia ave-
va fatto ricorso e ha perso, ma
nonperché la Cassazioneabbia
sposato la tesi dell’impedimen-
tosopravvenuto.

IlragionamentodellaCorteè
più ampio e, se da un parte cen-
sura la motivazione adottata
dallaCtr,consideraperòilricor-
soassorbitosottounaltroprofi-
lo: quello del termine di 18 mesi
considerato«meramentesolle-

citatorio»enonperentorio.Per
la Cassazione, che ha ricordato
altre pronunce (2006/2005,
18300/2004 e 3604/2003) nelle
qualiilterminetriennaleerasta-
toriconosciutovalido,vaconsi-
derata anzitutto la prevalenza
del dato anagrafico sulle risul-
tanze fattuali. E cita il Dpr
223/89,che affermala necessità
della «saldatura temporale tra
cancellazione dall’anagrafe del
comune di precedente iscrizio-
ne e iscrizione in quella del co-
munedinuovaresidenza»esta-
bilisce che «la decorrenza è
quelladelladichiarazioneditra-
sferimento resa dall’interessa-
tonelcomunedinuovaresiden-
za». Il beneficio fiscale spetta
quindi a coloro che, al momen-
todell’acquisto,nonabbianoan-
cora ottenuto il trasferimento
della residenza pur avendone

fattorichiestaformale,comeha
affermato la stessa Cassazione
con le sentenze 18077/2002 e
8377/2001.

Al temine dei diciotto mesi,
quindi,concludelaCassazione,
«avendo carattere meramente
sollecitatorio, non può ricono-
scersi natura perentoria, cui ri-
connettere della decadenza, ef-
fetto che deve, invece, ricolle-
garsisoloall’inutiledecorsodel
termine triennale, decorrente,
nel caso, dalla registrazione
dell’atto». Nel caso di specie, in
particolare, i «dati fattuali»,
cioè la registrazione del rogito
e l’iscrizione all’anagrafe dista-
vano circa due anni e mezzo e
«conclamavano il mancato de-
corsodeldettoterminetrienna-
lealladatadell’iscrizionenelre-
gistroanagrafe
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Alla cassa

Prima casa. La Corte torna sul termine per la decadenza dai benefici fiscali

14 marzo 2011 21 marzo 2011

I protagonisti

di Luca Salvioli

Nelle pause pranzo o la se-
ra tardi, dopo il lavoro,
Matteo e Matteo proget-

tavano una carriera autonoma.
Non avevano ancora 25 anni e,
dopo la laurea in giurispruden-
za, lavoravano nello studio lega-
le Freshfields Bruckhaus Derin-
ger. «Parlavamo per ore, in cer-
ca di un’idea», confidano con i
gomiti adagiati sulla lunga scri-
vania della sala conferenze di
quello che oggi, quattro anni do-
po,è il loroufficio aduepassidal
centrodiMilano.

Oggi Matteo Franceschetti ha
29anni,MatteoMattiaGemigna-

ni 28. Sono amministratori dele-
gati di Global investment, azien-
dadalorofondatanel2008efoca-
lizzata su consulenza, gestione e
sviluppo di progetti nel campo
delle fonti rinnovabili.

Dai sogni di pochi anni fa alle
soddisfazioniraccolteoggiilpas-
so non è stato breve. Agli albori
dellacarrieragiuridicaidueMat-

teo danno vita a un’associazione
che promuove il business etico.
Quasi per caso scoprono che al-
cuni fondi di investimento stra-
nieri iniziano a guardare all’Ita-
lia per investire sul fotovoltaico.
Sono gli anni in cui viene intro-
dotto il secondo «Conto ener-
gia», il generoso incentivo stata-
le che ha reso il mercato italiano
dell’energia elettrica prodotta
coniraggidelsoleunodeipiùin-
teressantial mondo.

Sono momenti decisivi.
«Non avevamo molto tempo –
spiegano–.Cidedicavamoalno-
stroprogettoquandononerava-
mo impegnati nello studio lega-
le, e cioè quasi mai. Leggevamo

le mail a casa, la sera. Fissavamo
le riunioni all’alba». Il mercato
italiano era agli albori, i progetti
attendibili pochissimi, regnava
l’improvvisazione. «Nel 2008
abbiamo visto impianti per
1.000 megawatt e abbiamo pro-
posto al network di investitori
che stavamo raccogliendo sol-
tanto 25 megawatt».

Laformazionegiuridicaèdeci-
siva. Occorre conoscere la nuo-
va normativa nazionale, ma so-
prattutto sapersi muovere tra
leggi regionali e comunali, scar-
toffie e burocrazia. Per conosce-
re il territorio «usavamo inter-
net, il passaparola e molta buona
volontà».MatteoeMatteodiven-

tano un punto di riferimento per
chi guarda al business verde del-
la penisola. «Il nostro problema
era l’età. Parcheggiavamo il mo-
torinoaqualchecentinaiadime-
tri dall’appuntamento. Cercava-
mo di esaltare professionalità e
competenza,maquandostringe-
vamolamanoaipotenzialiclien-
ti, che fino a quel momento ave-
vamo sentito solo per telefono,
le espressioni erano incredule».
Perfareilgrandesaltoeabbando-
nare gli studi legali occorrevano
solide partnership. «Ci sono sta-
timomenti incui tuttosembrava
pronto, poi con la crisi finanzia-
ria abbiamo perso tutto». Fino al
2008, quando nasce Global inve-
stment. «Eravamo solo noi due,
venivamo in ufficio insieme in
scooter con il nostro portatile.
La nostra fortuna è stata che le
aziendedelsettorenoneranoan-
cora strutturate. Parlavamo di-

rettamentecongliamministrato-
ridelegati».

Il fatturato nel 2010 è stato
di un milione di euro, l’anno
prossimo la previsione e di fa-
re cinque volte meglio. Al mo-
mento il mercato italiano «è il
piùfacile almondo».Gli incenti-
vihannospintomolto le installa-
zioni e la speculazione. Ora il
«contoenergia»è statorivisto al
ribassoconscaglionidiscenden-
ti per adattarsi allo sviluppo tec-
nologicoealladinamicadeiprez-
zi dei pannelli. Le prospettive,
per il settore, restano positive. Il
teamdiGlobalinvestmentoggiè
composto da una quindicina di
persone. Ha uffici a New York e
Londra,stavalutandoun’acquisi-
zione in Romania, joint venture
in India e ha il progetto di espan-
dersi in Messico, Brasile, Cina e
SudAfrica.
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Check up finale sui redditi
corrisposti nel 2010 in vista
della scadenza del 28 febbraio
per il Cud. I lettori potranno
inviare le domande a
www.ilsole24ore.com/cud

Le prossime uscite

7 marzo 2011

Dopo gli incentivi tocca
all’Iva. All’imposta è dedicato
il terzo volume della nuova
collana «Azienda facile» rea-
lizzatada«IlSole24Ore»eSi-
stema Frizzera - iniziativa che
si rivolge a quanti, aziende e
operatori, si confrontano ogni
giornoconlagestioned’impre-
sa. Il volume sarà da lunedì in
edicola con il quotidiano al
prezzodi9,90 euro.

Funzionamentoepresuppo-
stiperl’applicazione,determi-
nazione dell’imposta, territo-
rialità,reversechargeeregimi
specialisonoicardinidelnuo-
vo volume. Ma «Azienda faci-
le» dedicato a fatturazione e
Iva vuole in primo luogo esse-

re una guida pratica. Grazie a
un codice contenuto nel volu-
me sarà possibile accedere a
ulteriori contributi online, tra
cui gli articoli di approfondi-
mento tratti dalle Riviste del
SistemaFrizzera.

Tutti i volumi della collana
«Aziendafacile»sonodisponi-
bilianchesuiPadeiPhone,sca-
ricandodall’AppStore l’appli-
cazione realizzata in collabo-
razioneconPaperlit.

Ancora per qualche giorno
sarà comunque disponibile in
edicola il secondo volume,
Agevolazionialleimprese,de-
dicatoalsistemadegli incenti-
viedegliaiutidistatoecentra-
tosu spese ammissibili, bonus
assunzioni, energia e ricerca e
sviluppo.

Finanziamenti, crediti di
imposta, voucher, prestiti
agevolati: il "pianeta incenti-
vi"èunlabirinto.Normestra-
tificate,conprincipinaziona-
li e comunitari spesso a ri-
schio di collisione.

Per ora, in attesa che il pro-
getto di riordino introduca ef-
fettivamente lesemplificazio-
ni,leimpreseeglioperatoride-
vono confrontarsi con stru-
mentiemodalitàdinonimme-
diatacomprensione.

Controlli più stringenti
dell’agenzia delle Entrate sulle
comunicazioni all’archivio dei
rapporticongliintermediarifi-
nanziari(lasezionedell’anagra-
fetributariachecensisceiconti
deicontribuenti).Basteràunso-
loerrorerilevatotecnicamente
dalsistemadelleEntrateperfar
tornareindietroall’intermedia-
riolacomunicazione.Inoltreci
sonoora regole più preciseper
la comunicazione delle opera-
zionistraordinarie.Ildocumen-
to dell’agenzia delle Entrate
con cui vengono disciplinati i
nuovitracciatirecordperleco-
municazioni è del 20 dicembre
2010, ma ieri è stato reso noto
con una comunicazione di As-
sofiduciariaalleassociatecheil-
lustra le novità coentenute nel
provvedimento.

Assofiduciariaspiegaalleas-
sociatechel’Agenziaconsidere-
ràcomenoninviatelecomuni-
cazioni che conterranno alcu-
neirregolaritàelencatenellalet-
teradell’associazione.Tuttavia
ilsistemarestituiràall’interme-
diario,incasodiirregolarità,un
file con l’indicazione dell’erro-
recommessoinmododapoter-
lo correggere in tempo. Pare
cheunerrorepiuttostofrequen-
teriguardi l’indicazionedelco-
dicefiscale.Unelementofonda-
mentaleovviamenteper il fun-
zionamento dell’archivio. Per
questo, però, gli intermediari
dovrebberoavereadisposizio-
nesulsitodelleEntrateunpro-
grammaperverificarelacorret-
tezzadelcodice.

La possibilità di seguire i
soggettia cui fannoriferimen-
to i rapporti finanziari, anche
attraversolelorotrasformazio-
nisocietarie,informailprovve-
dimento delle Entrate per
quanto riguarda le operazioni
straordinarie. Come ricorda
Assofiduciaria, infatti, si può
trattaredioperazionidicessio-
ne di dipendenze, di rami
d’azienda, operazioni di scis-
sioneedi fusionechepossono
comportarecessazionedell’at-
tivitàfinanziariacensita.

In pratica, quindi, dopo un
primoperiododiverifica,leEn-
tratestannofacendodegliinter-
venti di "manutenzione" che
servono a garantire il livello di
efficienzadell’archivio.

An.Cr.
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Attenzioneconcentratasututti i
controllifiscaliinazienda:
accessi,ispezionieverifiche.
Approfondimentisullenovità
relativearedditometroe
spesometromaanchesulle
possibilidifesedelcontribuente

RAPPORTIDI LAVORO

Lunedì 21 febbraio 2011

Coppola:debitotributariopagato

Il legale under 30 punta sul «verde»
L’avventuradiMatteo&Matteo

LA GUIDA PRATICA
SUL MODELLO CUD

NUOVA CARRIERA
Dal grande studio
alla consulenza
sulle energie alternative
Nel2010 fatturato
diun milionedi euro

L’ultimonumerodellacollana
«Aziendafacile»siconcentrasui
dettaglirelativialletipologiedi
rapportieaicontrattidilavoroconi
connessiadempimentiper
assunzioni, licenziamenti,versamenti
contributivieammortizzatorisociali

Cassazione. I giudici di legittimità riportano equilibrio nella ripartizione dei compiti nelle rettifiche analitico-induttive

Accertamenti meno automatici
Più tutele al contribuente - All’ufficio l’onere di trovare riscontri agli indizi

01 | Matteo Gemignani
Ha 28 anni e si è laureato con
lode in giurisprudenza presso
l’Università di Pisa e conseguito
il Diplôme de Droit presso
l’Università Paris II. Ha vissuto
tra Parigi, Madrid e l’Italia. Si è
occupato di quotazioni in borsa
e operazioni nel mercato dei
capitali È fondatore e
amministratore delegato di
Global Investment Renewable

02 | Matteo Franceschetti
Ha 29 anni e si è laureato in
giurisprudenza, con lode,
all’Università di Ferrara. Ha
svolto una serie di esperienze di
studio e lavoro negli Usa, nel
settore di cartolarizzazioni,
emissioni di titoli e project
finance e derivati. È
co-fondatore e amministratore
delegato di Global Investment
Renewable

Tre anni per il trasferimento

Archivio rapporti

Basta
un errore
per bloccare
l’invio

«Azienda facile»
da lunedì fa rotta
sulle regole fiscali

ILCAMBIO DI LINEA
Negliultimi anni
sono stati interpretati
inmodo meno rigoroso
i requisiti di gravità,
precisionee concordanza

L’iniziativadelSole24Ore

Se pensi ad una Soluzione per il
Personale, stai pensando a noi.
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